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dalla Patagonia all’Australia
Il DIBATTITO 

è anche sul Web
www.jeaccuse.eu

IL CASO
Ad majora
ad Mollace

I L C A S O  F A L L A R A
Dr. F. Mollace Dr. N. Mancino

I componenti della terza commissione dell’organo d’au-
togoverno della magistratura ad unanimità sollevano la
paletta col verde e l’amabile sostituto dr Francesco
MOLLACE transita alla Procura Generale presso la Cor-
te d’Appello di RC. Un riconoscimento che ha sottopo-
sto a stress gli strumenti musicali di tutte le bande in par-
ticolare quella di Casignana, paese questo d’origine del
promosso a pieni voti. MOLLACE come il capitano
DREYFUS: conclude la sua carriera politico/giudiziaria
nella convinzione, che poi è realtà, di essere le premier
FLIC DE FRANCE ovvero il migliore magistrato d’Ita-
lia. D’altra parte ricorda POUND che se un uomo togato
non sa rischiare per le sue opinioni vuol dire o che le sue
opinioni non valgono o che non vale niente lui. Lui, vale!
Vale! Eccome se vale! La Procura ordinaria e quella
distrettuale ora respirano a pieni polmoni e i corridoi del
sesto piano non avranno più il compito di sopportare il
peso di un magistrato dalla toga pesante. Tutti i suoi ex
colleghi lo saluteranno con le dita a V e non dovranno
più tirare a sorte con una fava alla guisa dei governanti
dell’antica Atene per ripulire i cimiciai. Quasi, quasi
sarei portato a lanciare una petizione per il rientro dell’ex
SNA dr LEMBO nei ruoli per bruciare le parole “simpa-
tiche” del Rigoletto: di punirti già l’ora non s’affretta
che fatale per  te non suonerà come fulmine scagliato da
Dio te colpire il buffon non sarà. Così LEMBO non sarà
più il morto che cammina ma il mister mondo a Banga-
lore. Entrambi saranno i nuovi rangers della giustizia
senza colore e nessuno toccherà Caino. Siamo orgoglio-
si della promozione dell’amabile dr FRANCESCO e la
vanno a prendere nel cappello tutti coloro che bisbiglia-
vano che GENGIS KHAN non sarebbe stato in grado
d’adottare lo statuto di Amnesty International. Da ora in
poi nessuno pensi di strappare dalla bocca dell’amabile
dr FRANCESCO il lecca-lecca. La lunga e spericolata
carriera dell’amabile dr MOLLACE non poteva e non
doveva non concludersi tra miasmi e afrori ma tra allori
e riconoscimenti e trasporti di tonnellate di filantropia
planetaria. D’ora innanzi neppure un soffio romperà la
tranquillità degli uffici di Procura. MOLLACE nella
nuova sede sarà l’accusatore spietato come il SAVANA-
ROLA. Basta con le guerre tra bande, con i complotti,
con le alleanze, con i tradimenti, con gli avvertimenti e
con i ballon d’essai. Gli uffici di Procura rivedranno il
sole. Complimenti amabile dr MOLLACE, lei conti-
nuerà ad essere il sacerdote della giustizia di Piazza dei
Marescialli. Il mugnaio di Federico II si chiederà se a
Berlino ci sarà un giudice che riparerà questo torto. Ha
ragione CATULLO quando chiama la fortuna “culus”. In
alto i cuori e pregate.

Francesco Gangemi

GGLLII IINNTTOOCCCCAABBIILLII

IL CASO BELVEDERE

Speciale
Don Pasquale Inzitari, i Sindaci innocenti arrestati e l’operazione “Virus”
Quando la bilancia della giustizia è taroccata

Ai cinque si aggiunge il Cordon Bleu e L’Etoile
MONTESANO, le intimidazioni e le angherie le sta subendo il Direttore de “Il Dibattito” 
Cinquanta morti alle OMECA per tumore al pancreas a causa
dell’amianto mentre a “Porto Bolaro” i festini continuano

LAFESTA DEL MARE DI GALLICO

La festa si svolgerà sulle acque
fognarie. Il Parroco non ci sta!

REGGIO CALABRIA

Il Consiglio Comunale
vende la “Fontana di Trevi” ...e io pago

Calabria: la repubblica delle banane
e delle tangenti, Reggio Capoluogo

AZIENDA OSPEDALIERA G. MELACRINO E BIANCHI
Rubate in pace! Il maltolto 

(1 milione di euro) 
sarà restituito a rate

Le imprese sane che denunciano la ‘ndrangheta devono
fallire mentre ai progettisti è imposto il pizzo del 3% e 

agli imprenditori del 5% più la fornitura di materiale edile

La disputa “sull’acqua” tra Agazio e Giuseppe e il tappeto vola
Pedullà: “… praticamente mio padre è fratellastro con
i fratelli Medici, con la moglie di Sansotta… A: ah, ah
con la moglie di Sansotta… B: di Ciccio Sansotta…”.

 



Leggo con grande
sorpresa alla pagi-
na 31 di Gazzetta
del Sud un artico-
lo dell’amico e
collega Pino
TOSCANO, evi-
dentemente male
informato, che
nulla possa giusti-
ficare l’allarmi-
smo sui “dramma-
tici scenari come
quello riferito alla
radioattività”. 

Personalmente non ho alcun interesse a tute-
lare i business delle baracche sparse sulla
spiaggia del Lungomare MATTEOTTI e su
altre spiagge che peraltro fino alle quattro
del mattino rompono maroni e timpani agli
sfortunati che abitano nei pressi del grande
casino. 
Dr Francesco NERI, Lei ha rischiato la vita
per scovare il faccendiere COMERIO e suoi
affiliati nonché la ‘ndrangheta che sul litora-
le jonico metteva al sicuro i malavitosi dopo
l’affondamento della nave che approdavano
con gommoni per essere caricati su altra car-
retta. 
Hanno perso la vita trucidati a Mogadiscio
da bastardi la giornalista di RAI 3, Ilaria
ALPI, e il suo operatore. Hanno avvelenato
il coraggioso Capitano di Marina DI GRA-
ZIA che collaborava con Lei, dr NERI, nel-
la pericolosissima e complessa indagine sui

rifiuti radioattivi. L’attuale facente funzione
di Procuratore Generale dr SCUDERI, ha
trasmesso i fascicoli molto scottanti alla

DDA di Reggio Calabria che
ha provveduto ad insabbiar-
li. Anzi, qualche magistrato
all’epoca ha chiamato l’E-
NEA coinvolta fino al collo
(vedi Rotondella) per la
ricerca di una carretta stra-
colma di rifiuti radioattivi
con prevedibile esito nega-
tivo. 
L’ultima archiviazione, mi
riferisco alla “Jolly Rossi”
arenatasi a Fuscaldo dove il
Comandante della Capitane-
ria di Porto di Vibo ha sco-
perto non indizi ma tracce
del carico mortale che di
notte tempo è trasportato da
grossi camion e interrato in un fiume nei
pressi di Paola. 
Il “Dibattito” è stato l’unico giornale del
Belpaese a documentare dettagliatamente i
fatti criminosi con una lunga inchiesta dura-
ta oltre tre anni. Da poco l’ambientalista
Nuccio BARILLA’ ha tenuto in una molto
scomoda sala del Consiglio regionale una
cerimonia per ricordare il sacrificio del
Capitano DI GRAZIA, presente il SPG dr
Francesco NERI e il senatore DE SENA che
dopo aver farfugliato poche incomprensibili
frasi per i soliti motivi istituzionali va via. E
ora, l’assessore regionale Silvio GRECO -
fratello del GRECO della NAUTILUS coin-
volto nel proc. pen. 1117/06 RGNR/06 (Tri-
bunale di VV)  il cui nipote Gregorio fa l’a-
nalista a RC in un laboratorio d’analisi con-

venzionato con il SSN in asso-
ciazione con l’ex assessore
IELACQUA che poi sceglie
MALVINO agevolato dall’ASI
ad infestare con il suo baraccone
la costruzione fantasma per con-
to dell’OTOBREDA di mezzi per
il Ministero degli Interni – dal-
l’alto del suo pulpito recita che
“… è evidente che su un tema
così delicato non si PARLA PER
SENTITO DIRE… non possia-
mo più tollerare interventi di
gente di cose che non sa abbia-
mo tanti di quei problemi reali
in questa regione che non pos-
siamo inventarcene altri”.

Assessore, l’unico e vero proble-
ma è la ricerca di un sussulto di dignità che
vi possa condurre alle dimissioni per ridare
fierezza a questa amara terra di Calabria

ancorché il Consiglio regionale è il più
inquisito d’Europa  dove peraltro sguazzano
finanche consiglieri organici a cosche
mafiose. Orbene, assessore, chi scrive è la
“gente” che documentalmente e sulla base
di atti processuali ha condotto una lunga
inchiesta giornalistica sulla piaga dei rifiuti
radioattivi depositati sui fondali dei nostri
mari. Mi denunci, GRECO, per aver procu-
rato allarme sociale e turbativa dell’ordine
pubblico altrimenti farebbe bene a continua-
re ad interessarsi della NAUTILUS di suo
fratello RAFFAELE.  Non rispondo al diret-
tore generale dell’ARPACAL perché non ne
vale la pena. La meraviglia delle meraviglie
è l’affermazione dell’ambientalista doc
Nuccio BARILLA’ che “conferma in pieno
l’inesistenza di rifiuti radioattivi”. Signor
BARILLA’ abbiamo scherzato nel ricordare
il sacrificio del Capitano DI GRAZIA? Non
solo. Nei nostri mari sono scaricati rifiuti
speciali provenienti da strutture pubbliche e
private, vi confluiscono acque reflue e la
città metropolitana è invasa da insopportabi-
le puzza di fogna. SPG dr NERI non solo
Lei si è dovuto difendere ottenendo ampia
assoluzione dall’ignobile accusa mossegli
dall’ex Presidente della Repubblica somala
ed anche che si scrive è stato prosciolto dal
GUP romano, ma soprattutto dalle trappole
scientificamente tese da mantellini e da
toghe sporche, dalla sparizione di fascicoli
depositati presso la Procura di RC compreso
il certificato di morte di Ilaria ALPI, dalla
commissione parlamentare presieduta da
TAORMINA. Lei, dr NERI, oggigiorno è
costretto suo malgrado a sentire i rigurgiti di
persone che espurgano sciocchezze a che
fine? C’è da chiedersi!

Francesco Gangemi
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SPG DR F. NERI vale la pena rischiare la vita per scopri-
re i responsabili (‘ndrangheta e faccendieri) delle carrette
del mare cariche di rifiuti radioattivi affondate da Isola
Capo Rizzuto a Capo Spartivento passando per la Somalia

Dr. Franco Neri

Nuccio Barillà

La compianta giornalista RAI Ilaria Alpi

On. Silvestro Greco 



I
due presidenti del Consiglio regionale e
della Giunta a fine legislatura si appresta-
no a cambiare le regole tranne quelle eti-
co/morali nel linguaggio politichese
“TRASPARENZA”. 
Si prevede l’impinguamento dei portabor-
se, di nuovi dirigenti e ritocchi agli uffici
molto affollati delle due presidenze. Con-
siglieri e assessori sono quasi tutti indaga-
ti e taluni di loro sono organici alle cosche
mafiose. Questa problematica sembra
sfugga all’attenzione di tutti i partiti e
gruppuscoli. Il motto è: andare avanti e chi
si ferma è perduto! Il dr AGAZIO farfu-

glia: “anche fare il nonno
ha un suo fascino”. 
Faccia il nonno, dr AGA-
ZIO e restituisca la Calabria
ai calabresi.  La città di
Cosenza brilla anch’essa di
espressioni tipicamente
mafiose. Se lei, dr AGA-
ZIO, e i suoi assessori e vice
presidenti c’entrano con
l’inchiesta WHY NOT lo
lasci decidere ai giudici
anche se è la verità assoluta
“quel che dice”. Se le “ipo-
tesi di reato sono fuori del-
la realtà” noi de “Il Dibatti-
to” siamo certi che il dr

IANNELLI, vittima innocen-
te dell’eurodeputato e grand’uomo DE
MAGISTRIS, abbia valutato con estrema
serietà la richiesta di rinvio a giudizio. In
contraddizione con se stesso, il dr AGA-
ZIO “se al momento della candidatura il
GIP, cioè un giudice terzo (stia tranquil-
lo, dr AGAZIO, da quando si è dimesso
dalla magistratura il dr BAUDI perché
sconfessato da “Il Dibattito” ora alle sue
dipendenze, la Sezione GIP/GUP presso
il Tribunale di Catanzaro ha cambiato
totalmente volto: è terza, serena ed
imparziale ndr) mi avrà giudicato meri-
tevole di un rinvio a giudizio, sicura-
mente non mi candiderò”. Lei, AGA-
ZIO, è già candidato. 
E’ sufficiente inseguire le manovre che
stanno caratterizzando la vigilia delle ele-
zioni per il rinnovo del Consiglio Regio-
nale. Non si preoccupi, dr AGAZIO se
“chi è prima legislatura dovrebbe essere
candidato d’ufficio, non fosse altro per
non dichiarare fallita l’esperienza di
cinque anni di governo… non è un caso
che la coalizione di destra o di sinistra
che mette fuori gioco il proprio presi-
dente alla prima consiliatura perde
sistematicamente le elezioni” la speranza
dei calabresi è che nessuno dell’attuale
compagine regionale si ricandidi. Se Reg-
gio è il capoluogo della repubblica delle
banane, il cosentino potrà candidarsi
negli anni a venire. Da ultimo, il bravo
sostituto presso la Procura di Paola dr
FACCIOLLA ha sgominato – merito alla
Guardia di Finanza – un comitato d’affa-
ri di cui facevano parte massoni, colletti
bianchi e insospettabili e tuttavia Reggio
svolge saldamente il ruolo di capoluogo.
L’unica residua speranza i cittadini per-
bene la ripongono sul dr PIGNATONE
che dovrà dimostrare di non eludere e
deludere le aspettative di quanti invocano

una città “pulita”. Per il momento le
cosiddette partecipate, dove hanno trova-
to utile collocazione i figli del potere
nostrano che non conta nulla a livello
regionale e nazionale, nonché il territorio
sarebbero manovrati a nord dai FONTA-
NA, dai TEGANO, dai DE STEFANO e
dai CONDELLO; a sud dai LABATE; il
centro dai vari FEMIA e dai “palazzi”; la
locride CORDI’, CATALDO, AQUINO,
VERDIGLIONE, COMMISSO, COLUC-
CIO; i palazzi comunali di Ferruzzano e
Siderno; la piana PIROMALLI, BEL-
LOCCO, PESCE, TALIA e gli ALVARO
di recente decapitati dalle procure distret-
tuali di Roma e di Reggio Calabria; sono
ramificati su tutto il territorio calabrese e
a livello internazionale. I picciotti sareb-
bero oltre duemila. In tale contesto si
muovono egregiamente la massoneria più
o meno deviata, la politica sporca e i fac-
cendieri. Il porto di Gioia Tauro è il cen-
tro per eccellenza di tutte le mafie. L’or-
ganico completo delle maestranze mafio-
se è stato pubbli-
cato nei numeri
precedenti da “Il
Dibattito”. Per
fortuna il Consi-
glio comunale del
capoluogo della
repubblica delle
banane ha ritro-
vato la stella
polare come dirò
in altra parte del
giornale. Dr
PIGNATONE se
sarà decapitato il
terzo livello,
m a s s o n e r i a ,
‘ndrangheta e
taluni apparati istituzionali vestiti da ver-
gini incinta abbasseranno la testa. Saltia-
mo per il momento i carrozzoni mangia-
soldi quali i Consorzi di Bonifica, le
Comunità Montane, l’AFOR e i suoi sei-
cento pulmini e tutti gli altri enti sub
regionali, nonché gli addetti alle emer-
genze idriche, fognarie e ambientali. Ci
congratuliamo con la Procura Distrettua-
le, con l’ARMA fedele nei secoli e con il
dirigente della Squadra Mobile di RC dr
CORTESE, per i risultati brillanti che si
stanno conseguendo senza perdere di
vista che di “Gran Cafè” e di ville farao-
niche ve ne sono in abbondanza anche nel
reggino
Rubate in pace, per il momento le “banane”
sono sistemate nelle vostre cavità orali.

Francesco Gangemi

Calabria: la repubblica delle banane
e delle tangenti, Reggio Capoluogo
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5/Nostra inchiesta. Ricomincio dal presi-
dente dei presidenti signor FOTI, detto “LIL-
LO”. Perché proprio dal presidente?  Perché
è nostro vivo desiderio catturare l’attenzione
del Colonnello REDA, Comandante del
Nucleo Provinciale della Guardia di Finanza,
sulla necessità di mobilitare la Tributaria allo
scopo di verificare i registri contabili e il
patrimonio immobiliare degli intoccabili.
Ovviamente, su ordine della Magistratura
alla quale il REDA dovrà riferire su quanto
pubblicato da “Il Dibattito” e sul perché non
avrebbe assunto mai iniziative per porre
ordine nel variegato pianeta dei bilanciamen-
ti e sbilanciamenti. Eppure, REDA è a cono-
scenza del fattarello che la Calabria è il fina-
lino di coda – non poteva essere altrimenti –
dei minimali redditi dichiarati in particolare
nella città del nulla rispetto all’altissimo
tenore di vita che nulla ha da invidiare agli
sceiccati.

FOTI, “detto LILLO” E BENDETTO
Ci risulta colonnello
REDA che il signor
COLOMBINO commer-
ciante di frutta all’ingros-
so avrebbe chiesto ed otte-
nuto la restituzione delle
quote sociali versate alla
“Reggina Calcio” per un

importo pari ad euro 300.000,00. Il presiden-
te FOTI avrebbe restituito il denaro dietro
fattura di fornitura di frutta e verdura fino
alla concorrenza della somma dovuta al
signor COLOMBINO. 
Tale comportamento se posto in essere – sta
a lei accertarlo, REDA – conferma la non
declinazione delle quote sociali nelle scrittu-
re contabili. Le dirò di più, REDA. Negli
anni passati dalle colonne del nostro Giorna-
le abbiamo lanciato l’allarme di un singolare
ladro, probabilmente un maniaco, che rubava

presso la sede sociale della “Reggina Calcio”
esclusivamente i bilanci. 
Il maniaco non sarebbe stato mai catturato
dalle Forze dell’Ordine. Si dice che i REMO
sarebbero intenzionati ad abbandonare la
società con la riscossione delle quote sociali.
Sembra, lo accerti lei, REDA, che il presi-
dente FOTI avrebbe voluto in cambio una
fattura falsa attestante l’acquisto di carne
pari alla somma dovuta ai REMO. Sarà, poi,
vero? Il fatto è che i REMO sarebbero stati
molto più prudenti dei fratelli  COLOMBI-
NO. Nella vecchia sede della società “Reggi-
na Calcio” c’è stata una riunione dei “gran-
di” durata fino alle ore tre del mattino e fina-
lizzata alle dimissioni di BENEDETTO dal-
la presidenza. 
I “grandi” non raggiungono l’accordo. La
mattina dello stesso giorno il colpo di scena:
BENEDETTO convoca i “grandi” e si dimet-
te pur rimanendo nella società a condizione
che il FOTI sarebbe stato eletto presidente. I
“grandi” del calcio raggiungono l’accordo e
la barca va. Nella sostanza le quote sociali
sembra appartenessero al padre dei tre ger-
mani del signor Saverio FOTI che dopo la
sua morte presumo siano state suddivise
pariteticamente. 
Sembra che il socio dr CUZZOCREA stia
recuperando le sue quote pari a euro
200.000,00 facendo ricorso alle vie legali,
mentre il MONASTERO  sembra abbia azio-
nato decreti ingiuntivi per il recupero di
quanto dovutogli. La Reggina all’epoca in
cui partecipava al campionato di seria “A” si
“ritirava” a Bressoni senza pagare un soldo
in cambio di pubblicità dei luoghi. 
Da quest’anno il sollazzo non ci sarà più.
Colonnello REDA, tocca a lei ristabilire
l’ordine dopo anni di presunte truffe ed
estorsioni ai danni dei tifosi dimodoché il
calcio reggino ritorni alla sua vecchia e
immortale gloria.

GRUPPO NUCERA
Se sbaglio non faccio le
officine “OMECA” sono
state costruite dalla “fami-
glia” LIBRI che avrebbe
aperto l’autostrada senza
limiti di velocità al gruppo
NUCERA. Debbo dovero-

samente precisare che il gruppo NUCERA è
in possesso di una FERRARI a quattro posti
anche se da poco ha acquistato una MASE-
RATI sportiva a due posti. Il gruppo NUCE-
RA a Milazzo e/o a Barcellona e comunque in
Sicilia è proprietario di una fabbrica con circa
duecento dipendenti che manco a dirsi produ-
ce vernice su lamiera per carrozze ferroviarie.
Il signor QUATTROCCHI, compare del grup-
po “NUCERA”, dalle OMECA è transitato al
gruppo FEMIA ovverosia all’Associazione
Industriale dove è stato incoronato responsa-
bile dei servizi magari con le OMECA. Il
FEMIA indisturbato non rallenta la macchina
degli affari suoi con l’estero mentre i costrut-
tori attendono di essere pagati dal Comune
oramai vicino alla bancarotta. Da sottolineare
che nelle officine OMECA fino all’anno 2003
gli operai maneggiavano l’amianto e i tetti
erano di eternit. Orbene, 50 lavoratori sono
morti a causa di cancro al pancreas e pertanto
le famiglie potranno richiedere il risarcimento
dei gravissimi danni subiti. Colonnello REDA
veda un po’ lei come stanno effettivamente i
conti e gli sconti. Dimenticavo. La nuova
direttrice delle OMECA sarebbe la nipote del
dottore AGAZIO. Dimenticavo. Gli intaccabi-
li NUCERA imperterriti e spocchiosi conti-
nuano a parcheggiare le loro autovetture di
lusso in divieto di sosta sul corso dei Mille e
Uno. Mi rivolgo al Comandante della Polizia
Stradale, visto che i Vigili Urbani non sono in
grado d’eliminare la fastidiosa arroganza,
affinché provveda a far rispettare le leggi del-
lo Stato soprattutto agli intoccabili.

GGLLII IINNTTOOCCCCAABBIILLII
Ai cinque si aggiunge il Cordon Bleu e L’Etoile
MONTESANO, le intimidazioni e le angherie le sta subendo il Direttore de “Il Dibattito” 
Cinquanta morti alle OMECA per tumore al pancreas a causa
dell’amianto mentre a “Porto Bolaro” i festini continuano
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CARLO MONTESANO
Leggo alla pagina  34 di
Gazzetta del Sud del 21
luglio 2009, una nota
inviata dal Gruppo MON-
TESANO con la quale il
padroncino CARLO, pre-
sumo dietro suggerimento

di chi è aduso a servirsi dei codici a scopi di
vendetta, lamenta – poverino – che “… gli

attacchi, le intimidazioni e le angherie che da
tempo tentano inutilmente di minare la sere-
na e caparbia dinamica imprenditoriale…”.
Lei, padroncino CARLO, è persona che non
conosce il senso della lealtà. Lei, padroncino
CARLO, avrebbe dovuto denunciare la testa-

ta del giornale che “tenta inutilmente” (su
questo potrebbe avere ragione) di turbare la
serenità del suo gruppo che ora si trova
davanti ad un Giudice con la “G” maiuscola
del Tribunale della Repubblica di Reggio
Calabria. Tra il 18 e il 19 luglio ignoti hanno
messo a soqquadro la nostra Redazione a mo
di sfregio e di grave intimidazione e la cosa
mi lascia completamente indifferente in
quanto nessuno potrà condizionare, sia pure
in solitudine, la mia libertà di pensiero e di
opinione che altri tacciono amenoché qualche
fesso non sia disposto lasciare la sua firma

sul mio cadavere. Padrone CARLO mi quere-
li e chiamerò a testimonianza le sue mae-
stranze vittime di abusi inauditi che certa-
mente non arricchiscono la sua “serena e
caparbia dinamica imprenditoriale”. Chi è lei,
padroncino CARLO, e il suo gruppo?  In par-
te l’ho già scritto e in parte colgo l’occasione
per farglielo sapere all’opinione pubblica e al
colonnello REDA. Leggiamo assieme a lei,
padroncino, la relazione tecnica redatta nel

suo interesse dall’ing. Giuseppe SCARA-
MOZZINO. Capitolo 1, pagina 2, punto 1
della relazione è scritto: “l’indebito allarga-
mento ad opera di ignoti (noti ndr) della
strada vicinale “Capo Rati” ai danni della
proprietà FIES s.r.l. e se l’indebito allarga-
mento sia avvenuto in violazione del PRG
del Comune di Scilla…”. Capitolo secondo:
la recinzione e messa in sicurezza della pro-
prietà FIES a seguito dell’indebito allarga-
mento della strada vicinale “CAPO RATI”
con espoliazione di una striscia di terreno

FIES. Il tecnico scrive che il dr MONTESA-
NO si accorge dell’occupazione “furtiva di
porzione del proprio immobile finalizzata
all’allargamento della stradella vicinale…”.
A pagina 7 il tecnico si riferisce “all’elimina-
zione dei muri a secco della proprietà FIES
ad opera di ignoti (noti ndr) muri eretti in
epoche molto remote per sorreggere il terre-
no pendinoso retrostante e all’intaglio e
successiva eliminazione del terreno della

scarpata operato da MANO FURTIVA e
ignota (non è furtiva ed è molto nota la mano
ndr) con creazione di una fettuccia di nuova
strada e finalizzato all’allargamento abusivo
della strada vicinale, a spese in quel tratto,
della Fies ed a favore della o delle proprietà
ubicate più avanti. La recinzione consiste
solo in paletti in ferro rete metallica fatta al
fine di ripristinare la particella n. 341 e non
ostruiva alcuna strada. L’esecuzione abusiva
dello sbancamento delle parti della proprietà 

a pag. 6
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Fies ad opera di ignoti (noti ndr) finalizzato
all’allargamento della stradella vicinale, con
trasporti del materiale a rifiuto, alla lastricatu-
ra abusiva con cemento, degli argini della pro-
prietà Fies intagliata da mani ignote (note
ndr)… invece “sugli argini limitrofi (prima e
dopo la zona d’allargamento) che la mano
ignota ha risparmiato dall’usurpazione (la
mano nota non ha usurpato proprio nulla
ndr)”. Il tecnico si lascia andare nella parte
finale della relazione ai soliti avverbi e agget-
tivi. Contrariamente a quanto sostenuto dal
tecnico incaricato dal padroncino Carlo
MONTESANO, il responsabile dell’ufficio
tecnico del Comune di Scilla con protocollo
1981 del 23 febbraio 2006, decreta la costitu-
zione della servitù di passaggio delle condot-
te di smaltimento delle acque  fognanti e
meteoriche in località PACI. Alla lettera B)
della decretazione si legge: “Ditta Fies
Finanziaria srl con sede in Milano . Via Pri-
vata Maria Teresa 11 – CF e PI:
08894980153 -  Amministratore Unico
MONTESANO CARLO nato a RC il
29.04.1941 ed ivi residente in Via Vittorio
Veneto 66 – CF MNT CRL41D29H224Z;
aree con costruzione di servitù: foglio 7 par-
ticella n. 341- Area da asservire mq. 380,00
(ml. 95,00 x 4,0) – Indennità depositata euro
893,9”. La notifica al padroncino, a mezzo
assistente UNEP della Corte d’Appello di RC,
è avvenuta in data 30 marzo 2006. Padronci-
no CARLO, presumo che si debba vergogna-
re e soprattutto si debba vergognare quando fa
pubblicare di assistere “… a rancorosi e
calunniosi attacchi esibiti attraverso canali
disinformativi già abbondantemente noti ai
reggini…”. Lei, padroncino CARLO, tenta
miserevolmente di nascondere la sua faccia
dietro il magico dito. Le posso assicurare che
chi scrive è informato e documentato e ha tan-
ta dignità da vendere a lei, CARLO, e al suo
bel gruppo. Da lei non accetto e respingo inti-
midazioni e illazioni sia perché non ho paura

di lei e sia perché me ne frego dei suoi incer-
ti e poco limpidi patrimoni (continua).

Colonnello REDA il grande grosso Gruppo
MONTESANO mi risulta non sia stato mai
sottoposto ad indagini da parte della Tributaria.
Non solo. Neanche l’Ispettorato del Lavoro
sembra abbia avvertito il dovere di verificare la
variegata posizione degli operai, dei portieri,
del personale in genere. Da un calcolo elabora-
to da noi che in materia decliniamo la nostra
ignoranza sembra che dal 2001 al 2008 ci sia
stata una trattenuta fraudolenta sulla basta paga
degli operai di circa 20.000,00 euro. Che gli
stessi dalla cucina sono comandati a trasporta-
re sacchi di spazzatura con sollevamento di
circa un metro e con conseguente ernia del
disco. Le ore di lavoro si protraggono oltre i
limiti contrattuali senza alcuna retribuzione.
Permessi negati. Ferie negate. E se li chiedi,
sei licenziato. Accerti la commissione d’inda-
gine dell’amministrazione comunale se l’ulti-
mo piano dell’Hotel Exclesior sia stato
costruito abusivamente in dispregio alle norme
sismiche e di sicurezza. Dalla parte opposta
all’ingresso, il gruppo occupa l’area riservata
ai pedoni. In quell’area pubblica sono stati
installati sfiatatoi della lavanderia e delle cuci-
ne con conseguente ammorbamento dell’am-
biente. Il Roof Garden facente parte del falli-
mento SAR (Emilia, Nicola e Pasquale MON-
TESANO) venduto all’asta giudiziaria sarebbe
stato acquistato per 11 miliardi di vecchie lire
dalla società FERFIN di Carlo MONTESANO
con sede sociale in Milano alla Via Durini (?).
Gli eredi ovvero gli ex proprietari hanno pro-
mosso un contenzioso giudiziario ancora pen-
dente facendo capo all’avvocato Alberto
PANUCCIO, marito di EMILIA. L’ammini-
strazione rifugiatasi nel palazzo illuminato di
notte in nome della trasparenza pagherebbe la
società FERFIN per l’esposizione dei tabello-
ni artistici per mano di Toni QUATTRONE.
Tabelloni che rientrerebbero nel cosiddetto

“Progetto 5”. Mangi chi può! Il Supercinema è
invece stato acquistato dal signor CAMPOLO. 

I LATELLA DEI DOC MARKET
L’ultima icona dell’econo-
mia pulita che negli anni ha
dato prestigio all’imprendi-
toria della città del museo
alla ‘ndrangheta  è passata di
mano. Il ristorante CONTI
ha chiuso non più in grado di
pagare l’affitto. Il fratello ha

venduto il bar ed è scappato dalla città del nulla.
La pasticceria FICARA ha ceduto l’attività. Il
CORDON BLEU, la Villa CORDON BLEU, il
GAZEBO, l’ETOILE COTTON CLUB dei fra-
telli MACHEDA sono stati, diciamo, ceduti ai
LATELLA dei DOC MARKET. Una dinastia
che nel tempo ha buttato la spugna e con essa il
fiore all’occhiello di una città oramai nelle mani
della criminalità organizzata collegata a doppio
filo di ferro con la masso/politica e con la buro-
crazia corrotta. Eccezioni a parte. Non so se il
signor MACHEDA sia stato “consigliato” a
cedere il Cordon Bleu e l’Etoile visto che di
recente per liberarsi del socio dell’Etoile l’avreb-
be liquidato con circa 350 milioni di vecchie lire.
Chi sarebbero stati i “consigliori” del signor
MACHEDA ove ciò fosse accaduto non è dato
sapere salvo che non si tratti di qualche burocra-
te assieme a qualche tigna. Noi de “Il Dibattito”
non siamo tuttavia convinti del passaggio
improvviso e inaspettato del Cordon e dell’Etoi-
le al gruppo LATELLA Doc Market radicato sul
territorio attraverso ramificazioni familiari anche
nel settore dell’arredamento. Il padre dei
LATELLA è uomo d’onore vecchio stampo qua-
li ad esempio i carrettieri, i pescatori, i contrab-
bandieri alla guisa dei BARRECAdi Viale Quin-
to in seguito sovrastati dai LABATE facente par-
te della nuova e potente generazione criminale. Il
padre appunto gestiva il bar e il dopolavoro fer-
roviario e molti anni addietro cambia vela verso
il nord Italia per stabilizzarsi a Torino che presto
lascerà. I figli del boss avviano una catena di
supermercati molti dei quali riscuotono poca for-
tuna e dunque costretti a chiudere e tuttavia
acquistano sembra per due milioni di euro il Cor-
don Bleu e per altri 2 milioni di euro l’Etoile. I
fratelli MACHEDA pare abbiano avuto un anti-
cipo attorno ai 400.000.00 euro. E’ giusto chie-
dersi, Colonnello REDA: come mai una ditta
sofferente abbia potuto acquistare attività com-
merciali per circa 4 milioni di euro? Una delle
figlie del vecchio LATELLA sposa uno dei fratel-
li TOMASELLO. Altro fratello dei TOMASEL-
LO sposa la figlia di tale SERRANO’ uomo que-
st’ultimo di rispetto che opera in CANADA, col-
legato alla cosca PAVIGLIANITI di San Lorenzo
(RC) trafficanti internazionali di stupefacenti
(vedi operazione Trovador). Uno dei TOMASEL-
LO, boss di Ravagnese anni ottanta, è stato
ammazzato nelle vicinanze di Piazza Carmine pri-
ma della guerra di mafia. Lei, REDA, si chiederà:
i fondi arriveranno dall’altra Italia (Piemonte)
oppure dal CANADA? REDA, i LATELLA fan-
no parte degli intoccabili? 
5/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

Il dr DI LAN-
DRO è stato
nominato ad
u n a n i m i t à
dalla compe-
tente com-
missione del
CSM, Procu-
ratore Gene-
rale presso la
Corte d’Ap-

pello di Reggio Calabria.
Al Magistrato dr DI LANDRO
che ha già ricoperto incarichi
importanti nell’ambito del
distretto giudiziario di Reggio,
auguriamo buon lavoro.

Il Direttore 

“Il Dibattito” 
è vicino al 

dr Fulvio Rizzo
Abbiamo appre-
so della morte del
dr Italo RIZZO
già consigliere
della Corte d’Ap-
pello, padre del
SPG dr FULVIO
al quale espri-
miamo le nostre
sincere condo-

glianze a siamo vicini al dolore che ha
colpito la Sua famiglia.

Il Direttore
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22/Nostra inchiesta. Vogliamo rivolgere un
forte invito agli usurati: denunciate i vostri
aguzzini!!! A che serve togliersi la vita dono
sacro di Dio perché non più in grado di soste-
nere le richieste esose degli usurai? Impiccar-
si o spararsi è un atto di estrema vigliaccheria
che non vi perdonerà nessuno a cominciare
dalla vostra famiglia costretta a sopportare
anche il dolore della perdita di un congiunto.
Gran parte dell’usura specie per i piccoli
imprenditori trova il suo input nella politica
creditizia delle banche che nonostante gli
interessi che sfiorino gli indici usurari non
concedono prestiti per il pericolo, il più delle
volte virtuale, dell’insolvenza. E’ certo di
converso che non ci sono problemi per i
magnacci ai quali sono concessi fidi senza
limiti e senza rientri improvvisi. Il Governo
dovrà intervenire con decisione e coraggio
sugli Istituti di Credito che fin dalla seconda
guerra mondiale sono dei veri santuari. Basti
pensare che le
associate alla
Banca d’Italia
con quote eleva-
tissime sono
altre banche
quali ad esempio
l’UNICREDIT.
Che senso ha
tale aggregazio-
ne infedele nei
confronti dei
r i s p a r m i a t o r i
che in definitiva
sono le uniche
vittime di un
sistema che rasenta la corruzione? Perché se
versi sul tuo conto corrente bancario o posta-
le un assegno abbondantemente coperto devi
attendere circa 8 giorni lavorativi per riscuo-
tere il tuo denaro? 
Quanto guadagna la banca a vendere denaro e
quanto percepiscono i risparmiatori, special-
mente i più modesti, d’interessi? Poco inte-
ressa alla gente se le strutture bancarie hanno
retto alla crisi globale che ha investito il mon-
do intero. Molto importa che gli Istituti di
Credito e in particolare le Finanziare mettano
fine allo strozzinaggio cui sono sottoposti
quotidianamente gli italiani quasi alla soglia
della povertà. 
Ciò premesso mi sia consentito rivolgere
un’attenzione particolare ai fratelli BELVE-
DERE che hanno senza tanti fronzoli denun-
ciato i loro usurai e per averlo fatto hanno
sofferto inverosimilmente il carcere a causa
proprio di tale FURCI Nicola usuario e plu-
ripregiudicato il cui processo con rito ordina-
rio su denuncia dei fratelli è in corso di lavo-
ri da anni, mentre i suoi “soci” sono stati tut-

ti condannati o con patteggiamento o con rito
abbreviato ad eccezione dei fratelli PAPAN-
DERA, costoro collusi con la mafia, assolti
dalla Corte di Appello di RC grazie all’arrin-
ga irresistibile del loro avvocato prof. D’A-
SCOLA.  
Andiamo al verbale di trascrizione e conver-
sazione tra i presenti effettuata da BELVE-
DERE Francesco e avvenuta all’interno del-
l’esercizio commerciale “NATALI’ MOBI-
LI”. Alle ore 09,00 del 16 ottobre 2001, negli
uffici del Commissariato di P. S. in Siderno
davanti agli ufficiali di Polizia Giudiziaria è
ascoltata la cassetta contenente la conversa-
zione tra il denunciante e tale PEDULLA’
Vincenzo nipote della cosca CORDI’.
Con la lettera “A” indichiamo BELVEDRE
F. e con la lettera “B” PEDULLA’ Vincenzo:
“…omissis ndr… B: no, un giorno sono
stato da lui a comprare un telefonino (da
Nicola FURCI ndr), da lui no?... siccome
eravamo amici, siamo nella parentela pure
con NICOLA no… A: con Nicola FUR-
CI?... B: sì… A: e come?... B: praticamente
uno zio dei miei, un SANSOTTA di Locri…
A: eh…B: CICCIO SANSOTTA (inc.) gli
viene zio pure a lui, no?...A: si… B: a
NICOLA, ecco perche… A: e a voi che vi
viene il SANSOTTA… B: a me zio…A: e
come zio?... B: praticamente mio padre è
fratellastro con i fratelli MEDICI, con la
moglie di SANSOTTA… A: ah, ah con la
moglie di SANSOTTA… B: di CICCIO
SANSOTTA… “…omissis ndr”.

Procedimento penale 132/03 RG a carico di
FURCI Nicola. Presidente dottoressa OLGA
TARZIA. Udienza del 13 maggio 2008.
Deposizione del teste BELVEDERE Gennaro.
“Presidente: no, no ho già fatto, si può acco-
modare, lei è già sotto il vincolo del giura-
mento, il PM se vuole vedere e anche i difen-
sori eh. È nulla il casellario giudiziario, inve-
ce il carico pendente rileva ancora un proce-
dimento che è quello che abbiamo detto il
415/95, imputato a reato di cui... dei reati di
cui articoli 223, comma 1 e 2 (legge fallimen-
tare R. D. 16 marzo 1942, n. 267 – bancarot-
ta fraudolenta ndr)… voci lontane dal
microfono… Presidente: sì, è STATA DICHIA-
RATA LA PRESCRIZIONE, ho visto il dispo-
sitivo della Corte d’Appello... ecco… so bene
com’è andata a finire la sentenza, anche per-
ché abbiamo l’abitudine di seguire i procedi-
menti, anche per sapere a che punto è, deci-
diamo insomma, in modo tale che venga con-
fermato o meno… quindi sappiamo qual è l’e-
sito di quella sentenza per cui dico… ma
anche a monte nessun fatto relativo a quelli
concernenti la banca di Benestare può essere
riconducibile a questo procedimento tale da

ritenere che ci sia una connessione… pertan-
to possiamo tranquillamente sentirlo come
testimone va bene?... ha l’obbligo di dire la
verità, glielo aveva già anticipato, il PM ini-
zia”. Orbene, la Corte d’Appello con senten-
za n. 2007/1254 del 30 ottobre 2007, deposi-
tata in Cancelleria il 31 gennaio 2008, alla
pagina 21 – 10/2, il Giudice estensore si pro-
nuncia nel modo seguente: “In via prelimina-
re ritiene la Corte di
dover ASSOLVERE I
GERMANI BELVE-
DERE DAL DELIT-
TO IN QUESTIONE
per non aver com-
messo il fatto, non
essendo gli stessi mai
indicati nelle specifi-
che condotte analiti-
camente elencate nel-
l’analitico capo di
imputazione, nessuna
delle quali è diretta-
mente riferita agli
stessi… tuttavia per
mera omissione materiale di tale assoluzione
non v’è specifica menzione nel dispositivo
letto in udienza, pur se la stessa può desu-
mersi agevolmente nella parte in cui si fa
riferimento alla rideterminazione della pena
per i residui reati ex art. 479 c. p. (falsità
ideologica ndr) con ciò escludendosi, a con-
trario, quello sub 2”. 
E’ vero che il Presidente sia potuta incorrere
in errore per l’omissione cui fa riferimento
l’estensore della sentenza emessa dalla Corte
d’Appello anche se lo stesso chiarisce che si
sarebbe potuto ricavare il senso, ma è altret-
tanto scontano che la prescrizione per il reato
di cui all’art. 223 della legge fallimentare si
sarebbe prescritto nel 2009. Il reato cui fa
cenno il Presidente dottoressa TARZIA non è
prescritto in quanto i germani BELVEDERE
sono stati assolti. 
D’altra parte i BELVEDRE sono stati arresta-
ti nell’ambito del procedimento penale della
Banca di Benestare e processati dalla stessa
dottoressa TARZIA che conduce il processo
in cui l’imputato è il FURCI Nicola. 
Da ultimo rammento a me stesso che l’autista
di Nicola FURCI, tale FIGLIOMENI Giusep-
pe, era obbligato dal suo patroncino ad accen-
dere conti correnti bancari presso la COMIT
di Siderno, l’ufficio postale centrale di Sider-
no, Banco di Roma di RC attraverso i quali il
FURCI riciclava il denaro sporco riveniente
dallo spaccio di stupefacenti. In quel roseo
periodo il FURCI era intercettato dalla DDA
di Reggio Calabria non siamo però a cono-
scenza dell’esito delle indagini.

Francesco Gangemi

Nicola Furci

Dr.ssa Olga Tarzia

Pedullà: “… praticamente mio padre è fratellastro con
i fratelli Medici, con la moglie di Sansotta… A: ah, ah
con la moglie di Sansotta… B: di Ciccio Sansotta…”.
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Dall’ultimo scali-
no dell’altare della
Giustizia la Dea
lacera la benda per
annunciare alle
corporazioni delle
toghe che il giova-
ne dr Rosario
SCHIAVONE è
stato prosciolto
d a l l ’ i n f a m a n t e
accusa di associa-
zione esterna di
stampo mafioso
quale fiancheggia-
tore nel corso del-
la sua breve e
poco fortunata
carriera politica
della potente
cosca PIROMAL-

LI. Ciò nonostante i due Robertini dottori DI
PALMA e PENNISI - che a quanto sia dato con-
statare quest’ultimo, firmatario della mia Via
Crucis giudiziaria, stia egregiamente sostituendo
il suo collega e regista dr Vincenzo MACRI’ (leg-
gere attentamente le testimonianze di alti, seri e
onesti magistrati nel processo tenutosi presso il
Tribunale penale di Messina per il reato di diffa-
mazione in danno di chi scrive difeso dall’avv.
Ugo COLONNA, su denuncia input del cosiddet-
to “Caso Reggio” presentata da esso dr MACRI’)
- abbiano con profondo sconcerto tramato utiliz-
zando la fustigatrice di cattivi costumi e quindi
ottenendo prima la carcerazione e successiva-
mente il processo. Come ampiamente già riporta-
to dalle colonne de “Il Dibattito” il malcapitato dr
SCHIAVONE è stato sbattuto in carcere per aver
doverosamente e istituzionalmente riscontrato
una richiesta proveniente dal Tribunale di Sorve-
glianza di Reggio Calabria. Accade che il dr
PIROMALLI Gioacchino, laureato in giurispru-
denza, inoltra a mezzo del suo legale di fiducia
richiesta di riabilitazione al competente Tribuna-
le di Sorveglianza. Non solo. L’avvocato di
GIOACCHINO nell’istanza chiede al Giudice di
Sorveglianza la dilazione delle somme da pagare
ai Comuni di Gioia Tauro, di Rosarno e di San
Ferdinando – tutti ricadenti nel comprensorio reg-
gino - non avendo il suo assistito la disponibilità
finanziaria per saldare i conti. I Giudici del Tribu-
nale di Sorveglianza cosa fanno? Non rigettano
l’istanza del legale del GIOCCHINO e chiedono
peraltro parere che sarà favorevole ai due Sostitu-
ti procuratori generali presenti nelle varie udien-
ze e quindi si rivolgono alle predette amministra-
zioni comunali per l’acquisizione della loro
disponibilità. I Comuni interessati riscontrano la
nota dei Giudici di Sorveglianza esprimendo
parere favorevole vincolato i ai modi e ai tempi
che saranno stabiliti dagli stessi giudici. A questo
punto la bilancia della giustizia perde l’esatto
equilibrio dei due piatti, tarocca la pesatura e
inverosimilmente stringe i polsi con pesanti
manette del giovane dr SCHIAVONE e dell’ex
sindaco di Rosarno signor MARTELLI e li depo-
sita in carcere dove albergheranno per sei lunghi,
infernali e interminabili mesi. Processato è pro-
sciolto con sentenza emessa dall’ottimo GUP dot-
toressa  COTRONEO che avrebbe potuto fare a
meno di prendersela con “Il Dibattito” in altra
sentenza ai danni del galantuomo dr LO PO’ su
denuncia del prof. On. ICHINO o IACHINO. E’
giusto e sacrosanto chiedersi nell’interesse e per

il prestigio dell’Ordinamento Giudiziario sulla
base di quali elementi oggettivi sia stato costruito
il teorema di un’incolpazione così grave che ti
spezza la vita. Senza scomodare il famoso inve-
stigatore inglese THOMAS PITT della Londra
vittoriana della seconda metà dei secoli scorsi con
l’aiuto di San Michele Arcangelo cerchiamo di
ricostruire la sottile struttura nella compagine di
un tessuto connettivale di natura criminosa. Gli
anatomopatologi sono gli stessi che hanno effet-

tuato l’autopsia sul-
l’estorsione consu-
mata dal disturbato
mentale e scaricata
su CREA Domenico.
Si tratta dei due
ROBERTINI la cui
perizia sull’associa-
zione esterna mafio-
sa che ha colpito il
dr SCHIAVONE è
stata rigettata dal
GUP CUTRONEO
mentre per il CREA
sebbene la puntuale
sconfessione in pun-
to di fatto e di diritto
dell’ottimo PMG dr

ARCADI, la Corte ha fatto propria la perizia dei
due prestigiosi anatomopatologi. La stranezza
delle autopsie eseguite dai dottori PENNISI e DI
PALMA s’innesca pure nel processo cosiddetto
“VIRUS” che a settembre dopo aver passato le
carte al setaccio inizieremo a raccontare ai nostri
cari lettori in particolare l’esito degli esami
autoptici tanto per dimostrare a chi di dovere che
le risultanze peritali combacino sempre e comun-
que. Come? Con la scarnificazione degli anelli
deboli degli indagati. Cosa voglio dire? Voglio
dire che le persone che non hanno mai disturbato
la giustizia sono facile e comoda preda di sostitu-
ti dalle mani da zoccolo, mani che le sospingono
nelle camere carcerarie per far dire loro ciò che
non sanno al solo ed unico scopo di rafforzare le
loro indagini, di snellire le proprie carriere o peg-
gio e più inquietante di mascherare le responsabi-
lità penali di altri. Sta di fatto che nell’inchiesta
che ha travolto i sindaci i due anatomopatologi si
sono serviti di quell’omino detto “l’uomo che
fugge e sfugge” che funge da segretario comuna-
le dal cognome STRANGI. Infatti, l’omino nella
fattispecie una sorta di becchino si serve in prima
battuta del Commissariato di P. S. di Gioia Tauro
per evitare di finire sul tavolo dei sezionatori.
Cosa fa l’omino? Fa una telefonata al Commissa-
riato essendo a conoscenza che l’apparecchio è
sotto rigido controllo e alla fine piega le ginoc-
chia davanti ai due selezionatori che in diverse
occasioni gli fanno ascoltare la melodia delle
seghe tagliaossa. Accade pure che nel corso del-
l’iter processuale entra e poi esce e poi entra la

moglie impiegata al Comune di Gioia Tauro del-
l’avvocato del disturbato mentale INZITARI. Chi
è l’avvocato del disturbato mentale? Il magico
MACINO che a quanto pare sembra abbia un fee-
ling con i due nostri eroi ARENA e SILIPO, este-
so ai selezionatori ovvero a due ROBERTINI. 
Illustre signor Procuratore Capo della DDA di
Reggio Calabria, dr PIGNATONE, come dicevo
nelle precedenti edizioni de “Il Dibattito” il nostro
approccio è probabile sia stato viziato da incom-
prensioni reciproche e se mi è consentito Le vorrei
chiedere, anzi, Le chiedo: per quanto tempo anco-
ra dobbiamo o dovremmo sopportare la prepoten-
za e la supponenza di quanti presumano di essere
al di sopra della legge quando essa ha necessita di
essere scrupolosamente osservata e applicata evi-
tando così di costituire un velenoso tracciato fina-
lizzato alla carriera?  Da cittadino perbene e da
giornalista ho il massimo rispetto di Lei, dr
PIGNATONE, in particolare della sua vivissima
intelligenza per cui credo sia impossibile che un
sostituto procuratore possa agire al di fuori degli
steccati della Giustizia senza incorrere in alcun
provvedimento disciplinare. Il dr Robertino DI
PALMA credo abbia interessi molto personali sia
nel processo CREA e sia probabilmente nell’altro
“VIRUS”. Interesse che trova conforto nella circo-
stanza di rabbuiare i misfatti dei nostri due eroi
ARENA e SILIPO. Dr PIGNATONE il cd orfano
di audio grida vendetta così come gli anomali
accordi intercorsi tra il disturbato di mente don
Pasquale INZITARI e il suo legale don MACINO.
Pare, dr PIGNATONE, se le notizie in nostro pos-
sesso troveranno o abbiano già trovato conferma,
che vi sia altro vivo e vivace interesse da parte del
dr DI PALMA ad avere soffiate di prima mano in
vicende giudiziarie che hanno quale protagonista
la cognata di esso sostituto ovverosia il legale del
morto ammazzato FILIANOTI grosso immobilia-
rista e procuratore dell’Ina Assitalia nei cui uffici
lavorava prima di essere occupata altrove la
moglie del buon dr PANVINO Renato. Quest’ulti-
mo, per non dimenticare, mi trascinò in Tribunale
sol perché scrissi che invece di droga avesse sco-
perto su un treno fermo su un binario morto un sac-
co si farina. Dr PIGNATONE avverto e non mi
sbaglio che negli uffici di Procura si respiri quasi
aria pulita. Continui, dr PIGNATONE, la derattizza-
zione e i poveri illusi e delusi come chi scrive Le
saranno grati. Ora, mi rivolgo con dovuto rispetto ai
Presidenti del Tribunale e della Corte d’Appello per
chiedere loro se abbiano o no verificato se la dotto-
ressa CAMPAGNA abbia utilizzato la cognata del
ROBERTINO per la sua separazione con il pentola-
ro. Inoltre abbiamo il diritto di chiedere alle SS. VV.
se per caso siano stati interrogati gli uomini di scor-
ta del Robertino DI PALMA per ottenere conferme
in merito all’incontro avvenuto in Piazza Sant’Ago-
stino con la dottoressa CAMPAGNA. Rimaniamo
in attesa di risposte dovute in nome della Legge.

Francesco Gangemi

Don Pasquale Inzitari, i Sindaci innocenti arrestati e l’operazione “Virus”
Quando la bilancia della giustizia è taroccata

Dr. Giuseppe Pignatone

Dr. R. Pennisi

Il bacio La stretta di mano
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REDA ci ricorda Sterne
che è nota con nome di
perseveranza quando si
tratta di una buona cau-
sa e di testardaggine
quando la causa è catti-
va. Il soldato PALILLO
merita per l’apporto lea-
le che ha profuso al glo-
rioso Corpo della G. di
F. una riflessione da
parte sua, REDA. All’e-
poca in cui lei, REDA,
si portava addosso il
grado di Capitano ha
fatto a pezzi il sottouffi-
ciale PORCARO che

dopo essere stato abbandonato da tutte le istituzio-
ni e finanche dal Comando Generale scrisse al Pre-
sidente degli italiani di rifiutare la cittadinanza ita-
liana assieme a suoi due figli che persero la loro
madre devastata da un cancro per lo stress patito. Il
Capo dello Stato, On. NAPOLITANO, conoscendo
la Sua imparzialità, la Sua onorabilità, la Sua dirit-
tura morale, sono certo che quando avremo ultima-
to la nostra inchiesta giornalistica restituirà al sot-
tufficiale sequestrato da Lei, allora capitano REDA,
la dignità che gli è stata con forza strappata proprio
dal suo assurdo e non compatibile comportamento.
Dal suo, REDA. Il soldato PALILLO ha saputo nei
limiti della legalità reagire
alla sua improvvida deci-
sione – alla sua, REDA – e
presumo che la giustizia
gli riconoscerà il debito
dovuto al soldato per aver
servito la Repubblica con
lealtà mettendo a repenta-
glio la propria vita. Lei,
REDA, ha scaraventato il
graduato PALILLO in una
sala operativa perché a
suo dire dopo due anni di
lotta ai mercanti di morte
avrebbe avuto necessità di
riposo. Fronzoli! Un’e-
spressione asciutta priva
di verità  che ha avuto il
pregio d’offuscare il tricolore che la G. di F. ha
tenuto e tiene sempre alto e immacolato.
Chi è veramente il graduato PALILLO? Mi segua
REDA. DDA di R.C.- Verbale d’interrogatorio rela-

tivo a persona che ha manifestato la volontà di col-
laborare con la giustizia in stato di detenzione. Alle
ore 12.19 del 15 dicembre 2007, in Roma negli
uffici della DNA, il PM dr LOMBARDO procede
alla redazione del verbale dei contenuti della colla-
borazione di MAESANO CARLO. Presente il
difensore avv. Vincenza LEONE. Dopo gli avverti-
menti di rito, il collaboratore dichiara: “…omissis
ndr… Conosco GIOVANNI PALILLO da circa
tre anni. Inizialmente ero un suo confidente e sul-
la base delle mie confidenze lo stesso HA OTTE-
NUTO BUONI RIUSLTATI. Tra di noi all’origi-
ne c’era un semplice rapporto di conoscenza ma
con il passare del tempo si è creato un rapporto di
fiducia. Quando mi sono reso conto che GIO-
VANNI PALILLO ERA UNA PERSONA INCOR-
RUTTIBILE mi sono sempre fidato ciecamente di
lui così come del Maresciallo MAUGERI e del
Maresciallo LEVI dei CARABINIERI di RC
Modena: queste erano le persone appartenenti
alle forze dell’ordine di cui mi fidavo a RC. Gra-
zie a questo rapporto ho CAPITO CHE ERA
POSSIBILE CAMBIARE VITA.  Così ho deciso
d’iniziare a collaborare con la giustizia mi sono
quindi rivolto a GIOVANNI PALILLO chieden-
dogli di farmi parlare con un magistrato dell’an-
timafia. Lui mi ha invitato a riflettere molto bene
su questa decisione in quanto la scelta era (inc.).
Ho raccolto il suo invito e dopo due/tre giorni l’ho
richiamato per confermargli la mia intenzione di
collaborare invitandolo a chiedere al magistrato
di assegnare le indagini al reparto. Iniziavo la mia
collaborazione in data 14 maggio 2007 e fino al
15 giugno sono rimasto a Reggio senza alcuna
forma di protezione. Ero seriamente preoccupato
per la mia sicurezza viste le continue minacce che
ricevevo. Nella fase iniziale della mia collabora-
zione, considerata la mancanza di ogni misura di
protezione, sono stato invitato a continuare la vita
di sempre per non destare sospetti e di comunica-
re alla Guardia di Finanza ogni spostamento o
incontro con persone da me conosciute ed inseri-
te in ambienti criminali. Così ho fatto e ho conti-
nuato a mantenere rapporti con GIOVANNI
PALILLO anche perché nella fase iniziale della
collaborazione avevo bisogno di conforto e di
essere tranquillizzato sulla mia sicurezza; lo
informavo di tutti i miei spostamenti al fine di ren-
dermi rintracciabile in ogni momento. Obiettiva-
mente mi rendevo conto di non aver altra possibi-
lità di contatto con persone diverse da GIOVAN-
NI PALILLO il quale in quella fase era diventato

il mio unico possibile
interlocutore”.

Colonnelli REDA e
CERVI siete o no orgo-
gliosi del soldato PALIL-
LO? Oppure non ne
comprendete la portata
forse perché non avreste
mai avete mai operato
sul campo? REDA, per il
momento gettiamo in un
bidone di spazzatura
l’avvocaticchio nipote di
un noto massone e il
mobiliere della Jonica e
cerchiamo di stabilire se il
graduato PALILLO è persona incorruttibile. Allora,
colonnelli a voi l’ardua risposta! Ci vuole dire
REDA
dei suoi uomini del GICO che hanno fatto amma-
nettare i due nomadi MORELLO imputati dell’o-
micidio dell’elettricista
CASILE’? REDA, l’o-
perazione “BUMMA”
di cui abbiamo dato
ampio spazio nelle pre-
cedenti edizioni da chi è
stata congegnata e con-
dotta? Lei, REDA, sa
chi è il dr COTRONEI
arrestato da PALILLO
per detenzione di un
corposo quantitativo di
stupefacenti? Le risulta,
REDA, che il COTRO-
NEI pur essendo stato
condanno abbia ripreso il ruolo di CTU forse per-
ché sarebbe cugino dell’on. VALENTINO? REDA
quante brillanti operazioni sono da attribuire agli
uomini onesti del GICO che sarebbe stato smantel-
lato? O è probabile, REDA, che il PALILLO sia
stato messo a riposo perché stava mettendo le mani
sulla Reggio “bene” e corrotta? Egregi colonnelli
sono certo che il Ministro competente, i Comandi
Regionale e Generale del glorioso Corpo della
Guardia di Finanza sapranno dare una risposta seria
e convincente ai nostri interrogativi. Ciò non toglie
che la Procura di Reggio ove dovessero sussistere
condotte penalmente apprezzabili valuterà in piena
serenità d’intervenire o meno.

5/Francesco Gangemi

ALL’ATTENZIONE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Colonnello Reda perseverare diabolicum est

Il Presidente degli Italiani

Il Ministro on. G. Tremonti

Gen. Cosimo D’Arrigo 

Il Comandante Reda

Tra le iniziative decise dal G8 del-
l’Aquila, vi è quella riferita allo
smaltimento del CO2 prodotta dalla
combustione del petrolio, del carbo-
ne e del gas naturale nelle centrali
elettriche di tutto il mondo. Il G8 di
Coppito ha deciso di creare a Can-
berra, in Australia, il Global CCS
Istitute. Il CSS è un acronimo che
significa ‘Cattura, sequestro e stoc-
caggio’ del carbonio che è conside-
rato il principale responsabile del

surriscaldamento del pianeta terra. 
L’obiettivo del G8 consiste nel migliorare e sviluppare
adeguatamente il complesso di tecnologie, già esistenti
nel mondo, al fine di evitare che il CO2 possa contribui-
re ad aumentare l’effetto serra. A tal fine si è deciso di
creare 20 progetti integrati su scala industriale entro il
2020 non solo per ridurre le nuove emissioni, ma anche
per limitare i possibili danni degli impianti esistenti. Le
attività umane  producono, con la combustione di fonti
fossili, solo il 60% della CO2, e per la sua ‘cattura’ esi-
stono già tecnologie utilizzate dall’industria petrolchi-
mica oltre ad altre modalità in via di sviluppo. Le prin-
cipali modalità sono: la post-combustione, la pre-com-
bustione e la ossi-combustione. Con la post-combustio-

ne si ‘separa’ la CO2, dai fumi generati dalla combu-
stione, con un solvente che genera una corrente di CO2
pressoché pura. 
Con la pre-combustione la CO2 viene rimossa prima
che il combustibile bruci con la gassificazione dello
stesso . Con la ossi-combustione  il fossile viene fatto
bruciare in ossigeno anziché in aria. Le tre modalità
affrontano, comunque, solo la prima parte del problema
che è rappresentato dalla ‘separazione’ dell’anidride
carbonica , mentre la seconda parte consiste nel dove
trasportarla e stoccarla, in modo permanente.  
Anche per lo stoccaggio esistono tre metodi come l’im-
magazzinamento, detto geologico, in cavità sotterranee
oppure in giacimenti esausti di petrolio o gas, l’immis-
sione nelle profondità degli oceani e lo stoccaggio
minerale, dopo averla «fissata» in minerali. Dei tre
sistemi, il primo è quello attualmente praticabile, perché
le tecnologie relative sono già state studiate dalle azien-
de petrolifere, anche se necessitano di ulteriori sviluppi,
ma anche gli altri due vanno sviluppati adeguatamente
per ridurre al massimo i costi delle operazioni.
Il messaggio che viene da G8 è comunque abbastanza
chiaro. L’effetto serra (se esiste veramente) non si com-
batte chiudendo o rinunciando alle centrali elettriche
funzionanti con combustione di fonti fossili. Esse van-
no mantenute e replicate perché servono per diversifica-

re le fonti di approvvigionamento energetico sia territo-
riale che dei fossili (petrolio, carbone, gas, ecc.), anche
se vanno sostenute da tecnologie che portino quasi a
zero i possibili ‘danni’ al nostro pianeta.
Il messaggio è tanto più importante perché vede tra i
promotori dell’iniziativa quel Barack Obama, Presiden-
te del USA, presentato dagli ambientalisti di tutto il
mondo come il nuovo messia in fatto di difesa ambien-
tale. Bene, l’Obama non insegue chimeriche illusioni di
fonti rinnovabili che, comunque, vanno sfruttate e svi-
luppate, ma dimostra realismo sulla ‘fame’ di energia
che ha il pianeta che non può prescindere, oggi, dalle
produzioni tradizionali e dalle centrali nucleari.
La strada indicata è quella giusta: sperimentazione e svi-
luppo tecnologico utilizzando i progressi acquisiti dai tre
principali siti (tutti legati all’industria petrolifera: in
Canada, in Algeria e in Norvegia) di sperimentazione
delle tecniche di riduzione sensibile dell’immissione
nell’atmosfera della CO2, e non dimenticando che l’Ita-
lia vanta, con Eni ed Enel, una posizione d’avanguardia,
in dette nelle ricerche, che non deve essere dispersa. 
Certo ci vorrà tempo, anche perché il Nimby non mol-
lerà mai gli ormeggi e continuerà ad costruire fronti di
opposizione giocando con la paura della gente. Ma la
strada è tracciata. 

Giovanni Alvaro

Dal G8 un messaggio chiaro sull’energia

Giovanni Alvaro
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Se la Procura Distrettuale di Reggio Calabria deci-
derà d’acquisire le fatture di spesa inserite nel
capitolo “staff” che fa da corona imperiale al
signor CETOLA gli ammalati si renderanno conto
del perché sono costretti loro malgrado a pagare
ticket su ricette, medicinali, visite specialistiche e
pronto soccorso. Il Governo fa sapere ai calabresi
che il debito sommerso della Regione è quantifica-
bile in 1.800 milioni di euro. Al ministero della
salute evidentemente non vi sono bravi ragionieri
altrimenti si sarebbero accorti che il pianeta sanità,
sovrastato dalla massoneria, dalla ‘ndrangheta,
dalla corruzione, da imprenditori edili disonesti, da
rappresentanti di elettromedicali, da fornitori e da
faccendieri, è infestato di debiti sommersi decor-
renti dal 1978 ovvero dall’entrata in vigore della
legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. In
sostanza, si ruba fin da quella fatidica data. E
veniamo a noi signor CETOLA. Innanzitutto,
signor CETOLA, dica al suo colonnello che fa da

“appuntologo” che la
“Eccellenza” è esclusiva-
mente una qualità ricono-
sciuta di sommo pregio
agli artisti, agli scienziati,
eccetera ed è un titolo
riservato al sovrano del-
l’età longobarda e franca
sino al secolo XIV in
seguito abolito a meno
ché lei CETOLA non sia
il Cardinale della sanità
reggina. 

TIBI + TIBI
Lei, signor CETOLA,
sovrano nel regno di

“TIBI + TIBI”, licenzia quaranta medici turnisti di
Guardia Medica, decurta ore specialistiche, trasfe-
risce uffici e servizi rendendo la vita impossibile

agli utenti e poi si affaccia dal suo balconcino per
comunicare alla stampa che le pratiche giacenti
presso l’ufficio invalidi civili sono state aggiorna-
te quando l’arretrato conta oltre ventila fascicoli da
sottoporre ad esame medico legale, in particolare,
quelli riguardanti la legge 104. Da aggiungere che
impiegati e medici sono costretti a servirsi di ser-
vizi igienici disastrati e senza distinzione di sesso,
a lavorare dietro le vetrate colpite dal solleone e
sprovviste di tende. Non solo. Il nuovo programma
che l’INPS avrebbe fornito gratuitamente non è
andato a genio al suo LUPERTI – al suo, CETOLA
– che ne acquista uno da un’azienda del Veneto.
Inoltre gli invalidi per ottenere informazioni sono
costretti a raggiungere Via Fiorentino dove il
signor CETOLA ha predisposto uno sportello uni-
co collegato telematicamente con il cadente palaz-
zo dell’ex Medico Provinciale per poi trascinarsi
alla via Willermin per ottenere maggiori aggiorna-
menti. Non si sa che fine abbia fatto l’apparecchia-

tura radiologica dell’ex struttura INAM Sud, men-
tre in Via Padova sono state schermate le stanze
per la radiologia che non c’è. Gli specialisti orto-
pedici costretti ad utilizzare l’ecografo, non 

All’Asp di Reggio si spende e si spande e il Governo decide di commissariare la sanità calabrese
Occupiamoci signor CETOLA di TIBI + TIBI

Cetola
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dispongono di adeguate fasciature e si limitano al
collaudo delle scarpette. Di chirurghi pediatrici e
di odontoiatri addetti alla terapia estrattiva ve ne
sono in abbondanza. I medici funzionari invece
sono adibiti alla riscossione del ticket per carenza
di unità amministrative. Lei, signor CETOLA, ha
interrotto il servizio d’eccellenza d’oncologia sito
al Polo Nord fin dal 1991 e con il suo numero ver-
de/rosso agli ammalati è negata la scelta – è gravis-
simo – dello specialista specie nel settore della car-

diologia dove addirittura il servizio è rimasto
sprovvisto dell’apparecchiatura ecocardiografica
favorendo così lo sciacallaggio. Il fabbricato TBI è
stato costruito su terreno concesso in permuta da
NICOLO’/NACCARI. La ex ASL ha poi esteso
l’affitto ai locali di proprietà della madre di NAC-
CARI, fratello e sorella NICOLO’. Nel lontano
1996 l’ing. TIBALDI Michelangelo rappresentan-
te legale della società TIBI + TIBI cede in locazio-
ne all’ex ASL l’immobile sito alla Via Sant’Anna
la cui superficie è pari a circa 4.050 mq per il con-

cordato e modico prezzo di £. 580.000.000 oltre
IVA annue con l’obbligo che nel caso il canone
accertato dall’UTE sulla congruità dovesse risulta-
re inferiore al canone convenuto le parti concorda-
no di adeguarsi così come se dovesse risultare
superiore a quello pattuito. Non siamo a conoscen-
za del prezzo di congruità che avrebbe dovuto sta-
bilire l’UTE. 
Signor CETOLA, lei sarà certamente a conoscenza
del livello raggiunto dal canone ad oggi e comun-
que facendo i conti con le dita di una mano in solo
due anni l’azienda avrebbe potuto costruire un fab-
bricato talmente ampio da assorbire tutte le attività
proprie  dell’ASP. C’è di peggio. L’equo canone è
comprensivo di circa 1.460 mq di superficie desti-
nata a parcheggi e di 1093 mq di superficie scoper-
ta per un totale di circa 2.500 mq. In sostanza, lei,
CETOLA così attento al risparmio non ha valutato
che nella fattispecie si potrebbe prefigurare il rea-
to di “rapina” ai danni dell’azienda che dal 2000
peraltro non elabora i bilanci consuntivi e preven-
tivi? E’ possibile che un ente pubblico possa paga-
re una vertiginosa ed esosa somma a titolo di cano-
ne assorbita per i 2/3 da verande, scale e terrazze?
Oppure fa da padrona la politica sporca? Ci siamo
accollati l’onere, signor CETOLA, d’approfondi-
re le colleganze tra le varie società non esclusa la
TIBI nelle quali confluiscono interessi inconfes-
sabili che per questione di spazio faremo cono-
scere all’opinione pubblica nel mese di settem-
bre. Mi raccomando signor CETOLA, tenga duro
con il personale diffidato a non colloquiare con i
giornalisti, altrimenti lei, CETOLA, si arrabbierà.
Al prossimo.

Francesco Gangemi
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Reggio Calabria. Da giorni il sindaco del
palazzo illuminato di notte e il dr AGAZIO
l’uomo che ha innescato la “bomba” lasciando
tutti con un palmo di lingua, si contendono
(siamo nel secolo XXII) la calata dell’acqua
dai rubinetti domestici. Il sindaco addirittura è
apparso sui quotidiani locali con un bicchiere
di “acqua nuova” che la sua mano destra porta
alla cavità corrispondete all’inizio del canale
alimentare. Dall’altra parte dell’oceano il dr
AGAZIO sale sul pulpito della SORICAL e
strombazza: io ho dissetato i reggini defrauda-
ti e non GIUSEPPE e pertanto alle regionali
del 2010 votatemi e non vi fate ingannare dai
ticket imposti nel variegato pianeta della
sanità che certamente l’on. BERSANI non farà
commissariare. Chiedo ad entrambi, all’ex
senatore Pietro FUDA e alla Procura distret-
tuale di Reggio Calabria: la diga sul menta
che da decenni ingoia denaro pubblico a
discapito dei poveri contribuenti annaffierà
le fossette delle gole profonde?
Intanto, il tappeto vola da Via Giudecca a Via
Possidonea dopo l’imperiale inaugurazione
prematura del sindaco della città del museo alla
‘ndrangheta. Personalmente ritengo l’opera un
disastro ambientale che costerà circa, solo la
manutenzione, oltre 160.000,00 euro a trime-
stre alla faccia di quei poveracci che sopravvi-
vono senza un tetto sopra la testa, senza un
lavoro e alla faccia di una città che ha perso il
suo splendore e la sua millenaria civiltà.
Complimenti signor sindaco, i ragazzi la rin-
graziano per la giostra del saliscende. 

Francesco Gangemi

La disputa “sull’acqua” tra Agazio e Giuseppe e il tappeto vola



2/Nostra inchiesta. Dasà.
Signor Procuratore della
Repubblica di Vibo, nono-
stante l’ingiusta e deliran-
te persecuzione che lei ha
posto in essere in danno di
chi scrive, mi rivolgo a lei
medesima nella certezza
che quanti invochino giu-
stizia siano nel nome della
Legge soddisfatti delle
loro legittime, diciamo,
aspettative. Nella prece-
dente edizione de “Il

Dibattito” abbiamo riservato ampio e doveroso spazio
agli incomprensibili soprusi di cui è vittima la famiglia
CAGLIOTI Giuseppe e ne riserveremo ancora fino a
quando la Procura da lei diretta, dr SPAGNUOLO, non
avrà ridato pace e giustizia a persone sopraffate da
delinquenti che presumo che fino ad oggi abbiano
goduto di coperture anche da parte di certa magistratu-
ra che ha preceduto il suo ingresso nel Tribunale di
Vibo. Prima ancora di riallacciarmi alle intolleranze
anche di natura istituzionale che hanno devastato
soprattutto sotto l’aspetto finanziario e biologico una
famiglia che ha dedicato la propria esistenza a un duro
lavoro ed oggi non più in grado di superare il livello
della sopravvivenza.
I coniugi CAGLIOTI perdono un figlio di appena 22
anni a causa d’infortunio sul lavoro. Orbene, degli avvo-
cati si danno da fare per ottenere delega dai familiari e
ad oggi a distanza di 10 anni sembra non sia stato risar-
cito dall’INAIL di Vibo il danno oppure sembra che i
legali abbiano derubato di circa 700.000,00 euro i geni-
tori del ragazzo deceduto. La conferma è data dalla que-
rela denuncia presentata alla Guardia di Finanza, Nucleo
di Polizia Tributaria, di Vibo alle ore 11.30 del 14 luglio
2009 dalla signora CONOCCHIELLA e dal signor
CAGLIOTI. Leggiamola assieme, dr SPAGNUOLO:
“Io sottoscritta CONOCCHIELLA Maria nata l’8 feb-
braio 1954 e mio marito CAGLIOTI Giuseppe analfa-
beta e senza titolo di studio nato il 25 settembre 1950

entrambi a Gerocarne e residenti a Dasà Via Provin-
ciale, provincia di VV, allega questa ENNESIMA
QUERELA alle precedenti contro avvocato GANINO
Bruno e l’avvocato COSENTINO Anna speculatori e
truffatori della morte e del sangue di mio figlio morto
in incidente sul lavoro a soli ventidue anni, assicurato
dalla ditta a tutti gli effetti a norma di legge. Si chiama-
va CAGLIOTI Nicola nato il 21 gennaio 1977 e morto
il 13.11.1999. RIBADISCO a tutta la magistratura e
all’onorevole Tribunale di VV che io sottoscritta ho
perso un figlio, di prendere atto immediato di questi
due delinquenti, massoni e truffatori. La dignità per
loro non esiste essendo randagi liberi. Sono padroni e
patriarchi … RIBADISCO ANCORA a tutti i responsa-

bili di legge e a lei onorevole Procura-
tore della Repubblica, io sottoscritta e
la mia famiglia vogliamo tutti le nostre
spettanze dalla a) alla z) sia dall’assi-
curazione e sia dall’INAIL di questi
due disumani e carnefici che approfit-
tando della nostra disgrazia che abbia-
mo avuto familiare, ma soprattutto
della nostra buona fede e ignoranza in
lettere GANINO Bruno ci ha fatto fir-
mare sempre carte in bianco chieden-
do più volte le fotocopie della carta d’i-
dentità di tutta la famiglia che poi di
recente all’anno 2004 si sono pagati e
arricchiti COL SANGUE DI MIO
FIGLIO. Compiuto l’atto eroico,
secondo loro, ci hanno mandato a tut-
ta la famiglia le note spese da pagare
ribadendo sempre io mamma
CONOCCHEILLA MARIA sono
ammalata e ho bisogno di farmaci più
del cibo. Mio marito ha circa sessanta
anni è pure ammalato. Non percepia-
mo nessuna pensione e nessun reddi-
to. VIVIAMO D’ELEMOSINA. Così
vogliono questi capi congiura della
mia famiglia GANINO Bruno e
COSENTINI Marianna. Vi preciso
che TUTTE LE QUERELE FATTE
FINO A OGGI SONO DI MIO
PUGNO NON TROVANO NESSUNO
AVVOCATO DI ZONA COMPRESI
QUELLI DI FAMIGLIA CHE MI
SCRIVONO DUE RIGHE. La mia
forza è la Giustizia e in Dio e dopo nel-
la magistratura timorata da DIO che

io credo fedelmente. In
fede CONOCCHIELLA
Maria”. 
La stessa signora
CONOCCHIELLA in data
9 dicembre 2008 ha pre-
sentato altra denuncia que-
rela presso la Questura di
VV, indirizzata al Capo
della Procura di Vibo.

L’INAIL
Ritengo che l’INAIL di VV
abbia il dovere di comunica-

re alla signora CONACCHIELLA quando è stata effettua-
ta la liquidazione per l’infortunio mortale sul lavoro del
figlio, quanto denaro è stato erogato e chi avrebbe incas-
sato con delega la somma. Mi rifiuto finanche d’immagi-
nare che l’Istituto Infortuni a distanza di dieci anni dalla
tragedia che ha colpito la famiglia CAGLIOTI non abbia
ad oggi quanto meno comunicato ai diretti interessati lo
stato della pratica così come ove fosse stata avviata un’in-
dagine da parte degli organi di Polizia Giudiziaria non
abbiano messo a conoscenza i familiari del loro esito. In
sostanza, l’INAIL ha l’obbligo d’informare con ogni cor-
tese urgenza lo stato della pratica relativa a CAGLIOTI
Nicola morto sul lavoro il 13 novembre 1999. 

Le villette costruite sul terreno 
di proprietà dei CAGLIOTI

Nell’edizione precedente de “Il Dibattito” abbiamo
scritto dell’allucinante comportamento sia dell’ammini-
strazione comunale, sia della ditta che ha costruito il
fabbricato della famiglia CAGLIOTI in difformità alla
licenza edilizia e al progetto originario e sia della Poli-
zia Urbana che non si è preoccupata ad intervenire ener-
gicamente per stroncare la spirale violenta dell’abusivi-
smo edilizio e viepiù su terreno espropriato coattiva-
mente ai legittimi titolari da una consorteria che fino al
momento sembra abbia goduto di coperture indecenti
quanto vergognose. Orbene, da poco ha preso servizio
presso la Procura di Vibo il galantuomo sostituto procu-
ratore dr Santi CUTRONEO che se delegato alle inda-
gini dal Procuratore Capo farà decisamente luce su fat-
ti straordinariamente incomprensibili in uno Stato basa-
to sul diritto e sulla democrazia. Chi deve sapere tenga
bene in mente che la famiglia CAGLIOTI non sarà più
sola fin quando non otterrà Giustizia.
2/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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Giuseppe GagliotiDr. Santi Cutroneo

Chi deve sapere sappia che la famiglia Caglioti non
sarà più sola fino a quando non otterrà giustizia



Reggio Calabria. Il
governatore della Sicilia
LOMBARDO sparla di
secessione ignorando la
pagina storica risorgi-
mentale. Vogliono due
Italie BOSSI e LOM-
BARDO solo che l’Italia
sudista ha sempre la stes-
sa faccia politica, masso-
nica e mafiosa. Vale a
dire l’unica faccia che si
tramanda da padre in
figlio. Il mezzogiorno

negli anni ha avuto sacchi e sacchi di denaro pubblico
a perdere ma nessuno ha controllato o ha voluto con-
trollate come il denaro sia stato speso. Basta dare
un’occhiata all’ASI, all’ex legge 482, alle leggi spe-
ciali, alla ex grancassa per il Mezzogiorno, alle decre-
tazioni d’urgenza, agli intoccabili, ai Comuni ed altri
enti maggiori e minori gestiti dalla mafia, da “Cosa
Loro” e dalla ‘ndrangheta, alle opere incompiute ad
una Calabria che nulla ha da invidiare al deserto dei
tartari, ai mafiosi eletti dalle consorterie che stanno al
timone delle varie regioni del Sud, agli ex Presidenti
della Commissione Parlamentare Antimafia arrestati o
ai commissari (SICARI, BOCCIA amministratore
della scatola vuota CONRECA, eccetera) prima del-
l’istituzione della PNA, che si sono arricchiti truffan-
do lo Stato e quindi la società civile o quel che rima-
ne di essa. Se poi andiamo alla ricerca di un secondo
eroe dei due mondi preferiamo il ritorno della dinastia
borbonica giacché dei Cavour si sia estinta la genera-
zione. In nessun Paese del mondo ci sono gli Andreot-
ti che nascono e muoiono nella culla dorata del pote-
re; il flaccido nepotismo; i ladri di regime. Ci siamo
mai chiesti come spendono i soldi le comunità monta-
ne? I consorzi di bonifica? I Comuni e le Regioni e
tutti i baracconi ad essi collegati? Ci siamo mai chie-
sti quali controlli siano stati esercitati sugli enti pubbli-
ci dagli organismi preposti alla vigilanza? Ci siamo
mai chiesti dove sono andati a finire i miliardi prima,
e gli euro dopo, del “Sacco di Reggio”? Ci siamo mai
chiesti quante amministrazioni pubbliche sono nelle
mani della ‘ndrangheta e di “Cosa Loro”? Ci siamo

mai chiesti perché i vari SIRACUSANO di “COSA
LORO” non abbiano pagato il loro debito alla giusti-
zia nonostante gli sforzi compiuti da Magistrati corag-
giosi? Ci siamo mai chiesti come, ad esempio, un
MOLLACE possa essere ”eletto” ad unanimità dalla
terza commissione del CSM – organismo inutile e
dannoso – a SPG di secondo grado? Ci siamo mai
chiesti perché i magistrati collusi e corrotti non siano
(ha ragione Lei dr. Gratteri) arrestati ad eccezione del-
lo scontro banditesco tra le procure di Reggio e Mes-
sina? Noi de “Il Dibattito” ce lo siamo chiesti ed
abbiamo pagato un durissimo prezzo che però non ci
fa indietreggiare di un millimetro dalla nostra linea di
coerenza e libertà. 

La ‘ndrangheta cambia pelle
Orbene, le consorterie mafiose stanno abbandonando
l’esperienza di costituirsi in ditte con prestanome. Ora
le aggregazioni criminali pretendono ed ottengono il

3% finanche dai progetti-
sti e il 5% dagli imprendi-
tori i quali sono obbligati a
comprare il materiale edile
dai caporioni. I commer-
cianti invece continuano
beatamente a pagare il piz-
zo e il doppio pizzo. Sia-
mo tutti felici e contenti
che l’odontoiatra dr DAT-
TOLA sia stato riconfer-
mato alla Presidenza della
Camera di Commercio di
RC. Siamo tutti felici e
contenti che il Sindaco più
amato d’Europa aspiri a
rimpossessarsi delle poltrone regionali mandando in
tilt il Consiglio comunale. Siamo felici e contenti che
l’associazione industriale sia nelle tasche della crimi-
nalità. Siamo felici e contenti del porto delle mafie?
Siamo felici e contenti del progetto MIUR. Siamo feli-
ci e contenti che il dr AGAZIO sia ancora in sella, che
il signor BOVA Giuseppe non abbia abbandonato la
politica, che ex sindacalisti adusi all’assunzione e allo
smercio di droga continuino ad esercitare il loro potere
quali ministri ombra e potrei continuare all’infinito sen-
za escludere le responsabilità gravi e pesanti della stam-
pa. Non di tutta, ovviamente. Siamo felici e contenti che
l’associazione industriale è nelle tasche di FEMIA.

Il colmo
Dr PIGNATONE, la ditta ISVECO Srl di Fabio
Roberto NAVA per non essersi assoggetta alle richie-
ste mafiose ha continuamente subito danni gravi ai
mezzi meccanici e sparatorie alle persiane degli uffici.
L’ultimo attentato risale al 2008. Il titolare chiede la
concessione di “un’elargizione” di euro 302.000,00 ed
una provvisionale dell’80% a ristoro dei danni subiti.
Il Commissario straordinario del Governo per il coor-
dinamento delle iniziative antiracket ed antiusura –
sulla cui filosofia torneremo a settembre - con decreto
n. 306/09 comunica al titolare della ISVECO che
dopo aver preso atto della nota del 31 marzo 2009 del-
la Prefettura di RC con la quale comunica che il Pro-
curatore della Repubblica in relazione agli ennesimi
danni subiti dalla ISVECO pende procedimento pena-
le “a carico di ignoti per l’ipotesi di reato di cui
all’art 629 cp  (estorsione ndr) evidenziando di non
essere in grado d’esprimere il parere richiesto ha
preposto la sospensione del procedimento” e per-
tanto il comitato in assenza di un parere favorevole del
PM procedente non accoglie la domanda. Comprendo
che tra le tante richieste vi siano molte fabbricate da
titolari di ditte disonesti, ma quando si ha la certezza
che la ditta che ha subito il danno ha denunciato più
volte gli attentati all’Autorità Giudiziaria che ha espe-
rito le dovute indagini presumo dr PIGNATONE che
l’invito da parte del Governo a non cedere alla mafia
si vanifichi dal momento in cui il titolare della ditta
per il risarcimento richiesto per i gravi danni subiti
debba attendere anni fin quando saranno se saranno
individuati gli “ignoti”. Nelle more, la ditta fallisce
con devastanti conseguenze per la disoccupazione
specie in questo periodo di crisi globale e per la debo-
le economia calabrese. Magari le “elargizioni” saran-
no concesse alla cosca LABATE per la ristrutturazio-
ne della macelleria e per un salumificio, mentre quei
pochi titolati d’imprese che si oppongono al codice
mafioso dovranno attendere per ricevere il dovuto fin
quando non saranno scoperti gli ignoti.
Dr PIGNATONE, capisco che ci saranno delle circo-
lari ministeriali che contrastano con le leggi. Capisco
che ci sono speculazioni, non comprendo il perché
una ditta sana, fino a prova contraria, debba attendere
fino alla dichiarazione del fallimento prima di riceve-
re il dovuto. Grazie per l’attenzione.

Francesco Gangemi
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Le imprese sane che denunciano la ‘ndrangheta devono
fallire mentre ai progettisti è imposto il pizzo del 3% e
agli imprenditori del 5% più la fornitura di materiale edile

Il Procuratore Naz. Antimafia dr. P. Grasso

Dr. Giuseppe Pignatone
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Reggio Calabria. A pagina 41 de “Il
Dibattito” giugno 2009, sotto la titola-
zione “La truffa continua… rubate
in pace” abbiamo segnalato all’Auto-
rità Giudiziaria e agli utenti sottoposti
a ticket pesanti per colmare le ruberie
che si perpetuano fin dal 1970 con
cura e a cura degli assessorati regiona-
li – eccezioni a parte - alla sanità e dei
loro portaborse, ruffiani e faccendieri,
che all’Azienda Ospedaliera la con-
grega, capofila la RAMOIL, ha con
inganno e abilità truffaldina sottratto
dalle casse aziendali già malandrine-
scamente più volte svuotate un sostan-
zioso bottino. Orbene, apprendiamo
che la capofila RAMOIL avrebbe pro-
posto all’azienda una “transazione”
per la restituzione del malloppo. A dire
il vero i contribuenti immaginavano che la direzione
dei Riuniti avesse proceduto ad un ripulisti nel setto-
re dell’economato e della liquidazione fatture in
modo da ristabilire per quanto possibile un equilibrio
tra guardie e ladri. Non è stato così! Le guardie stan-

no a guardare e i ladri rubano in pace. Ciò che tutta-
via più preoccupa è lo stato generale in cui versa l’o-
spedale regionale non solo sotto l’aspetto della stabi-
lità dei padiglioni bombardati fin dagli anni settanta
dallo scoppio di fogne e da incendi dolosi ma dal-
l’assoluta e non più sopportabilità in cui sono

costretti ad operare i medici ospedalieri più
meritevoli. Tanto per fare un doloroso esem-
pio, il cosiddetto pronto soccorso non è affat-
to né pronto e non in grado di soccorrere
alcuno a parte la sporcizia che regna sovrana.
Le gare di appalto si risolvono, quando e
dove, dopo anni di contenziosi giudiziari. Le
ruspe oramai hanno un contratto permanente
di demolizione e ricostruzione. Sarebbe il
caso che il Ministero della Salute inviasse i
Carabinieri del NAS per stabilire se il gigan-
te dai piedi d’argilla costato fino al momen-
to oltre duemila miliardi di vecchie lire e
migliaia di euro debba continuare o no la sua
attività che registra annualmente oltre 900
salme senza contare i morti che escono vivi.
Intanto, rubate in pace visto che la cosiddet-
ta “Sanitopoli” per carenze investigative si è
conclusa in una grossa bolla di sapone delle

migliori marche. Dobbiamo invece dare atto ai diret-
tori e ai commissari che si sono succeduti nel tempo
della costruzione del più grande primarificio d’Euro-
pa. Rubate in pace!

Francesco Gangemi

AZIENDA OSPEDALIERA G. MELACRINO E BIANCHI
Rubate in pace! Il maltolto (1 milione di euro) sarà restituito a rate

Con una parata a TORINO nel 1961 fu celebrato
il primo centenario dell’ “unità d’Italia”. I corpi
di polizia sfilarono alla presenza del ministro
degli interni siciliano Mario SCELBA. La retori-
ca risorgimentale  si sbizzarrì  a magnificare i
quattro che fecero l’impresa. Nessuno denunciò
come quell’ “unità” fosse stata la più infame e
sanguinosa guerra di annessione mai verificatasi
in EUROPA; e nel secolo dell’esaltazione delle
Nazionalità l’assassinio della Nazione Duo Sici-
liana, l’eliminazione del più antico e civile Stato
del MEDITERRANEO e la sua trasformazione
nella colonia permanente dei mafiosavoiardi,
francesi bastardi e braccio armato della strategia
inglese di eliminazione dell’unico Stato la cui
flotta tenesse testa alla marineria britannica.
L’annessione del REGNO DELLE DUE SICILIE
al potentato mafiosavoiardo si perfezionò tra il
1860 e il 1870 con l’assassinio di  circa un milio-
ne di Cittadini del SUD, la cancellazione dell’i-
dentità culturale e nazionale. L’emigrazione di
quanti riuscirono a sopravvivere alle stragi orga-
nizzate e dirette dai criminali di guerra CIALDI-
NI, LAMARMORA, PIOLA CASELLI, GOVO-
NE, PINELLI e dai loro allegri carnefici fu l’uni-
ca soluzione trovata da un popolo abbandonato
alla barbarie che anticipò nel SUD d’ITALIA le
stragi e il terrorismo di stato come strumento di
creazione e mantenimento della colonia meridio-
nale spacciandola come “compimento dell’unità
nazionale”. 

Nessuno oggi ricorda come l’assassinio di dieci-
mila Siciliani prima con la mitraglia di PIOLA
CASELLI e poi con le stragi organizzate dal cri-
minale di guerra GOVONI fu la risposta del ter-
rorismo dello stato mafiosavoiardo alla rivolta dei
Cittadini di PALERMO del 1866. E le pubblica-
zioni che trattano delle origini di quelle stragi, dal
“Sud e l’unità d’Italia – Nascita di una colonia” di
Nicol,a ZITARA, a “La conquista del Sud” di
Carlo ALIANELLO, sono oggi introvabili. Le
altre pubblicazioni che sulla scia si quelle di
ZITARA e ALIANELLO hanno affrontato e
denunciato la creazione della colonia MEZZO-
GIORNO dei mafiosavoiardi raggiungono, senza
pubblicità, solo in minima parte i lettori italiani
non essendo indicati come testi “formativi” dalla
stampa radio-video-cartacea al servizio della stra-
tegia di mantenimento della colonia non più e non
solo con le baionette dei bersaglieri mafiofiosa-
voiardi ma con l’armamentario dell’antimafia e
delle associazioni a delinquere “di stampo mafio-
so” con cui s’è perfezionato e affermato il terrori-
smo di stato ai danni del SUD che lascia spazio
solo alle “associazioni” funzionali al manteni-
mento dello stato coloniale come gradito alle per-
sone cui s’è naturalmente tagliata la lingua per
impedire la denuncia dei soprusi quotidiani. Il
capolavoro poi è l’avere affidato la gestione di
quell’armamentario a meridionali inseriti nel
sistema mafiosavoairdo e al suo servizio. 
Il DIBATTITO vuole rompere questa congiura
del silenzio e dare voce alle migliaia di Cittadini
dell’ex REGNO DELLE DUE SICILIE che
ancora oggi, nonostante tutto, credono nella
superiore Civiltà della loro origine, ricordandone
la Storia e proponendo soluzioni, anche partendo
da una semplice constatazione: Persino gli IIN-
DIANI D’AMERICA, dopo le stragi subite nella
seconda metà dell’ottocento hanno ottenuto dagli
STATI UNITI il riconoscimento delle proprie

ragioni e una particolare collocazione nell’ambi-
to dello Stato federale con il rimborso di quanto
era stato loro sottratto. Solo alla colonia MEZ-
ZOGIORNO d’ITALIA, in EUROPA e nel
MONDO, si nega non solo il diritto all’indenniz-
zo per le rapine subite con l’annessione terrori-
stica con cui fu cancellato il REGNO DELLE
DUE SICILIE ma persino la possibilità di rico-
struirne la memoria storica, di denunciare le stra-
gi subite, i Martiri di quelle stragi. Cominciando
con l’evidenziare la richiesta giudiziaria del
Movimento Neoborbonico “per i primi danni
nazionali provocati dai Savoia” per i 443 milioni
di lire-oro “ rapinati nel 1861 nel Banco di Napo-
li e di Sicilia”, pari a circa mille milioni di euro,
da destinare all’incremento di offerta di lavoro
nel Sud. E’ la prima azione di risarcimento dan-
ni per i massacri e le distruzioni risorgimentali
fatti dai mafiosavoiardi. L’azione di risarcimento
dovrebbe essere avviata dalle  centinaia di città
meridionali messe a ferro e fuoco dai soldati di
Vittorio Emanuele II, il re traditore che invase il
REGNO DELLE DUE SICILIE  senza alcuna
dichiarazione di guerra e facendo del terrorismo
di stato lo strumento per creare l’ultima colonia
in EUROPA. E’ un modo per offrire ai Cittadini
che sentono l’orgoglio e la dignità dell’essere
MERDIONALI la possibilità di riappropriarsi
della memoria storica e ad affrontare i problemi
della loro condizione di sudditi coloniali rifiutan-
do di farsi coinvolgere nei “festeggiamenti” per
la proclamazione del regno d’Italia il 17 Marzo
1861. Data non dell’unità d’Italia ma della
distruzione, con il tradimento e il terrorismo di
stato elevato a strumento di aggressione, del più
civile stato del MEDITERRANEO, il REGNO
DELLE DUE SICILIE e la riduzione dei suoi
Cittadini a sudditi coloniali. Tagliandone le lin-
gue ed eliminandone la memoria storica. 

Falco Verde

Il Sud? Trattato sempre  come una colonia
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Siamo nella prima decade del mese di luglio del
2009. L’orologio segna all’incirca le ore 12.00. Mi
trovo al sesto piano del palazzo CEDIR nella Can-
celleria del PM dr RICCIONE e dopodiché mi
avvio verso l’ascensore. Resto in attesa fin quando
non si apre la porta, ovviamente, dell’ascensore.
Su quel montacarichi c’è l’amabile dr MOLLACE.
L’amabile esce e mi dà
una forte spallata. Lo
prendo per la giacca ed è
per legittima difesa. Lui
si affretta a guadagnare
il corridoio e rivolgen-
dosi a me urla in dialetto
jonico: “stu cosu lordu
esti sempri a mezzi i
pedi”. Il Brigadiere dei
Carabinieri di servizio
rimane a bocca aperta.
L’amabile per l’ennesi-
ma m’intimidisce: mi
sputa, mi dà del porco,
del pezzo di merda,
eccetera. Ecco l’uomo
magistrato in mezzo alla
gente. Ho letto l’intervista rilasciata a Gazzetta del
Sud e devo ammettere che l’amabile è fotogenico,
sorridente, elegante, cravatta a strisce e nella mano
sinistra una cartella contenente cartacce. È un

divertimento leggere le risposte date dall’amabile
al suo intervistatore. Specialmente quando sorride
alla battuta: “se non avesse fatto il magistrato
poteva avere un avvenire come cantante”. Pec-
cato che non abbia scelto la carriera del “suo gran-
de” amico Mino REITANO. E poi “non dimenti-
chiamo che ci fu il delitto LIGATO”. E chi lo

potrà dimenticare. Le bande di Reggio e Messina
arrestano il Presidente FOTI che avrebbe dovuto
appunto presiedere la Corte per l’omicidio LIGA-
TO. Si avventura nei procedimenti “BARRACU-

DA”, “VALANIDI”,
“IAMONTE PAVIGLIA-
NITI” dimenticandosi
dell’operazione “ZAGA-
RA” e della cupola di
Bianco e dintorni, del-
l’interrogatorio di FIU-
ME, del motoscafo rega-
latogli dalla cosca
TEGANO/DE STEFA-
NO, dell’omicidio Bruno
MOLLICA, dei fascicoli
smarriti, eccetera. L’a-
mabile raggiunge l’apice
della sua “onorata” car-
riera quando: “… il dot-
tor GAETA mi affidò l’indagine contro alcuni
magistrati di Messina, confesso di essere andato
in SOFFERENZA… per me fu un’indagine
DOLOROSA… per fortuna con gli anni i rappor-
ti con i colleghi d’oltrestretto si sono NORMA-
LIZZATI”. Avv. Ugo COLONNA vuoi vedere che
l’amabile si riferisce al “PATTO SCELLERATO”?
E’ vero! Il magistrato dalla toga d’onore è un citta-
dino fra la gente (SPARACIO, SETTINERI,
CHIOFALO, DE STEFANO/TEGANO) eccetera,
eccetera). Grazie CSM, l’amabile è l’uomo giusto
al posto sbagliato.

Francesco Gangemi 

L’uomo, la toga e il magistrato
Mollace dopo un’energica spallata:
“stu cosu lordu esti sempre a mezzi i pedi”

Gli investigatori
Margaret Millar

Reggio Calabria. Mi riferisco ad un famo-
so autore di romanzi polizieschi nato nel
1915 a Los Gatos in California. I nostri
famosi autori dell’indagine sulle macerie
della città di Reggio Calabria meritano un
posto nella storia recente e lontana del Con-
siglio Comunale. Hanno scritto tutto e nul-
la o per mancanza di conoscenza dei fatti –
cosa impossibile – o per salvare le facce dei
bronzi di Riace residenti nella metropolita-
na. A settembre “Il Dibattito” porterà a
conoscenza dell’opinione pubblica naziona-
le una documentata indagine giornalistica

su Reggio a partire dal 1864 anno in cui è
fondato l’Ente Morale “LABOCETTA FRANCESCO ELIA” per notaio
CANALE. I lasciti sono costituti anche dal fondo Rogaglioti (ora zona
dormiente industriale a sud), dal terreno Fontanelle di Catona scompar-
so, nonché dalla struttura che oggi chiamasi Ricoveri Riuniti dove pote-
vano essere ricoverati e assistiti esclusivamente i nobili decaduti. Dal
1900 in avanti i ricoveri accolgono anche persone indigenti. Successiva-
mente con Regio Decreto la fondazione è riconosciuta Ente Morale.
Dopo il terremoto del 1908 e la morte degli eredi di LABIOCCETTA che
avrebbero dovuto governare la fondazione, chi ha potuto ha arraffato. Vi
diremo delle fondazioni di VITRIOLI e NAVA, insomma delle tre fonda-
zioni ormai virtuali governate da interessi incrociati. Tra le tante storie di
cronaca vi racconteremo con un’edizione straordinaria quella del signor
ARCO Pasquale definito dagli investigatori “individuo” e “spregiudica-
to”. Una storia che racchiude tutte le storie dei palazzi e dei terreni “sco-
parsi”, nonché dei “Sacchi di Reggio” e del Cardinalato del Palazzo illu-
minato di notte.
A settembre MARGARET MILLER.

Francesco Gangemi

Nuccio Barillà

Bruno Mollica

Dopo quarant’anni anche 
Reggio Calabria sulla luna?
Erano le 22:23 di domenica 20 luglio del 1969 quando si concludeva
positivamente la missione “ Apollo 11” : il primo atterraggio umano sul-
la superficie lunare. 
L’equipaggio era composto da tre uomini Neil Armstrong (comandante
della missione), Edwin (Buzz) Aldrin (pilota del LEM) e Michael Col-
lins (pilota del modulo di comando): le immagini che tutti ricordano era-
no caratterizzate da uno scenario composto da tanti crateri di varia gran-
dezza: i telespettatori più piccoli pensavano ad un enorme formaggio
con tanti buchi dove potevano recarsi per giocare a nascondino, quelli
più grandi forse ad un enorme campo di golf dove potevano farci finire
le tante palle dell’omonimo sport elitario, quelli più anziani alle scene
del film ( Le Voyage dans la Lune ) del 1902 del regista francese Maries-
Georges-Jean Méliès. 
Sono passati quarant’anni da allora, qualcosa è cambiato.
Le buche forse non ci sono più sulla sulla luna, sono state spostate ed i
bambini non ci vanno a giocare per paura di incontrare dei grossi topi;
le palle da golf non ci finiscono più dentro, mentre nei tanti crateri, non
lunari, ben distribuiti sul territorio comunale – al centro come in perife-
ria, ci finiscono le macchine. 
Come disse qualcuno - oramai rinnegato dai figli della lupa - quando si
affacciava dai balconi addobbati a festa: “Abbiamo pazientato qua-
rant’anni: ora basta!!!”

Circolo Culturale “L’Agorà”



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Gentilissimo Direttore, 
I frequenti articoli pubblicati negli ultimi tem-
pi, dal Suo e da altri giornali, sui  Consorzi di
Bonifica raggruppati di Reggio Calabria, non-
ché il trascorso mio rapporto di lavoro con il
consorzio di Bonifica di Caulonia mi induco-
no a chiederLe di ospitare questo mio scritto.
In considerazione che per il 31 maggio p.v.
sono previste le elezioni per il rinnovo degli
organismi amministrativi dei Consorzi mede-
simi ritengo utili e/o doveroso questo mio
intervento, per cercare di porre in evidenza il
modus operandi corrente nella gestione di
codesti enti e la concettualità ad esso soggia-
cente. 
Ecco alcuni dei fatti più salienti: 
Nell’estate 2002 il signor Musco Giuseppe,
meglio conosciuto, per traslato del titolo nobi-
liare di un suo parente, come il barone di San
Leonte di Camini, a seguito di elezioni si inse-
dia alla presidenza del Consorzio di Caulonia.
Tra le prime decisioni assunte dal signor
Musco e compagni, con il beneplacito del
Delegato Regionale, vi è la designazione di 4

nuovi capi operai. 
I prescelti sono quattro capi aquadra; residenti a
: Antonimia, Locri, Roccella Jonica e Camini. 

Al terzo paragrafo della delibera n. 34 del
03.03.2003 si dice: «… occorre procedere alla
sostituzione degli attuali QUATTRO capi ope-
rai alle dipendenze del raggruppamento attra-
verso l’utilizzo di personale addetto alla Fore-
stazione …». In realtà i capi operai da sostitui-
re erano TRE e NON QUATTRO, di cui uno è
rimasto in tale incarico fino al momento di
andare in quiescenza, gennaio 2006. Quindi,
nei fatti si sono sostituiti solo DUE. Che si fos-
se trattato di un caso acuto di diplopia di tutti i
deliberandi? Al quarto si esplicita che i promo-
vendi affiancheranno altri due capi operai già
in forza. 
Al paragrafo 6. si dice che i nominati opere-
ranno su Roccella J. Caulonia e bacino Preca-
riti.Stilaro. Al paragrafo successivo si cita il
parere favorevole del Direttore del Servizio
Agrario e l’art. 33 del C.I.R.L. ( contratto inte-
grativo regionale lavoratori) ecc. 
Nulla si dice circa le modalità e da dove e/o da
chi la segnalazione provenga, e sull’esame di
un pur doveroso esame comparativo dei requi-
siti di eventuali altri aspiranti. Poiché uno dei
prescelti mancava dei requisiti contrattuali si
omette il 2 comma del predetto art, che la scel-
ta di costui vietava. Parimenti si tace sul fatto
che nel periodo di massima occupazione ( due
terzi più numerosi) i capi operai erano soltan-
to quattro per tutto il comprensorio consortile
e per una questione di contenimento dell’in-
dennità chilometrica, oltre che di buon senso,
risiedevano nel comune dove operavano o in
quello limitrofo. 
Che tale scelta sia stata decisa e attuata con il
metodo che, per il comparto in generale,
denuncia il Segretario Provinciale FAI CISL
alla pagina 11 della sua relazione congressua-
le del 11.02.2009: «Viceversa lo scempio e lo
stillicidio del riconoscimento delle qualifiche
e mansioni superiori non può divenire una
variabile indipendenza, il cui corso è legato
alla discrezionalità ed all’appannaggio assolu-
to di eminenza grigie e logge segrete, nel men-
tre viene negato il diritto alle sacrosante pro-
mozioni, persino ai lavoratori morti nell’a-
dempimento del loro dovere di prevenzione e
spegnimento degli incendi boschivi »? 
Ci rifiutiamo di pensarlo, anche se, negli anni,
non di rado i riconoscimenti di diritti acquisiti
sono arrivati da pronunciamenti giudiziari.
Il 30 gennaio 2006, forse anche in considera-
zione del rinnovo del rapporto di lavoro, già
ILLEGITTIMO, che ai tre dirigenti da li a bre-
ve si andava a fare (13.03.06), per la modica
cifra di 190.000 euro annuali, per ripianare il
bilancio consortile l’allegra brigata decide
l’imposizione indiscriminata, su tutte le utenze
irrigue, di una tassa fissa di 60,00 euro oltre i
canoni ordinari; arrivando all’assurdo di appli-
care tale tassa persino su un canone di 2, 72
euro – vedi copia bollettino-, alla stessa stre-
gua di proprietari, come il presidente Musco,
di ettari di agrumeto e altri terreni irrigui.
In conseguenza di ciò molte piccole utenze-
orticoltori a livello familiare e pensionati che
univano alla salutare attività fisica l’utile e il
dilettevole – sono state abbandonate. 

In danno di chi scrive, in aggiunta a prece-
denti violazioni contrattuali, con l’avvento
dell’era Musco, forse per la mia incapacità a
genuflettermi, inizia uno stillicidio di mortifi-
cazioni e umiliazioni in ciò si raggiunse l’ac-
me con un ordine di servizio a firma del c.d.
capo servizio che, in violazione dell’art. 7 del

D.P.R. 554/1999 oltre che di norme del
C.C.N.L. di categoria, abusivamente si qualifi-
ca: Il Responsabile del Procedimento. Tale
ordine di servizio determina uno svuotamento
di mansioni presso che totale e l’imposizione
di forzata inattività che mi costrinse ad aprire
una estenuante vertenza dinanzi al Giudice del
lavoro.
Successivamente, in una missiva indirizzata al
Direttore Generale del Dipartimento Agricol-
tura e Foreste, il signor Barone, rivendica ed
afferma che 1… l’Ente … esercita, nell’inte-
resse generale dalla migliore e più efficace
organizzazione del lavoro, UNA LEGITTIMA
ED INSINDACABILE DISCREZIONALI-
TA’….». 

Aver munificato i capi operai di indennità
chilometriche superiori al dovuto, tacere sul-
l’orario part-time degli stessi, con salario inte-
ro, sorvolare sul fatto che due soggetti, di cui
uno con precedenti specifici, nel gennaio u.s.
siano arrivati alle mani rientra nella discrezio-
nalità dell’Ente? Evidentemente si. 
Certamente Egli ignora o dimentica che «Alie-
na negozia exacto officio geruntur: nec quic-
quam in eorum administratione neglectum ac
declinatum culpa vacuum est»». Ff 21 C. man-
dati 4,35. Ovvero: Gli affari altrui ( cioè res
pubblica) devono essere amministrati con tut-
ta esattezza, né si può trascurare o cambiare
cosa alcuna senza colpa. 
Sindacati, Coldiretti, Cia, Confagricoltura tuo-
nano ora, giustamente, contro le ventilate
assunzioni dirigenziali che i commissari liqui-
datori, illegittimamente, starebbero per attua-
re. Ma le Organizzazioni Agricole dove erano
quando, in barba al principio costituzionale di
equità e proporzionalità si applicava la tassa
prima citata, quando il Sindaco di Gioiosa
Jonica denunciava, in difesa degli agricoltori
del suo comune, carenze e disservizi nella ero-
gazione dell’acqua? Altresì, ignorano forse
che molti lavori di bonifica vengono eseguiti
soltanto dietro raccomandazione?
E il compito, il ruolo, la ragion d’esser del
Sindacato non è quella di denunciare, contra-
stare, impedire ogni violazione delle norme
contrattuali, ogni prevaricazione in danno del-
la posizione lavorativa di tutti i lavoratori e
dei propri iscritti in particolare, o sull’altare
del –do ut des- è lecito sacrificare i diritti e la
dignità di qualche fesso idealista? Quando
con la delibera n. 51 del 06.08.2008 i Presi-
denti, DECADUTI, deliberavano, la promo-
zione generalizzata di 27 dipendenti, -per 14
di questi con un bonus di anzianità di servizio
di cinque anni e mezzo – e i Commissari iol
10.11.2008 la ratificavano pur in assenza di
copertura finanziaria; quando nel degradato e
degradante calderone di parentopoli il c.d.
Capo Servizio assumeva uno dei propri figli,
poi dimessosi? 
Nel mezzo della crisi attuale, che prospetta
oscuri orizzonti, questo scialacquio non potrà
che ricadere sulle spalle di tutti gli agricoltori.
Queste ed una serie di altre violazione sono
state da me segnalate alla Corte dei Conti. 
In questo plumbeo cielo le stelle dell’Assessore
Pirillo stanno a guardare ed Egli, forse, assorto
nella rimembranza epica del suo Busento, la
conquista vagheggia, oltre l’orizzonte degli
azzurrini monti, delle gote plaghe. L’insana bra-
ma travolger possa il grande fiume. 
Caulonia, 20.07.09  

Bruno Cavallaro
Ex delegato sindacale FAI CISL e RSA

Consorzio di Bonifica di Caulonia 
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Messa a soqqua-
dro la Redazione
de “Il Dibattito”

Reggio Calabria.
Ignoti, ma non tan-
to, la notte tra il 18 e
il 19 luglio sono
penetrati nella
nostra Redazione
per lasciarvi una
“nota” di avverti-
mento. Resta il
mistero dei guanti.
Gli spregiudicati e/o

pregiudicati e/o collet-
ti bianchi ai vertici della massoneria non hanno

ancora compreso o fanno finta d’ignorare che “Il
Dibattito” non è pane per i loro acuminati denti.
Ciò premesso, mi corre l’obbligo di rivolgere un
pubblico ringraziamento agli uomini della
Volante che sono per primi intervenuti, alla
DIGOS e alla sua Dirigente, alla Scientifica per
via dell’impegno profuso nella ricerca di ogni ele-
mento utile e per la serietà con la quale hanno
svolto il sopralluogo, nonché per la celerità del
loro intervento. Ci teniamo a ringraziare la loro
disponibilità che per noi de “Il Dibattito” è stata e
rimarrà finalmente un’iniezione di fiducia e di sti-
ma dopo tutte le traversie che da decenni subiamo.

Il Direttore

Dr. Casabona, Questore di Reggio C.
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Comitato spontaneo Oliveto: “Dopo operazione Leucopetra” Preoccupazione a Lazzaro” 
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Il Comune di Matta San Giovanni, attraverso gli
Organi d’informazione, ha diffuso la nota con la
quale la So.Ri.Cal. ha comunicato al predetto Ente
che “ a seguito delle inquietanti notizie riguardan-
ti l’indagine del Corpo Forestale della Stato deno-
minata “ Leucopetra”, la Sorical S. p. A. nella sua
qualità di gestore delle infrastrutture acquedottisti-
che di proprietà della Regione Calabria, al fine di
tranquillizzare l’opinione pubblica circa l’eventua-
le rischio di contaminazione da parte di metalli
pesanti presenti nell’acqua potabile ha intensifica-
to gli autocontrolli già inseriti dalla sua procedura
per l’attuazione dei controlli analitici di laboratorio
sull’acqua prodotta ed erogata dal  pozzo San Vin-
cenzo  a servizio delle utenze di Paolia del Comu-
ne di Motta San Giovanni. 
I valori delle concertazioni di metalli pesanti rile-
vati sui campioni prelevati in data 15 maggio 2009
ed analizzati dal Servizio Analisi Laboratorio di
So. Ri. Cal. S. p. A. rientrano tutti abbondantemen-
te sotto i limiti della vigente normativa senza
destare quindi nessuna preoccupazione. Pertanto,
in attesa dei risultati dei campionamenti effettuati
da A.R. P. Cal, tutta l’acqua erogata dalla So. Ri.
Cal alle utenze in oggetto è potabile e priva da ogni
sostanza nociva alla salute umana”. 
I conti ancora una volta non tornano. Quanto ripor-
tato nella suddetta nota, non tranquillizza per nien-
te l’opinione pubblica, anzi crea nella popolazione
molti dubbi e rafforza la sfiducia nelle istituzioni
regionali e locali. 
Infatti, nel mese di settembre 2001 sono state
informate le autorità regionali e locali competenti
che dagli esami di laboratorio eseguiti da un labo-
ratorio reggino, per conto dello scrivente Comita-
to, è risultato che l’acqua erogata ad una monta-
nina pubblica e quella fornita ad alcune abitazio-
ni di Lazzaro NON era conferme a quanto previsto
dalla vigente normativa. 
A riguardo si richiamava l’attenzione sulla neces-
sità di verificare se l’acqua che giunge alle nostre
abitazioni proviene direttamente dall’acquedotto
della Regione Calabria – Società affidataria della
Regione “ So. Ri. Cal.” Oppure da pozzi siti in
località San Vincenzo regolarmente autorizzati e
periodicamente controllati. 
Atteso che non si trattava soltanto dell’annosa
questione di approvvigionamento, ma anche di
potabilità dell’acqua e tenuto conto che nel mese
di agosto dello scorso anno si era registrato un
peggioramento della qualità del prezioso liquido,
lo scrivente comitato rinnovava la sopra citata
richiesta all’Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di
via S. Anna. 
In merito a tale richiesta il Dipartimento di Pre-

venzione U.O. Igiene Alimenti e Bevande, effettua-
va i prelevamenti di routine di acqua alle fontani-
ne pubbliche di Lazzaro e Motta e al serbatoio di
S.Ilario in entrata e in uscita, per le successive
analisi da eseguire dall’AR. P. A. Cal e riferiva
l’impossibilità di effettuare controlli sui pozzi poi-
ché della collocazione degli stessi era a conoscen-
za il Comune di Motta San Giovanni. Si ritiene che
non può bastare il prelievo dalle fontanine pubbli-
che, proprio perché già la acque sono immesse al
pubblico, i controlli devono essere fatti in rete nei
punti di prelievo indicati nella mappatura della
rete idrica. 
Mentre il responsabile della So. Ri. Cal., contatta-
to personalmente da alcuni componenti questo
comitato, riferiva che la Società fornisce l’acqua
al Comune di Motta San Giovanni in quantità suf-
ficiente ed in modo continuativo direttamente al
serbatoio comunale ove, prima dell’immissione,
personale della precitata Società esegue i control-
li. Lo stesso responsabile riferiva “ sic et simplici-
ter” che la Società è estranea alla gestione e con-
trolli su eventuali pozzi utilizzati dal Comune. 
Alla luce dei fatti, chiediamo che si chiarisca se il
pozzo di San Vincenzo è in funzione, a che titolo
la So. Ri. Cal ha eseguito i controlli sul precitato
pozzo, ( un controllo fa sempre bene) visto che la
Società determina le sue competenze fino all’im-

missione dell’acqua al serbatoio comunale; chi
provvede ad analizzare l’acqua dei pozzi, atteso
che il Comune non avendo ancora predisposto il
controllo interno della rete idrica si affida ai con-
trolli periodici effettuati dall’ASL che dalla docu-
mentazione sanitaria fornita non risultano certifi-
cazioni relative a controlli eseguiti sull’acqua ero-
gata dai pozzi di Lazzaro. Infine si chiede di cono-
scere perché non sono stati effettuati i controlli sui
pozzi più volte richieste sin dal lontano 2001 da
questo Comitato. 
I cittadini di Lazzaro hanno bisogno di trasparenza
e certezze e non di rassicurazioni affettate o di
essere confortati, soprattutto in una situazione cosi
complessa e delicata. 
In merito all’illegale smaltimento dei rifiuti pro-
dotti dalla centrale Termoelettrica di Brindisi da
subito è stato affermato che per i cittadini di Laz-
zaro non vi è rischio immediato. Il concetto di
immediatezza ci sembra relativo e comunque tale
rassicurazione non ci potrà certamente tranquilliz-
zare perché la nostra costante preoccupazione è
rivolta soprattutto alla salute dei nostri figli. 
Senza andare per le lunghe, se gli accertamenti
confermassero che i rifiuti interrati sono inquinan-
ti il danno arrecato all’ambiente e quindi alla popo-
lazione è stato già causato e in ogni modo è indi-
spensabile e doveroso procedere alla immediata
bonifica del sito, secondo le procedure previste
dalla legge. 
Bisogna riflettere che questa gravissima situazione
poteva
e
doveva essere stroncata sul nascere e non permet-
tere che per oltre cinque anni tranquillamente si
continuasse a smaltire rifiuti di cui non si conosce-
va, non si conosce e forse non si conoscerà mai la
tipologia e la pericolosità, e che comunque nella
logica delle cose non era una procedura corretta
da eseguire. Dove erano gli Enti istituzionali? 
Il territorio di Lazzaro è martoriato. Non può più
sopportare questo tipo di accanimento, perciò è

necessario, oltre ad una più frequente e attenta
presenza delle Istituzioni sul territorio, porre in
essere un’adeguata azione preventiva acchè stron-
chi sul nascere comportamenti dannosi per l’am-
biente, la salute e l’incolumità pubblica e per l’e-
rario. 
Si rammenta che in natura nulla si distrugge. Tutto
si trasforma. E’ il mare la fonte di vita, l’unica Fon-
te. E’ da lì che si forma, mediante l’evaporazione
delle acque marine, la pioggia e dalla pioggia le
acque potabili. Se il mare è inquinato anche le
campagne lo saranno, quindi il frutto del terreno, il
grano, l’erba, rientrano gli animali e quindi la car-
ne che noi mangiamo, la pasta lo zucchero ed il
caffè. Da qui l’insorgere di malattie spesso nefaste
per l’uomo. 
A riguardo ebbene ripetere che a Lazzaro e
paesi limitrofi sono decisamente aumentate le
malattie oncologiche ( tumori e leucemie,
proprio le leucemie che sono determinate
dalla presenta di radiazione). Quando in una
zona si registrano, nello stesso arco tempora-
le, 6 o 7 casi di malattie tumorali statistica-
mente è un numero rilevante acchè si attivi
immediatamente la commissione medica del-
l’ASL e altri Istituti scientifici per verificar-
ne le cause. 
Lungi dal pensare che questo Comitato voglia
creare allarmismi, la situazione purtroppo è
seria e riveste carattere d’urgenza. Se qualcuno
comunque nutrisse dei dubbi su quanto affer-
mato dovrà soltanto far visita ai reparti oncolo-
gici degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria,
si renderà presto conto di quanti tra coloro che
combattono queste malattie sono abitanti di
Lazzaro o comunque chiedere notizie in merito
ai medici in servizio in tali strutture. 

Comitato Spontaneo “Torrente Oliveto”
Rappresentato da Vincenzo Crea 
Via nazionale 60- 89062 Lazzaro 
Tel. 349- 4090168/ 328- 0197544

Non dimentichiamo Mons. Ferro
Vergognatevi signori che sedete in nome del popolo che
sovrano non è sugli scranni del palazzo illuminato di notte.
Ho letto da qualche parte che nella città del nulla sono state
intitolate diverse strade a piazze a persone che certamente
non rappresentano la memoria storica di Reggio Calabria.
L’ultima è stata l’intitolazione a Gennaro MUSELLA che
sarebbe stato ammazzato dalla mafia quando processual-
mente risulta che lo stesso avesse collegamenti sia con la
mafia che con la ‘ndrangheta e che addirittura forniva trito-
lo alla feccia di LAURO per portare a termine le sue attività
criminose. Come dimenticare, ad esempio, MACARIO da
Reggio ed altri che rappresentano il mondo della cultura
basiliana? Lo scultore ACILAO Giuseppe nato a RC?  Il
Magistrato ALBANESE Carmelo? ALIQUO’ LENZI Luigi
scrittore, storico e giornalista nato a RC?  Il Maresciallo
CUSMANO medaglia d’oro per le sue gesta eroiche risalen-
ti alla prima guerra mondiale? Come si fa a dimenticare,
soprattutto, il nostro Monsignor FERRO? Quell’Arcivesco-
vo che si distinse nella cosiddetta “Rivolta di Reggio” per
aver salvato la città in quella fatale notte in cui scesero arma-
ti nella Piazza Duomo i più facinorosi? Quel Monsignore
che è morto in povertà rilegato e abbandonato nel seminario
di Via Pio XI e derubato dei suoi effetti personali immedia-
tamente dopo il Suo decesso? L’unica persona che è stata sempre vicina a Monsignor FERRO, oltre alla
suora che lo ha assistito fino alla morte, è il dr Filippo FRATTIMA, specialista odontoiatra, che addi-
rittura con la propria autovettura lo accompagnava prima che la malattia si aggravasse in Roma al Vati-
cano. Ella, Monsignor FERRO, rimane nel nostro cuore quale esempio di luminosa spiritualità, di sacri-
ficio, di limpidezza e di Pastore. Le piazze e le vie intitolatele seguendo i vostri istinti politici ai morti
al limite della verità signori Amministratori.

Francesco Gangemi

Mons. Ferro in Aspromonte, tratto dal libro di Nino
Capogreco, La Croce di Polsi, Reggio Calabria, 2008
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Il circolo velico, dispiace annotarlo, ha cambia-
to pelle. Da circolo sportivo molto qualificato
in Italia senza scopo di lucro e riservato ai soli
soci si è trasformato in ristorante dancing con
prezzi molto alti rispetto ai locali e ai lidi che si
affacciano sul mare nostrum. La tariffa media a
persona nel ristorante velico si aggira attorno
42/50 euro. La green card per i frequentatori

del bar durante le serate musicali è di euro
15.00 per singola consumazione. Risulta che la
gestione dei servizi sia stata data in concessio-
ne alla società Srl di Valentina COLELLA,
figlia del noto dermatologo e fondatore e soste-
nitore del circolo. Pare che il palazzo illumina-
to di notte abbia concesso un sostanzioso con-
tributo, manco a dirsi, per sostituire le tettoie in
eternit con altro materiale. Infine, ci rivolgiamo
al dr COLELLA, padron del Circolo, affinché
vengano rigorosamente rispettate le norme
ecologiche evitando che gli scarichi delle cuci-
ne e dei rifiuti organici confluiscano a mare.
Sembra che le terrazze dei ristoranti siano stati
costruite in dispregio alla normativa che regola
la materia. La cosa sembra sia sfuggita alla
commissione investigativa comunale. E’ certa-
mente vero che in questa città e nel suo com-
prensorio esistano e sussistano  delle protezio-

ni particolari anche se il regime dei colonnelli
in Grecia è fallito e probabilmente si sarà spo-
stato nella città del nulla. Ci auguriamo, dr
COLELLA, che si ritorni alle origini sportive
del circolo altrimenti ci arrabbiamo. Dimenti-
cavo. Sono in arrivo altri 40.000 euro destinati
all’eliminazione dell’eternit dai tetti.

Francesco Gangemi

Circolo Velico: scarichi fognari a mare
mentre la gestione è affidata ad una Srl

Reggio Calabria. La commissione d’indagine
istituita dal C. C. non si è accorta che con deter-
mina 4398 del 28 novembre 2008 il Comune ha
venduto, rubando l’arte al principe DE CURTIS,
meglio conosciuto come “TOTO’”, la “Fontana
di Trevi” a due americani a RC. Che figura di
m… direbbe il direttore di “Rete Quattro”. Acca-
de che il responsabile del servizio dell’Unità
Patrimonio terriero e boschivo adotti – visto il T.
U. 18 agosto 2000/267 – una determina per la
vendita di terreni non di proprietà del Palazzo
Illuminato di notte. Accade che il 4 marzo 2004
il signor CHILA’ Bruno chieda all’Ufficio patri-
monio di poter acquistare o affittare la particella
291 comunale catastalmente censita al foglio
126 di Via Osanna… nei cieli. Il 24 febbraio
2006 il signor CARATOZZOLO Antonino
manifesti all’ufficio patrimonio d’acquistare o
affittare le particelle comunali 291 censite cata-
stalmente al foglio 126 di Via Osanna limitrofa
agli immobili in proprietà dello stesso richieden-
te. Nella determina è dato leggere che la zona
richiesta dal signor CARATOZZOLO coincide
con parte dell’area già chiesta e concessa in
affitto con delibera 769/05 al signor CHILA’
Bruno. La Giunta con delibera 159/07 accoglie
le richieste di alienazioni avanzate dal signor
CHILA’ e dal signor CARATOZZOLO e propo-
ne al Consiglio Comunale la vendita dei suoli. Il
CC nella seduta silenziosa del 17 dicembre 2007
approva. L’ufficio patrimonio vede il fraziona-
mento proposto dal tecnico incaricato dal signor
CHILA’ e dal signor CARATOZZOLO, prende
atto come da verbale di sopralluogo 962/08 e il
dirigente così si determina: vendiamo al sig.
CARATOZZOLO Antonio il terreno comunale
della superficie di mq 41 particella 291 per un
importo di euro 12.710,00 e al signor CHILA’
Bruno mq 35 per un importo di euro 10.850,00.
Il 28 novembre 2008 la determina è pubblica
all’Albo Pretorio dove rimarrà per 15 giorni con-
secutivi. Alle ore 10.30 del 7 aprile 2009, avanti
al notaio dott. Rosanna ZUMBO sono presenti:

da una parte Loredana PACE in qualità di diri-
gente del settore Qualità Ambientale, domicilia-
ta per la carica presso il Comune di RC, la qua-
le interviene nell’atto di vendita in esecuzione
alla delibera del C. C. del 17 dicembre 2007
(esecutiva), nonché alla determina dirigenziale
di cui sopra si fa cenno; dall’altra parte i coniu-
gi CHILA’ Bruno e ROMEO Giovanna che com-
prano il terreno come sopra descritto e il signor
CARATOZZOLO Antonino che acquista l’area
per il prezzo convenuto.
Il Consiglio comunale ha venduto la “Fonta-
na di Trevi” agli americani a RC
La fontana non è di proprietà del Comune e per-
tanto i vari TOTO’ sono coinvolti in uno strano
contenzioso giudiziario. Tale aspetto comico è
sfuggito alla commissione d’indagine che proba-
bilmente è servita a coprire a qualche capoccia -
impegnato in inaugurazioni dell’altro mondo - da
interventi giudiziari. 
Non temete, la Giustizia farà il suo corso.

Francesco Gangemi

Il Consiglio Comunale vende la “Fontana di Trevi”

...e io pago

Villa San Giovanni
Il supermercato
VERDUCI vende
merce avariata
e frega i clienti

Egregio signor S.
F., dopo aver veri-
ficato il contenuto
della sua coraggio-
sa nota ho deciso di
pubblicarla inte-
gralmente dimodo-
ché il Questore del
benemerito Corpo
della Polizia di Sta-
to, possa interveni-
re per stroncare gli

abusi o peggio le estorsioni che quotidiana-
mente da anni il proprietario di un esercizio
alimentare consuma ai danni degli ignari clien-
ti. Salto le premesse già rese note all’opinione
pubblica villese nel numero precedente de “Il
Dibattito” e: “Espongo i fatti: sono cliente di
un supermercato, anzi ne ero cliente, a Villa
San Giovanni e precisamente il supermerca-
to di VERDUCI in Via Roma, che per anni
interi quasi mi ha sempre DERUBATO, mi ha
sempre dato MERCE AVARIATA ed in più
quando contestavo qualcosa dovevo ricevere
minacce dei suoi tre figli, dicendomi «A NOI
A VILLA NON CI FANNO NIENTE PER-
CHE’ CONOSCIAMO TUTTI E QUINDI LA
G. DI F. E LA POLIZIA NON CI TOCCA».
Sono certo caro signor S. F. che sia la Polizia
di Stato interverrà soprattutto per smentire le
vanterie del signor VERDUCI.

Francesco Gangemi

Dr. Casabona, Questore di Reggio C.
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7/Nostra Inchiesta. La
famiglia GULLACE
oramai vittima della
delinquenza istituzio-
nale e della ‘ndrangheta
che da decenni regge le
sorti dell’amministra-
zione comunale, si tro-
va nei pressi dell’ulti-
ma dimora se le sarà
concessa dalla sinda-
chessa.

Per anni sono stati
costretti a dormire nella loro autovettura assieme ai
figli di cui uno sofferente di asma bronchiale. Ora,
sopravvivono in un buco nella più cruda miseria
che lascia indifferenti i cittadini vigliacchi di quel
Comune. La sindachessa ha provveduto a mobili-
tare un TIR di una ditta di Reggio Calabria per l’a-
sportazione coatta in assenza del legale di fiducia
della GULLACE, della mobilia e di tutti gli effet-
ti, i ricordi  e gli affetti personali per una destina-
zione “ignota” con la minaccia dei vari FOCA’ che
presto saranno messi all’asta. Il marito della signo-
ra GULLACE dopo un’abbondante emorragia
emorroidale dovuta probabilmente a tumore della
prostata sarà sottoposto, dopo una breve e perico-
losa sosta all’ospedale di Locri, ad intervento chi-
rurgico in un nosocomio del nord. I figli continua-
no ad avere per tetto un cielo di stelle, sono affetti
da stress perché incominciano a rendersi conto che

per loro non ci sarà avvenire. La signora impiega-
ta al Comune della ‘ndrangheta è sbeffeggiata e
minacciata quotidianamente. Il responsabile del
servizio amministrativo contabile, ragioniere Sal-
vatore LIPARI, riscontra una legittima richiesta
inoltrata dal signor GULLACE Stefano, che con il
tatto di un elefante in un negozio di cristalleria e
con alterigia propria del poveruomo,  afferma che
l’allaccio idrico è stato concesso al nucleo familia-
re SPANO’ che non ha diritto ad occupare una del-
le tante case costruite da ditte mafiose e a colpi di
tangenti in quanto all’epoca del terremoto non era
e non è in possesso di un’abitazione nel territorio
sgomberato. La graduatoria per l’assegnazione
delle case malandrine è stata elaborata ricorrendo
ad abusi, a falsità ideologiche e materiali, a favo-
reggiamento e chi più ne ha più ne metta. Personal-
mente ho consegnato una memoria alla Guardia di

Finanza di Bianco su disposizione del Procuratore
di Locri e fino ad oggi nessuno mi ha ascoltato
quale persona informata dei fatti. Sono stato rice-
vuto dal Procuratore Capo dr CARBONE presso il
Tribunale di Locri dal quale ho appreso che alcune
iniziative giudiziarie stavano per essere assunte dal
GIP nei confronti della consorteria che amministra
il Comune di Ferruzzano. Ad oggi che io sappia
nulla è accaduto. Sono certo che Lei, dr CARBO-
NE, abbia letto le carte processuali (proc. pen.
27/99) relative all’operazione cosiddetta “BREZ-
ZA” e del procedimento penale 1123/01. La DDA
di RC nella persona del Magistrato dottoressa
PROVAZZA, il 27.02.2001, iscrive nel registro
degli indagati PIZZI Domenico Silvio, artt. 416
bis, 353 e art. 7 c. p. e art. 7 legge 203/91 accerta-
ti in data 06.02.2001 in Ferruzzano; FOCA’ VIN-
CENZO, artt. 416 bis, 353 e art. 7 legge 203/91 e
a seguire per gli stessi delitti ALTOMENTE Elia,
VIOLI Attilio Vittorio, MORABITO Giuseppe

detto “U TIRADRITTU”, ARANITI Pietro,
BTRANCATISANO Angela art. 314 c.p., REPECI
Agata Francesca art. 314 c.p., CAFARI Antonio
art. 414 c.p.- C’è altro materiale ancora più scot-
tante che riguarda il sequestro di Fabio SCULLI,
tangenti, abusi e associazione mafiosa.
Signor Procuratore dr CARBONE, la cittadinanza
di Ferruzzano continua a vivere nel terrore mentre
la famiglia GULLACE non ha neanche il diritto di
sopravvivere. Mi rivolgo a Lei, galantuomo e
Magistrato serio, affinché venga spezzata la spira-
le di violenza che travolge la locride, in particola-
re FERRUZZANO, affinché tutti sappiano che lo
Stato è presente anche in Calabria. Noi de “Il
Dibattito”, sia chiaro, andremo avanti fin quando
non sarà ristabilito l’ordine pubblico, la sicurezza,
la democrazia, i diritti costituzionali dei cittadini.

Francesco Gangemi

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

COMUNE DI FERRUZZANO
Ammazzateli, tanto chi vi tocca!

Proc. Capo Locri Dr. G. Carbone

Si può andare per il
mondo portandosi den-
tro il proprio mondo…
Ci sono dei momenti nella vita in cui fai delle sco-
perte che ti spezzano il cuore. Così, improvvisa-
mente, inaspettatamente. E  la tua vita è sconvolta.
I tuoi punti di riferimento crollano. Le persone in
cui credevi  appaiono come degli sconosciuti.  Per-
sone  con cui condividi la tua vita e a cui vuoi bene
profondamente. Senza condizioni. Non sai che
fare. Momenti di sconforto si alternano a momenti
in cui fantastichi vendette. Ti senti di non essere
mai stato visto. Mai amato. Ti rintani in un angolo
del tuo mondo e ti lecchi le ferite. Poi, piano piano
il dolore passa. Diventi più distaccato e ti accorgi
che il bene non può passare. Se vuoi bene davvero
superi te stesso e cerchi di capire le ragioni degli
altri. Cerchi di metterti al loro posto e  anche se tu
non  avresti mai fatto  le  scelte che loro hanno fat-
to e che ti hanno ferito, li accetti per quello che

sono. Questo non significa vivere con loro e per
loro. Significa continuare a volere bene. A volersi
bene. L’odio e il rancore si rivolgono per primi
contro noi stessi che li proviamo. Ci annientano. Ci
paralizzano. Non viviamo più. Questo non è sano.
Sano è “dare a Cesare quello che è di Cesare”.
Ovverosia non deve stare male chi ha subito un tor-
to. Ma chi questo torto lo ha fatto. Se ne è consa-
pevole. Può anche essere che non lo sia e allora
inutile infierire su chi non ha coscienza del male
che fa. Bisogna ripararsi dal male, dal dolore. Ma
senza negare i sentimenti. Che siano di rabbia, che
siano di  rivalsa. Aspettare per vedere cosa riemer-
ge alla fine della tempesta. Bisogna usare la testa e
il cuore. La testa per trovare la soluzione e le vie di
uscita. Il cuore per continuare ad amare.
Non è demonizzando “l’altro” che si trova la
pace e la giustizia. La pace la dobbiamo trovare
dentro di noi. Da soli. Nessuno deve avere il
potere di turbarci. La giustizia ce la facciamo da
noi cercando la nostra indipendenza. Mi fanno
dispiacere quelle persone che vivono per farsi
mantenere come giustizia ad un’ingiustizia
subita.  Si costruiscono una gabbia e ci si met-
tono dentro. Capisco che ci sono tante situazio-
ni in cui uno dipende economicamente dall’al-
tro ma questo non deve essere un motivo per
odiare e odiarsi. Si può dipendere economica-
mente per tante ragioni, ma dimostrare di esse-
re liberi. Con un comportamento che esiga
rispetto. E per prima cosa bisogna rispettare.
Anche le barriere che l’altro ci impone. Le bar-
riere si superano se non gli si da alcuna impor-
tanza. Se si guarda oltre. Se ci si organizza per
un proprio mondo.
Si può amare decidendo di lasciare libero l’altro se
vuole andare per la sua strada senza di noi. E’
doloroso ma necessario. Senza consenso non si va
da nessuna parte. Ma si può andare per il mondo
portandosi dentro il proprio mondo. Cercare la
propria strada…

Anastasia
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“Egregio Direttore, dopo aver letto su alcuni quotidiani
locali (Calabria) “Il partito del Sud? Utile a coprire il fal-
limento”. Le chiedo se è possibile che esprima il mio pen-
siero al riguardo, condividendo appieno quanto scritto
dai firmatari di cui sopra. Cosiddetti trombolini della

classe politica calabrese, i quali non hanno fatto altro che
i propri personali interessi, quelli degli amici e degli amici

degli amici, volutamente ignorano alla vigilia delle regionali che l’elettora-
to è sfiduciato, indignato e demotivato anche di andare a votare a causa di
tale politica. Lor Signori non sanno cosa inventare, è, ancora una volta, ten-
tano d’ingannare la gente di Calabria con la creazione del “Partito del
Sud”, riciclando gli attuali personali per il rinnovo della Regione. Egregio
Direttore, se me lo consente, nel settore del riciclaggio dei rifiuti, ecologica-
mente parlando, alcuni di essi possono essere riciclati mentre altri vanno
adoperati come concime per l’agricoltura. In particolare la nostra Provin-

cia, oltre l’intera Calabria, è stata abbandonata da questa classe politica
senza fare distinzione di colore politico: basta pensare al plafond dei fondi
europei con cui si potrebbe trasformare l’intera Calabria e nel settore delle
opere pubbliche e in quello turistico (la nostra Calabria potrebbe diventare
la seconda costa azzurra). Invece i nostri mali, particolarmente quelli della
provincia di Reggio sono vietati alla balneazione perché inquinati dallo sca-
rico delle fogne. Vorrei fare una semplice domanda al signor Sindaco, anzi
al miglior Sindaco d’Italia, al cosiddetto Aladino, al mago del Tappeto
Volante, se è necessario spendere 18 milioni di euro (36 miliardi di vecchie
lire) oltre al milione e cinquecentomila euro l’anno per manutenzione, oppu-
re utilizzare i predetti fondi dei contribuenti per realizzare opere vitali e poi
eventualmente passare al tappeto volante. Signor Sindaco, personalmente la
ritengo una figura dinamica e giovane, ma certamente non avrà dei colla-
boratori saggi. Se mi consenta sono personalmente favorevole alla costru-
zione del ponte, ma prima sarà bene creare le necessarie infrastrutture per
poter arrivare all’obiettivo. La cittadinanza reggina e quella della provincia
deve essere molto saggia a scegliere i propri rappresentanti alle prossime
regionali; facce nuove, giovani e con il cartellino penale pulito e non
lasciarsi ingannare dai cosiddetti partiti per la Calabria (a scanso di equi-
voci si precisa che lo scrivente non sarà candidato ad alcun tipo di elezioni,
neanche quelle condominiali). Signor Sindaco, si fermi a continuare a deva-
stare la città, tanto il posto di governatore della Calabria è assicurato per-
ché avrà i voti della sinistra come nelle elezioni a sindaco. 

Giuseppe NAVA”

Egregio amico, Lei potrà trovare tutto lo spazio che vuole nel nostro perio-
dico come altri che hanno a cuore le sorti della Calabria e particolarmente
della città del nulla. La Sue riflessioni sono condividibili il fatto è che il
popolo bue per quanto sconcertato possa essere andrà a votare per i soliti
noti. Lei, egregio amico, guardi le facce della prima legislatura regionale
e le facce dell’attuale e s’accorgerà che un sottile filo di parentela soprat-
tutto affaristica le riproduce: sono sempre e comunque le stesse facce di
bronzo! Il Ministro fa il Governatore. Il Governatore fa il deputato. Il con-
sigliere comunale aspira a consigliere regionale. La ‘ndrangheta è bene
rappresentata dai suoi “elettori” e addirittura fa parte delle commissioni
consiliari dei professionisti dell’antimafia. Non esiste più la cosiddetta
“Questione Meridionale” affrontata da intellettuali del tempo, esiste il
dramma della Calabria mentre la Sicilia e la altre regioni del Sud  si sono
modernizzate nonostante i fenomeni mafiosi e i ladri di regime che ne
impediscono lo sviluppo. Caro amico, se non ci sarà un vero e autentico
ripulisti nelle istituzioni calabresi tireremo a campare.

Francesco Gangemi

Signor Sindaco, si fermi non coninui a devastare la città

OSPEDALI DISUNITI DI RC

IIll mmoonnaaccoo ee llee oocccchhiiaaiiee
Signor monaco Le premetto che abbiamo il massimo rispetto verso di
Lei e per le Sua insostituibile missione spirituale. Lei, signor monaco,
dice messa e talvolta distribuisce il sacramento dell’estrema unzione ai
morituri. Dopo il decesso del suo collega è rimasto da solo a traspor-
tare a spalla la croce di Cristo. Ciò Le fa onore, signor monaco. Non è
giusto, nel nome di Dio, che Lei, signor monaco, possa occupare tre
stanze con servizi impedendo alla divisione di otoiatria a svolgere con
pienezza l’attività istituzionale propria con gravissimo disagio per gli
utenti e per gli stessi medici che per fortuna mantengono alto il livel-
lo delle prestazioni ambulatoriali e chirurgiche. Cosa fare, signor
monaco? La direzione generale sono certo Le troverà altra ottima
sistemazione all’interno dei cadenti Disuniti dimoché lei potrà conti-
nuare a trascinare la Croce senza procurare guai ai poveri utenti affet-
ti anche disgraziatamente da patologie oncologiche. Certi della Sua
comprensione, signor monaco, Le chiediamo la Santa Benedizione.

FFrraanncceessccoo GGaannggeemmii

Palazzo Piacentini costruito con criteri antisismici
e antibomba sottoposto a restauro conservativo
Reggio Calabria. Il Palazzo è caratterizzato dalla volumetria massiccia che ne
enfatizza la monumentalità ed è costruito da un basamento bugnato di notevoli
dimensioni in pietra lavica scura, che raccorda il dislivello fra il Corso Garibaldi e la
Via Vittorio Veneto, rivestita in travertino, è scolpita una serie di grandi decori che
riproducono le monete della Magna Grecia. L’edificio è stato progettato con criteri
antisismici e antibomba ed è considerato una delle opere più significative tra gli edi-
fici costruiti a scopo museale. Dopo il terremoto del 1908, che distrusse la città, Pao-
lo ORSI propose la creazione di un grande museo nazionale in cui esporre tutti i
materiali degli scavi archeologici. A tale proposito, nel 1925, nasce a Reggio Cala-
bria la Soprintendenza Archeologica della Magna Grecia. Il Museo venne iniziato nel
1932 e fu progettato da Marcello PIACENTINI, uno dei più noti architetti italiani
della prima metà del secolo. I Principi di Piemonte assisterono alla benedizione del-
la prima pietra del grande edificio, fatta dall’Arcivescovo Mons. PUJIA e subito il
principe cementò la prima pietra nella quale fu murata la seguente pergamena: “Alla
presenza Augusta delle LL.AA.RR Umberto e Maria Josè di Savoia, in solenne rito e
tripudio di popolo, nel Decimo Maggio dell’Era Fascista, data ala Patria da Benito
Mussolini. E’ posata la prima pietra di questo Museo, dove tesori sopravvissuti alle
tante avversità distruttrici perpetuano la millenaria della Prima Italia”.  Oggi que-
sto maestoso edificio, in seguito ad finanziamento del Ministero dei Beni Culturali,
è in fase di ristrutturazione interna e restauro conservativo della facciata esterna. Del
progetto preposto dalle autorità competenti quello che stupisce è che non si sia pen-
sato a rivestire in travertino la facciata principale del terzo piano frutto di una soprae-
levazione fatta nel dopoguerra, in difformità al progetto originario. Sarebbe stato uti-
le che i progettisti spiegassero a noi comuni mortali perché non si sia pensato di sana-
re una vecchia ferita, a lavori ultimati, un edificio recuperato sotto l’aspetto estetico
nel suo decoro originario. Fortunatamente non è andato in porto un progetto faraoni-
co studiato dall’amministrazione comunale che prevedeva un sottopasso che partiva
da piazza De Nava fino alla profondità di dieci metri per uscire poi nel cortile inter-
no dell’edificio. Invitiamo, pertanto, l’amministrazione comunale, la Soprintenden-
za ai Beni Artistici e Architettonici della Calabria e la Soprintendenza Archeologica
di Reggio Calabria a prendere in giusta considerazione i rilievi posti in evidenza dal
sottoscritto per porre rimedio ad un’imperdonabile dimenticanza.

Enzo SAFFIOTI
Componente del Comitato per la difesa e valorizzazione del centro storico Reggio Calabria: città metro-

politana o città spartana?
Nei giorni scorsi la neonata “Città metropolitana” ha ospitato l’edi-
zione 2009 della Chiquita Cup 2009. La manifestazione ha avuto il
suo quartier generale (il villaggio Chiquita Cup) sul Lungomare
Falcomatà nel Piazzale Stazione Lido a Reggio Calabria che ne
interrompeva il percorso e non ne permetteva il passaggio alle per-
sone autosufficienti.
Ma qualcuno ha pensato che nella “Città metropolitana” esistono i
disabili, i portatori di handicap, oppure, scusate la nostra ignoranza
è diventata anche “Città spartana” dove questi soggetti con le loro
problematiche non esistono? Forse non ci sono mai stati? Saranno
volati anche loro dal monte Tageto? Può anche darsi. Se è così chie-
diamo scusa.
E se invece non lo fosse?
Forse si cerca di rispolverare le teorie filosofiche poste al bivio tra
il superuomo nietzschiano e l’eroe dannunziano? Ricordiamo che in
quest’ultimo vi era chi era pronto a sacrificare la sua vita pur di pro-
teggere la patria....., quindi il territorio ed i suoi abitanti, anche quel-
li rientranti nelle categorie protette. 

Circolo Culturale “Agorà”
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Siderno. Ho letto da qual-
che parte che il Presidente
del Consiglio Comunale di
Siderno, figlia del Sindaco
– tutto in famiglia – elogia
il MPA di cui gli elementi di
spicco giacciono nella sala
dell’assemblea consiliare di
Reggio Calabria. Il Presi-
dente crede nella politica.
Orbene, Presidente se Lei
crede nella politica intesa
come servizio per la gente

perché non denuncia l’infil-
trazione mafiosa che manovra a suo piacimento le leve

del potere sporco a vantag-
gio delle consorterie crimi-
nali? Si è mai chiesto,
signor Presidente, dove
prende il denaro l’ingegne-
re VERDIGLIONE collega-
to agli AQUINO, ai D’A-
GOSTINO e ai COLUC-
CIO? Perché nel sequestra-
re i beni degli AQUINO si
sono dimenticati dell’alber-
go “Parco dei Principi”, del
KENNEDY, dell’ex cine-
ma “APOLLO”, eccetera?
Personalmente potrei credere alla Sua buona fede,

signor Presidente Jole FIGLIOMENI, ma stia attenta
alla politica per la politica dei tre forni. Purtroppo, egre-
gio Presidente, la politica alla quale Lei crede è soltan-
to un “MESTIERE” e non un servizio. 
Ciò che turba i cittadini perbene, e sono tanti, è l’in-
differenza di chi da tempo avrebbe dovuto proporre
lo scioglimento di tanti Comuni, come quello di
Siderno, infiltrati e penetrati dalla criminalità orga-
nizzata. 
Lei, signor Presidente JOLE, potrà dare un esempio di
cambiamento radicale delle regole: si dimetta e pro-
muova una lista di persone che abbiano voglia di lavo-
rare e soffrire per la loro e nostra comunità. Anche
COMMISSO condivide le Sue idee, Presidente

Francesco Gangemi

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

Non sapevamo che il mezzogiorno è stato cancellato dall’Agenda del Governo senza che
Berlusconi sia a conoscenza che il Comune di Siderno è nelle mani della ‘ndrangheta

Il Prefetto Dr. Musolino Jole Figliomeni

AEROPORTO  “PIETRO FUDA“ GIA’ “T. MINNITI”
“Comando Carabinieri per
la Tutela dell’Ambiente
Nucleo Operativo Ecologi-
co di Reggio Calabria.
Oggetto: Verbale di seque-
stro preventivo di un’area di
circa 800mq. Adibita a depo-
sito incontrollato di rifiuti
speciali pericolosi, ubicata
nell’area di sedime dell’ae-
roporto civile Tito Minniti di
Reggio Calabria, operato nei
confronti di: BOVA Pasqua-
le, nato a Reggio Calabria il
19.09.1948, ivi residente alla

via Cardinale Portauova, Diramazione Nausei nr. 27,
Amministratore Unico della società SO. G. A. S. Spa.;
MACRI’ Nicodemo Salvatore, nato a Mammola (RC) il di
01.01.1950, residente a Reggio Calabria alla Frazione
Pellaro via Mortasa nr. 37, Post Holder area movimento
della società di gestione dell’Aeroporto dello Stretto. 
L’anno 2009, addì  01 del mese di luglio, in Reggio Cala-
bria, negli uffici della Stazione Carabinieri Aeroporto, alle
ore 17,30. Noi sottoscritti Mar. A. s. UPS Campanella
Gaspare e Mar. Ca. Cucurachi Ernesto, addetti al Nucleo in
intestazione, riferiamo alla competente A. G. quanto segue:
Nel corso di attività finalizzate alla prevenzione e repressio-
ne di reati in danno dell’ambiente, il Comandante del NOE
di Reggio Calabria veniva a conoscenza che all’interno del-
l’area di sedime dell’aeroporto civile Tito Minniti di Reggio
Calabria poteva insistere una discarica abusiva di rifiuti
speciali non pericolosi formata da asfalti derivanti dalla
scarifica del manto bituminoso delle piste di volo. Al fine di
verificare la veridicità di quanto venuto a conoscenza, alle
ore 09:30 circa del 30.06.2009, i militari verbalizzanti, coa-
diuvati dal Mar. A. s. UPS  Sutera Alberto e App. Luca Giu-
seppe, rispettivamente Comandante ed addetto alla Stazione
CC di RC- Aeroporto e accompagnati dall’Ing. Raminga
Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 13.04.1959, ivi residen-
te alla via Ciccarelo IV Traversa nr. 27, Ispettore Aerodro-
me Safety dell’E. N. A. C. di Reggio Calabria, che veniva
preventivamente reso edotto dei motivi della presenza del
personale operante, effettuavano un’ispezione nell’aria di
sedime aeroportuale. 
Segue verbale sequestro preventivo di un’area di circa 800
mq. adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali perico-
losi, ubicata nell’area di sedime dell’aeroporto civile Tito
Minniti di Reggio Calabria. Giunti in prossimità dell’area
denominata “testata n. 11”, in corrispondenza, ma a debita
distanza dall’inizio della pista di volo ( lato Reggio) identifi-
cata con la sigla 11-29, notavano un consistente deposito
incontrollato di rifiuti di asfalto derivante da scarifica di
manto stradale, di tappetini bituminosi obsoleti e ritagli di
tubi in gomma dimessi, in parte interessati da vegetazione
spontanea, che occupava un’area pressoché rettangolare di
circa 800 mq. ( 100 per 10). In dettaglio i rifiuti di asfalto
risultavano distribuiti per una lunghezza circa 100 metri, per
una larghezza media di circa 10 metri ed un’altezza di circa
3 metri; infatti gli stessi erano stati collocati come riempi-
mento nella depressione naturale esistente tra l’area delle
piste di volo e la zona di circolazione dei mezzi di servizio,
mentre i tappetini bituminosi obsoleti ed i ritagli di tubi in
gomma erano stoccati in un’area circoscritta. Per una
migliore visione dello stato dei luoghi venivano eseguiti rilie-
vi fotografici digitali a colori. Immediatamente l’Ing. Zamin-
ga riferiva che i lavori da cui erano scaturiti detti rifiuti era-
no stati seguiti direttamente dalla società che gestiva l’Aero-
porto dello Stretto e pertanto accompagnava il personale
verbalizzante presso gli uffici della SOGAS SpA siti all’inter-

no dell’aeroporto stesso. Quivi si aveva la presenza del sig.
MACRI’ Nicodemo Salvatore, sopra generalizzato, il quale
riferiva di essere, da circa 4 anni, Post Holder area movi-
mento della SO. G.A. SpA che aveva la propria sede legale in
Reggio Calabria alla via Ravagnese nr. 11, il quale oralmen-
te riferiva che effettivamente i rifiuti d’asfalto ivi stoccati
erano quelli derivanti dalla riqualificazione della pista RWY
15/33 mentre non era in grado di giustificare la presenza dei
tappetini bituminosi obsoleti e i ritagli dei tubi di gomma. In
particolare precisava che i lavori in argomento erano inizia-
ti nel mese di febbraio 2004 e si erano conclusi dopo circa 6
mesi, per il rinvenimento di alcuni ordigni bellici risalenti
all’ultima guerra. Infatti nel corso delle operazioni di recu-
pero del materiale d’asfalto asportato dalla pista in argo-
mento, un residuato bellico inglobato in detto rifiuto esplode-
va all’interno del macchinario all’uopo dedicato, scatenan-
do il panico e bloccando di fatto la prosecuzione dell’opera,
ripresa solo dopo aver eseguito un’accurata bonifica di tut-
ta l’area di sedime aeroportuale, con precedenza assoluta
alle piste di volo e di grip ed al cumulo di materiale già
asportato. Atteso che lo stesso MACRI’ non era in possesso
di alcuna documentazione, si riservava di produrla per il
giorno successivo. Alle ore 10,30 di oggi 01.07.2009, i sud-
detti militari del Nucleo Operativo Ecologico si recavano
presso gli uffici della SO. G. A. S. Spa ed ottenevano dal
MACRI’ Nicodemo, tra l’altro, seguente. Segue verbale
sequestro preventivo di un’area di circa 800mq. adibita a
deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, ubicata
nell’area di sedime dell’aeroporto civile Tito Minniti di Reg-
gio Calabria. 
Documentazione: verbale di consegna parziale di lavori alla
LETO COSTRUZIONI Srl di Crotone del 02.02.2004; verba-
le di consegna di lavori alla ditta LETO COSTRUZIONI Srl
di Crotone del 01.03.2004; capitolato speciale d’appalto e
disciplinare tecnico dei lavori in narrativa; analisi del rifiuto
e test di cessione datato 10.06.2006  dai quali si evince che
trattasi di rifiuti speciali non pericolosi, C.E. R. 17.03.02
destinato al recupero ai sensi del D.M. 05.02.98 punto 7.6;
verbale di collaudo del 22.12.2004; dichiarazione di garan-
zia parziale relativa alla bonifica da ordigni bellici datata
15.02.2006. Premesso quanto sopra, in considerazione che i
rifiuti  speciali non pericolosi sopra descritti, non sono stati
recuperati, né smaltiti in discarica, bensì depositati in modo
incontrollato sul suolo del sedime aeroportuale da diversi
anni; che nella stessa area sono stati depositati in modo
incontrollato anche rifiuti di tappetini bituminosi obsoleti e
ritagli di tubi di gomma di provenienza sconosciuta, al fine di
evitare che detti reati potessero essere portati a conseguenze
ulteriori, alle ore 16,00 odierne, l’area in narrativa veniva
sottoposta a sequestro ed affidata in giudiziale custodia al sig.
MACRI’ Nicodemo, sopra generalizzato, non prima di aver-
lo reso edotto dei doveri inerenti la custodia giudiziale, previ-
sta dagli artt. 334 e 335 c.p. mediante l’apposizione di nr. 3
cartelli che ne attestano detto stato. Dell’avvenuto sequestro
alle ore 13,45 odierne veniva data comunicazione telefonica
al P.M. di turno presso la Procura della Repubblica del Tri-
bunale di Reggio Calabria – D.ssa B. Ronchi. F.L.C.S. in data
e luogo di cui sopra”.
Nella sostanza trattasi della famigerata pista mafiosa di cui
il nostro Giornale si è occupato ampiamente. E’ stata rea-
lizzata da una ditta di Crotone che si è data da fare nel
2004. Pista sottoposta più volte a correttivi per inusuali
avvallamenti. E’ vero che i rifiuti non sono tossici è altret-
tanto scontato che quei rifiuti anch’essi mafiosi sono lì
depositati da cinque anni per dare il benvenuto ai pochi
passeggeri che atterrano e partono dal “Tito MINNITI”.
Non so se sia stata effettuata una verifica totale mirante ad
accertare se ancora vi siano residui bellici soprattutto per-
ché l’aeroporto di RC è stato bombardo dagli angloameri-

cani nel corso della disastrosa seconda guerra mondiale.
Nulla da dire sulle decisioni del sostituto dr TRIPODI alla
cui intelligenza e professionalità non è passata inosservata
la negligenza degli amministratori delegati alternatisi nel
tempo tra i quali Pietro FUDA ed ora Pasquale BOVA. E’
altrettanto vero che i lavori sono stati “cosa” della SOGAS
ed è altrettanto vero che la responsabilità di verifica e di
controllo spetta al’ENAC.         
A seguito di una riunione tenutasi in Prefettura per la sicu-
rezza dei varchi aeroportuali si è stabilito che 15 finanzieri a
rotazione hanno da presiedere i due varchi di cui uno carraio
per l’accesso delle auto autorizzate e l’altro riservato all’im-
barco dei passeggeri già presidiato dalle Forze di Polizia. I
militari della G. di F. destinati al varco carraio si ritrovano
senza servizi igienici in un gabbiotto per uccellini e nelle
vicinanze di vecchie casupole site all’interno dell’aeroporto
e ricoperte da eternit. Il Colonnello GAZZANI, all’epoca
comandante del  Nucleo Provinciale, si rifiutò di sacrificare
i suoi uomini sottraendoli ad altri servizi propri del Corpo.
L’attuale Comandante non ha posto difficoltà alle richieste e
ha mandato allo sbaraglio 15 finanzieri colpiti senza soluzio-
ne di continuità da fibre d’amianto. Il direttore dell’ENAC,
Sigismondo FIMIANI, sostituito per lunghi periodi dal
coordinatore Carlo MARFISI già portiere di FUDA, ha
nominato degli ispettori tra i quali analfabeti e arroganti
addetti al controllo. Ricordo a me stesso che in aeroporto c’è
una postazione fissa della Polizia di Stato, una Caserma dei
Carabinieri, la Guardia di Finanza e i vigilanti. Si verifica
che il 16 luglio 2009, sono le ore 10.30, nell’area internazio-
nale inaccessibile a chiunque al di fuori della Dogana e del-
la G. di F., uno degli ispettori vi entra abusivamente per
intrattenersi con una signora. La Guardia di Finanza lo
allontana e il sedicente ispettore alla presenza dei passegge-
ri minaccia il finanziere: riferirò a chi di dovere, ohibò! Il
Direttore della dogana, dr CREA, preferisce non sentire e
non vedere. Intanto atterra-
no e partono soltanto i voli
di due compagnie: AIR
MALTA e ALITALIA. Alla
MYAIR è stata revocata
temporaneamente la licenza
dall’ENAC perché insol-
vente. Il dr AGAZIO prima
delle elezioni regionali del
2010 sarà a Reggio nei
locali della SOGAS a pre-
siedere la conferenza dei
disservizi riguardante quat-
tro milioni di euro che anco-
ra dovranno arrivare nelle
casse già vuote e rapinate del-
la società. Nell’attesa c’è chi blatera che l’aeroporto di Reg-
gio diverrà internazionale con voli per l’Australia, per la Cina,
per l’America e il Giappone. Presidente avv. MORABITO,
Lei da persona seria e galantuomo, nella Sua qualità di socio
di maggioranza e conoscendoLa molto bene ritengo che non
sopporterà a lungo una tale situazione che sa molto di cucara-
cha.

LA NOVITA’
Presto, molto presto il dinamico dr BOVA sottoporrà
all’assemblea dei soci il nuovo organigramma destinato a
promozioni improprie senza promuovere atti di autotutela
nei confronti dei post holder che intascano emolumenti
superiori ai loro colleghi di Fiumicino. La vittima di turno
è il dr LIA che dimessosi per evitare la galera è ora sotto
pressione. 
Buone vacanze.

Francesco Gangemi

Avv. Giuseppe Morabito

Il Comandante Reda



Amava e conosceva profon-
damente il suo amico Pepè
come nessun altro al mon-
do. Gli è stato moralmente
vicino, come nessuno mai,
quando lo hanno ingiusta-
mente arrestato nel 2004.
Domenico Barillari, Mim-
mo per gli amici, era stato
un alto funzionario dell’Ar-
ma dei Carabinieri, ora in
pensione per gravi motivi di
malattia. Sapeva che l’av-

vocato Giuseppe Lupis, Pepè per gli amici, era
innocente. Lo sentiva e lo aveva capito studiando
gli eventi e il processo. Conosceva la profonda
onestà del suo amico Pepè. Lo sosteneva ed era
disgustato da come veniva amministrata la Giusti-
zia. Erano amici dai tempi del liceo e si sono sem-
pre stimati e protetti l’un l’altro. Per questo
anch’io lo amavo. Io amavo Mimmo come si ama
un Angelo Custode. Se n’è andato e io non l’ho
salutato. Ero lì, in Calabria, quella domenica che è
morto. Una settimana fa. Ma non ho saputo della
sua morte. Poi sono partita. E la notizia l’ho appre-
sa da lontano. In modo traumatico. Ero lì, in Cal-

bria, e non sono passata a salutarlo. Stavo lì da
giorni prima che morisse e non sono passata a tro-
varlo. Speravo ci fosse più tempo. Che sarei anda-
ta a trovarlo “la prossima volta”. Non riuscivo a
vederlo soffrire. Lo avevo visto qualche settimana
prima. Era a letto, dimagrito e stanco. Ma il suo
sguardo era limpido come sempre e profondamen-
te buono come sempre. Ci parlava con gli occhi.
Anche questa volta “ho saputo” che ero qui, a
Roma. Come quando sono morte tante Persone a
me care. I miei nonni, i miei zii, i miei amici.
Quando ci siamo salutati perché io rientravo qui
dove vivo, non sapevo che era per l’ultima volta.
Quando sono ritornata a casa in Calabria , loro non
c’erano più. I miei lutti li ho vissuti da lontano.
Senza consolazione.
Caro Mimmo, dove ora Tu sei non soffri più. Guar-
daci e proteggici. Ora siamo molto più soli senza
di Te. Ci mancherai indicibilmente. Venire in Cala-
bria non sarà più lo stesso. Eri per noi un punto di
riferimento. Quanto era piacevole passare qualche
ora con Te. La Tua visione delle cose del mondo
era lucida e disincantata. Ci facevi vedere il lato
nascosto delle cose con la Tua innata capacità a
leggere tra le righe.
Caro Mimmo, sulla terrazza di casa qui a Roma ho

l’albero di ulivo che com-
prai per Te il giorno in cui
fosti operato, nove anni fa.
Una lunghissima seduta
operatoria cui Tu fosti sotto-
posto e io accanto a Te quel
giorno a vigilare e a cercare
di proteggerTi per quello
che potevo. All’uscita, la
sera, sulla via del ritorno
andai in un vivaio e scelsi
una piantina di ulivo a sim-
boleggiare la Tua vita forte e antica. E la piantai sul
terrazzo di casa. Era la Tua vita che continuava.
Avevamo sconfitto il Male. Ma eri a Roma... Ora il
Male si è ripresentato, con altre forme. Ma ora
vivevi in Calabria e non ce l’hai fatta. Fatalità?
Volevamo riportarTi a Roma per farTi curare. Ma
Tu non hai voluto. Non Ti avevano dato speranza.
Ti eri rassegnato ormai a morire. Hai lasciato que-
sta vita in punta di piedi come è stata la Tua esisten-
za. Senza volere mai disturbare nessuno.
L’albero di ulivo è cresciuto ed è sul terrazzo e e
noi lo cureremo come si cura un vero amico.
Roma sabato 4 luglio 2009

Ernesta A. Marando
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Dottor Domenico Barillari. L’Arma dei Carabinieri è stata onorata dal Suo servizio

PELLARO (RC) (12/7) – E’ stato Gianluca Pul-
lano ad aggiudicarsi la terza edizione del “Trofeo
Madonna del Carmelo” svoltasi a Pellaro e orga-
nizzata dalla “Sergio Laganà Cycling Team” insie-
me all’Associazione dei gruppi sportivi del cicli-
smo reggino. Dietro Pullano si sono piazzati
Domenico Macrì (Anastasio Barbarello) e Antonio
Morina (Giampi Clan Seletrasport). Sulla lunghez-
za complessiva di 63 km, prevalentemente pianeg-
gianti, lungo il litorale jonico della costa reggina, il
caldo ed un’impegnativa salita, hanno contribuito
a dare ‘sapore’ alla competizione che, per i tessera-
ti Fci, ha assegnato il titolo di campione provincia-
le. Dopo la partenza, da Pellaro, lungo la statale
106, i primi tentativi di fuga hanno fatto aumenta-
re la velocità media del gruppo, a 40 km/h, rimasto
compatto fino al giro di boa, a Bova. Quindi, anco-
ra tratto pianeggiante prima di affrontare i sei chi-
lonetri in salita che hanno assegnato a Vincenzo
Bisaia (Gc Meca) il Gran premio della montagna e
conseguente, e spericolata, discesa con il gruppo
allungato. Gli ultimi 20 km, prima del breve tratto
in salita che ha condotto all’arrivo di Pellaro, han-
no visto protagonisti gli atleti tra i più in forma di
questa stagione. Rinaldo Cilea (Bici Club Azzurro)
è stato il primo a tentare l’allungo, dopo di lui
Nicola Sapone (Cicli Gatto), ma è stato il duro
lavoro di Andrea Gattuso (Bici Club Azzurro), in
testa nell’ultimo tratto, a determinarne il finale.
Negli ultimi ripidissimi metri, Pullano supera, e
ringrazia, il compagno di squadra Gattuso e, sul
traguardo, anticipa “di una bici” Macrì. Ad aggiu-

dicarsi la classifica a squadre è stato il “Bici Club
Azzurro” di Diego Biondo. Tra i circa cento atleti
iscrittisi, ha risaltato la prestazione offerta dalle
uniche due donne, Irene Pascone (S. Laganà
Cycling Team) e Mariangela Violante (Cicli Gat-
to), che hanno concluso piazzandosi verso la metà
della classifica assoluta, e l’impegno dello sporti-
vissimo settantatreenne Franco Marrara (Biciclette
Riotto Palmi). Il A consegnare le maglie di cam-
pioni provinciali 2009 sono stati il presidente del
Comitato provinciale della Federazione ciclistica
italiana, Carlo Parisi ed il ciclista professionista,
reggino di Pellaro, Sergio Laganà. 

Francesco Parisi

CLASSIFICA ASSOLUTA
1. Gianluca Pullano (Bici Club Azzurro); 2. Dome-
nico Macrì (Anastasio Barbarello); 3. Antonio
Morina (Giampi Clan Seletrasport); 4. Andre Gat-
tuso (Bici Club Azzurro); 5. Roberto Musolino
(Fuori Giri).

CLASSIFICHE PER CATEGORIE
Master1: 1. Roberto Musolino (Fuori Giri); 2.
Francesco La Spada (Team Bike Genesi); 3. Vin-
cenzo Bisaia (Gc Meca); 4. Cosimo Repaci (Ciclo-
turistica 2001); 5. Aldo Parrello (M. Pantani Tau-
rianova).
M2: 1. Gianluca Pullano (Bici Club Azzurro); 2.
Antonio Morina (Giampi Clan Seletrasport); 3.
Gianni Calabresi (Gc Meca); 4. Nicola Sapone
(Cicli Gatto); 5. Salvatore Carpano (Bici Club
Azzurro).
M3: 1. Domenico Macrì (Anastasio Barbarello); 2.
Andrea Gattuso (Bici Cub Azzurro); 3. Massimo
Colautti (Team R. Sgambelluri); 4. Giuseppe Zoc-
cali (Bici Palmi); 5. Pietro Bertuccelli (Spinbert).
M4: 1. Giovanni Arena (Gc Meca); 2. Carmelo
Romeo (Cicli Gatto); 3. Rinaldo Cilea (Bici Clu
Azzurro); 4. Giuseppe Napoli (Timebike); 5.
Domenico Florio (Team R. Sgambelluri).
M5: 1. Giuseppe Modafferi (S. Giuseppe Team
Modafferi); 2. Giuseppe Briganti (Ciclisti Pellaro);
3. Rosario Crea (Cicli Bianchi Viglianisi); 4.
Lorenzo Marcianò (Ciclisti Pellaro); 5. Pietro Pao-
lo Moscato (S. Laganà Cycling Team).
M6: 1. Paolo Laganà (Ciclisti Pellaro); 2. Pietro
Cutrupi (Bici Club azzurro).

M7: 1. Antonio Lombardo (Fuori Giri); 2. Bruno
Cuzzocrea (Ciclisti Pellaro).
M8: Rocco Migliorino (C. Caridi Barbaro Sport);
2. Luigino Borio (Dream Team Saclà); 3. Bruno
Minniti (Cicli Gatto); 4. Carmelo Lisi (Villa S.
Giovanni Bike); 5. Franco Marrara (Biciclette
Riotto Palmi).
Mjunior: 1. Nunzio Pantè (Ciclistica Terme); 2.
Achille Giocondo (Magna Grecia); 3. Riccardo
Modafferi (S. Giuseppe Team modafferi); 4. Mat-
teo Reale (Magna Grecia); 5. Vincenzo Gatto
(Fuori Giri).
MT: 1. Alessando Calabrese (Cicli Bianchi Viglia-
nisi); 2. Salvatore Lofaro (Zenix Progetto Azien-
da); 3. Antonio Condò (Cicli Ilario); 4. Antonio
Cosma (Fuori Giri); 5. Francesco Pantè (Ciclistica
Terme).
MW1: 1. Mariangela Violante (Cicli Gatto).
MW2: Irene Pascone (S. Laganà Cycling Team).
TEAM VINCITORE: Bici Club Azzurro di Diego
Biondo.

CAMPIONI PROVINCIALI FCI 2009 
MJ: Achille Giocondo (Magna Grecia). MS:
Antonino Pedrini (S. Laganà Cycling Team). M1:
Aldo Parrello (M. Pantani Taurianova). M2:
Nicola Sapone (Cicli Gatto). M3:Domenico
Macrì (Anastasio Barbarello). M4: Carmelo
Romeo (Cicli Gatto). M5 Pietropaolo Moscato
(S. Laganà Cycling Team). M8: Carmelo Lisi
(Villa S. Giovanni Bike). MW1:Mariangela Vio-
lante. MW2: Irene Pascone (S. Laganà Cycling
Team).

Federazione ciclistica italiana Comitato regione Calabria - Ufficio stampa
Al 3° Trofeo Madonna del Carmelo batte Macrì e Morina. Bici Club Azzurro primo tra i team
Gianluca Pullano: sempre vincente

Da sx Sergio Laganà, i campioni provinciali 2009 e Carlo Parisi Pullano batte Macrì
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Compagnia di Villa San Giovanni
Operazione “Tank” 

Sono stati intensificati i con-
trolli dei carabinieri negli ulti-
mi giorni nel Comune di Villa
San Giovanni e di Scilla ed i
primi risultati non si sono fatti
attendere. 
Un servizio di polizia effettua-
to dai carabinieri della Compa-
gnia di Villa San Giovanni,
coordinati dalla Procura della
Repubblica di Reggio Calabria
nella persona del dott. France-
sco Mollace, ha permesso di
ritrovare un ingente quantitati-
vo di sostanza stupefacente.
Infatti proprio la scorsa notte
una pattuglia del Nucleo Ope-
rativo e Radiomobile ha notato
due autovetture nei pressi del
Piazzale Anas di Villa San Gio-
vanni con dei soggetti a bordo
che parlavano tra di loro e che
hanno subito richiamato l’at-
tenzione dei segugi dell’Arma.
E’ stata subito bloccata una
delle due autovetture, una
Renault Twingo, il cui condu-
cente è stato identificato in
Fazio Giovanni, 33enne di
Messina. L’autovettura è stata
immediatamente controllata ed
all’interno delle portiere erano
nascosti numerosi panetti di
sostanza stupefacente. I carabi-
nieri operanti hanno capito
subito che ci era un collega-
mento tra il soggetto a bordo
della Renault Twingo e l’altra
autovettura che nel frattempo
si era allontanata facendo per-
dere le tracce. Immediato l’al-
larme alla Centrale Operativa.

Sono state allertate tutte le pattuglie in servizio di con-
trollo del territorio. L’altra autovettura, una Fiat Panda,
è stata così rintracciata nei pressi degli imbarchi delle
società di navigazione per Messina ed è stata bloccata.
Gli occupanti sono stati identificati in Strati Gaetano,
29enne, e Caruso Caterina, 21enne incinta al quinto
mese, entrambi incensurati ed originari di Messina. Le
due autovettura con i tre soggetti fermati sono stati così
portati in caserma dove è stato effettuato un controllo
più accurato. Le due macchine sono state smontate pez-
zo per pezzo ed all’interno delle portiere della Renault
Twingo sono stati ritrovati 90 panetti, ciascuno compo-
sto da 5 stecche, di hashish per un peso complessivo di
46 chilogrammi. All’interno del cambio della stessa
autovettura è stata ritrovato anche un involucro di carta
stagnolo con all’interno 12 grammi di cocaina. Gli inter-
rogatori dei tre soggetti sono durati tutta la notte. Sono
stati fatti una serie di accertamenti che hanno permesso
di appurare che Strati e Caruso, a bordo della loro Fiat
Panda, stavano facendo da “staffetta” a Fazio Giovanni
a bordo della Renault Twingo. I tre soggetti, che sono
stati trovati in possesso anche di una ingente somma di
denaro, sono stati arrestati per traffico di sostanza stupe-
facenti ed accompagnati presso la Casa Circondariale di

Reggio Calabria a disposizione del dott. Francesco Mol-
lace della Procura della Repubblica. La somma di dena-
ro ovviamente è stata posta sotto sequestro. Nei prossi-
mi giorni ci sarà l’udienza di convalida davanti al Giu-
dice per le Indagini Preliminari. Nel frattempo l’attività
investigativa dei carabinieri prosegue per cercare di
capire da dove provenisse la droga che avrebbe fruttato
oltre 100.000 euro sul mercato messinese.

Capitano Adolfo Angelosanto

Comando Compagnia di Reggio Calabria
Fermo per rapina

Reggio Calabria, 14 luglio 2009. Nella giornata  di ieri i
militari della Stazione di Archi hanno proceduto al fer-
mo di indiziato di delitto di Corso Mariano Domenico,
classe 87, pregiudicato, con l’accusa di rapina e tentata
rapina. In diverse occasioni aveva rapinato e tentato di
rapinare autotrasportatori in diverse parti della città. Il
modus operandi era sempre lo stesso, approfittava della
fermata dei veicoli ai semafori e saltava a bordo dei
camion minacciando l’autista con una pistola e facendo-
si consegnare l’incasso della giornata. In particolare
obiettivo delle rapine, almeno quelle finora accertate
erano due autotrasportatori di una ditta di prodotti di
macelleria che effettuavano sulla città consegne con un
furgone frigorifero. Nel primo episodio risalente ad apri-
le l’autotrasportatore fu minacciato con una pistola men-
tre era al semaforo delle Bretelle Calopinace: il malvi-
vente, a volto scoperto,  salì a bordo e si fece consegna-
re l’incasso del giorno di circa 1.100 euro. Un secondo
episodio avvenne a fine maggio: lo stesso uomo avvi-
cinò il medesimo autotrasportatore alla rotonda di Galli-
co, quest’ultimo lo riconobbe immediatamente ma
dovette arrendersi alla minaccia della pistola; il rapina-
tore salì a bordo fuggendo con i contanti che l’autista
aveva nel suo portafogli.
Gli episodi successivi risalgono invece a luglio: prima
vittima un altro autotrasportatore che con la stessa tipo-
logia di furgone effettuava delle consegne a Villa San
Giovanni. In questo caso il rapinatore aggredì fisica-
mente l’autista dopo essere salito a bordo del mezzo,
minacciandolo di morte con un coltello: si allontanò
solo  a causa dell’arrivo di alcuni passanti. Nell’ultimo
episodio di soli pochi giorni fa il malvivente tornava a
colpire la sua solita vittima: in quel caso l’autotrasporta-
tore riuscì anche a chiamare le forze dell’ordine ma il
rapinatore, accortosene, riuscì a far perdere le proprie
tracce dileguandosi a bordo di uno scooter. Nella giorna-
ta di ieri l’epilogo: uno dei due autotrasportatori nota
nuovamente il soggetto nella frazione Gallico, ma in
questo caso lo precede: si reca presso la Stazione Cara-
binieri di Archi e fornisce una descrizione dettagliata
dell’individuo. I militari si precipitano nella zona indi-
cata dall’autotrasportatore e riescono a rintracciare il
Corso che viene immediatamente bloccato e accompa-
gnato in Caserma. Presso gli uffici della Caserma di
Archi nel frattempo viene invitato anche l’altro autotra-
sportatore vittima dei diversi episodi criminosi: entram-
bi non hanno dubbi è quello il soggetto che è salito sui
loro mezzi li ha minacciati e rapinati agendo sempre a
volto scoperto. E’ questa una particolarità della vicenda:
il rapinatore agiva sempre a volto scoperto e colpendo,
almeno per i fatti finora accertati, le stesse vittima. Vero-
similmente contava sul fatto che speso le vittime hanno
paura di denunciare, di fornire descrizioni, di riconosce-
re gli autori dei reati per il timore di ritorsioni non in

questo caso: i due autotrasportatori hanno sempre pun-
tualmente denunciato anche le rapine solo tentate ed
hanno sempre fornito una descrizione puntuale dell’au-
tore fino a permettere ai militari di giungere al fermo.
Anche in questo caso si può verificare come la collabo-
razione del cittadino e la voglia di denunciare le violen-
ze ed i reati subiti, collaborando con le forze dell’ordine
permette sempre di raggiungere risultati positivi e di
evitare, come forse in questo caso, epiloghi drammatici.  
Si è accertato che in alcuni casi il rapinatore fu aiutato
nella fuga da due complici su cui ora si concentra l’at-
tenzione degli investigatori. La perquisizione effettuata
presso l’abitazione del fermato ha permesso di rinvenire
le custodie di due pistole a salve di modelli similari a
quelli in uso alle Forze dell’Ordine e materiale per la
pulizia delle armi.
Il Corso è stato associato alla Casa Circondariale di Reg-
gio Calabria a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
Gruppo CC per la Tutela della Salute di Napoli

Intossicazione 
di circa 100 turisti

Isola Capo Rizzuto. A seguito dell’intossicazione di cir-
ca 100 turisti avvenuta nei giorni scorsi a Isola Capo
Rizzuto, gli specialisti del N.A.S. Carabinieri di cosen-
za, su delega dell’autorità giudiziaria, stanno svolgendo
unitamente a personale tecnico del competente ufficio
ARPACAL, approfonditi accertamenti finalizzati a risa-
lire alle cause dell’inquinamento che ha interessato la
rete idrica interna del Villaggio Turistico “Le Castella”.
Napoli, 29 luglio 2009

Il Comandante (Ten. Col. Ernesto Di Gregorio)

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
Gruppo CC per la Tutela della Salute di Napoli

Sospensione dei servizi di Day Surgery 
e di Endoscopia Digestiva 

dell’Ospedale Civile “San Biagio”.
Chiaravalle Centrale (Cz). Continuano i controlli dei
Carabinieri del N.A.S. presso le strutture sanitarie della
Regione Calabria. In tale contesto, i Carabinieri del
N.A.S. d Catanzaro, nel corso di approfondita ispezione
presso l’ospedale San Biagio” di Chiaravalle Centrale,
hanno riscontrato che la struttura ospedaliera presenta-
va, p:esso alcuni reparti e servizi, gravi carenze igieni-
co-strutturali, impiantistiche e di sicurezza sul lavoro,
tali da evidenziare situazioni oggettive di pericolo immi-
nente sia verso il personale sanitario che degli utenti
ricoverati. In proposito La Direzione dell’Azienda Sani-
taria Provinciale di Catanzaro, preso atto delle gravi
carenze segnalate ed al fine di attuare idonee misure di
salvaguardia per l’incolumità dei dipendenti e degli
utenti presso il menzionato ospedale, con provvedimen-
to assunto in carattere d’urgenza, ha disposto la sospen-
sione dei servizi di “Day Surgery e di Endoscopia Dige-
stiva. Nello stesso provvedimento è stato disposto il
reimpiego del personale recuperato dai predetti servizi
per il potenziamento dell’operatività ambulatoriale loca-
le e del limitrofo ospedale di Soverato (CZ).
Napoli. 30.07.2009

IL Comandante (Ten. Col. Ernesto di Gregorio)

Fazio

Strati

Caruso

Sabato 18 luglio scorso si sono aperte  ufficialmente le
gare olimpiche mondiali di nuoto – 13th FINA WORLD
CHAMPIONSSHIPS ROMA09 - che si concluderanno
il 2 agosto prossimo. Si svolgono principalmente presso
il complesso sportivo del Foro Italico di Roma. Gareg-
giano atleti di centoottantadue paesi del mondo. Io ho il
privilegio di fare parte dello staff  del servizio medico
del CISOM, Corpo italiano di soccorso del Sovrano
Ordine di Malta, per l’assistenza a chi ne avesse neces-
sità nel corso dei giochi. Lo spettacolo che si apre agli
occhi è impressionatamene bello. Piscine su piscine. Da
quella di nuoto sincronizzato a quella dei tuffi o della
palla a volo. Dove atleti,  uomini e donne di  straordina-
ria  bellezza   ti incantano con la loro  incredibile abilità.
Lo spettacolo di apertura delle olimpiadi allo stadio dei
Marmi ha regalato una notte magica. Con danze nell’a-
ria di sirene e fate. Con gondole che silenziose scivola-
vano tra il pubblico con dentro coppie danzanti. Con un
Claudio Baglioni che ha aperto la serata e il pianista il
Maestro Allevi che ha suonato in modo sublime. Pre-
sente alla cerimonia il Presidente della Repubblica ita-
liana Giorgio Napoletano a cui la campionessa Federica

Pellegrini ha consegnato la bandiera italiana. 
Nel Village Roma09 C’è una girandola di ragazze e
ragazzi con corpi statuari,  la bottiglietta d’acqua mine-
rale in mano quando non sono in acqua e i loro sorrisi.
Quando non sono  piscina a gareggiare li trovi a fare
allenamenti.  Un mondo bello. Si sa che in questo mon-
do girano, tra gli organizzatori,  anche giochi di potere
e tanto businnes, ma a questo ora non ci  pensa più di
tanto. Sei sovrastato da questa cornice meravigliosa
dove questo mondo gareggia. E pensi che sarebbe bello
se potessimo scrollarci di dosso le pesantezze e l’ama-
rezza che la vita ci riserva. Si potesse vivere solo di

sport e salute. Questa è una parentesi che bisogna
cogliere perché ci dia  l’energia per affrontare “l’altro
mondo” fatto di intrallazzi e ipocrisia. Con la sopraffa-
zione del più debole o buono da parte di esseri violenti
e criminali.
Io vorrei invitare tutti i ragazzi del mondo a praticare lo
sport. A gareggiare. A lasciarsi dietro le spalle le paure
per un domani che pensano incerto e tuffarsi nel mondo
sano del gioco che è lo sport. Senza droghe per obnubila-
re la mente per non pensare a quello che li angoscia e li
spaventa. Vorrei invitare le famiglie a fare avvicinare al
mondo dello sport i loro figli. Non farli incollare davanti
alla tv a rimpizzarsi di merendine micidiali. Portateli
all’aria aperta, state con loro. Trovate il tempo per far loro
vedere che esiste un modo sano per vivere la vita. In que-
sto modo le idee si schiariscono e si può  programmare la
nostra esistenza. Dove naturalmente ci saranno anche
progetti di lavori e professioni diverse, di famiglia.  Non
alcool, allucinogeni, merendine, ma tanto sano sport. Ci
insegna anche stare con gli altri e ad essere etici. 
Roma 20 luglio 2009   

Ernesta A. Marando

M o n d i a l i  d i  N u o t o  R o m a  2 0 0 9
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Gallico di RC. La gran-
de Reggio travolta dal
desiderio metropolitano
nonostante i guai che
affliggano la popolazio-
ne che non conta niente
è puntale con le feste,
con la farina e con la
forca per i fessi. Abbia-
mo filmato il galleggia-
mento della Frazione
Gallico - già nota per il
lungomare sul mare la
cui prima e unica pietra
posata dalla ditta presu-
mo LO CICERO è stata
benedetta dal Sindaco
SCOPELLITI - sulle
dolci acque reflue
dichiarate dagli ambien-
talisti doc “benessere”
per la popolazione resi-
dente. 
La festa per il Santo di
turno si svolgerà appun-
to tra una fogna e l’altra
a cielo aperto. Il presi-
dente della circoscrizio-
ne signor IDONE che

farebbe parte del Circolo POSIDOMA costituitosi
nell’abitazione del preside ZACCONE noto mas-

sone, avrebbe ricevuto dal palazzo illuminato di
notte per le spese in onore del Santo che sarà por-
tato in processione col naso turato, una sommetta
di circa 40.000,00 euro. Il Parroco, non ci sta e
prende le dovute distanze in accordo col Santo
Patrono. A tal proposito abbiamo ricevuto una let-
tera che qui di seguito integralmente pubblichia-
mo: “Egregio Direttore Gangemi del Giornale “Il
Dibattito” rimanendo dispiaciuto per l’accaduto
letto sulla Gazzetta del Sud ieri 20 luglio 2009, Le
sono accanto e Le porgo tutta la mia (inc. ndr) e

ammirevole riconoscenza  per tutto quello che Lei
ha il coraggio di fare “cioè dice la verità di Reg-
gio Calabria”. Chi scrive è ormai un po’ vecchiet-
to, mi chiamo F. G. e per ragioni di vita mi sono
dovuto trasferire a Gallico da quasi dieci anni.
Purtroppo, prendo una misera pensione altrimenti
La aiuterei nei danni che Le hanno sicuramente
fatto questi teppisti (non si preoccupi per l’aiuto
che vorrebbe darci ci hanno già pensato il Presi-
dente del Consiglio Giuseppe BOVA e il Sindaco
di Reggio che peraltro ci hanno espresso unitamen-
te al Prefetto di questa città finanche la loro solida-
rietà ndr). Vengo al sodo. E’ possibile che a Galli-
co siamo nella merda più totale, e mi scusi per la
frase. Fogne, depuratore che non funziona, strade
di BEIRUT , problemi con l’attuale circoscrizione
e poi si pensi che dal 30/7 al 2/8/09 vengano spesi
enormi soldi per una festa? Io queste cose le sente
al bar frequentando e rimanendo nel silenzio
ascolto. Ebbene, hanno fatto un Circolo di nome
POSEIDOMA dove ha sede (ho saputo dagli abi-
tanti del luogo) era la casa di un vecchio massone,
in questi Circolo (che gestirà quasi 40.000,00 euro
per la festa di due giorni) ci sono: G.  proprietario
dell’immobile,  M., ass. ZITO, P., C. … il presiden-
te della Circoscrizione IDONE, il signor S, il
signor  C, e tanti altri solo (omissis ndr). Il signor
SCOPELLITI questo non lo sa? La prego, Lei, Lei
che è un (inc. ndr) faccia due righe e faccia sape-
re alla popolazione che è solo una presa in giro che
(inc.). Si ricordi “Circolo POSEIDOMA”, con

sede in Via Sottostazione a Gallico, il luogo di rac-
colta. Altro circolo è nel bar della Via Casa Savoia
di nome (…omissis…) ogni mattina sono lì . Basti
pensare che quest’anno il prete della chiesa si è
completamente estraniato di tutto, in chiesa ha
detto: “QUEST’ANNO HO LE MANI LEGATE,
ALTRE FORZE FARANNO LA FESTA”. Que-
sto  significa che noi moriremo dalla puzza delle
fogne e del depuratore. Le invierò delle foto. Rin-
graziandola anticipatamente, La esorto a pubbli-
care queste quattro righe significative, serie che

La festa si svolgerà sulle acque
fognarie. Il Parroco non ci sta!

esorteranno la gente di Gallico ad aprire gli
occhi. Grazie F. G.”.
Egregio signor Giuseppe le sue lamentele le fac-
ciamo nostre per cui ci rivolgiamo alla commissio-
ne d’indagine consiliare che ha scoperto l’uovo di
Colombo per segnalare tale vergognosa situazione
tenendo presente che i depuratori, tutti i depurato-
ri della grande/piccola Reggio sono stati unti con il
denaro pubblico del “Sacco di Reggio”. Sollecitia-
mo il Comandante Provinciale dei Carabinieri ad
intervenire con il nucleo del NOE per porre fine ad
una vergogna che travolge tutta la città del palazzo
illuminato di notte. La ringrazio per la segnalazio-
ne con la certezza che presto gli Uffici di Procura
metteranno mano al cosiddetto terzo livello.

Francesco Gangemi




