
Il caro DUDU’ ne combina almeno tre al giorno. La 
notte è un’altra faccenda tra le lamiere. Procuratore 
del nuovo corso e ricorso lei saprà che il maresciallo 
RADETZKY la sera del 22 luglio 1848, a Custoza 
per fare bella figura disse ai suoi soldati: “Soldati! 
Togliete le vostre bianche uniformi dalle mastre e 

spazzolatole fino all’ultimo granello di 
crusca o di residui di fagioli. Domat-
tina dovremo fare bella figura, con 
questi coglioni romani”. La frase del 

maresciallo è modernizzata con rife-
rimento ai nostri tempi oscuri. Ora, 
lei, DUDU’, vuole imitare il mare-
sciallo e per fare bella presenza in-
terpreta l’eroe di turno insistendo e 
persistendo sui quattro bulloni sbul-
lonati tanto per accreditarsi, viepiù, 
quale sommo sacerdote della giusti-
zia. DUDU’, lei è aggiornato? No! La 
città del nulla le ride dietro. Non solo 
il comune passeggiatore della vasca 
anche i suoi – i suoi DUDU’ – colleghi 
giovani e meno giovani. DUDU’tra i 
suoi diciamo collegi anziani c’è ancora 
chi rammenta che a scrivere le senten-
ze – le sue DUDU’ – ci pensava quella 

santa donna di sua moglie. Si, DUDU! Proprio Lei 
sulla quale ha gettato fango accoppiandosi in quella 
casetta dal tetto verde con le donnette del suo uf-
ficio. Del suo, DUDU’. Veniamo alle cose serie. 
DUDU’ hanno arrestato Domenico  BARBIERI e il 
di lui fratello con i quali lei andava a cena essen-
do suoi grandi amici. Le dice niente DUDU’ que-
sto? DUDU’ lo denuncia lei a quel CSM che oggi 
sappiamo quanto è di parte o provvederò io quando 
sarà rinnovato il Consiglio di autogoverno della ma-
gistratura? E’ certo però che lei, DUDU’, ove mai 
dovesse procedere all’autodenuncia affiderà l’ingra-
to compito a quel ROMEO della procura generale, 
del quale lei, DUDU’, si vanta di essere  l’omino 
della sua cassa di risonanza, per farlo sapere al po-
polo bue giacché lei, DUDU’, non ne ha il coraggio. 
E lei, omino ROMEO, è immaginabile che sia così 
bagascione da non comprendere di essere utilizza-
to da DUDU’ finanche quando fa lo spione su tutto 
ciò che accade nei corridoi della procura e dintorni? 
Le consiglio, ROMEO, di occuparsi della “Reggina 
Calcio” evitando di essere ricordato come lo scemo 
del villaggio. Ritorniamo procuratore del nuovo 
corso alle cene con BARBIERI. Caro DUDU’ come 
la mettiamo? Ho l’impressione che la procura del
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Dudù lei somiglia 
al maresciallo del-
la crusca Radetzky
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Nei Comuni (stesso discor-
so vale per la Regione e per 
la Provincia) dove prevale 
l’influenza malandrine-
sca dei cosiddetti soggetti 
istituzionali, le liste per la 
conquista del palazzo, vedi 
CONDOFURI, sono predi-
sposte dagli “onorevoli” e 
da esponenti della ‘ndran-
gheta. Pasquale TRIPODI, 

eletto al parlamentino di Via Cardinale PORTANOVA, 
in collusione con la mafia “sancisce” le liste degli am-
ministratori che dovrebbero governare il popolo bue. 
Altro che sovrano! Il parlamentino eletto da poco con il 
trionfo del governatore delle cinque stagioni, a parte le 
persone perbene, continua a puzzare di ‘ndrangheta. 

I NuovI MostrI 3
Il consigliere regionale Nucera dieci anni addietro si presenta ai capi delle cosca De Stefano-Tegano per fare incetta di voti. La 
lettera anonima e le ville del consigliere Pasquale Tripodi… “Pappalone” nomina dirigente dell’ufficio Giunta l’avvocato Zoccali, già 
direttore generale e consulente di palazzo San Giorgio Extra e al Comune di Reggio la cupola ha lasciato un buco di 500 milioni di euro 

Dr. Nicola Gratteri

da sinistra: on. Nucera Giovanni, Rappoccio, Pasquale Tripodi e Giuseppe Scopelliti (Pappalone)

"Zuccarelli Giuseppe chiama Rodà Filippo e gli comunica i dati generali parziali dello scrutinio 
da cui emerge che la lista del Rodà è avanti alle altre. Zuccarelli aggiunge di avere informato  
Pasquale (n.d.r.  Onorevole Tripodi Pasquale) a cui deve richiamare quando avrà i dati definitivi"

Tarocco

PRIMO PIANO - OPERAZIONI "A METÀ" E "CRIMINE"
Quanti sono i riferenti di Pollichieni e le talpe della Procura? Chi ha avvertito 
della retata gli Aquino non trovati nei loro domicili? Si ripete l’operazione 
“Zagara”? Storia di cronache vecchie e nuove che si fermano ai piani alti

Agguato di tipo mafioso all’avv. BATTISTA… gli esecutori?... 
“gli amici degli amici del PM GRECO e del sindaco MAGORNO”

Anas, ovvero Alibabà e i 40 ladroni
I L  V E R M I N A I O  D I  M E S S I N A

A Consuelo Votano ventottomila (28.000) euro per un incarico 
di quattro mesi; a Giovanni Camarda  venticinquemila (25.000) 
euro, allo stesso Limosani altri venticinquemila (25.000) euro

REGIONE - GIU' LE MANI DAI  MEDICI DI BASE 
I tre minuti di video shock di Scopelliti
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P R I M O  P I A N O  -  C A L A b R I A  -  S A N I T A '

Catanzaro. Senti chi parla! Chi si è nutrito di poli-
tica per lunghi cinque anni alla presidenza del Con-
siglio regionale prima e dopo all’assessorato, non-
ché l’artista dei concorsi burla. Chi ha lasciato una 
voragine di debiti al Comune di Reggio Calabria? 
Chi ha gestito parte del finanziamento e il rifinan-
ziamento delle opere urgenti di qualificazio-
ne urbana della città del nulla? Opere mai 
completate, mai collaudate e simbolo delle 
spreco la struttura di Mortara (COMARC) 
per la quale sono stati ingoiati oltre cento 
milioni di euro solo per lo scheletro peral-
tro travolto dal vento di tramontana. Parla 
il Sindaco che in dieci anni ha portato 
la città alla deriva. Il Sindaco votato 
dalla ‘ndrangheta. Il Sindaco del 
Comitato di affari ora trasferi-
tosi (il comitato) a Catanzaro. 
La bufala di SCOPELLITI è 
talmente bufala d’aver pro-
vocato la lesionato del tet-
to della sala “affilatissima” 
dell’Hotel Gugliemo: la sco-
perta del debito nella sanità 
che contrariamente alle pre-
cedenti stime non supera il tet-
to di circa 800 milioni di euro. 
La sua stima è soltanto virtuale 
e lei, SCOPELLITI, lo sa bene 
perché di debiti se ne intende so-
prattutto di quelli sommersi che 
soltanto la DIA potrà fare emer-
gere. Lei si vanta di aver cacciato 
tutti gli “affiliati” di LOIERO dalle 
aziende provinciali e ospedaliere 
sostituendoli con commissari che 
nel suo video shock li indica come  
verginelle nel settore della sanità. 
Ha sparlato di ospedali senza tener 
conto del denaro pubblico rubato a 
piene tasche: 271.156 (in milioni) di 
vecchie lire di cui all’art. 20 della 
legge 11 marzo 1988, n. 67, fina-
lizzati ad investimenti straordina-
ri in sanità nella Regione Calabria. Quali ospedali 
non sono a norma? Perché non lo sono? Gli ospedali 
Riuniti di Reggio Calabria sono costati alla colletti-
vità oltre duemila miliardi di vecchie lire e di euro 

non è forse un nosocomio da abbattere? Non sono i 
Riuniti di RC forse assieme agli ospedaletti di zona 
dispersi su tutto il territorio calabrese vere fabbriche 
di primarifici, di assunzioni illecite, di comparaggi e 
di tangenti? E lei, da Sindaco, cosa ha fatto almeno 
sul territorio di sua competenza? Nulla! E’ andato 

con la FALLARA in Sardegna ed ha passeggia-
to nei crocevia di Malta. Ha fatto la statistica 
della mortalità per anno solare? Gli ospedali si 
chiudono e/o si realizzano, governatore per tutte 
le stagioni, tenendo presente ciò che ricade sul 
territorio nell’ambito del bacino d’utenza (fab-
briche, commercio, scuole, viabilità, eccetera). 

Lei, governatore non ha neanche la più palli-
da idea di come si organizza e si gesti-

sce la sanità delegata alla tutela del-
la salute che è il bene più supremo 
dell’Uomo. Che c’entra la “cultura 
dei medici di famiglia che spinge 

a cercare fuori regione le rispo-
ste ai bisogni”? Lei presume 
che tutti i calabresi siano ster-
corari? Che non siano in grado 

di scegliere tra la vita e la morte? 
Lei, governatore delle cinque sta-

gioni, l’uomo definito da qualche 
quotidiano locale della “svolta epi-

ca o epocale”, non ha fatto cenno 
all’importanza che riveste la medici-

na sul territorio, né lei è in grado di 
comprendere cosa sia la rete territo-
riale. Povero governatore delle cinque 
stagioni sconosce che negli ospedali 
del nord il pronto soccorso è gestito da 
medici in possesso della libera docenza. 
Lei, governatore, non sa che i nostri mi-
gliori medici fuggono dagli ospedali ca-

labresi per lavorare nelle strutture accre-
ditate o all’estero? Piuttosto faccia piazza 
pulita dei consulenti, dei portaborse e de-
gli avvocati direttori generali e dirigenti 
dell’ufficio giunta e degli sprechi. 

La vergognosa delibera 53 
dell’11 giugno 2010 dell’ASP di RC

Il dirigente generale dr Raffaele FALLACE e il di-
rigente di settore dr Luigi RUBENS CURIA – mi 
sorprende quest’ultimo – ripetono gli errori dell’ex 

assessore alla sanità DEL MORO presumendo di 
potersi rivalere sui medici di famiglia – come li de-
finisce il governatore – per sanare i buchi lasciati 
dai faccendieri, dai massoni e dalla ‘ndrangheta. Il 
recupero delle quote non dovute a carico dei medi-
ci di continuità assistenziale costituisce una doppia 
beffa: la prima il blocco i massimali; la seconda è 
la violazione della normazione secondaria e cioè 
del DPR emanato dal Presidente della Repubblica 
e pubblicato sulla GURI. Qual è la ditta che cura la 
movimentazione delle scelte e delle revoche? I me-
dici di famiglia mensilmente ricevono le copie del-
le scelte e delle revoche? I medici di famiglia se-
mestralmente ricevono il carico dei loro assistiti? I 
comuni comunicano alle ASP i deceduti e i cambi 
di residenza? Il dr CURIA che di sanità se ne in-
tendete come mai ha firmato quella direttiva che 
va impugnata non solo davanti ai giudici ammi-
nistrativi ma soprattutto davanti alla magistratura 
penale? Che senso ha quella delibera o quel pezzo 
di carta straccia n. 53 dell’11 giugno 2010, firmata 
dai cosiddetti dirigenti di se stessi dell’ASP 11 di 
Via Sant’Anna? Vergognativi!!! Altra vergogna le 
zone carenti in contrapposizione e aperta contrad-
dizione con l’estorsione che i soloni di Catanzaro 
vorrebbero praticare ai danni dei medici di conti-
nuità assistenziale. Da un lato stringono i cordoni 
degli altri e dall’altra si allargano le borse. In quale 
pianeta amministrate? I burocrati da circa settemi-
la euro al mese cosa fanno oltre grattarsi, diciamo, 
la testa? Quanto denaro pubblico è stato rubato 
dal 1978 ad oggi? Quanti raggiri affaristici sono 
stati azionati in danno dei medici di continuità as-
sistenziale? Lei, governatore per tutte le stagioni, 
sa che il primo contatto dell’ammalato è proprio 
il medico di base: che formula la prima presun-
ta diagnosi, che consiglia i suoi assistiti, che evita 
ospedalizzazioni inutili,che segue costantemen-
te gli ammalati e che non può e non deve essere 
costretto a fare il burocrate con l’utilizzo di sigle 
e siglette che spettano esclusivamente al servizio 
delle ASP o delle aziende ospedaliere. Dr CURIA 
ritiri quella stupida e priva di logica soprattutto 
giuridica proposta d’addebito delle quote ai medici 
d’assistenza sanitaria altrimenti ci arrabbiamo. E 
molto, dr CURIA!!!

1/Francesco Gangemi   

GIU' LE MANI DAI  MEDICI DI BASE 
I tre minuti di video shock di Scopelliti
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nuovo corso inizi male: ispezione per le spese effettuate 
senza offerte; collaudo fornito su falsi documenti; fre-
quentazioni sue,  DUDU’, con persone pregiudicate. Ora 
viene il bello caro DUDU’. Dalle carte in possesso della 
Procura romana sembra che emerga un filone che riguar-
di le raccomandazioni al CSM per incarichi nel distretto 
della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Indovini tra 
i tanti nomi chi c’è? Proprio il suo, DUDU’. Il circolo 
da gioco pare sia frequentato da SCOPELLITI, VALEN-
TINO, SAPONARA, ANEDDA: tutti coadiuvati dal 
grande capo degli ispettori ministeriali finito anche lui 
sotto inchiesta: il caro Arcibald MILLER. Sicuramente 
tali signori sono stati la mano armata contro quel ga-
lantuomo di Francesco NERI già sostituto procuratore 
generale di Reggio Calabria figlio di quel galantuomo 
e vero signore Guido NERI già procuratore generale di 
Reggio Calabria ammazzato da altri killer. Ohisé omino 
ROMEO quando parla della famiglia NERI si pulisca la 
bocca con acido muriatico non essendo degno neanche 
di pronunciare la prima lettera del cognome NERI. Se 
le carte saranno confermate assisteremo a quanto tem-
po lei, DUDU’, impiegherà per fare le valigie. Ritorno 
a volo d’uccello sull’operazione “A META’”. DUDU’ 
ha la cortesia di spiegarmi cosa rappresenta BARBIERI 
per lei?  Oggi procuratore del nuovo corso dei mille e 
1, non potrà sostenere come per il passato che un’avvo-

catessa presa dalla paura è venuta da lei, DUDU’, per 
raccomandarsi oppure che lei, DUDU’, ha ricevuto una 
telefonata dal gran capo in persona, dr PIGNATONE, 
per fare chiarezza. Ora procuratore del nuovo corso lei è 
solo di fronte alla sue responsabilità e su queste DUDU’ 
dovrà misurarsi di fronte al nuovo CSM. E ancora, mio 
caro DUDU’, vogliamo vedere se quel COSTANTINO 
perito assicurativo inserito nell’operazione “A META’”  
ha parenti tra i magistrati della Procura Generale del 
nuovo corso e quindi incompatibili con il territorio? 
Se lei, DUDU’, non riuscirà a scoprirlo glielo dirò io 
nel prossimo numero de “Il Dibattito”.  Ed infine, caro 
DUDU’, quei COTRONEO che sono stati ammanetta-
ti nella stessa operazione chi sono? COTRONEO è un 
cognome che non mi è nuovo! Certo, COTRONEO si 
chiama anche suo genero, DUDU’, marito di sua figlia 
magistrato presso il Tribunale di Palmi. Vuole vedere 
procuratore del nuovo corso che i COTRONEO arresta-
ti sono parenti con suo genero l’avvocato COTRONEO 
che cura gli interessi del Comune per grazia ricevuta da 
San Giuseppe SCOPELLITI, detto il PAPPALONE, il 
più amato e il più lungo d’Italia per l’ingordigia di far 
chiedere mazzette dalla sua cupola – dalla sua PAPPA-
LONE – e per aver favorito lei, DUDU’, politicamente 
al CSM di MANCINO per rivestire la carica di procu-
ratore generale del nuovo corso che indegnamente lei, 
DUDU’, ricopre? Se il dato dovesse trovare conferma 

scriverò fiumare di articoli fino a quando non verranno 
alla luce tutti i misfatti e lei, DUDU’, sarà travolto per 
tutto il male che ha fatto.
Stia Bene, DUDU’ e attento ai bulloni!

Francesco Gangemi  

Chiediamo scusa per gli 
importanti articoli non pubbli-
cati e per alcune lettere rice-
vute per ragioni di spazio. 
Provvederemo nel prossimo 
numero.
Chiediamo scusa ai nostri letto-
ri per ragioni di spazio non sia-
mo stati in grado di pubblicare 
il seguito delle nostre inchieste 
giornalistiche. Provvederemo 
nel prossimo numero.

La Direzione
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PRIMO PIANO -  CONSIGLIO REGIONALE DELL A CAL AbRIA

Nei Comuni (stesso discorso 
vale per la Regione e per la 
Provincia) dove prevale l’in-
fluenza malandrinesca dei 
cosiddetti soggetti istituzio-
nali, le liste per la conquista 
del palazzo, vedi CONDO-
FURI, sono predisposte dagli 
“onorevoli” e da esponenti 
della ‘ndrangheta. Pasquale 
TRIPODI, eletto al parla-
mentino di Via Cardinale 

PORTANOVA, in collusione con la mafia “sancisce” 
le liste degli amministratori che dovrebbero governare 
il popolo bue. Altro che sovrano! Il parlamentino eletto 
da poco con il trionfo del governatore delle cinque sta-
gioni, a parte le persone perbene, continua a puzzare di 
‘ndrangheta. 
Ti rammenti popolo mio cosa blateravano da Roma 
i capimastri della politica? No? Te lo rammento: le 
liste dovranno contenere personaggi puliti, colti in 
modo da far rimuovere la Calabria dalla stato di ca-
talessi in cui da decenni si trova. Parola mantenuta, 
popolo mio? Tu che ne dici? Te ne fotti! Nella man-
giatoia c’è posto per tutti tranne che per i figli di 
nessuno. Il governatore ha cacciato tutti i direttori 
generali con conseguenti contenziosi giudiziari e al 
loro posto ha nominato commissari di sua fiducia 
come da prassi ormai consolidata. 
L’avv. ZOCCALI, che il governatore ha portato al 
suo seguito assieme al trasparente architetto PU-
TORTI’, oltre ad aver assunto la carica di diretto-
re generale è stato nominato dal suo governatore 
dirigente dell’ufficio giunta. Intanto a palazzo San 
Giorgio Extra al segretario generale, presente alla 
seduta, la Giunta congiunta con delibera 184 del 
20 maggio 2010, innalza il tetto della retribuzione 
annua a euro 80.000,00. Più fortunato l’avvocato 
BARRILE al quale è stata rinnovata la consulenza 
(delibera 185 del 20 maggio 2010) per un importo 
anno di euro 145.206,00. Che casino! Attenzione 
Sindaco Raffa!

Ritorniamo su NUCERA
L’editore CITRIGNO ha consentito di far pubbli-
care una lettera anonima inviata alla Procura della 
Repubblica da chi? Dalla lettura emerge qualche 
particolare che poteva essere conosciuto soltanto 
da una persona da quella stessa persona che nel 
2000 è stato accompagnato dalle famiglie TEGA-
NO-DE STEFANO a chiedere voti. Infatti nel’ul-
tima tornata elettorale il NUCERA ha preso, se 

sbaglio non faccio, soltanto 80 preferenze rispetto 
a quelle molto più congrue del 2000. Accade che 
del vergognoso concorsone riservato ai parenti 
intimi della cricca consiliare ne fanno parte i pa-
renti del NUCERA fra cui Vincenzo LEOTTA ex 
consigliere comunale del CDU di RC e la signorina 
SURACE nipote dello stesso NUCERA. Accade il 
DE GAETANO e la SURACE s’innamorano e si 
sposano. Quel matrimonio per NUCERA non s’ha 
da fare tant’è che sia lui che la di lui moglie non 
partecipano alle nozze. Quel matrimonio ovvia-
mente scombina i voti delle cosche mafiose di cui 
era il privilegiato lo stesso NUCERA Giovanni. 
Da aggiungere che il signor NUCERA Carmelo è 
assunto all’ARPACAL nel gennaio 2010 e NUCE-
RA Francesco è assunto negli uffici amministrativi 
dell’azienda ferroviaria in attesa del trasferimento 
al Consiglio Regionale. Il consigliere NUCERA 
Giovanni ha fondato un’associazione culturale 
“Nuovi Sentieri” non onlus editrice del mensile 
omonimo il cui direttore responsabile è lo stesso 
NUCERA Giovanni. Ho rintracciato una copia di 
“Nuovi Sentieri” del luglio 2009 (quattro fogli su 
carta bianca): nella prima pagina foto di NUCERA 
presente al taglio del nastro all’inaugurazione della 
Sezione del Movimento Popolari del PDL; pagina 
2 altra foto in compagnia dell’avv. Armando VEN-
TO, di don Silvio MISITI e di altri; pagina, foto 
NUCERA con lo stilista Giuseppe FATA; pagina 
4 altre due foto. Non mi risulta se il giornale sia 

foraggiato dalla Regione. Indovina indovinello: chi 
avrebbe fatto la lettera anonima? Rimaniamo in at-
tesa dei vostri suggerimenti, cari lettori.

Consigliere TRIPODI Pasquale
Il consigliere TRIPODI fa parte di quella schiera 
facile alle querele. Infatti, anche lui mi ha querelato 
per via dei suoi viaggi di piacere assieme a MICU 
U PULICI. Anche qui vale la premessa di cui so-
pra. Cari lettori vi offro gratuitamente uno spacca-
to della collusione e commistione tra ‘ndrangheta 
e politicume. Addirittura la ‘ndrangheta determina 
le liste comunali e tutte le altre liste che concorrono 
alla presa della Bastiglia istituzionale. 
“La scelta della candidatura di RODA’ Filippo 
nella lista del CACCAMO, sponsorizzata sia dal 
consigliere regionale TRIPODI Pasquale che dal 
medico oculista dott. ZUCCARELLI Giuseppe (il 
quale aveva fatto da tramite tra TRIPODI Pasquale 
e RODA’ Filippo), si rivelava vincente. 
La lista guidata dal CACCAMO vinceva le elezio-
ni con circa 180 voti di differenza sulla seconda 
lista e il RODA’ risultava il primo degli eletti con 
143 preferenze, esattamente come IARIA già ave-
va anticipato alla moglie nella conversazione, al-
lorquando aveva affermato che “il discorso fatto 
con quello (CACCAMO) era un discorso legato ai 
punti..”, ovvero che colui che avrebbe preso più voti 
avrebbe ricevuto un incarico di prestigio all’interno 
dell’Amministrazione. Per completezza, si riporta-

I NuovI MostrI 3
Il consigliere regionale Nucera dieci anni addietro si presenta ai capi delle cosca De Stefano-
Tegano per fare incetta di voti. La lettera anonima e le ville del consigliere Pasquale Tripodi… “Pap-
palone” nomina dirigente dell’ufficio Giunta l’avvocato Zoccali, già direttore generale e consulente di 
palazzo San Giorgio Extra e al Comune di Reggio la cupola ha lasciato un buco di 500 milioni di euro 

Dr. Nicola Gratteri

da sinistra: on. Nucera Giovanni, Rappoccio, Pasquale Tripodi e Giuseppe Scopelliti (Pappalone)

"Zuccarelli Giuseppe chiama Rodà Filippo e gli comunica i dati generali parziali dello scrutinio 
da cui emerge che la lista del Rodà è avanti alle altre. Zuccarelli aggiunge di avere informato  
Pasquale (n.d.r.  Onorevole Tripodi Pasquale) a cui deve richiamare quando avrà i dati definitivi"

Tarocco
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no di seguito le conversazioni telefoniche inerenti 
le consultazioni elettorali in argomento intercorse 
tra RODA’ Filippo e il dott. ZUCCARELLI Giu-
seppe, dalle quali, peraltro, si evince l’interessa-
mento del consigliere regionale TRIPODI Pasquale 
alla predetta campagna elettorale (progressivi n. 
787 – 2163 – 2137- 2048 e 2267) (allegati 120 –121 
– 122 – 123 - 124 volume 2):
"Monitorato: utenza telefonica mobile n. 
338/9932412 in uso a RODA’ Filippo (n. 873/09 
RIT- D.D.A.).  Registrazione: 787. Ora re-
gistrazione: 11/05/09 09.20.49. Interlocutore 
+393200850488
Sintesi: RODA’ Filippo chiama il dott. ZUCCA-
RELLI Giuseppe, il quale afferma che sta andan-
do al Palazzo della Regione; lo stesso aggiunge 
che, una volta giunto presso il prefato palazzo, gli 
passerà al telefono Pasquale Tripodi (n.d.r. consi-
gliere regionale TRIPODI Pasquale)  RODA’ Fi-
lippo nel contesto prende appuntamento con il dott. 
ZUCCARELLI per una visita oculistica di una sua 
parente.
Monitorato: utenza telefonica mobile n. 
338/9932412 in uso a RODA’ Filippo (n. 873/09 
RIT- D.D.A.). Registrazione: 2163. Ora regi-
strazione: 08/06/09 19.52.16. Direzione (1:Usc - 
2:Entr).
Sintesi: RODA’ Filippo chiama ZUCCARELLI 
Giuseppe e gli comunica la vittoria e che lui è il 
primo degli eletti. RODA’ aggiunge di salutargli 
l’onorevole (n.d.r. si riferisce all’Onorevole TRI-
PODI Pasquale)
Monitorato: utenza telefonica mobile n. 
338/9932412 in uso a RODA’ Filippo (n. 873/09 
RIT- D.D.A.). Registrazione: 2137. Ora re-
gistrazione: 08/06/09 17.27.10. Interlocutore 
+393200850488
Sintesi: ZUCCARELLI Giuseppe chiama 
RODA’ Filippo e gli comunica i dati generali par-
ziali dello scrutinio da cui emerge che la lista del 
RODA’ è avanti alle altre. ZUCCARELLI aggiun-
ge di avere informato Pasquale (n.d.r. Onorevole 
TRIPODI Pasquale) a cui deve richiamare quando 
avrà i dati definitivi.
Monitorato: utenza telefonica mobile n. 
338/9932412 in uso a RODA’ Filippo (n. 873/09 
RIT- D.D.A.). Registrazione: 2048. Ora re-
gistrazione: 08/06/09 14.15.49. Interlocutore 
+393200850488
Sintesi: RODA' Filippo viene chiamato da ZUC-
CARELLI Giuseppe a cui comunica dei dati ap-
prossimativi dello scrutinio elettorale, dai quali ri-
sulta che la loro lista sia in vantaggio rispetto alle 
altre.
Monitorato: utenza telefonica mobile n. 
338/9932412 in uso a RODA’ Filippo (n. 873/09 
RIT- D.D.A.). Registrazione: 2267. Ora regi-
strazione: 09/06/09 10.10.52. Direzione (1:Usc - 
2:Entr) 2. Interlocutore +393200850488
Sintesi: ZUCCARELLI Giuseppe chiama 
RODA’ Filippo, il quale gli riferisce di aver pre-
so circa 150 voti. ZUCCARELLI nel contesto gli 
riferisce che appena ritorna da Lamezia andrà a 
parlare con Pasquale (n.d.r. Onorevole TRIPODI 
Pasquale)".

I voti ottenuti da RODA’ Filippo erano stati, addirittu-
ra, di gran lunga più numerosi rispetto anche a quelli 
riportati da MODAFFARI Leonardo (risultato vincente 
nella medesima tornata elettorale), in rapporti di paren-
tela con la moglie di CANDITO Bruno, MODAFFARI 
An-gela, e cognato del pregiudicato BRUZZESE Fran-
cesco, esponente di spicco della consorteria malavitosa 
operante in Condofuri, il quale, per come risultava 
dalla conversazione telefonica di cui al progressivo n. 
4888 del 22/07/2009, sembrerebbe essersi interessato 

alla campagna elettorale del cognato MODAFFARI 
Leonardo, unitamente a ZUCCARELLI Giuseppe e 
al consigliere regionale TRIPODI Pasquale (allegato 
124 bis volume 2): Le conversazioni intercorse con 
ZUCCARELLI Giuseppe (più precisamente la con-
versazione telefonica di cui al progressivo n. 3075 
intercettata il 22/06/09) – oltre a confermare che de-
liberazioni della giunta comunale di Condofuri risul-
tavano ispirate dal consigliere regionale TRIPODI 
Pasquale - permettevano di evidenziare l’esistenza 
di precisi accordi pre–elettorali che avevano riguar-
dato non soltanto il RODA’, ma anche MODAFFARI 
Leonardo, cognato di BRUZZESE Francesco, per il 
quale, appunto, a detta dello stesso ZUCCARELLI, 
era già stata decisa (nel caso di vittoria elettorale) 
la carica di vice sindaco. La predetta carica, di con-
tro, veniva a buon diritto rivendicata dal consigliere 
MAISANO Bruno, con l’avallo di altri componenti 
dell’organo consiliare che non erano favorevoli alla 
designazione del MODAFFARI. ZUCCARELLI, 
tuttavia – confermando quanto sopra esposto -, riferi-
va al RODA’ di preoccuparsi solo del suo assessorato, 
senza curarsi degli altri incarichi, in quanto vi era-
no stati dei precisi accordi, aggiungendo che poi, di 
presenza, gli avrebbe spiegato (“ci sono degli accordi 
pre-elettorali! Il Vice Sindaco lo deve fare Leonar-
do (n.d.r. MODAFFERI) punto! A meno che lui 
dica: ‘Non lo voglio fare!’ A quel punto si rimette 
tutto in gioco! Hai capito? Poi ti spiego di persona! 
Però te lo tieni per te questo che ti ho detto” - Qua 
ci sono degli accordi pre-elettorali fatti prima delle 
elezioni che si devono rispettare!”). Concludendo, 
ZUCCARELLI asseriva che al MAISANO sarebbe 
stato dato un “contentino” e più specificatamente la 
delega alla Comunità Montana (cosa che, in effetti, 
era avvenuta) (“Bruno MAISANO, lascialo fottere 
a Bruno MAISANO! Che vuole Bruno MAISANO! 
Bruno MAISANO non è cosa sua fare il vice sindaco! 
Gli sarà data qualche cosa, un assessorato o qualche 
delega alla Comunità Montana o quello che è, però 
non può fare il vice sindaco! parliamoci chiaro va!”). 
Si riporta la trascrizione integrale della con-
versazione in questione (allegato 131 volume 
2): Monitorato: utenza telefonica mobile n. 
338/9932412 in uso a RODA’ Filippo (n. 873/09 
RIT- D.D.A.). Registrazione: 3075. Ora regi-
strazione: 22/06/09 18.39.51. Direzione (1:Usc - 
2:Entr) 1. Tipo (1:voce - 4: sms) 1. Interlocutore 
+393200850488. Integrale: omissis sino alle ore 
18.40.12
RODA’ FILIPPO: noi siamo ancora alla fase di 
questi cazzi di assessorati.. ZUCCARELLI Giusep-
pe: eh... e che problema c’è.. RODA’ FILIPPO: il 
problema adesso sorge per la questione del Vice 
Sindaco..  ZUCCARELLI Giuseppe: perché Leo-
nardo (n.d.r. MODAFFARI Leonardo) non lo vuole 
fare? RODA’ FILIPPO: no.. non lo so se Leonardo 
non lo vuole fare, però voi mi insegnate che ci deve 
essere la collegialità quando si fanno queste cose 
da parte di tutti per fare il Vice Sindaco o no? ZUC-
CARELLI Giuseppe: e qual’è il problema? RODA’ 
FILIPPO: e... ma non c’è secondo me la colleggia-
lità verso.. quella persona (n.d.r. verso MODAF-
FARI Leonardo)  ZUCCARELLI Giuseppe: chi è 
che non vuole? RODA’ FILIPPO: e... ma lui deve 
sentire tutti non è che prende una decisione unila-
terale diciamo.. ZUCCARELLI Giuseppe: tu, Pip-
po, un consiglio, pensa a te! CI SONO DEGLI AC-
CORDI PRE-ELETTORALI: “IL VICE SINDACO 
LO DEVE FARE LEONARDO” (n.d.r. MODAF-
FARI Leonardo) punto! a meno che è lui che dice: 
non lo voglio fare! a quel punto si rimette tutto in 
gioco! hai capito? poi ti spiego di persona! però te 
lo tieni per te questo che ti ho detto (n.d.r. ZUC-
CARELLI riferisce al RODA’ di non parlare con 
nessuno di quanto riferitogli sul conto di MODAF-

FARI Leonardo) RODA’ FILIPPO: avevamo par-
lato già, avevamo parlato con voi.. ZUCCARELLI 
Giuseppe: no, no, però non sai certe cose! l’unico 
che può decidere di non fare il Vice Sindaco è lui, 
LEONARDO! A quel punto lo potrebbe fare an-
che Bruno MAISANO, ad esempio! Capito?.. però 
tu fatti gli affari tuoi per ora ! in questa fase fatti 
gli affari tuoi, pensa al tuo Assessorato e a quello 
che ti dico io! RODA’ FILIPPO: si, quello si.. però 
ora si crea una cosa (incompr).. siccome su Bruno 
Maisano.. lui dice che no, assolutamente, però qua 
si sta creando, che ve lo dico a voi, un altro gruppo 
di persone che non vogliono su quella persona di 
Nanà (n.d.r. diminutivo del nome di persona Le-
onardo) .. sicuramente.. ZUCCARELLI Giuseppe: 
Um.. poi si vede! poi si vede! RODA’ FILIPPO: 
perché qua va a finire che nella riunione finiamo 
a schifio (n.d.r. litighiamo) perché dice facciamo, 
secondo me, dico questo a voi (n.d.r si riferisce allo 
stesso ZUCCARELLI) fare la proposta in base ai 
voti (n.d.r. eleggere il Vice Sindaco in base al nu-
mero dei voti presi alle consultazioni elettorali dai 
singoli candidati).. (incompr) ZUCCARELLI Giu-
seppe: no, no, non funziona così in politica. In po-
litica funziona in base al territorio! Tu per esempio 
hai l’Assessorato e rappresenti Condofuri Marina, 
a San Carlo (n.d.r. Frazione del Comune di Condo-
furi) ci vuole un Assessore.  RODA’ FILIPPO: eh.. 
(affermazione) ZUCCARELLI Giuseppe: e.. nella 
zona dell’Amendolea (nd.r. Frazione del Comune 
di Condofuri) .. è chiaro che ci vuole un Assessore. 
prima si deve fare la suddivisione su base terri-
toriale.. RODA’ FILIPPO: verso San Carlo poi ce 
ne sono due.. perchè c’è Gurni (nd.r. Frazione del 
Comune di Condofuri) che ha un Assessorato due 
Assessorati e il Vice Sindaco tre.. ZUCCARELLI 
Giuseppe: no, non è così, poi ti spiego! poi ti spei-
go, senti quello che ti dico io, poi ti spiego!  RODA’ 
FILIPPO: Gallicianò (nd.r. Frazione del Comune 
di Condofuri)..pure.. ZUCCARELLI Giuseppe: 
però te lo devi tenere per te (n.d.r. ZUCCAREL-
LI riferisce al RODA’ di non parlare con nessuno 
di quanto precedentemente riferitogli) RODA’ FI-
LIPPO: stai tranquillo! Gallicianò.. ZUCCAREL-
LI Giuseppe: ci vediamo... io domani pomeriggio 
sono a Condofuri, ci vediamo domani pomeriggio? 
RODA’ FILIPPO: va bene, si.. ZUCCARELLI Giu-
seppe: ti faccio uno squillo quando arrivo, così ci 
vediamo, ok? RODA’ FILIPPO: perché a me stan-
no rompendo i coglioni dalla mattina alla sera, 
a casa vengono persone che dicono: lo devi fare 
tu, lo devi fare tu (n.d.r. le persone a cui il RODA’ 
si riferisce vogliono che egli faccia il Vice Sinda-
co).. gli ho detto io.. ZUCCARELLI Giuseppe: no, 
no, no!.. (incompr) RODA’ FILIPPO: ho problemi 
di salute pure e non posso farlo.. ZUCCARELLI 
Giuseppe: tu pensa per te! pensa a quello che ti 
dico io! RODA’ FILIPPO: ma quello è ancora un 
figliolo, ma quello è ancora un figliolo, ma quello è 
ancora un figliolo.. ZUCCARELLI Giuseppe: si ma 
non sono fatti che gli riguardano, QUA CI SONO 
DEGLI ACCORDI PRE-ELETTORALI FATTI 
PRIMA DELLE ELEZIONI CHE SI DEVONO 
RISPETTARE! RODA’ FILIPPO: umh (afferma-
zione) ZUCCARELLI Giuseppe: a meno che è la 
persona interessata che dice: “ragazzi vedete che 
non me la sento di fare il Vice Sindaco”. A quel 
punto si rimette tutto in gioco! RODA’ FILIPPO: 
va bene.. ZUCCARELLI Giuseppe: ma questo è 
un altro discorso! va bene? RODA’ FILIPPO: va 
bene ZUCCARELLI Giuseppe: ci sentiamo doma-
ni va.. RODA’ FILIPPO: no, perché devo calmare 
pure a Bruno Maisano perchè dice.. ZUCCARELLI 
Giuseppe: Bruno Maisano, lascialo fottere (n.d.r. 
lascialo stare) a Bruno Maisano! che vuole Bru-
no Maisano! Bruno Maisano non è cosa sua fare 
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il Vice Sindaco! Gli sarà data qualche cosa, un 
Assessorato o qualche delega alla Comunità Mon-
tana o quello che è, però non può fare il Vice Sin-
daco! parliamoci chiaro va! omissis sino alla fine

PARTE SESTA ALTRI RAPPORTI CON LA 
POLITICA – LA POSIZIONE CENTRALE DI 
CANDITO CONCETTO BRUNO E DI IARIA 
MAURIZIO 36. Le intercettazioni all’interno 
dell’abitazione di CANDITO Concetto Bruno in 
località Straci.
Emergeva, ancora, per l’ennesima occasione, l’ar-
roganza ostentata dal CANDITO, il quale riferiva 
di un episodio relativo a pressioni, con annesse mi-
nacce di morte, rivolte al dr. IACOPINO, dirigente 
ASL di Reggio Calabria, affinché quello si prodi-
gasse per l’assunzione di sua figlia.
Ancora testualmente: Progr. 189 del 01.04.2006 
c.da Straci …C = CANDITO Concetto; N = CA-
SILI Antonino.   M = FOTI Domenico M: vi ba-
stano le sedie.../C: Maurizio , Pasquale, e se vie-
ne .....inc..../M: ieri sera ho combattuto con quel 
vostro compare, per politica .... oggi con chi 
combattiamo...C: compare.../M: voi siete rimasto 
con CREA.../C: no... in politica .. voglio dire... Io 
sono a disposizione, non so, è un amico , però mi 
da fastidio se venite emi prendete per fesso..... noi 
altri possiamo.../ M: ma dove deve andare lui.../ C: 
Questo gli voglio dire, quanto tu, hai visto quando 
mi ha detto per Lillo Manti , “mannaia la mise-
ria!”, più lo combatto e più lo devo avere in mez-
zo ai piedi, e onesto per onesto, vi dico una cosa 
se non c’era compare Pippo (RODA’) e compare 
Maurizio (IARIA), gli dicevo: compare Nino quello 
che si può fare si fa, non so se rendo ... ora compa-
re parlando tra noi , l’altro giorno mi chiama Dan-
te Catroppa (pregiudicato del posto) mi ha detto 
che mi doveva venire a trovare. Gli ho risposto: 
“Qualcosa, compare?”; “ Sapete, si porta mio co-
gnato” (ORLANDO Salvatore, già consigliere del 
Comune di Bova M.na, ndr). Con chi? Con la Mus-
solini” ….Ma mannaia! .... dove stiamo arrivando, 
con la Mussolini. Con i Verdi, con i Verdi posso 
pure capire.../N: Chi è suo cognato?../C: Quello 
che è al Comune, che è assessore... Consigliere al 
Comune di Bova Marina.../N: ah..!./C: Voglio dire 
ora compare ma per davvero stiamo cadendo nel 
ridicolo, ora Nino Verduci (sul punto si veda più 
diffusamente oltre), tutto il massimo rispetto, ma 
mi sapete dire dove può andare Nino Verduci nella 
coalizione con Lillo Manti, io gli ho dato la battuta 
quando ho fatto candidare a Palmino Mangiola e a 
Pippo La Valle (quest’ultimo sindaco di Condofuri 
fino a giugno 2009, ndr), tutti e due nello stesso 
partito, e nello stesso..... ma figlioli stiamo scher-
zando ?.../M: uno il simbolo vota.../N: Ma quello.... 
chi è?.../C: il cugino di mio compare Consolato , 
Giovanneddu..... il toro lo chiamano, Giovanni 
Giovanni, Verduci va di nome ma è un bravo ra-
gazzo ma quello sicuramente, ha , forse è un cugino 
suo che è fidanzato con sua figlia ecco per quale..... 
però voglio dire compare qua il mio discorso è uno, 
noi dobbiamo appoggiare a Demetri....... a compa-
re Nino, a chiunque sia dobbiamo essere in grado 
almeno di sederci con il Presidente se no pigliate 
..... non mi è simpatico, il mio discorso compare 
Mimmo è questo non è che... non è una cosa faci-
le.../ M: quello ha fatto sempre traffico, fa troppo 
traffico, io non l’ho capito questa persona prima 
..... inc..../C: poi con Pasquale INZITARI (uomo 
politico di recente tratto in arresto nonché cogna-
to dell’imprenditore PRINCI Antonino, vittima di 
attentato dinamitardo in Gioia Tauro, ndr) ...inc…. 
poi con....... ma figlioli che cazzo stiamo combinan-
do, io compare Mimmo, onesto per onesto,.../ M: io 
non sapevo neanche quello ......inc….C: a me mi ha 

telefonato... tutto compare Pippo quando eravamo 
al funerale, ha telefonato Mico Verduci, forse po-
meriggio ....inc… viene che ci beviamo un bicchie-
re di birra,... perchè io ho delusioni assai compare 
Mimmo, io con questa politica ne ho fatte tante di 
quelle, no brutte figure perchè compare Nino , c’è 
compare Mimmo gli dobbiamo dare una mano che 
è a disposizione nostra, compare Nino ah...... quan-
do compare Nino a voi non vi conosce, che non ha 
nessun rapporto, e come gli ho fatto presente ieri 
... quando ha bisogno, dice, compare Concetto par-
liamo con quell’amico.... e non ci possiamo dare 
neanche una risposta, compare Nino, la seconda 
volta quando ci saranno le elezioni, dice: Compare 
Concetto quando ci sono le elezioni si ricorda di 
me. Che poi compare, facendo traffico... tanti ami-
ci pensano che stiamo gestendo qualcosa di ...../M: 
Sapete che.....inc.le.../
C: Compare Nino, io ti dico, io parola d’onore io 
quella mia cuginetta, guardate che a Mimmo Crea 
li rispettavo, lo rispetto a tutt’oggi .../N: No io non 
lo rispetto.../C: voglio dire, lo rispetto tutt’oggi , 
cosi ognuno....... compare Nino ... con Nanà Gan-
gemi l’altra volta con compare Paoleddu ... se ne 
accorto pure, comunque per finire il discorso, ..... 
non vi preoccupate in qualche maniera perchè non 
ha né diploma e né niente, ha detto aspettate, la 
mettiamo anche in cucina, mi ha chiesto se sa cu-
cinare, certo che sa cucinare, compare alla fine 
del discorso una sera siamo andati a mangiare le 
frittole a Roccaforte ......inc… c’era Nanà Gangemi, 
Mimmo Crea e sua figlia, siamo usciti nel discorso, 
e ho saputo che a chi ha messo? la figlia di Bernar-
deddu Sito la moglie di quel Giovanni Mangiola; 
io mi rispetto tanto con questo ragazzo e rispetto 
pure quella ragazza, perchè, onesto per onesto, 
questi sono ragazzi che nessuno ha preso di suo 
padre, vi voglio per precisare. la cosa ora essendo 
che la moglie di questo qua che io mi rispetto tan-
to, io che potevo andare a dire con il cuore nelle 
mani, hai messo a quella e non hai messo a mia 
cugina.../ N: per l’amor di Dio...non esiste.../C: gli 
ho detto io compare Mimmo... ma per quella mia 
cuginetta che cosa avete fatto? la mettete non la 
mettete, ma sapete compare mi hanno mandata 
una che è invalida civile, ero in casa di compare...
inc.… gli ho detto compare Mimmo vedete che io 
posso prendere per fesso agli altri, ma gli altri non 
sopporto che mi prendono per fesso a me, avete 
capito? compare no! allora ve lo spiego meglio, 
siamo a casa da compare Paolo, stiamo mangian-
do le frittole, lasciamo stare il discorso, perché 
mia cugina non ha bisogno di voi, non so se rendo 
l’idea mi ha detto ma compare..... perché Compare 
quando io sono venuto a parlare mi dovevate dire 
compare Concetto fatela venire che... la facciamo 
invalida civile una volta che sono....la commissione 
di invalidi l’avete quasi nelle mani che problema 
abbiamo a farla invalida civile, vi prometto qua e 
là compare quando mi mandate una imbasciata ..... 
compare un giorno sono sceso che la porto per la-
vorare all’ospedale dovevo parlare con mio cugino 
..... Gianfranco vedi .... in verità ha cercato in tutti 
i modi di trovare la soluzione come può entrare 
.....inc… 250 euro al mese, cioè che poi una parte 
danno assegni che realmente ci.....inc… la prima 
questa qua 300 euro ....inc… vado per l’incontro 
non abbiamo lavoro e non abbiamo bisogno.....
inc… Compare io vi ringrazio ma mia cugina per 
300 euro ci bastano per San Pantaleo mi viene sino 
a qua?.../M: non vale neanche la pena.../C: non 
vale neanche la pena, l’altro ieri mi ha telefonato 
mia cugina che mi ha detto ... sai mi ha telefona-
to il tizio che avevi parlato tu, compare quelli che 
non servono a niente, 450 euro al mese gli da la fa 
scendere con l’autobus per non avere spese con la 

macchina , quando sono le due si prende l’auto-
bus, che poi alla fine lavora tre ore.../N: quattro 
ore.../C: quatto ore , avete capito compare , per me 
io vi cerco un favo... cioè no un favore vi dico com-
pare Nino possiamo sistemare Lorenzo, possiamo 
fare qualcosa , mi dice no, che cosa cambia per me 
, che mi dice sempre si che poi io riferisco stai tran-
quillo e mi fate fare queste figure di cretino a me.../ 
M: Qua sono tutti operai ....non riusciamo a..../N: 
questo discorso compare non lo ha fatto solo con 
....... don Mimmo Crea, a compare Paolo , io a com-
pare Paolo non gli ho voltato faccia perché gli ho 
dato una risposta non scorretta perché non sono 
una persona ...... se si era presentato un’altro come 
a qualcuno l’ho mandato a quel paese.../ C: avete 
fatto bene.../ N: se venite per Mimmo Crea , non vi 
avvicinate, nemmeno mettete piede , andatevene. 
Vi dico lo ha fatto venire Franco BRUZZESE a 
casa sua quando precedentemente noi lo abbiamo 
favorito, è venuto mio cugino Don Nino, è compar-
so Franco dice sai, va bene come avete detto voi , 
quando ci sarà una cosa vedremo. Ho chiamato a 
Franco a casa sua gli ho detto: “Franco vedi…”, 
vi premetto che Mimmo Crea allora aveva avuto 
l’incarico di assessore alla Forestazione, se non lo 
poteva fare lui compare non lo faceva nessuno, lo 
abbiamo chiamato a casa di Franco, la sopra , non 
ricordo in che occasione, forse faceva il comple-
anno Franco, era prima che succedesse la disgra-
zia, gli do la mia lettera della mia nomina a capo 
cantiere che io facevo facente funzioni per passare 
effettivo, prende questa lettera e mi dice: consi-
deratela fatta , se l’è messa in tasca , avete avuta 
risposta voi più?... e allora chi viene a parlare, a 
me compare Paolo gli ho detto mi avete aperto il 
discorso voi che siete un amico e vi rispetto , ma 
di Mico (Mimmo?) Crea non apritemi l’argomento 
state attenti a queste parole che vi prende in giro, 
no compare a me no, gli ho detto compare Paolo 
io mi auguro queste parole mi vanno.... mi ha detto 
non vi preoccupate compare Nino , da me non sono 
venuti .../
C:...inc… mi sembra che c’era pure lui ......inc... com-
pare Nana io un giorno quando....( si accavallano 
le voci)… inc.… compare Nanà volete che un paio 
di giorni dopo le elezioni ho malincuore, no disse, 
e allora ,.... per seconda e terza volta mi metto a di-
sposizione di Mimmo Crea glielo potete dire.../N: 
compare Concetto.../C: che è successo compare , 
che ci sono state le elezioni regionali , noi aveva-
mo le elezioni comunali si fa una lista dove a noi 
non è garbata tanto... nella situazione che eravamo, 
la soluzione quale era, di non andar a votare per 
non arrivare a 51% giusto? come appare .... ecco 
perché vi dico io, c’erano tanti che questi non dove-
vano prendere il 40% alla fine è comparsa pure la 
Curia, è intervenuta per questo Lillo Sapone, preti 
che chiamavano le persone per andare a votare, alla 
fine io non potevo andare a votare, appunto vi dico 
compare Nino andate a votare per la Regione e non 
votate per il comune... o andate o non andate, è una 
cosa scorretta, tranne quei pochi amici sono andato 
io, non so se rendo l’idea se non vado io perché non 
deve andare Lorenzo per andare a votare per la re-
gione e non votare per il comune?... non so se rendo 
l’idea, si è deciso di non andare, e Mimmo Crea 
non è salito per pochi voti , altrimenti quei voti a 
lui gli sarebbero usciti. Tu a me non è che mi hai 
attaccato come vi devo dire, tu cretino io non sono 
andato sai il motivo perché , non so se rendo l’idea 
, se non sei andato per 13 voti 50 voti e sei andato 
che vuoi? perché quando sei andato che cosa hai 
fatto per me? avete capito cosa vi voglio dire?.../N: 
appunto questo e quello che vi voglio dire... si so-
vrappongono le voci (inc.le) ....come avete detto voi 
scusate che vi interrompo... vediamo bene pure fac-
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ciamo malincuore.../ C: Noi facciamo malincuore.../ 
N: e poi nelle nostre cose .../C: ma non pretendo.../N: 
la stessa fine la fa Pasquale TRIPODI (sul punto - 
v. oltre), compare.../ C:si.../N:la stessa fine, io l’ho 
mandato a fare in culo anche il partito e non solo 
compare Franco è venuto a giustificarlo quasi quasi 
...( si sovrappongono le voci) ha detto votiamo a Pa-
squale TRIPODI gli ho detto votalo tu.../C: Vi stavo 
dicendo compare Nino, a me mi è successo un’altra 
cosa .../N:Compare ho perso 21 mila euro non so se 
ci sputavate sopra per Pasquale Tripodi.../ C:non 
solo compare ma poi vediamo chi meritava.../N: 
nelle mie condizioni... ho perso 21 mila euro .../C: 
quelli che non li meritano compare vedete che si 
mettono tutti a disposizione.../ N:perché a lui cosa 
gli costava a dirmi io arrivo fino a qua veditela tu, 
no ogni volta che mi incontrava mandando imba-
sciate con quel compare Tonino, che io gli ho detto 
compare se non prima ....il discorso politicamente 
gli ho detto volete il rispetto, volete rimanere amico, 
non mischiamo politica e cosi...... con politica chiu-
diamo.../  C: guardate compare che cosa succede 
a me .... sono 4 anni mia figlia fa il concorso per 
infermiera professionale all’U.S.L. era, compare, 
186^ - 183^ chi è risultato, a chi hanno chiama-
to, hanno chiamato 153^ comunque chiamano 
compare per tre non è entrata mia figlia, mi te-
lefona Mimmo Genovese, uno... compare che è 
là nell’U.S.L. che abbiamo rapporti di amicizia 
ma senza nessun che sarebbe il nipote di ....inc… 
mi ha detto compare vedi che vogliono chiudere 
la graduatoria e vostra figlia non entra per due 
perchè uno è con me e so che risulta perchè ho 
parlato io e so che risulta, e mi ha detto di venire 
a Reggio, gli ho detto prima delle due vengo. Non 
l’ho potuto rintracciare da nessuna parte; la cosa 
quale era compare che come rispondeva pronto 
faceva cadere la linea chiudeva lui. Me ne vado e 
trovo il direttore, direttore sanitario IACOPINO 
che è di Bagaladi, che ci conosciamo siamo amici 
ci incontriamo per strada e ci prendiamo il caffé 
penso che mi posso permettere a dire una parola 
in più, non è che voglio dire che non ci conosce-
vamo, viene mi fa una proposta non so chi sei, 
pensate che quando si è sposata Tiziana é stato al 
matrimonio di mia figlia per parte di mio consuo-
cero, BORRUTO, per parte di mio genero , eh, eh, 
dottore sono venuto a parlare con voi, lui tutto ha 
pensato ma mai che io fossi andato per mia figlia, 
guardate qua, mia figlia é 156^, un amico mio so 
che rifiuta non viene quella persona ... come fac-
ciamo, come non facciamo, dottore io sono stato 
25 anni nella scuola quanti imbrogli ho fatto io 
allora dovevo avere 10 ergastoli... ed io compa-
re ho fatto entrare maestre effettive per davvero 
ora voi pensate che vostra figlia per due io non la 
facevo entrare a lavorare? la figlia di un amico 
mio...inc.le… dai sapete è un pochettino difficile 
gli ho detto: dottore IACOPINO domani vi spa-
ro davanti alla porta ... vi sparo davanti l’ufficio; 
compare mi sono alzato e me ne sono andato, vi 
saluto e sono partito. Se ne è venuto Mimmo Ge-
novese, un altro di Terreti che è uno dei Suraci, e 
mi sono venuti a trovare a casa , si sono spaventa-
ti, è venuto PRISTIPINO, non vengo da nessuna 
parte gli ho detto io, che la chiuda che non mi 
entri mia figlia. Alla fine, no dovete venire, dovete 
venire, disse sapete la superiamo, disse la supe-
riamo, guardate compare .../N: disse lui stesso.../ 
C: si quando sono stato la che poi mi hanno vo-
luto portare assieme, disse la superiamo, quando 
mi disse la superiamo mi sono sentito ancora più 
umiliato, gli ho detto dottore sentite una cosa o 
sono troppo intelligente io e siete fesso voi, mi ha 
detto e perchè , ma scusate non potevate fare prima 
in modo che fossi obbligato io con voi, che vi mi-

naccio e... poi giustifichiamo la cosa, disse sapete, 
se sapete ....inc… voi dovevate fare lo stesso senza 
arrivare malgrado questo, la mandiamo, però deve 
andare a Vibo.. non ci capiamo, mia figlia aveva il 
bambino di due mesi; dottore deve andare a Vibo? 
Vi dimostro l’amicizia, 15 giorni, un mese, fra un 
mese deve essere qua, se volete fare il direttore sa-
nitario, che poi “mi son saliti i cazzi” e qua e là, 
dato che c’è il cognato, il fratello di mio genero, il 
veterinario che è alla U.S.L di Villa San Giovan-
ni che fanno questi prelievi, dove c’è una cosa di-
staccata, mia figlia mi disse la vicino a me c’è mio 
cognato Salvatore, se mi mandavano a Villa era 
meglio, che poi non fa notti, non fa sabati, fa dalle 
otto alla due e se ne va a casa, e a me compare, mi 
sta meglio così. Ho detto io: dottore mia figlia va 
a Villa, che ho un’altra figlia che ha....... la man-
diamo a Villa ma non voglio che vi “incazziate”, 
dottore io non “mi incazzo” perché non è abitudine 
mia, se non “mi fate incazzare” voi, gli ho detto 
io: dottore quando vi hanno bruciato (pausa) ora 
io sono venuto a disturbarvi, come tanti amici che 
vengono a disturbare me, io non sono quello, come 
vi devo dire, che vuole subito il ricatto se c’è l’oc-
casione o per me o per gli amici miei...../N: penso 
che ..../C: ooh, gli ho detto io, vi ricordate ai tempi 
di Pasquino CRUPI, quello che si è fatto per voi? 
Perchè compare, quando noi abbiamo portato a 
Pasquino CRUPI presidente dell’U.S.L. di Melito 
lui in quel periodo è stato fatto. Dottore vi ricor-
date quello che ho fatto io per Pasquino CRUPI, 
quando è stato presidente dell’Ospedale, dice si! 
E allora a me mi dovevate dire andatevene a casa, 
che vostra figlia, se non entra qua non entra nes-
suno.../ N: no ...ma vedete questi discorsi....inc..../C: 
mannaia! ... gliene facevo una che gliela facevo 
ricordare fino a che campa, non credano di pren-
dere per fesso a me .../ N: Se capita l’occasione 
con me......la facciamo pure.../C: ora compare, ora 
compare che venite ...inc.… ognuno si candida e mi 
dispiace sono amici sembra.....inc. .../Continua fra 
gli ospiti e CANDITO....-
 
Da altre conversazioni emergeva come il CANDI-
TO fosse un autentico collettore di voti, offrendo 
il proprio sostegno a destra e a sinistra, a seconda 
della convenienza del momento.
E che tutto quest’atteggiarsi non fosse mera ostenta-
zione veniva testimoniato dai documentati contatti 
con taluni soggetti, alcuni dei quali candidati alle 
recenti consultazioni provinciali, e ai quali CAN-
DITO aveva garantito la sua piena disponibilità. Tra 
questi ALTOMONTE Sebastiano, nato a Bova il 
02.08.1954, che con il predetto aveva frequenti con-
tatti. Basti dire che i due avevano anche affrontato 
l’argomento CREA, con specifico riferimento alle 
vicissitudini attraversate dal consigliere regiona-
le a seguito del suo coinvolgimento nell’omicidio 
FORTUGNO, con la conseguente sua decisione 
di uscire dal partito di appartenenza. Decisio-
ne, questa, che sembrava aver irritato CANDITO e 
ALTOMONTE, che stigmatizzavano il fatto che la 
decisione non fosse stata adeguatamente concertata 
con “gli amici”, nel cui novero essi stessi entravano 
a pieno titolo, unitamente al già menzionato GAN-
GEMI Leonardo, NANA’, personaggio a dir poco as-
siduo presso la casa di contrada Straci. E’ il caso di 
evidenziare che anche ALTOMONTE Sebastiano, 
al pari dei sopra menzionati CREA, GANGEMI ed 
ATTINA’ è stato di recente tratto in arresto nell’am-
bito del p.p. 1130/06 RGNR/DDA (c.d. operazione 
“Bellu lavuru”).

Altro aspetto saliente della vicenda in discorso, 
poi, è costituito dalla circostanza che IARIA non 
conta soltanto sulla “vicinanza” del Versace e del 

Palermo, ma fa anche affidamento sulla figura di 
MODAFFERI Pasquale, candidato alle ultime ele-
zioni provinciali nella lista “Patto per Manti”, al 
quale IARIA, nel corso di una conversazione pro-
prio con il Palermo, si vanta di aver procurato ben 
110 preferenze (dato che, per come accertato dalla 
P.G. procedente, corrisponde esattamente alle pre-
ferenze ottenute dal Modafferi nel comprensorio 
di Condofuri, cfr. pp. 79-82 della informativa nr. 
0588/Div. II/Cat. M2/2009 dep. 05.10.09 Commis-
sariato di P.S. di Condofuri). Tale passaggio non 
solo conferma il “modus operandi” di IARIA e la 
tendenza del gruppo di cui il medesimo fa parte ad 
infiltrarsi nella vita politica locale per trarne dei 
vantaggi, ma fornisce altresì un ulteriore elemento 
che si incastra alla perfezione con il racconto del 
Rodà Domenico, il quale riferisce di aver conosciu-
to il Palermo tramite il Modafferi ed aggiunge che 
IARIA e Palermo, in occasione delle ultime elezio-
ni provinciali, gli avevano chiesto di far conflui-
re al sua preferenza, quella dei suoi familiari e di 
altre persone di sua conoscenza proprio in favore 
del Modafferi Pasquale (cfr. s.i.t. Rodà Domenico 
in data 12.08.09, all. B informativa nr. 0588/Div. II/
Cat. M2/2009 dep. 05.10.09 Commissariato di P.S. 
di Condofuri). La buona riuscita dell’operazione, 
nelle aspettative di IARIA, passa comunque anche 
dalla possibilità di acquisire i giusti e necessa-
ri appoggi presso l’amministrazione comunale di 
Condofuri, evidentemente svolgendo un ruolo cen-
trale nella campagna elettorale e, poi, nella indivi-
duazione dei soggetti da collocare nei posti-chiave 
della giunta comunale (“e vinciamo al comune... 
Lo facciamo in modo che risulti una compattezza 
perchè al momento come si presenta se si presenta 
bene.../”, cfr. progr. 56 del 09.04.06, all. 22 infor-
mativa nr. 0588/Div. II/Cat. M2/2009 dep. 05.10.09 
Commissariato di P.S. di Condofuri).
Questa intenzione si legge chiaramente anche nelle 
conversazioni relative ad altre vicende, come quella 
dell’acquisto, a seguito di asta fallimentare, di un 
complesso turistico sito in Condofuri da parte di 
tale FICARA Carmelo cl. 56, SURACE Michele cl. 
57 e CASILE Guglielmo cl. 40, avvenuto grazie alla 
“collaborazione” del FOTI Domenico cl. 58, opera-
zione di cui IARIA è a conoscenza e che commenta 
con POERIO Giuseppe (cfr. pr. 136 all. 54 infor-
mativa nr. 0588/Div. II/Cat. M2/2009 dep. 05.10.09 
Commissariato di P.S. di Condofuri). L’operazione 
in questione subisce una battuta d’arresto anche a 
seguito della denuncia sporta ai CC da parte di un 
soggetto che era interessato all’acquisto del com-
plesso turistico, tale PARISI Andrea cl. 45. Proprio 
raccogliendo lo sfogo del FOTI Domenico su tale 
aspetto, IARIA afferma che la questione del villag-
gio turistico potrebbe essere facilmente risolta nel 
momento in cui il gruppo di cui fanno parte riuscis-
se ad avere in pugno l’amministrazione comunale, 
che potrebbe a quel punto porre in essere quanto 
necessario al fine di non ostacolare gli interessi del 
Ficara e del Surace, anzi tutelandoli attraverso il 
loro appoggio politico-amministrativo (cfr. progr. 
Nr. 2424 del 09.01.07 all. 53 informativa nr. 0588/
Div. II/Cat. M2/2009 dep. 05.10.09 Commissariato 
di P.S. di Condofuri e pp. 84 ss. della medesima in-
formativa).Si comprende, dunque, nell’evoluzione di 
tali vicende, non soltanto lo spasmodico interesse 
dell’organizzazione criminale in discorso per tutte 
le principali attività economiche e produttive insi-
stenti nella zona di influenza, ma anche come pren-
da sempre più corpo il progetto di Iaria di imporre 
il volere della cosca di appartenenza nell’ambito 
politico, progetto che va assumendo contorni sem-
pre più chiari. Iaria cerca, e trova, nei suoi sodali 
– in questo caso FOTI Domenico - la leva per po-
terli rendere sempre più coesi nel sostenere l’in-
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gresso “diretto” in politica del gruppo criminale di 
appartenenza, in modo tale da poter “prendere … 
tutto nelle mani”, come spiega con una espressione 
chiara e quanto mai significativa lo stesso FOTI Do-
menico (cfr. progr. Nr. 2433 e 2434 del 09.01.07 all. 
53 informativa nr. 0588/Div. II/Cat. M2/2009 dep. 
05.10.09 Commissariato di P.S. di Condofuri e pp. 
92 ss. della medesima informativa).Che l’iniziativa 
di IARIA sia tutt’altro che velleitaria è testimoniato 
da numerosi elementi emersi nel corso delle investi-
gazioni. Di fondamentale importanza, innanzitutto, 
risulta essere la conversazione tra il medesimo IA-
RIA e Giovanni CONDEMI cl. 42, noto costruttore 
edile di Condofuri, avvenuta in data 19.03.07 (cfr. 
progr. Nr. 390 del 19.03.07 all. 59 informativa nr. 
0588/Div. II/Cat. M2/2009 dep. 05.10.09 Commissa-
riato di P.S. di Condofuri e pp. 99 ss. della medesi-
ma informativa). In tale conversazione, nella quale 
si parla, tra l’altro, proprio della necessità di “rin-
novare” l’amministrazione comunale di Condofu-
ri, si registra – per la prima volta nel corso delle 
indagini ed assolutamente in anticipo rispetto alla 
competizione elettorale – il riferimento, fatto dal 
Condemi, alla persona di CACCAMO Antonino, 
che nel maggio 2009 verrà poi eletto sindaco di 
Condofuri (“… mio cugino dr. Caccamo è una per-
sona molto importante e meravigliosa…”). A que-
sto punto IARIA non si lascia sfuggire quella che 
gli appare quale una ulteriore e quanto mai ghiotta 
occasione per saggiare, organizzare, concordare 
l’ “assalto” al Comune di Condofuri, palesando 
subito al suo interlocutore la volontà di fornire il 
suo appoggio, sempre continuando ad utilizzare 
la “prima persona plurale” come se parlasse co-
munque in nome e nell’interesse di un gruppo (“va 
bé ma se noi non decidiamo la cosa…faremo un 
discorso per una cosa e scendo pure io stesso, però 
non dobbiamo avere più quella mentalità… dob-
biamo rivoluzionare un poco questo paese… noi ci 
creiamo una squadra e sappiamo quello…si crea 
l’assemblea, si incomincia a parlare con gli amici, 
si incontra, si prepara…”).Importanti, in tal senso, 
anche le conversazioni di cui ai progr. nn. 2046 e 
2047 con il cugino dello stesso IARIA, RODA’ Fi-
lippo, con il quale IARIA stila una lista di soggetti 
da escludere dal progetto politico, indica alleanze 
e strategie, individua i soggetti che concorreranno 
alla carica di sindaco (cfr. all. 60 e 61 informativa 
nr. 0588/Div. II/Cat. M2/2009 dep. 05.10.09 Com-
missariato di P.S. di Condofuri e pp. 118 ss. della 
medesima informativa). Praticamente l’embrione 
della lista “Rinnovare insieme” che, capeggiata dal 
CACCAMO Antonino, vincerà nel maggio 2009 le 
elezioni comunali a Condofuri.
A.S. parla di TRIPODI Pasquale che è assessore al 
personale alla regione a cui ha mandato a dire con 
Nucara se si poteva fare una convenzione per fare 
dei corsi di laurea con la Regione ma non ha avuto 
ancora nessuna risposta, pensa che sia stato MA-
FRICA a mettersi contro, si lamenta di NUCARA 
che è un suo cugino e che non lo ha favorito dopo 
che lui gli ha sistemato lavorativamente 3 persone di 
Natile. A.S. porta la discussione sul piano politico e 
dice che non appena si candida Galletta va a cer-
care voti in queste persone che gli ha portato NU-
CARA, afferma che quando è ora gli fa vedere, poi 
confida alla moglie che i VADALA’ a Bova vogliono 
che si appoggi a TRIPODi, parla di un accordo, si 
comprende il nome di MASTELLA, abbassa il tono 
rendendo incomprensibile alcune parti del discorso, 
afferma A.S: che glielo hanno detto altri di questo 
accordo, parla della sua intenzione di schierarsi con 
SQUILLACI, non per favorire TRIPODI, ma dice: 
“per fargli questo favore, perché così ...inc...possa 
uscire suo padre dalla galera”. Prosegue la discus-
sione ma non emerge nulla di interesse".

Il Governatore delle cinque 
province ovvero PAPPALONE

Era CARIDI, riprendendo la parola, a chiedere al 
LABATE se avesse parlato con “PAPPALONE”, 
riferendosi al primo cittadino di questa città. La 
risposta era che in serata si sarebbero visti ad una 
cena. CARIDI in merito sottolineava, conscio della 
sua condizione di Sorvegliato Speciale di P.S., di 
poter partecipare solo ai pranzi. LABATE capito 
il messaggio rispondeva che allora “facciamo i 
pranzi”. In conclusione era CARIDI, nel chiudere 
la telefonata, a sottolineare che si sarebbero sentiti 
il lunedì mattina e di salutargli il Sindaco. 
Conversazione telefonica del 23.07.2005, ore 19.37, 
prg.1706, utenza 349/8073911, tra CARIDI Antoni-
no e Massimo LABATE. LABATE: si?//CARIDI: 
assessore..//LABATE: chi e’?/CARIDI: buonasera..
come state onorevole?//LABATE: chi e’?//CARIDI: 
un amico vostro.. almeno così mi definite, poi si deve 
vedere se e’ vero..//LABATE: come state?..ma non vi 
riconosco al telefono..// CARIDI: ho sentito dire che 
avete impegni pubblici oggi..//LABATE: si, ho finito 
ora..//CARIDI: che conferenza dovevate fare?//LA-
BATE: ma per il partito..una conferenza su un pro-
getto che abbiamo fatto come A.N. di andare tra le 
piazze per spiegare che ha fatto questa amministra-
zione e per recepire le loro lamentele.//.CARIDI: 
non e’ male..sapete?//LABATE: una bella cosa..//
CARIDI: chi ha avuto questa idea?//LABATE: 
noi..noi del gruppo..//CARIDI: noi..chi ha avuto 
l’idea?..noi..//LABATE: anche io..dove siete?//CA-
RIDI: io sto per rientrare per dire la verità..//LA-
BATE: ci vediamo lunedì?//CARIDI: eh..ma avete 
parlato con.. Pappalone che fa’?//LABATE: e ora 
era qua’..io lo vedo stasera..sono a cena con lui..//
CARIDI: ahhh...buon divertimento allora..//LABA-
TE: grazie..//CARIDI: io le cene non le posso fare 
momentaneamente..solo i pranzi..//LABATE: eh.. 
facciamo i pranzi..//CARIDI: va bene..//LABATE: 
ci sentiamo lunedi’ mattina..//CARIDI: si..una buo-
na serata..//LABATE: anche a voi..//CARIDI: salu-
tatemi il Sindaco comunque..//LABATE: va bene..//
CARIDI: vi saluto..grazie.//LABATE: buona sera-
ta//CARIDI: buona serata, vi saluto.//

GUARDIE E LADRI
Termino col riportare alcuni significativi stralci del 
“Volantino rosso” edito dal Movimento dei Comu-
nisti Italiani: “… un prestigioso settimanle nazio-
nale, che segue attentamente, anche se con discon-
tinuità, i fatti dela nostra terra, scrive: «Giuseppe 
SCOPELLITI non ha certo fatto carriera per le 
sue capacità di risparmio. Le finanze del Comune 
dello Stretto sono tra le più disastrate d’Italia. In 
aggiunta, lo Stato dovrà pagare un conticino di 
circa 87,5 milioni di euro per la variante di trac-
ciato degli ultimi nove chilometri della A3, impo-
sta da SCOPELLITI al Consorzio IMPREGILO-
CONDOTTE». 
Al danno occorre sommare la beffa di circa 500 mi-
lioni di euro (forse molti di più) nel buco di bilan-
cio comunale, che, pare, si voglia coprire, con al-
legre dismissioni del patrimonio immobiliare sulle 
quali, sembra stia indagando la magistratura… in-
somma, in Italia, in Calabria e a Reggio ci si è fer-
mati a GUARDIE E LADRI” il grande film di Mo-
nicelli che immortalò la coppia FABRIZI-TOTO’, 
in un quadro d’umanità senza distinzione… oggi, 
invece, la realtà è indistinta ma priva d’umanità… 
lo testimonia la Giunta Regionale con il balletto 
intorno alla voragine della sanità calabrese, ora 
recitando cifre a vanvera, ora annunciando trovate 
miracolose, ora minacciando provvedimenti auste-
ri,, ora promettendo efficienza ma senza chiarezza 
e trasparenza.. tutto accadrà a commissariamento 
avvenuto… insomma quel che si dovrà fare (e non 

si sa che cosa) lo farà non so chi né quando… è 
possibile anche questo in una terra e in un tempo 
dove tutto il peggio deve ancora avvenire… d’al-
tronde, ai primi di aprile, una TV reggina annun-
ciava impudicamente sicura che RC è al quinto 
posto tra le mete mondiali ambite da tutti i turisti 
del pianeta terra… proprio così: al quinto posto… 
non insistiamo sulla notizia per pudore persona-
le… osserviamo soltanto che a Reggio l’informa-
zione, quasi tutta, è ridotta al servilismo ruffiano… 
naturalmente ci sarà qualche legame col bilancio 
regionale e comunale, e, forse anche, con lo staff 
giornalistico del neo governatore composto da 10 
bellimbusti, in maggioranza figli d’arte capaci di 
decantarne l’eccelso ingegno…”. 
Dicono le mali lingue, che la IMPREGILO-CON-
DOTTE si sia data da fare per raccogliere consensi 
elettorali al nuovo governatore delle cinque stagio-
ni. L’inchiesta continua.

Francesco Gangemi

Quando l’arroganza 
diventa regola di vita
L’importanza di dire “Grazie”

Devo dire che rimango sempre e comun-
que male quando vedo, spessissimo or-
mai, quanti, ricevuto un piacere, un dono 
o altre gentilezze, non  sanno dire “gra-
zie”. Come fosse un atto dovuto nei loro 
confronti. Un atto che non si riconosce 
come dono. Scontato.  Ma dovuto non è 
niente. E spesso questo atteggiamento in-
grato viene da persone benestanti e ricche 
che  io  giudico arroganti e superficiali. 
Maleducate.  Viene anche da quelle per-
sone cosiddette povere  per il sol fatto di 
non possedere barche e ville e in nome del loro “proletariato” pre-
tendono che le cose vengano loro date. Invece un comportamento 
grato, gentile, affettuoso lo vedo dai poveri più poveri veramente. 
Quelli che sanno sulla loro pelle cosa significa scippare un giorno 
di vita alla vita. Vedo tanti giovani, ma anche vecchi, arroganti 
e pretenziosi. Tanti figli che vogliono essere mantenuti a vita a 
scapito di vecchi genitori lasciati alla deriva. Tanti politici, tanti 
datori di lavoro, tanti “Capi Dirigenti” di aziende, gente consi-
derata “arrivata” che per il solo fatto di avere un posto di potere 
tratta i sottoposti con sufficienza e maleducazione. Gente dove la 
parola “grazie” non sfiora il loro animo né le loro labbra. Questo 
significa che tutto quello che fai, tutto quello che gli regali cioè 
le tue attenzioni, il tuo tempo  è come fosse  un dovere assoluto. 
Credo  sia bene che queste persone che incamerano tanto in cam-
bio spesso di nulla, nemmeno di un grazie, debbano imparare il 
saper vivere e la generosità. E forse impareranno a vivere quando 
nessuno darà loro quello che si aspettano come sempre. Quando 
saranno ignorate.  Altrimenti è come dare le perle ai porci. 

Post scriptum: A proposito dell’uso dei telefoni cellulari.
Trovo intollerabile avere come primo, privilegiato compagno 
di vita il telefono cellulare. Nelle ore dedicate alla vita privata. 
Durante il pranzo e la cena. E’ indecente poggiare il cellulare ac-
canto al piatto e appena squilla lanciarsi su di esso ignorando i 
commensali. Ci sono professioni e mestieri per i quali bisogna 
essere reperibili. Medici e idraulici. Esempio. In tal caso cellulare 
in tasca e silenziatore alla suoneria. Punto. 

Ancora sell’etica del cellulare. 
Totem che guida le nostre vita. E’ buonissima norma rispondere 
quando ti squilla. Se non puoi, richiami appena possibile. E’ ter-
rificante e terribilmente aggressivo il comportamento di chi sente 
squillare il proprio cellulare, guarda il display, non gli piace l’in-
terlocutore e chiude. Perché non vuole rotture.  In questo caso il 
proprio numero non si da. Altrimenti si risponde, sempre, e con 
garbo si dice che al momento non può stare al telefono. Richia-
mare a tale ora o “richiamerò appena posso”. E si richiama natu-
ralmente. Ma spesso, e da persone cui non te lo aspetteresti, non 
hai risposta. Ma se quelle stesse persone vengono chiamate “da 
quelli che contano” si precipitano a rispondere e a leccare come 
non mai. Brutti tempi… Spero che si ricominci a comprare libri 
sul galateo visto che in casa e a scuola le buone regole per vi-
vere non si insegnano più. Rende meglio essere prepotenti 
e ignoranti che educati. 

di Ernesta Adele Marando 
Direttore del giornale “J’Accuse…!"
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Ciccio Nucara il silenzio è d’oro

PRIMO PIANO -  CONSIGLIO REGIONALE DELL A CAL AbRIA

Leggo a pagina 27 di Gaz-
zetta del Sud del 6 luglio 
che Ciccio NUCARA è 
rimasto “allibito” per 
le dichiarazioni rilascia-
te dal ministro Tremonti 
sulla cialtroneria dei poli-
tici meridionali. 
In sostanza, NUCARA si 
è bruscamente e violen-
temente impallidito per 
paura cagionata dallo sbi-
gottimento delle parole 
pronunciate dal Ministro 

per lo scontro tra Regioni e Governo sulla mano-
vra finanziaria. A dire il vero mi sono meravigliato 
della tua, tua NUCARA, meraviglia in merito alla 
cialtroneria diciamo dei politici calabresi.  Sai NU-
CARA ho letto moltissimo sulla cosiddetta “Que-
stione meridionale” ed oggi sono convinto che esi-
stano soltanto due “Questioni”: una calabrese e una 
campana. La “Questione” che ci riguarda molto da 
vicino è la prima. 
So che tu FRANCESCO discende da famiglia molto 

ricca mi dicono oriunda di 
Cannavò tant’è che al terzo 
piano del palazzo dove abi-
tava in bianco SCAIOLA 
ci vivi tu. E per quanto mi 
risulta non è il solo immo-
bile che tu possieda. So che 
sei stato un ottimo funzio-
nario dell’ex Grancassa per 
il Mezzogiorno e so pure 
quanto denaro pubblico 
(rubato) è stato investito, in 
particolare, in Calabria spe-
cie per quanto riguarda la 
trasformazione tecnologica delle industrie calabresi 
e soprattutto quanto denaro pubblico da decenni – 
anche FUDA ne sa qualcosa –  gonfia le spugne del-
la diga sul menta per la realizzazione di una vasca 
senza acqua. Mi chiedo quale segno positivo abbia 
lasciato tu, NUCARA, in Calabria dopo tantissimi 
anni di onorevolato e di alleanze locali 
Il depuratore di Ravagnese? O che altro? Caro NU-
CARA non conosco il Vangelo secondo LA MAL-
FA conosco in sermoni di Agatino LICANDRO e 

le bricconerie del consigliere regionale RAPPOC-
CIO. So, a parte i professionisti della politica, che 
la Calabria è la regione più ladrona d’Europa: una 
micidiale miscela esplosiva costituita da ‘ndran-
gheta, massoneria, politica e certa magistratura. 
La manovra finanziaria poteva essere evitata se si 
sarebbe arrivati ad un compromesso tra tutte le for-
ze e forzature che praticano la politica: tangenti non 
superiori al 10%; pizzo non superiore all’1%; im-
mobili non oltre una villetta; concorsi possibilmente 
non taroccati; sistemazione familiari di primo grado 
e parenti lontani non superiore allo 0,1%, in una sola 
parola non rubare oltre il 10% e l’Italia sarebbe il 
Paese più ricco d’Europa. Siamo più seri, NUCARA 
e cerchiamo d’inventare una classe dirigente puli-
ta, colta e in grado di amministrare la cosa pubbli-
ca. Ciò significa tutti a casa e si ricomincia da “O”. 
Di tonni caro NUCARA in Calabria ve ne sono fin 
troppi. Non riesco a parafrasare METTERNICH fa-
cendo ricorso al nesso tra la dinastia di origine forse 
alsaziana e il Regno Sabaudo per dare del padano a 
TREMONTI riesco invece ad intuire l’accostamento 
tra FINI e voi Repubblicani. Che disgrazia! 

Francesco Gangemi      

Francesco Nucara Metternich

Abbiamo assistito in questi ultimi due mesi ad un 
crescendo di interesse delle due centrali sindacali 
del settore terziario della CISL e CGIL che si occu-
pano dei Vigilantes, un accanimento contro la 
società della Vigilsat che nell’attuale contesto non 
trova alcuna giustificazione a meno che non tratta-
si di un interesse sindacale quello di favorire l’en-
nesimo ritiro di una licenza per agevolare, in modo 
compiacente, qualche altra ditta.
Un crescendo di titoli che trovano nelle file della 
Fisascat-CisI una il più importante soggetto nella 
lotta a tutte le aziende della famiglia Morace, que-
sta non è la prima battaglia del sindacato in questo 
settore, per far chiudere le aziende, nel recente pas-
sato ne hanno fatto chiudere ben altre due, e si 
ripete con la stessa procedura, utilizzando attraver-
so la pressione di qualche facinoroso gli uffici di 
Questura e Prefettura.
L’unico dato, fino ad oggi certo, è che con tale 
sistema sono state chiuse due aziende e licenziati 
circa 80 persone.
Un bel modo di fare sindacato ! Ci domandiamo, 
perchè tanto accenimento in questo settore, forse 
che nel terziario e nel commercio tutti pagano 
regolarmente gli stipendi? non ci sembra che ad 
ogni piccolo ritardo le altre sigle si precipitano a 
far chiudere le aziende ? non ci sembra neppure che 
il compito del sindacato sia quello di far chiudere 
aziende, questo sistema produce solo disoccupati e 
forse remunerati favori da parte delle aziende che 
subentrano nei contratti. Una vera vergogna
Non ci stancheremo mai da queste pagine di rac-
contare alle autorità dello Stato Procura della 
Repubblica, Prefettura e Questura che già nel 
recente passato, nella totale indifferenza del popolo 
bue reggino, con lo stesso sistema posto in atto in 
questi mesi, sono state revocate ben due licenze 
quelle della Cosmopol sri e della Cosmopol Tra-
sporti sri con il brillante risultato, specialmente per 
la Fisascat-CisI che capeggiò quelle iniziative di 
mandare a casa coltre 50 dipendenti e di favorire 
pochissime guardie che guarda caso sono state 
subito assunte, lo stesso giorno del licenziamento 
dalla Sicurcenter, azienda palermitana che in tutta 
questa vicenda si avvantaggiò enormemente acqui-
sendo un gran parte dei remunerati contratti appar-
tenenti alla Cosmopol e con la chiusura della 

Cosmpol Trasporti restando di fatto l’unica azienda 
nel trasporto valori nella provincia di Reggio Cala-
bria in regime di monopolio in barba alle leggi ed 
ai controlli mai fatti dal servizio amministrativo 
della Questura.
Se il risultato della politica sindacale è questo vuoi 
dire che non abbiamo capito niente, ma niente han-
no capito gli organi di governo preposti a vigilare, 
si fa per dire, su questo delicato settore, ma altret-
tanto dovrebbero fare le centrali sindacali che inve-
ce di controllare le linee politiche delle categorie si 
dilettano in complesse valutazioni di politica sinda-
cale, hanno mai forse chiesto la chiusura di tante 
catene di supermercati dove il ritardo dello stipen-
dio è una costante? così come è una costante nel 
settore delle ditte di pulizia, nelle ditte di Call Cen-
ter, nei singoli negozi, ma anche in settori più 
importanti come gli idraulici forestali ecc. ecc., 
ebbene non mi risulta che i sindacati abbiano chie-
sto interventi alle autorità di governo per far ritira-
re licenze o chiudere tanti ed importanti settori 
come invece è stato fatto esclusivamente per il set-
tore della vigilanza, in tanti anni ho sempre saputo 
che il sindacato si batte per la difesa del lavoro e 
non per la proliferazione della disoccupazione, ora 
vale la pena di precisare perchè nessuno possa poi 
speculare in maniera becera che è sacrosanto e giu-
sto erogare regolarmente gli stipendi, ed in questa 
direzione la vigilanza del sindacato è opportuna ma 
tale vigilanza deve anche essere costante a monito-
rare che le aziende vengano regolarmente pagate 
per i servizi resi, in modo particolare se detti servi-
zi sono resi allo stato o ad enti pubblici che si man-
tengono sopratutto con il contributo dello stato, 
vorrei far capire non al sindacato che queste cose 
sa benissimo ma a qualche sindacalista sprovvedu-
to o in malafede che se un’azienda non riesce a 
farsi pagare le fatture dei servizi resi non è sulla 
soglia della povertà, ma è solamente in difficoltà di 
liquidità perchè altri che dovevano pagare non lo 
hanno fatto.
Un sindacato attento che tutela il posto di lavoro fa 
il diavolo in quattro perchè chi deve pagare lo fac-
cia e se non ha i soldi non chieda l’erogazione dei 
servizi, perchè questa dissennata politica del non 
pagare le fatture, dilazionarle anche a 120 giorni 
significa mettere le aziende in difficoltà, mettere i 

lavoratori in difficoltà, significa in definitiva che 
tutto gira nella regolarità e rispetto dei pagamenti.
Quindi, non vi è un colpevole unico in questo vir-
tuoso giro di responsabilità, mentre vi è un unico 
colpevole se invece di tutelare il posto di lavoro 
produciamo disoccupati, con l’ulteriore indegna 
situazione del losco gioco di favorire le aziende 
d’altre regioni come nel caso già verificato e 
descritto delle due licenze revocate nel precedente 
anno a solo vantaggio dell’ aziende Sicurcenter e 
Sicurtransport.
Non può sfuggire al sindacato quanto sta avvenen-
do in questo settore a danno della Vigilsat, lo sanno 
tutti, anche le pietre del Corso Garibaldi che un 
ufficiale della ditta Sicur di Palermo ha avvicinato 
i soliti manifestanti per incitarli ad azioni di lotta 
più incisive per far chiudere la Vigilsat prometten-
do loro diverse immediate assunzioni, forse faremo 
nel prossimo numero il nome di questi loschi indi-
vidui, ma la cosa che ci preme in questo momento 
è capire se il sindacato c’è o ci fa in termini di col-
lusione con questo mondo parallelo di doppiogio-
chismo dove il lavoratore che ha la certezza di 
essere assunto da altri si adopera anche con l’aiuto 
del sindacato a manifestare, incatenarsi, dimostrare 
una diffusa situazione di disagio che colpisce l’in-
tero settore come un evento eccezionale. Bisogna 
dire basta, basta con i dipendenti infedeli, basta con 
i furbetti, basta con la concorrenza sleale, basta con 
un sindacato disattento, motivato solo dalle tessere, 
basta con gli organi di controllo che non controlla-
no, basta con l’agire in regime di monopolio, basta 
con i contratti vinti con l’assunzione dei parenti dei 
funzionari che gestiscono i contratti, basta con l’as-
sunzione di parenti o amici di agenti, ispettori, 
commissari della Questura, basta con la concorren-
za sleale, basta con i contratti pilotati.
Sarebbe meglio che il sindacato valutasse questi 
problemi e scrivesse meno veline per la stampa, 
sarebbe meglio evitare di aizzare quella sporadica 
minoranza composta da qualche guardia illusa con 
metodi non condivisibili da qualche tenente della 
concorrenza a continuare le forme di lotta, è giusto 
che il sindacato recuperi il suo vero ruolo senza 
farsi strumentalizzare in modo consapevole o meno 
consapevole per finalità che certamente sono al 
limite della legalità.

VIGILSAT: TUTTI CONTRO
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Anas, ovvero Alibabà e i 40 ladroni
P R I M O  P I A N O

7/Nostra inchiesta. Buongiorno Miss Rolex. Tutto 
bene? Ho saputo che da qualche tempo lei & C. siete 
molto attapirati dal signor STAFFELLI di striscia la 
notizia de “Il Dibattito”. Come mai? Sarà colpa for-
se del giornale “satirico” “Il Dibattito” per gli spazi 
pubblicitari che vi sta riservando? Miss Rolex, sot-
to i veli niente: un tanga, tanga. Lo so che lei l’ha 
data sempre (eccome se l’ha data!) la collaborazione 
all’Ente da cui dipende. Nonostante ciò lei, signora 
ROLEX, è rimasta in sospensione vitale. So che lei, 
ROLEX, si aspettava un premio magari dalla signora 
LONGINES. Alla fine neanche una semplice “min-
zione” sul suo operato e su quello del funzionario ap-
passionato di  Hi-tech. Non risulta vero quanto lei ha 
dichiarato ai suoi accoliti ovverosia che quella sera è 
andata a cena col sindaco. Uno qualsiasi. Quella sera 
lei è stata solata  come le circostanze richiedevano. 
Rettifichi pertanto che quel primo cittadino peraltro 
persona seria e perbene  si sarebbe sognato d’invita-
re la famigerata tangentiera dell’ANAS al cenaco-
lo. L’arcangelo Gabriele mi suggerisce che lei, Miss 
Rolex, quanto prima + LONGINES, quella sera di 
luna piena non si è saziata di pani e di pesci neanche 
a casa perché si è resa conto che oramai tutti la co-
noscono. Tutti sanno cosa fa.  E sopratutto cosa ha 
fatto nel tempo. Mi creda ROLEX, in città oramai 
è dileggiata da tutti finanche dal popolo bue. Ed è 
quanto dire! Credo proprio che da qui a poco i dipen-
denti ANAS eviteranno anche di salutarla per timore 
di essere annoverati come suoi fiancheggiatori solo 
per un semplice “salve”. Tutti tranne i compari tan-
gentieri quali il signor Sancho Panza alias brutta co-
pia di Adriano Pappalardo e la “L” dell’articolo “IL” 
dell’Autostrada alias “Panettone Algida”. Quest’ul-
timo presta assistenza alla signora ROLEX al fine di 
non perdere qualche iscritto alla sigla sindacale che 
annovera i tangentieri con le più alte performance 
criminali. Avverto una premonizione. 
Mister Panettone potrebbe far transitare Miss Rolex 
al piano superiore al posto di altro ingegnere con uno 
dei soliti escamotage sindacale. Ovviamente, a sca-
pito dell’ingegnere BALEARI. Mister “Panettone 
Algida” le “schiddichiate” nelle zone di Sant’Ono-
frio sono di suo gradimento? Mangia, mangia e au-
menti di peso chierichetto che fa la parte delle tre 
Marie nei misteri. Miss Rolex come mai l’ingegnere 
piemontese non ha atteso per gustarsi il suo prean-
nunciato riconoscimento? A proposito, è possibile 
che dopo l’uscita de “Il Dibattito” in edicola il 26 
giugno 2010, il lunedì successivo - 28/06/2010 - una 
vettura ha lamentato dolori da metallofagìa ed è stata 
portata d’urgenza nell’officina del favoloso paese di 
Ogamagoga?  Spero che non accusasse convulsioni 
da contachilometri.  Stavo per dimenticare una cosa 
importante. Molta gente mi chiede chi sia veramen-
te Miss Rolex. Effettivamente anch’io, all’inizio di 
questa inchiesta, non avevo le idee molto chiare: 
Miss Rolex non ha i capelli biondi e non è una per-
sona perbene. Comandante dei ROS ora iniziamo a 
fare sul serio. Mi rivolgo a Lei poiché la Procura, at-
tualmente, è impegnata su operazioni a largo respiro. 
Pare che la Provincia di Reggio Calabria non abbia 
intenzione alcuna a prendersi la strada “Fiumara – 
San Roberto". Le ragioni vanno ricercate in parte nei 
contenuti dell’articolo del collega Consolato MIN-
NITI. In pratica c’è stato un furto di materiale inerte 
prelevato dal torrente “Catona” (circa 50.000 mc) 
che ha, immagino, compromesso le funzioni idrau-
liche oltreché prodotto un vero e proprio dissesto 
idrogeologico.  
Di detta attività criminale, sempre con riferimento 
a MINNITI, esistono delle intercettazioni. Il Diret-
tore dei Lavori non intendeva fare l’ordine di Servi-
zio come richiedevano i subappaltatori ma alla fine 
il torrente è stato saccheggiato a scapito della sicu-
rezza della comunità San Robertese. Mi domando 

e le chiedo signor Comandante: chi era il presunto 
tecnico ANAS – così come scritto dal MINNITI – 
che avrebbe fatto pressioni sul direttore dei lavo-
ri? E se già si conoscevano le intenzioni criminali 
dell’impresa perché non venne rescisso il contratto 
o come le circostanze richiedevano le pretese non 
vennero denunciate all’A.G.? L’ANAS, nelle more 
della completa consumazione del reato, provvede-
va a sostituire i tecnici incaricati. Dunque, questa 
sarebbe stata la tanto decantata collaborazione alle 
indagini? Sono sicuro che il tecnico sostituito per 

ragioni di salute “.... è gravemente malata....” pos-
sa dimostrare attraverso le certificazioni dell’ispet-
torato del lavoro che lo stato di grave malessere si 
sia prolungato a tal punto che già un mese dopo non 
avrebbe potuto riprendere servizio. Viceversa, se il 
funzionario “gravemente malato” è stato presen-
te sul cantiere un mese dopo dalla sua sostituzione 
l’ingegnere responsabile avrebbe commesso un ille-
cito (uno solo?). Chi era a quel tempo l’ingegnere 
Responsabile che effettuò la sostituzione dei tecnici 
della strada colabrodo per San Roberto? Certo è lui: 
l’ingegnere Piemontese! 
Ingegnere del Piemonte, ho avuto modo di legge-
re una “specie” di sua biografia è ne sono rimasto 
impressionato. Ecco perché nel prossimo numero di 
striscia la tangente le dedicherò ampio spazio. Inge-
gnere Piemontese, miss Rolex era gravemente am-
malata oppure no? Si accertò se stava a casa oppure 
soggiornava nel suo ufficio? Quando la malattia si 
esaurì perché non la reintegrò nelle sue effettive pre-
gresse funzioni? E’ vero che la tangentiera è stata dal 
suo predecessore surrogata con un geometra perché 
ritenuta incapace esercitare le funzioni di tecnico e 
venne relegata a fare da dattilografa? Ricordi bene, 
ing. Piemontese, perché nella pratica autorizzativa a 
favore di don Carlo MONTESANO di cui dirò più 
avanti, la tangentiera ha svolto le funzioni di battitri-
ce a macchina dell’autorizzazione. Ingegneri romani 
responsabili dell’ANAS sappiate che non è “Il Di-
battito” a creare nocumento alla vostra società bensì 
le bande di tangentieri che fanno razzia di tutto e di 
tutti. Tali individui rimangono tutt’oggi impuniti pur 
avendo – voi - riscontri delle loro malefatte. Viepiù’. 
L’ANAS è stata redarguita dalla Prefettura di Reggio 
Calabria alla presenza dei rappresentati dei vari Cor-
pi di Polizia poiché miss Rolex si è impegnata per 
l’ANAS motu proprio. 
Chi avrebbe mai detto a Miss Rolex di presenziare? 
E’ vero che per tali idiozie l’ANAS dovrà sopperi-
re ad esborsi economici di centinaia di migliaia di 
euro? Miss Rolex d’ora in poi la chiamerò Capo. 
Ma spero che non per questo si toccherà continua-
mente il Rolex. Comandante dei Ros i tecnici Pro-
vinciali da qui a poco, a mio sommesso avviso, rela-
zioneranno sulle deficienze della suddetta strada e il 
passaggio all’Ente non avverrà o subordinatamente 
dovrà essere oggetto di ulteriori aggiustaggi e quindi 
di ulteriori impegni finanziari. 
Dopo circa sedici anni la comunità San Robertese 
si ritrova non con una strada ma con una pista da 

motocross. Una cosa sola mi auguro Miss Rolex & 
soci/o, che quelle barriere al limite dell’inverosimile 
non siano causa d’incidenti mortali: altro che premio 
signora col tanga, tanga? 
Quanto precede anche all’attenzione del Presidente 
della Corte dei Conti regionale. Va detto che le atti-
vità illecite di Capo Rolex & C. si consumano anche 
facendo ricorso ad altre dinamiche delittuose. 

Le collusioni di don Carlo MONTESANO
Alcuni esempi: - don Carlo MON-
TESANO nel 2004 richiede ed ot-
tiene l’autorizzazione a demolire e 
ricostruire un muretto; in realtà il 
progetto di don CARLO è molto 
più complesso tanto da prevedere 
tante altre opere non incluse nel 
progetto originario e pertanto re-
alizzate senza alcun nullaosta(?); 

l’intoccabile don Carlo MONTESANO manomette 
e varia la larghezza della strada creandosi un’age-
vole accesso al mare. A causa di tali manomissioni 
nell’anno appena trascorso si è verificata una frana e 
l’ANAS è stata costretta a costruire un muro di con-
tenimento. La località in questione è lungo la SS 18 
al confine tra i Comuni di Villa e Scilla. Comandante 
è possibile che la relativa pratica che  è ed era a co-
noscenza dei soli tangentieri  sia scomparsa dopo gli 
articoli de “Il Dibattito”?... esisterà certamente copia 
presso gli uffici di Villa San Giovanni; -fabbricato a 
Pellaro di Reggio Calabria – ditta CISAF – costruito 
a circa 10 metri dalla SS 106 a fronte dei 40 me-
tri dovuti; -fabbricato a Pellaro di Reggio Calabria 
denominato “SportWorld” costruito a circa 10 metri 
dalla SS 106 a fronte dei 40 metri dovuti; -progetto 
per l’ammodernamento della SS 106 tra Reggio Ca-
labria e Melito Porto Salvo, incaricati dall’ANAS il 
Capo Rolex & socio/amico si dà il caso che il pro-
getto è stato redatto da terzi estranei all’azienda e 
l’appalto revocato. 
Gli esempi documentali appena esposti - se ne pos-
sono evidenziare altri - rappresentano prova certa. 
Anzi. Utilizzando una locuzione cara ad un magi-
strato della DDA, costituiscono il “rapporto sinal-
lagmatico”. “Il Dibattito” è intenzionato a porre in 
evidenza altre attività criminose della banda ANAS 
in particolare quelle poste in essere dal Capo Rolex 
che tenta d’arrecare vantaggi al suo socio/amico 
pompista invischiato nel giro usuraio di Santa Cate-
rina, provando a farlo rientrare nella funzione dalla 
quale risulta destituito dal luglio 2009 poiché istiga-
va tale signor FICARA Giovanni unitamente ad altro 
soggetto ad aggredire, verbalmente per puro caso, 
funzionari ANAS all’interno dei locali destinati a 
portineria. Fatto verificatosi alla presenza di più te-
stimoni. Soggiungo che Miss-Capo Rolex circuiva 
il FICARA Giovanni in merito alla realizzazione di 
un gazebo facendogli credere che la distanza da ri-
spettare era nettamente inferiore a quella imposta dai 
funzionari (aggrediti) preposti al rilascio delle previ-
ste autorizzazioni. Analogo espediente, per fortuna 
non con gli stessi epiloghi, l’ha messo in atto con 
tale CUNDARI per la costruzione di un villaggio. 
Per i fatti esposti mi auguro  saprete essere conse-
quenziali. 
Nelle more spero che non si verifichi qualche spia-
cevole evento del quale non sarò certo responsabile. 
Infine, l’Arcangelo Gabriele mi suggerisce che forse 
l’ANAS ha avviato un’attività di distruzione dei do-
cumenti cartacei a firma di Miss-Capo Rolex & C.. 
Se la  notizia è vera, non sta a me accertarla egregio 
Comandante dei ROS, mi traumatizzerò a tal pun-
to da non avere più  inibizioni a tutelare la società 
ANAS. Saluti “Miss-Capo Rolex” & C. Siete la ver-
gogna dell’ANAS spa.  

 Francesco Gangemi      
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L’esperto ad alta specializzazione ha selezionato i sette esperti 
già introdotti nell’ufficio stampa di palazzo San Giorgio Extra

Continua dal nr. pre-
cedente. Il 27 ottobre 
2009, l’irriducibile Se-
gretario del Sindacato 
dei Giornalisti della Ca-
labria, dr Carlo PARISI, 
come sempre attento 
agli imbrogli scientifica-
mente, ma non tanto, or-
ganizzati in particolare 
dal Comune di Reggio 
Calabria nella persona 
dell’ex sindaco oggi go-
vernatore più bello e più 

alto delle cinque province 
calabresi, indirizza una nota all’eletto primo cittadino 
col 70% dei voti e p. c. al Capo Ufficio Stampa di Pa-
lazzo San Giorgio Extra dr Antonio LATELLA, con 
la quale contesta fra l’altro che per “… una materia 
così specifica ed articolata quale la selezione per la 
composizione del personale addetto all’ufficio stampa, 
non possa avvenire con un semplice avviso del capo 
dell’ufficio ma debba essere definita con atto pubblico 
emanato da un soggetto titolare che può essere soltan-
to il Sindaco o il Consiglio Comunale fermo restando 
che il predetto avviso contiene elementi d’arbitrarie-
tà assolutamente non condivisibili…”. Seguono una 
serie di eccezioni fra cui la violazione delle norme 
contenute nella legge 150 del 7 giugno 2000. Nella 
sostanza l’esperto ad alta specializzazione, bandisce il 
“concorso” per sette “esperti” da utilizzare nell’ufficio 
stampa con compensi da fame e con un premio in euro 
a quell’esperto che in un mese riesca sotto il profilo 
quantitativo a produrre di più. E’ chiaro che ai sette 
esperti, come tali, non saranno corrisposti i contributi 

previdenziali. Mi scusi signor esperto ad alta specializ-
zazione lei ha superato una selezione a livello naziona-
le oppure è stato nominato direttamente dal sindaco più 
simpatico del nostro belpaese? Lei, esperto ad alta spe-
cializzazione, pur non possedendo il titolo di dirigente 
anche se è in quiescenza, lo sa che ha violato in parti-
colare l’art. 9 della citata legge? Lo sa che ha violato 
l’art. 3 del regolamento di cui all’art. 5 della più volte 
citata legge emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica il 21 settembre 2001? La nota del Segre-
tario del Sindacato dei Giornalisti evidentemente i po-
tenti di Palazzo San Giorgio l’avranno cestinata: tanto 
chi li tocca? Intanto l’esperto ad alta specializzazione 
con propria determina del 6 novembre 2009 costituisce 
la commissione per le selezione degli esperti minori 

con due componenti interni e due esterni ai quali ulti-
mi andranno 3.200,00 euro a titolo di rimborso spese. 
Il capitolo di spesa è il 10505 denominato “Direttore 
generale, prestazioni di servizi diversi”, in verità mol-
to diversi da quelli normali. Si dimette il benpensante 
dipendente Giuseppe CRUCITTI e al suo posto con 
determina del 20.11.2009 è nominato il dipendente 
Temistocle MONORITI responsabile dell’U. O. S. del 
Consiglio. Allegato alla delibera della G. M. trovia-
mo il regolamento per il conferimento di incarichi ad 
esperti esterni con contratti di lavoro autonomo di 
natura professionale che si identificano in prestazio-
ni di natura intellettuale. Tralascio d’inoltrarmi nella 
piaghe del regolamento che nulla ha che vedere con 
l’assunzione di giornalisti da inserire all’ufficio stampa 
delle PP. AA. peraltro regolata da norme legislative e 
vado dritto senza neanche voltarmi all’art. 5…Selezio-
ne degli esperti mediante procedure comparative : 1) 
il dirigente competente predispone un apposito avviso 
di selezione da pubblicare all’ALBO PRETORIO E 
SUL SITO INTERNET DELL’ENTE PER ALMENO 
10 GIORNI CONSECUTIVI. Chi è nella fattispecie il 
dirigente competente? L’esperto ad alta specializza-
zione che risulta essere responsabile di un ufficio? Le 
modalità di pubblicizzazione della selezione inducono 
a considerare che il dirigente ad alta specializzazione 
abbia assunto l’auctoritas prìncipis che era riconosciu-
ta universalmente agli imperatori romani, elemento 
indefinibile extra costituzionale. In parole povere pote-
vano essere a conoscenza delle non previste selezioni 
soltanto i sette giornalisti che prestavano servizio al 
Comune assunti dal sindaco più alto del mondo. Altra 

balordaggine è contenuta nell’art.6, commi 2,3,4 e 5. Il 
dr Carlo PARISI non molla e in data 2 dicembre 2009, 
invia anche a firma del responsabile dell’ufficio legale 
del sindacato, avv. Mariagrazia MAMMI’, diffida ad 
annullare la selezione inventata dall’esperto ad alta 
specializzazione. 
Il 17 dicembre 2009, finalmente il dottor SCOPEL-
LITI risponde al Sindacato dei Giornalisti con la nota 
che vi proponiamo in copia. Signor sindaco a quale 
Comune si riferisce? L’esperto ad alta specializzazio-
ne non conosce ostacoli e continua nella sua disav-
ventura. In data non precisata l’esperto ad alta specia-
lizzazione elabora l’elenco dei candidati AMMESSI 
a sostenere le prove professionali di sette giornalisti 
esterni/interni da utilizzare presso l’ufficio stampa 

di “Codesto Comune”. Contestualmente suppongo, 
l’esperto ad alta specializzazione elabora l’elenco dei 
candidati non ammessi a sostenere le prove professio-
nali. L’esperto ad alta specializzazione il 16.12.2009 
indirizza una nota – che riproduciamo - alla signora 
MUNAO’ Rachele Adriana Maria con la quale chie-
de un supplemento di documentazione. Il presidente 
della commissione vale a dire l’esperto ad alta spe-
cializzazione comunica ai candidati ammessi che 
dall’8 febbraio 2010 al 16 presso l’ufficio stampa di 
Palazzo San Giorgio Extra si terranno le prove prati-
che per la selezione dei sette giornalisti esterni. Con 
nota (che riproduciamo) del 19 gennaio 2010 (spedita 
il 25) l’esperto ad alta specializzazione invita la si-
gnora MUNAO’ Rachele Arianna Maria a presentarsi 
l’8 febbraio alle ore 12 per sostenere la prima prova 
d’esame. La stessa candidata è inviata dall’esperto ad 
alta specializzazione a presentarsi l’11 febbraio 2010 
presso l’ufficio stampa per sostenere la seconda prova 
d’esame. Non sarà così perché l’esperto ad alta spe-
cializzazione trasmette una seconda nota alla signora 
MUNAO’ con la quale la invita a presentarsi il 15 
febbraio (non l’11) per sostenere la seconda prova 
d’esame. Accade che il 10 aprile 2003 nel salone dei 
lampadari di palazzo San Giorgio Extra si svolge un 
convegno su “Comunicazione e amministrazione 
pubblica” organizzato dal dr Carlo PARISI e dall’am-
ministrazione comunale. 
I lavori sono spalancati dal Sindaco più alto d’Italia. 
Ascoltiamolo: “… una corretta e sempre più pun-
tuale informazione da parte della pubblica ammi-
nistrazione serve a far crescere l’intera comunità 
e a rendere più trasparente e democratica la vita 
delle stesse istituzioni… l’istituzione degli uffici 
stampa laddove ancora non esistono o il potenzia-
mento degli stessi, rappresenta un’occasione per 
creare nuovi posti di lavoro… a tale proposito la 
nostra amministrazione ha compiuto PASSI DECI-
SIVI in avanti realizzando alcune iniziative delibe-
rate dalle precedenti amministrazioni ma che fino 
al nostro (sciagurato ndr) avvento non erano state 
attivate… mi riferisco in particolare alla pubblica-
zione del bollettino comunale il cui primo numero 
è stato distribuito proprio in questi giorni… per 
avere un’informazione ancora più puntuale PER 
OFFRIRE IL GIUSTO E DOVUTO SUPPORTO 
AL DR LATELLA (l’attuale esperto ad alta spe-
cializzazione ndr), nostro capo ufficio stampa, ab-
biamo deciso fin da subito di assumere a contratto 
(vergognoso ndr) quattro giovani e validi giornalisti 
reggini e grazie anche a quest’ultimi abbiamo già 
in cantiere (GIRONDA e BARBIERI ndr) iniziati-
ve sul fronte dell’informazione pubblica come per 
esempio il radiogiornale su internet (alla comunità, 
specialmente ai “nonni”, il sindaco più alto d’Ita-
lia ha distribuito un computer collegato ad internet 
assegnando un istruttore oppure la comunità potrà 
manovrare all’interno della Villa Zerbi ndr)che an-
drà ad affiancare già l’ottimo Tgweb istituzionale”. 
Non è finita. “In Città – supplemento dell’Agenzia 
di Stampa Roto San Giorgio” giugno 2003 leggia-
mo l’intervento dell’esperto ad alta specializzazione. 
Sentitelo: “… un interessante occasione di confronto 
ed approfondimento con tecnici ed esperti sulle pro-
spettive applicative della NORMATIVA che purtrop-
po da tre anni dall’entrata in vigore è ancora poco 
adottata, inadempienza italiana dalla quale (dato in 
controtendenza rispetto alle varie classifiche che da 
anni ci hanno abituato a vedere la nostra città agli 
ultimi posti) l’ufficio stampa del Comune s’inizia a 
distaccare quale esempio positivo…”. 
E’ chiaro che l’esperto ad alta specializzazione si ri-
ferisce alla legge 150/2000 ignorata e violata dallo 
stesso con la porcata dei sette esperti che hanno supe-
rato le selezioni burla in questi giorni afosi di luglio. 
Al prossimo la sorpresina.

Francesco Gangemi 
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Agguato di tipo mafioso all’avv. BATTISTA… gli esecutori?... 
“gli amici degli amici del PM GRECO e del sindaco MAGORNO”

Nostra intervista. 
E ora la cricca che fa 
capo al PM GRECO e 
al sindaco di Diamante 
MAGORNO non sop-
portando oltre il rigore 
morale dell’avv. BAT-
TISTA nel denunciare 
fatti e misfatti rigoro-
samente riportati dal 
nostro giornale, passa 
all’aggressione di tipo 
mafioso. Incredibile 
che un cittadino per-
bene venga sottoposto 

a selvaggio pestaggio 
da parte di soggetti isti-

tuzionali collusi con la ‘ndrangheta e protetti da un 
magistrato della Repubblica ed è ancora più inquie-
tante il silenzio del Prefetto a fronte di un’ammini-
strazione comunale che non ha titolo per amministra-
re la cosa pubblica. E’ vero che il CSM ha assunto 
provvedimenti disciplinari in danno del PM GRECO 
ed è altrettanto vero che l’organo di autogoverno della 
magistratura non abbia assunto la legittima decisione 
di cacciare dall’Ordinamento Giudiziario un sostituto 
amico degli amici del clan MUTO. L’avv. BATTISTA 
ci ha rilasciato un’intervista sulla quale dovranno ri-
flettere la Procura di Paola, il ministro ALFANO e il 
Prefetto.
D: Lei, avvocato ha subito un agguato mafioso 
quando, dove e perché? R: dr GANGEMI, domeni-
ca 27 giugno intorno alle ore 12.30 passeggiavo sul 
lungomare di Diamante e comunicavo telefonica-
mente col Tenente dei Carabinieri di Scalea al qua-
le intendevo denunciare e chiedere il suo intervento 
perché poco tempo prima dell’agguato mafioso ave-
vo già ricevuto minacce verbali da un gruppo di 
persone ovverosia da ALICE Angelo ex assessore al 
demanio marittimo del Comune di Diamante, da 
VIRILI Vincenzo dipendente comunale addetto al 
settore della nettezza urbana, da CASELLA Biagio 
imprenditore palazzinaro da poco diventato suocero 
del sindaco MAGORNO, da altro soggetto che sa-
rebbe un cognato di ALIGIA Angelo e dal genero 
del cognato dell’ALIGIA. Infatti, verso mezzogior-
no ero stato minacciato verbalmente da ALIGIA 
Angelo e da quel momento mi sono messo in contat-
to con i Carabinieri di Scalea. Più volte cadeva la 
linea telefonica ed alla fine un Carabiniere mi sug-
gerisce di chiamare il Tenente sull’utenza fissa 
898592088. Lo scopo di questa mia telefonata ai 
Carabinieri di Scalea era quello di avvisarli delle 
minacce verbali che avevo giù subito. L’aggressione 
di tipo mafioso si verificava mentre parlavo telefoni-
camente col Tenente al quale stavo peraltro leggen-
do il contenuto della parte motiva della sentenza nel 
procedimento penale n. 235/09 emessa il 7 maggio 
2010 dalla Sezione Disciplinare del CSM con la 
quale ha inflitto al PM Francesco GRECO la 
“CENSURA” giacché responsabile dell’incolpazio-
ne ascrittagli. Sta di fatto che nell’ottobre del 1999, 
il GRECO ebbe a realizzare delle costruzioni abusi-
ve davanti alla sua abitazione sita in Diamante tra 
cui una piscina su terreno destinato dal PRG, 
all’epoca vigente, ad opere pubbliche, ad esempio, 
scuole. Il GRECO violava le norme vigenti in mate-
ria di edilizia in collusione e connivenze con gli am-
ministratori di Diamante tra cui senz’altro l’ex as-
sessore ALIGIA Angelo, l’attuale sindaco 
MAGORNO e l’attuale assessore ai LL. PP. BEN-
VENUTO Pierluigi. Mentre stavo parlando col Te-
nente nei pressi del bar “Pierino” vedo l’ALIGIA 
Angelo che prende la corsa staccandosi dal gruppo 
e mi aggredisce con una violenza brutale e vile 

prendendomi a calci e pugni facendomi cadere per 
terra. Nel cadere ho subito avvertito di essermi frat-
turato il braccio sinistro e pertanto chiedevo aiuto 
ma, aimé, invano. Gli altri compari del gruppo in-
tervenivano in aiuto dell’aggressore quando ero ste-
so per terra prendendomi a calci, pugni e sputi in 
faccia. Ricordo che uno di loro mi ha pure detto 
“bastardo, perché non ti fai i cazzi tuoi, perché hai 
fatto queste denunce, perché non ti fai i fatti tuoi, la 
pagherai”. Posso riferire che mentre ero per terra 
una villeggiante che aveva due tre figli al seguito si 
è messa a urlare contro gli aggressori. Poi mi sono 
alzato e nel mentre è venuta mia moglie che ha 
provveduto a trasportarmi al Pronto soccorso 
dell’ospedale ove mi è stata riscontrata una frattura 
scomposta all’omero del braccio en. e ne disponeva 
il ricovero. Il giorno successivo sono stato sottopo-
sto ad intervento nel reparto d’ortopedia del noso-
comio di Paola e poi dimesso con una prognosi di 
giorni 30 sc. D: Quali i rapporti tra gli aggressori 
e il PM GRECO? R: d’amicizia e frequentazione 
che durano da circa vent’anni in particolare con 
l’ALIGIA, il VIRILI e il palazzinaro CASELLA 
Biagio. D: Il PM GRECO in qualche occasione si è 
espresso positivamente nei confronti degli aggres-
sori? R: Si! Addirittura nelle aule di giustizia du-
rante alcune escussioni testimoniali davanti ai Giu-
dici, sotto giuramento il PM GRECO definiva il 
VIRILI Vincenzo personaggio d’elevato spessore 
morale tanto da frequentarlo inoltre definiva altro 
suo amico l'INFORTUNATO Giuseppe pur essendo 
egli a conoscenza che esso (giudice di pace) era rin-
chiuso nelle patrie galere in Roma per associazione 
a delinquere, corruzione in atti giudiziari essendo 
stato coinvolto in una grossa truffa e ricettazione di 
autovetture rubate di marche prestigiose quali la 
“Ferrari”, la “Lamborghini”, eccetera; VIRILI 
Vincenzo anche lui di alto spessore morale pur es-
sendo stato condannato in data 18.5.2007 dal Tri-
bunale di Salerno per il reato di ingiurie a miei dan-
ni. In questo processo è stato coimputato lo stesso 
PM GRECO, l’assessore ALICE Angelo, INFOR-
TUNATO Giuseppe e il BELCASTRO Antonio col-
luso con il PM e con gli amici della banda: tutti as-
solti ad eccezione del solo VIRILI Vincenzo. Il 
VIRILI era già ritenuto in una relazione dei Cara-
binieri di Diamante un pregiudicato poiché diversi 
anni orsono fu arrestato per falsa testimonianza 
per un omicidio di stampo mafioso verificatosi a 
Diamante la cui vittima, guarda caso, era il cognato 
del palazzinaro CASELLA Biagio. Il VIRILI e 
l’ALIGIA sempre accompagnati nelle aule di giusti-
zia di Salerno e di Messina dal dr F. GRECO. Il di-
pendente comunale VIRILI fino a un anno fa circa 
si recava spesso anche durante le ore di servizio alla 
guida di un automezzo dell’amministrazione di Dia-
mante per effettuare lavori di manutenzione alla 
piscina abusiva del dr Francesco GRECO. Sempre 
il VIRILI in prossimità della campagna elettorale 
del 2002, si presentava in qualità di dipendente del 
Comune di Diamante a casa dei coniugi GRECO 
Lorenzo e MAGURNO Ida ai quali prometteva soldi 
da parte dell’amministrazione a condizione che gli 
stessi gli avessero fatto posizionare un serbatoio 
d’acqua portabile davanti alla loro abitazione - così 
come lo stesso VIRILI ebbe a dire ai coniugi - per 
potenziare il gettito d’acqua della piscina abusiva 
del PM GRECO. I lavori abusivi della piscina furo-
no eseguiti da tale defunto costruttore MAGURLO 
Renato notoriamente ritenuto affiliato al clan 
MUTO di Cetraro e dal costruttore DE SUMMA 
Pasquale parente della famiglia dell’assessore ALI-
GIA Angelo. E’ vero che il DE SUMMA che ha co-
struito la piscina abusiva del GRECO tre o quattro 
anni orsono è stato nominato dallo stesso PM cu-

stode giudiziario dei depuratori sequestrati affidan-
done la manutenzione? E’ vero che la società SME-
CO prima ne curava la manutenzione dietro 
compenso di ottantamila euro anno? Quando su-
bentra il DE SUMMA i quattrini si sono triplicati 
fino a toccare la soglia 300.000,00 euro anno. E’ 
chiaro che il sequestro dei depuratori avvenuto nel 
2004, è opera del PM GRECO. E’ vero che i coniugi 
GRECO Lorenzo e MAGURNO Ida dietro la pro-
messa di somme di denaro da parte del VIRILI ac-
consentirono a far posizionare il serbatoio d’acqua 
sul terreno di loro proprietà? Successivamente, 
nell’estate del 2004, poiché il Comune di Diamante 
non aveva corrisposto le somme dovute e loro pro-
messe dal VIRILI denunciarono i fatti al Sindaco 
pro tempore e ai Carabinieri di Diamante. Gli stessi 
denuncianti evidenziavano che dopo aver indirizza-
to le loro diffide al Comune di Diamante ricevevano 
velate minacce telefoniche dall’assessore al dema-
nio ALIGIA Angelo. A proposito delle opere realiz-
zate dal PM Franco GRECO grazie all’ALIGIA in 
violazione di legge non esclusa la piscina, negli 
anni scorsi il consigliere di minoranza dr SAVARE-
SE Giuseppe presentò un’interrogazione al Sindaco 
e fece pubbliche denunce anche alla Procura non-
ché interrogazioni nel corso di assemblee comunali 
senza sottacere il nome di ALIGIA Angelo uno degli 
aggressori ed ex assessore al demanio. All’ALIGIA 
- in combutta con il vice Sindaco a vita SOLLAZZO 
nonché colluso con il PM GRECO - l’ex Sindaco 
CASELLI gli revocò la delega. Fatto sta che a se-
guito delle denunce i vigili urbani eseguirono degli 
accertamenti sulle costruzioni abusive del PM 
GRECO e gli amici funzionari dell’ufficio tecnico 
comunale gli notificarono l’ordinanza di demolizio-
ne. Non al PM GRECO ma ad un suo confinante 
nella persona di LEPORINI non vedente. Il risulta-
to è che ad oggi in barba alla legge l’onnipotente 
PM Franco GRECO non ha provveduto a far demo-
lire gli abusi edilizi mentre il Sindaco MAGURNO 
non sa, non vede e non sente. L’ALIGIA è imputato 
per il reato di minacce all’ex sindaco CASELLI col-
pevole di avergli revocato l’incarico per favoreggia-
mento nei confronti del PM GRECO. ALICE Ange-
lo, SUMMA Pasquale e VIRILI Vincenzo circa tre 
anni orsono si presentarono arbitrariamente da-
vanti all’abitazione dei MAGURLO Ida e GRECO 
Lorenzo per asportare il serbatoio d’acqua che era 
stato posizionato precedentemente dal dipendente 
comunale VIRILI Vincenzo con promesse di som-
me di denaro che avrebbe dovuto pagare il Comune, 
per alimentare con acqua potabile la piscina del 
capo Franco GRECO. Il serbatoio fu asportato ille-
gittimamente con l’intenzione d’occultare il reato 
commettendo invece anche il delitto di violazione di 
domicilio poiché i predetti coniugi non ne avevano 
autorizzato l’asportazione. L’ALIGIA e/o il VIRILE 
guadagnano circa mille euro al mese eppure mi ri-
sulta che loro in prima persona e o nome dei loro 
familiari o degli amici della cricca sarebbero pro-
prietari di svariati beni immobiliari a Diamante, a 
Roma, a Firenze o addirittura all’estero. Sarebbe il 
caso che la Guardia di Finanza provvedesse ad un 
accertamento patrimoniale. Il VIRILI, l’ALGIA e il 
MAGURNO e altri quindici soggetti tutti amici inti-
mi del PM Franco GRECO, sono incriminati dalla 
Procura di Paola e prima ancora dal dr FACCIOL-
LA per i reati di concorso in associazione per delin-
quere per gravissimi delitti che vanno dalle minac-
ce, alla calunnia e all’estorsione nei miei confronti. 
D: avvocato BATTISTA chi sarebbero i mandanti 
del brutale pestaggio? R: lascio la risposta ai letto-
ri de “Il Dibattito” e comunque chi vuole intendere 
intenda. Fine. Al prossimo.

Francesco Gangemi

AVV. BATTISTA
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7/Nostra inchiesta. Il 
processo che si sta svol-
gendo davanti alla Prima 
Sezione Penale del Tri-
bunale di Messina, e che 
tratta assieme i presunti 
illeciti consumati nella 
gestione di un concorso 
per professore associato 
alla Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Univer-

sità di Messina e quel-
li, anch’essi presunti, 

relativi alla gestione del progetto LIPIN, sempre 
all’Università di Messina, rischia di passare alla 
storia per una serie di singolari situazioni e stra-
nezze investigative, che stanno lentamente, ma 
inesorabilmente, emergendo nel corso delle varie 
udienze. Innanzitutto è singolare il metodo inve-
stigativo adottato dalla Procura di Messina. 
Nell’ottobre del 2005, come si evince dalle stes-
se carte processuali, a conclusione della propria 
denuncia-querela ratificata il giorno 5 di quel 
mese, chiede formalmente di essere sentito dal-
la Procura il dott. Giuseppe CREA, Presidente 
dell’Associazione “Risveglio Sociale”, un passa-
to di rappresentante studentesco negli organi di 
governo dell’Università, una militanza politica 
appassionata nella ex DC, già Presidente della 
Sogas (l’ente di gestione dell’Aeroporto di Reggio 
Calabria) e componente del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele, 
una serie di battaglie legalitarie alle spalle, com-
battute con spirito di abnegazione e competenza. 
Formalmente e ritualmente convocato, continua 
a denunciare, in tempo reale, una serie di illeciti 
che, a suo parere, si sarebbero consumati a parti-
re da quei giorni all’Università di Messina: dalle 
illegittime assunzioni in deroga di numerosissimi 
docenti attraverso la parimenti illegittima gestione 
di molti concorsi universitari, alla ormai cronica 
e puntuale violazione delle norme che regolano il 
regime delle incompatibilità dei docenti universi-
tari a tempo pieno, violazione che si protrae ormai 
da decenni e che le numerose denunce dello stesso 
Crea chiariscono nei minimi particolari (nomi di 
docenti compresi). 
Di tutta questa mole di notitiae criminis alla Pro-
cura interessa però soltanto un settore (quello dei 
concorsi), e nemmeno tutto: l’attenzione si con-
centra, infatti, solo sul concorso a professore as-
sociato che si sta svolgendo presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria, della cui commissione fa 
parte il prof. Giuseppe Cucinotta e che vede tra i 
partecipanti il figlio del prof. Battesimo MACRI’, 
ex preside della Facoltà, ora (cioè nel 2005) proret-

tore del magnifico rettore Francesco TOMASEL-
LO. In un primo momento il prof. Cucinotta viene 
invitato per essere sentito con le garanzie previste 
dalla legge per chi è o può diventare persona in-
dagata. Ma di questo tipo di interrogatorio si per-
dono le tracce, così come della denuncia-querela 
del dott. Crea, che ha originato l’attuale processo 
penale giunto al pubblico dibattimento. 
Tutto sembra fatto ripartire, anche con particolare 
insistenza ed enfasi da parte degli organi di in-
formazione, da una improvvisa testimonianza del 
prof. Giuseppe Cucinotta (resa ex abrupto, senza 
che agli atti ci sia uno straccio di richiesta o di 
convocazione del teste), il quale da possibile in-
dagato diventa implacabile accusatore: il Rettore, 
su richiesta di MACRI’, lo vorrebbe costringere a 
fare vincere il concorso al figlio di quest’ultimo 
o, nel caso ciò fosse impossibile, a fare andare in 
bianco il concorso medesimo. 
 Chi si fa latore di questa perentoria richiesta del 
rettore TOMASELLO? Addirittura il prof. Orazio 
CATARSINI, ex preside della Facoltà di Veteri-
naria, ormai in pensione, ma sempre presente in 
Facoltà, importantissimo Venerabile Maestro del-
la Massoneria messinese e padre di un Magistra-
to del Tribunale di Messina. Egli incontra il prof. 
CUCINOTTA e gli riferisce la richiesta del Retto-
re: il concorso deve essere vinto dal figlio del prof. 
MACRI’ o, in alternativa, deve andare in bianco. 
Altrimenti saranno tempi duri per il prof. CUCI-
NOTTA! Altro messaggio a Cucinotta arriva dal 
prof. Giovanni CAOLA, anch’egli importante 
Frammassone messinese e ordinario a Veterinaria: 
il prof. CAOLA, infatti, sostiene di sapere che, se 
Cucinotta non farà come vuole il Rettore, i tempi 
saranno sempre più duri per il povero professore di 
Chirurgia. E qui si innesta altra anomalia dell’iter 
investigativo, che, come vedremo, sarà riscontra-
bile anche nell’altro filone (quello del LIPIN, che 
con il concorso di Veterinaria c’entra come i cavoli 
a merenda, anche se la Procura messinese ci vede 
una stretta connessione, chissà poi perché). 
Con questi antefatti, dove ci si aspetterebbe di tro-
vare processualmente i professori CATARSINI e 
CAOLA, latori, ma sostanzialmente agenti princi-
pali di così illecito messaggio? Una persona dotata 
di mente normale non avrebbe dubbi: sul banco 
degli imputati, quali esecutori materiali di un cri-
mine, in concorso o in associazione con i presunti 
concussori TOMASELLO e MACRI’, rapporto 
che, per rendere un’idea immediata, potremmo 
definire analogo a quello che intercorre tra man-
dante e killer. E invece no, i professori CATAR-
SINI e CAOLA sono tra i testimoni di maggiore 
peso che la Pubblica accusa esibisce al processo. E 
perché non sono imputati? Perché pur essendo, di 

fatto, le persone che minacciano per concutere, il 
povero prof. CUCINOTTA, “non aderivano” inte-
riormente alla minacciosa richiesta che essi stessi 
effettuavano. Come dire, sempre per restare nel-
la analogia mandante-killer, hanno sì premuto il 
grilletto, hanno sparato e tentato di fare secca la 
vittima, ma non erano “interioremente” d’accordo 
con ciò che facevano. 
E’ chiaro che qui si aprono interessanti scenari 
giurisprudenziali e medico-scientifici per riana-
lizzare tutta quella miriade di soggetti che hanno 
per anni ammazzato a destra e a manca, ad esem-
pio, per fare il nome di uno che va per la maggio-
re in questo momento, il buon Gaspare Spatuzza, 
che avrà sì fatto fuori una quarantina di persone, 
ma noi non sappiamo in realtà se “aderiva inte-
riormente” o no a tutti quei suoi omicidi. Anche 
qui una persona dotata di mente normale osser-
verebbe: ma se i professori CATARSINI e CAO-
LA “non aderivano interiormente” alla richiesta, 
perché quando il Rettore gliela avrebbe formulata, 
chiedendo loro di farsene inquietanti latori, non 
lo hanno mandato a quel paese? Anzi, perché non 
lo hanno denunciato, come era obbligo per alme-
no uno di loro, rivestendo la qualità di pubblico 
ufficiale? Ai posteri l’ardua sentenza. E veniamo 
all’altro filone dell’inchiesta, quella sul LIPIN 
(acronimo di “Laboratori integrati per l’innova-
zione”), che è un progetto europeo finanziato con 
i fondi POR, attraverso l’Assessorato all’Industria 
della Regione Sicilia. 
Gli investigatori, nel corso delle intercettazioni 
effettuate sul concorso di Veterinaria, intercetta-
no sistematicamente (e non si capisce ancora bene 
perché) anche il prof. Giuseppe PIEDIMONTE, 
uno dei docenti di Veterinaria, il quale, secondo la 
Procura, starebbe consumando un reato in un con-
corso per professore associato. Dalle telefonate di 
PIEDIMONTE, che è pure responsabile scientifico 
del progetto LIPIN, si ricava che questi adopera un 
linguaggio molto singolare, infarcito di fuorvianti 
termini, per cui gli inquirenti giungono alla con-
clusione che all’ILO (Industrial Liaison Office), 
una struttura autonoma dell’Università di Messi-
na, diretta dal prof. Michele LIMOSANI (nel cui 
ambito viene gestito anche il progetto LIPIN e di 
cui è vice-direttore lo stesso PIEDIMONTE), c’è 
qualcosa che non va per il giusto verso. 
Alla fine di novembre 2006, la Guardia di Finan-
za si presenta all’ILO e sequestra tutti i mandati 
di pagamento emessi nel corso dell’anno, tra cui 
quelli del progetto LIPIN. La documentazione 
sequestrata presenta delle evidenti carenze docu-
mentali. Ai mandati di pagamento quasi sempre 
non sono allegati tutti i documenti che sarebbe 
opportuno fossero allegati, c’è un certo disordi-

A Consuelo Votano ventottomila (28.000) euro per un incarico di quattro mesi; a Giovanni Ca-
marda  venticinquemila (25.000) euro, allo stesso Limosani altri venticinquemila (25.000) euro 

Gli stessi Magistrati di buona volontà scoprirebbero, ancora, che il prof. Michele Limosani e la 
dott.ssa Consuelo Votano effettuano insieme lunghe missioni all’estero, talune anche in località 
esotiche, talaltre coincidenti con i giorni di Pasqua e Pasquetta (ma, si sa, il lavoro viene prima 
di tutto!) con spese a carico dei fondi consortili e per periodi di tempo certamente non brevi

Prof. Michele Limosani
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ne, di cui si fa carico e si dichiara responsabile 
lo stesso segretario amministrativo dell’ILO, il 
dott. Stefano AUGUGLIERA. Anche qui i metodi 
investigativi si rivelano stranamente molto selet-
tivi: della montagna di mandati sequestrati (tutti 
nelle stesse condizioni) l’attenzione si concentra 
solo su quelli del progetto LIPIN, e anche qui, 
con ulteriore incredibile selettività, solo su quel-
li di cui sono beneficiari gli stessi PIEDIMONTE 
ed AUGUGLIERA, nonché su quelli intestati al 
dott. Eugenio CAPODICASA, funzionario del 
rettorato dell’Università di Messina, a quel tempo 
stretto collaboratore del rettore TOMASELLO, e 
ad Ivana Saccà, in servizio all’ILO come esper-
ta di progetti europei (essendo in possesso di un 
curriculum di tutto rispetto, inserita, per di più, 
nell’albo ufficiale dei consulenti per i progetti 
europei stilato a seguito di bando pubblico della 
stessa Università di Messina) e, infine, sui manda-
ti interessanti due ricercatori collaboratori di PIE-
DIMONTE, tali dott.ri GERVASI e PAIARDI. 
Agli inquirenti non sembra interessare altro: né i 
mandati relativi ad altri progetti gestiti dall’ILO, 
di cui sono beneficiari vari docenti (lo stesso prof. 
LIMOSANI, i professori CENTORRINO e NA-
VARRA), tutti privi di documentazione allegata e 
di certificazione sull’attività svolta; né altri man-
dati emessi nell’ambito del progetto LIPIN, come 
quello a favore del dott. Massimo FIUMARA, che 
aveva soltanto l’incarico di predisporre una gara 
di appalto, secondo procedure standardizzate che 
richiedono un impegno men che minimo. 
Neanche sul dott. Fiumara si è ritenuto di inda-
gare, come pure sono stati liberati dal rischio in-
vestigativo i prof.ri Michele LIMOSANI, Mario 
CENTORRINO, Pietro NAVARRA: tutti scagio-
nati sulla semplice parola. Di contro, o per contro-
bilanciare, su PIEDIMONTE e AUGLIERA, ma 
anche su CCAPODICASA, SACCA’, GERVASI e 
PAIARDINI i controlli si fanno più che metico-
losi. In particolare, è bene precisare che per CA-
PODICASA e Saccà si tratta di incarichi di con-
sulenza, prestata periodicamente su richiesta del 
prof. PIEDIMONTE, che non richiede la stesura 
di alcuna relazione scritta, ma il raggiungimento 
di alcuni prefissati obiettivi (tutti raggiunti): ma la 
Procura di Messina da allora continua a cercare 
e a pretendere di trovare una “relazione” che non 
esiste, semplicemente perché nel nostro caso non 
ne era prevista la redazione. Confucio sosteneva 
che è difficile trovare un gatto nero in una stanza 
al buio, soprattutto se il gatto non c’è. 
Ma gli inquirenti non mollano la loro impostazione 
accusatoria. Cominciano ad interrogare una serie 
di personaggi dell’Università di Messina: innan-
zitutto il prof. Michele LiIMOSANI, cui vengono 
esibiti, tra l’altro, due mandati dallo stesso inta-
scati per cifre cospicue e firmati nella qualità di 
direttore dell’ILO. Ma il fatto veramente singolare 
è che il prof. LIMOSANI oggi disconosce come 
propria quella firma, che, quindi, sarebbe falsa, 
ma la cui falsità non gli ha impedito di fare transi-
tare sul proprio conto corrente bancario le ingenti 
somme illecitamente messe a sua disposizione dai 
due illeciti mandati di pagamento. E, per tornare 
alle singolarità investigative di questo inquietan-
te processo penale, in analogia alle posizioni dei 
prof.ri CATARSINI e CAOLA, il posto riservato 
al prof. LIMOSANI non è quello fra gli imputati, 
bensì quello fra i testimoni principi della Pubblica 
accusa, cui è stata, addirittura, ammessa dal Col-
legio giudicante la costituzione di parte civile, per 
il ristoro di inesistenti danni, trovandoci, infatti, 
secondo le forzate ammissioni dibattimentali del-

lo stesso LIMOSANI, in casi di appropriazione di 
denaro pubblico attraverso atti dallo stesso ricono-
sciuti come illeciti. Il risultato del comportamen-
to investigativo della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Messina è che, ad oggi, il 
prof. Michele LIMOSANI continua imperterrito 
la sua ormai collaudata attività di collezionatore 
di incarichi retribuiti (nonostante il suo trascorso 
di docente universitario a tempo pieno), per ulti-
mo come componente del Consiglio di Ammini-
strazione della SOGAS, ove si è assicurato per i 
prossimi anni una ulteriore lauta retribuzione per 
decine e decine di migliaia di euro. 
Per avere conferma della poliedrica attitudine a 
questo redditizio tipo di collezionismo di incarichi 
retribuiti, tipica dei professori universitari e me-
taforicamente incarnata dal superspecialista prof. 
Michele LIMOSANI, basterebbe che qualche 
Pubblico Ministero di buona volontà mettesse il 
naso nella contabilità del Consorzio MIT (Meri-
dionale Innovazione Trasporti), presieduto dal so-
lito prof. LIMOSANI e di cui l’Università ricopre 
il ruolo di capofila, per scoprire che nel periodo 
2008-2009 sono stati conferiti incarichi di “alta 
professionalità”, retribuiti con somme cospicue (in 
alcuni casi eccedenti il monte salariale annuo, fat-
to espressamente vietato dalla legge) a dipendenti 
universitari, alcuni appena assunti, in gran parte 
in servizio presso il Careci (Centro Attrazione Ri-

sorse Esterne e Cre-
azione di Impresa, 
ex ILO), anch’esso 
diretto dall’imman-
cabile prof. Michele 
LIMOSANI. Solo 
per fare qualche 
esempio, sono stati 
liquidati a Consuelo 
VOTANO ventotto-
mila (28.000) euro 
per un incarico di 
quattro mesi; a Gio-
vanni CAMARDA 
ve nt ic i nque m i la 
(25.000) euro, allo 

stesso LIMOSANI altri venticinquemila (25.000) 
euro. 
Gli stessi Magistrati di buona volontà scoprireb-
bero, ancora, che il prof. Michele LIMOSANI e 
la dott.ssa Consuelo VOTANO effettuano insieme 
lunghe missioni all’estero, talune anche in località 
esotiche, talaltre coincidenti con i giorni di Pasqua 
e Pasquetta (ma, si sa, il lavoro viene prima di tut-
to!) con spese a carico dei fondi consortili e per 
periodi di tempo certamente non brevi. Tornando 
all’indagine sul LIPIN, viene il turno dei docenti 
universitari che, carte alla mano, hanno collabora-
to al progetto LIPIN e la cui attività è stata rendi-
contata alla Regione Siciliana. Hanno tutti firmato 
una scheda che indicava le ore dedicate al progetto 
nell’ambito previsto della loro attività di docenti e 
ricercatori. 
Alcuni di essi (i prof.ri Mauro FEDERICO e Giu-
seppe ANASTASI) nel corso delle indagini preli-
minari fanno singolari dichiarazioni a verbale: “la 
firma è la mia, la riconosco, l’ho messa io, ma io 
non ho lavorato al progetto LIPIN”. Quale posto 
spetterebbe a questi docenti, se non quello di in-
dagati prima e di imputati poi, essendo pacifico 
che un qualche reato lo hanno commesso: o hanno 
messo una firma attestando il falso o hanno men-
tito dicendo di non avere lavorato per il LIPIN? 
E invece? Manco a dirlo, tutti ad infoltire la nu-
trita schiera dei testimoni della Pubblica accusa, 

naturalmente. Tra questi, i Pubblici Ministeri in-
terrogano, tra il 2006 ed il 2007, nella fase del-
le indagini preliminari, anche la Direttrice della 
Ripartizione Ragioneria dell’Università di Messi-
na, la dott.ssa Fernanda IOPPOLO, molto adden-
tro alle segrete cose riguardanti la gestione degli 
enormi flussi di denaro pubblico transitanti per le 
casse universitarie. La dott.ssa IOPPOLO ha di-
chiarato, in quella sede, come siano legalmente 
ineludibili le procedure di selezione pubblica per il 
conferimento di incarichi presso l’Università ed i 
propri Enti satelliti, come l’ILO con il suo progetto 
LIPIN. Nel corso del suo interrogatorio quale teste 
del Pubblico Ministero, al cospetto dei tre Giudici 
del Collegio, deposita una verità diametralmente 
opposta, secondo cui nell’Università di Messina, 
di cui la stessa è la Direttrice di Ragioneria, gli in-
carichi vengono dati secondo metodi privatistici, 
per chiamata diretta, come è stato fatto pure per 
il LIPIN. 
Ci si aspettava una vigorosa contestazione della 
Pubblica accusa, viste le precedenti dichiarazioni 
della IOPPOLO che andavano in direzione com-
pletamente opposta: niente di tutto questo, crean-
do anche su ciò un incredibile mistero, che ci si 
augura sia di breve durata, anche grazie allo sgre-
tolamento del fronte dei Pubblici Ministeri, per via 
della improvvisa partenza per Siena del dott. An-
tonino NASTASI. Ma la domanda che, concluden-
do al momento, vogliamo riproporre a chi di com-
petenza è sempre la stessa: questo processo penale 
può continuare a svolgersi a Messina, in una città 
in cui notoriamente sono innumerevoli gli intrecci 
tra componenti, non solo di vertice, dell’Universi-
tà degli Studi e Magistrati di qualunque livello e 
di quasi tutti i vertici del Tribunale e della Corte 
d’Appello, che operano quotidianamente nel di-
rimpettaio Palazzo di Giustizia? E’ appena il caso 
di ricordare che, mentre la Procura indagava uni-
camente sul concorso di Veterinaria, si svolgeva 
contestualmente un altro concorso vinto dal figlio 
del dott. Pino Siciliano, il Procuratore aggiunto a 
capo di quel pool della Procura predisposto a per-
seguire i reati contro la pubblica amministrazione, 
che effettuava quelle indagini così selettive, come 
visto, certamente con il risultato di fare consegui-
re la più felice conclusione del concorso al figlio 
del dott. Siciliano, a quello del Presidente del Tri-
bunale, dott. Giovanni MACRI’, a quello del figlio 
del Presidente della Corte di Appello, dott. Anto-
nio Fazio, al nipote dell’allora Procuratore Capo, 
dott. Luigi CROCE. 
Come si vede, in questa inquietante vicenda giudi-
ziaria sono coinvolti tutti i vertici degli Uffici giu-
diziari messinesi, con esclusione del Procuratore 
Generale, dott. Franco CASSATA. 
Cosa aspettano, allora, le difese dei ventiquattro 
indagati (ne basterebbe anche una sola di esse) ad 
avanzare richiesta di remissione del processo a 
Reggio Calabria per legittimo sospetto, richiesta 
che nessuna Sezione della Suprema Corte di Cas-
sazione, che ha rimesso per molto meno, si ritiene 
possa ragionevolmente rigettare? Perché le difese 
rimangono inerti di fronte ad una così palese si-
tuazione di incompatibilità ambientale? Perché 
ancora il Procuratore Generale, dott. Franco CAS-
SATA, esita sull’argomento, nonostante la forma-
le, specifica richiesta sottopostaGli già da un anno 
dal solito denunziante solitario, il dott. Giuseppe 
CREA?

 ***
Ringraziamo per la collaborazione e chi sa parli!!!

Francesco Gangemi

Dott. Giuseppe Crea
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 35/Nostra inchiesta. Quat-
tro imprenditori operanti 
nella locride si sarebbero ri-
bellati alla ‘ndrangheta del 
pizzo. Primo di loro c’è sta-
to un pentito che con le sue 
confidenze ha messo sulla 
strada a senso unico di mar-
cia i Carabinieri del Ros, 
coordinati dal dr GRATTE-
RI. Ne prendiamo atto ed è 
auspicabile che molti altri 
che svolgano attività com-
merciali e imprenditoriali 
denuncino senza remore 
alla Magistratura i mafiosi 
del disonore. Non va dimen-
ticato  che il dr GRATTERI 
con l’operazione “Primave-

ra” ha reciso il vertice dei CORDI’ e non va di-
menticato che l’allora Capitano dei Carabinieri ha 
presentato un rapporto dettagliato e molto pesante 
con cui chiamava in causa taluni avvocati giova-
ni e meno giovani, qualche magistrato, politici e 
massoni e suo malgrado è stato subito trasferito 
su pressioni di certa magistratura giacché ritenuto 
scomodo alla cricca. Prima ancora dell’operazione 
“Primavera” i nostri lettori non avranno cancellato 
dalla loro memoria la cosiddetta “Operazione ZA-
GARA” che se non vado in buca è stata coordinata 
dall’allora sostituto DDA dr Francesco MOLLACE 
da Casignana.  Il nostro giornale ha dato ampio 
spazio e risalato ad entrambe le "operazioni". La 
“Zagara” si è conclusa nel nulla tant’è che i Carabi-
nieri nell’eseguire le richieste di custodia cautelare 
in carcere non trovarono nelle loro abitazioni nes-
suno della cosca CORDI’ in quanto sarebbero sta-
ti avvertiti della retata. Anzi. L’unico che non si è 
mosso da casa è stato il “vecchio” CORDI’. In sede 
processuale la cosca è stata assolta  dal reato asso-
ciativo di stampo mafioso. Come scrissi allora oggi 
ribadisco che sono state schegge della magistratura 
a mettere al riparo il sanguinario clan mafioso. Tali 
devianze e collusioni hanno consentito a rafforzare 

la fiducia nella ‘ndrangheta che fino all’operazio-
ne “Primavera” continuò con maggiora forza inti-
midatoria la sua ascesa criminale in tutti i settori 
commerciali non esclusi i supermercati, alberghi, 
rifiuti radioattivi, attività immobiliari ,eccetera,che 
hanno ingrassato e continuano ad ingrassare poli-
tici e mafiosi. 

Gli ultimi eroi dei loro camerieri 
e l’omicidio FORTUGNO

Leggo incredulo su molti quotidiani locali che 
nell’ultima retata effettuata dai ROS coordinati dal 
dr GRATTERI sono stati spezzati gli ultimi residui 
del clan CORDI’. Dice il dr GRATTERI: è l’ultima 
generazione che ha preso le redini dell’attività cri-
minale attraverso il com-
mercio di autovetture di 
lusso e soprattutto dedita 
all’estorsione ovverosia al 
“pizzo “ e “doppio pizzo”. 
Non compare il facoltoso 
imprenditore NOVELLA 
arrestato con altri bac-
chettoni nell’operazione 
“Lampo e doppio Lam-
po” condotta dal detec-
tive SILIPO e conclusasi 
grazie al pentimento di 
esso NOVELLA e all’im-
piccato proprietario del 
bar “Arcobaleno” con l’ergastolo inflitto al signor 
MARCIANO' e al di lui figlio che personalmente 
ritengo completamente innocenti. Eppure, il signor 
MARCIANO' è un bell’uomo che lavora in quella 
fogna dell’ospedale di Locri assieme alla deputa-
tessa LAGANA’ che grazie alla morte preannun-
ciata del marito e al decesso dell’on. ZAPPIA è 
assurta agli onori del Palazzo dei Bersaglieri di La 
Marmora. Gli uomini simpatici, belli e sempre a 
disposizione dei diretti superiori talvolta trafiggo-
no il cuore delle donne. Quale cuoricino avrebbe 
colpito la bellezza del MARCIANO’? GRAHAM 
ci ricorda che il cuore della donna è una bestia dal-
la quale è bene diffidare e potremmo aggiungere 
che l’intelligenza è una bestia ma almeno non par-
la d’amore.  La cosa che mi ha sorpreso è stata la 
prova  di velocità - effettuata dal detective SILIPO 
coadiuvato dall’allora dirigente della Squadra Mo-
bile, il caro e simpaticissimo dr ARENA -  per la 
copertura del percorso Mammola-Palazzo NIED-
DU  in Locri dove il figlio di MARCIANO’cari-
ca sulla sua autovettura da corsa l’uomo alto 160 
centimetri e lo scarica nell’androne di quel palazzo. 
Quel piccolo assassino preme per cinque volte il 
cane della pistola colpendo a morte il povero FOR-
TUGNO. Fu così che SHERLOCK HOMES chiu-
se il cerchio risolvendo nei dettagli la dinamica 
dell’omicidio del povero FORTUGNO anche se ad 
oggi nessuno ci ha spiegato se la matrice dell’omi-
cidio sia stata di natura politico-mafiosa, politico-
massonica, oppure?  
Il dato di fatto è che i MARCIANO’ sono condan-
nati, per omicidio non consumato in un contesto 
‘ndraghetistco e dunque non di stampo mafio/po-
litico, con esemplare sentenza emessa della Corte 
d’Assise di Locri, presidente la dr.ssa TARSIA. 
Di conseguenza gli hoolingas sparatutto sono ora 
davanti alla Corte d’Assise di secondo grado dove 
il SPG dr RIZZO tiene a latere il sostituto DDA 
dr ANDRIGO quest’ultimo rappresentante la 
pubblica accusa nel processo di primo grado. Non 
ho più scritto sull’omicidio FORTUGNO dopo la 
pubblicazione dell’articolo apparso su “Il Dibat-
tito” dal titolo “NON ABBIATE PAURA DITE 
TUTTO QUELLO CHE E’ A VOSTRA CO-
NOSCENZA”. 

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

Qualche avvocato della difesa si è scompisciato 
calpestando il rispetto dei ruoli. I tre “eroi” che 
sia pure tardivamente hanno denunciato l’infa-
mità del pizzo sono ora al centro della cronaca. 
Uno dei tre addirittura dovrebbe essere assunto 
dal Comune di Locri. Domanda: i fratelli BEL-
VEDERE che fin dal 1994 hanno denunciato i 
loro aguzzini tutti mafiosi tra i quali i fratel-
li PAPANDREA assolti in Appello e il Nicola 

FURCI sfuggito dalle maglie della giustizia 
per ben due volte (ITICA e USURA), i MAZ-
ZAFERRO Francesco con il figlio ROCCO 
capo clan di Gioiosa Marina, RITORTO An-
tonio e MACRI’ Vincenzo morto ammazzato 
della cosca URSINO/MACRI’ di Gioiosa Su-
periore, PANGALLO Francesco della cosca 
BARBARO di Platì, CLEMENTE Francesco 
cognato ed esattore di CORDI’ Enzo del clan 
di Locri, PEDULLA’ Vincenzo nipote del 
ragioniere Antonio CORDI’ forse sono stati 
lasciati soli dai desaparecidos della politica 
e dalle istituzioni locali? Forse la Procura 
di Locri e qualche magistrato a latere (Cor-
te d’appello – Fratelli PAPANDREA) hanno 
attestato falsamente che i BELVEDERE non 
versavano in stato di bisogno e che addirit-
tura non erano credibili? Forse il cosiddetto 
fondo senza fondo li deve ancora risarcire? 
Forse il ministero della giustizia dovrà ancora 
pagare l’ingiusta detenzione? Perché nessun 
foglio di giornale ha dedicato ai coraggiosi 
fratelli BELVEDERE un solo rigo per la loro 
iniziativa all’epoca in cui i killer premevano il 
cane della pistola per una mangiata di fagioli? 
I sindaci della locride, in particolare il consi-
glio comunale di Siderno che puzza di mafia, 
si preoccuparono di dare lavoro almeno ad uno 
dei fratelli BELVEDERE che peraltro hanno 
finanche subito il carcere su denuncia del pavi-
do FURCI? Perché allora tutti coloro che erano 
sottoposti all’estorsione mafiosa non intesero af-
fiancarsi al fratelli BELVEDERE  vittime per-
sino del fuoco vomitato dalle lupare a parte la 
sceneggiata del padre di Nicola FURCI? 
Onorevole Angelino ALFANO non sarebbe cor-
retto che lei ricevesse i fratelli BELVEDERE 
per farsi raccontare quale ruolo abbiano avuto 
la magistratura e le istituzioni locali nella do-
lorosa vicenda archiviata frettolosamente dai 
mass midia e dal farisaico politicume? Oppure, 
lei signor Ministro, telefona per congratularsi 
con la deputatessa LAGANA’ e per lasciarsi an-
dare nella conferenza stampa tenutasi in Prefet-
tura affermando inopinatamente che la bomba 
taroccata era destinata al procuratore generale 
del nuovo corso? 
Al prossimo eroi dei vostri camerieri. Dimenti-
cavo: grazie al dr GRATTERI e agli irriducibili 
ROS.

Francesco Gangemi

Gli eroi del cameriere, il processo Fortugno e le dimenticate vitti-
me dell’usura che denunciarono gli aguzzini mafiosi fin dal 1994

Ministro on. Angelino Alfano

I Fratelli Vincenzo e Domenico Papandrea

Nicola Furci

Reggio Calabria
Maneggio "Le Siepi"
EtErnIt

All’Attenzione del Nas 
Il Maneggio “Le Siepi” è rico-
perto da eternit. Il maneggio 
“Le Siepi” sito in Mortara è 
completamente coperto come 

da foto da eternit. Le fibre di amianto vanno a 
colpire, provocando patologie tumorali, adulti e 

bambini che abitano a 10 metri dal maneggio 
stesso. I Nas potranno immediatamente interve-
nire al fine di evitare il grave inconveniente

       Francesco Gangemi

REPLAY
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PRIMO PIANO - AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO CALAbRIA

Il governatore delle cinque stagioni ha provveduto al 
ricambio del sangue di tutti i direttori generali con la 
nomina di commissari che faranno un buco nell’acqua 
sporca che da decenni inumidisce la sanità calabre-
se. Eppure nessuna inchiesta giudiziaria è stata fat-
ta, neanche dal grande di statura DE MAGISTRIS, 
allo scopo d’evidenziare le collusioni tra ‘ndrangheta, 
massoneria, faccendieri e la copertura di certa magi-
stratura che ha sistemato mariti, figli e parenti lontani 
e vicini nelle aziende della vergogna. 
Il dr BOEMI con l’operazione cosiddetta “Sanito-
poli” ha fatto fiasco nonostante i ROS abbiano con-
dotto seriamente l’indagine sulla base dell’inchiesta 
giornalistica condotta da “Il Dibattito”. Anzi. Mi ha 
tenuto agli arresti domiciliari per lunghi 18 giorni. Po-
ver’uomo. Non appena ultimerò il giornale che sarà 
in edicola nel mese corrente, provvederò ad inoltrare 
alla Procura un esposto denuncia sulle porcherie del 
concorso burla per la nomina dei coordinatori infer-
mieristici. Nel mentre ci occupiamo di altra porcata. 
L’ex D. G., coadiuvato dai suoi dirigenti, con delibe-
ra n. 845 del 30.12.2009, premette: -di prendere atto 
dell’atto deliberativo n.510 del 31 agosto 2009 con il 
quale è affidato al dr Paolo COSTANTINO l’incarico 
di direttore della UOC di Pronto Soccorso per la du-
rata di mesi sei decorrenti dal 30 giugno 2009; - che 
il dr Mario HYERACI si è rivolto al Giudice del La-
voro per l’annullamento della appena citata delibera 
lamentando finanche la mancata valutazione dei cur-
ricula; -che il Giudice del Lavoro con proprio provve-
dimento del 16.11.2009, notificato il 19.11.2009, ac-
coglie parzialmente il ricorso ordinando la cessazione 
dell’incarico conferito al dr Paolo COSTANTINO; 
-che con delibera n. 761 del 23.11.2009, ha provve-
duto in esecuzione al provvedimento del Giudice a 
revocare l’incarico al dr COSTANTINO, a nominare 
al suo posto il Capo Dipartimento e contestualmente 
costituire un’apposta commissione per la valutazione 
dei curricula degli aspiranti; -che la commissione ha 
ultimato gli estenuanti lavori il 16 dicembre 2009 e ha 
trasmesso le decisioni assunte il 21 dicembre e pertan-
to il DG riaffida al dr Paolo COSTANTINO l’incarico 
semestrale in attesa del concorso in itinere. Ciò signi-
fica che la commissione ha superato facendo ricorso 
alle alchimie ovvero alla pretese scienze giuridiche, 

la decisione di un Giudice della Repubblica.  In data 
28 dicembre 2009, il D. G. trasmette ai suoi dirigenti 
la nota 507 con la quale informa che dopo aver pre-
so atto delle decisioni della commissione, ritiene op-
portuno e “e più conducente al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali designare il dr Paolo COSTANTI-
NO, per l’ottima efficienza ed attività professionale 
in tutti i settori del pronto soccorso e della medicina 
d’urgenza per la capacità organizzativa peraltro già 
dimostrata in occasione dello svolgimento del suddet-
to incarico”. Siamo alla farsa! Il dr MOSCHELLA, 
assistito dall’avvocato PEDONE, ricorre al Giudice 
del Lavoro in persona della d.ssa Patrizia MORABI-
TO (ex art. 700) che dopo una articolata motivazione 
sospende l’efficacia della delibera impugnata n. 845 
del 30 dicembre 2009 e ordina all’azienda di provve-
dere alla rinnovazione della procedura di scelta fon-
dandola su motivazioni ed esplicita comparazione dei 
partecipanti. L’8 aprile 2010, il Giudice del Lavoro in 
persona della d.ssa Eliana ROMEO, su ricorso ex art. 
700 presentato dal dr TAGLIERI Giuseppe, sospende 
l’efficacia della delibera 845 del 30.12.2009 e ordi-
na all’azienda di procedere alla rinnovazione della 
procedura selettiva  dando conto delle ragioni della 
scelta esplicitando non solo quali requisirti siano stati 
determinanti, ma anche i motivi per cui il designato 
sia ritenuto essere in posizione preferenziale rispet-
to ad altri aspiranti in possesso di analoghi o diversi 
requisiti abilitanti (8 aprile 2010). Il 10 aprile 2010, 
l’avv. PEDONE, legale del dr MOSCHELLA, a mez-
zo lettera raccomandata avverte il D.G. che l’efficacia 
della delibera più volte citata è giudizialmente sospe-
sa ed evidenzia infine: “… che in caso di assunzione 
di delibere di nomina del direttore ff dell’accetta-
zione e della medicina d’urgenza non conformi al 
dettato contrattuale, mediante l’utilizzo strumentale 
di verbali inesatti, omissivi e incompleti contenenti 
valutazioni basate su dichiarazioni curriculari non 
veritiere e sul riconoscimento di attività di servizio 
mai svolte o in maniera illegittima mediante l’uti-
lizzo di documenti che contengono dichiarazioni 
palesemente false, l’intera vicenda sarà portata alla 
conoscenza del signor Procuratore della Repubblica 
di Reggio Calabria al fine di valutare l’esistenza di 
ulteriori condotte delittuose poste in essere anche in 

danno del mio assistito…”. Il 6 maggio 2010, il D. G. 
con delibera n. 279 incapretta le ordinanze dei Giudici 
della Sezione Lavoro del Tribunale di Reggio Cala-
bria nonché la diffida dell’avv. PEDONE e conferma 
al dr Paolo COSTANTINO l’incarico di ff dell’UOC 
Accettazione e pronto soccorso con decorrenza im-
mediata. Come si può definire tale comportamento dei 
vertici dell’azienda ospedaliera? Lo chiederemo agli 
Uffici di Procura. I dottori Giuseppe MOSCHELLA 
e Giuseppe TAGLIERI, il 24 maggio 2010, presento-
no al Nucleo Operativo della G. di F. denuncia orale 
contro i soloni dell’azienda ospedaliera, raccolta dal 
M. c. MACHEDA Innocenzo e App. sc. VISCUSO 
Francesco. L’esito al prossimo.

1/Francesco Gangemi  

I vertici dell’Azienda incaprettano le ordinanze dei Giudici del Lavoro e 
confermano il dr Paolo Costantino ff direttore P. S. e medicina d’urgenza

Reggio Calabria - Mortara. Il governatore delle 
cinque stagioni, i NAS e l’ASP non si preoccupa-
no e né s’occupano di quanto d’inverosimile acca-
de nei centri di prima accoglienza. Mi riferisco al 
Centro “Ganimede” sito in Mortara dove conflui-
scono giovani e anziani che assumono stupefacenti 
e dove dovrebbero trovare sostegno psicologico, 
assistenza sociale e medica nel tentativo di farli 
uscire dal tunnel della morte. 
Orbene, in quel Centro, egregio governatore bla-
blablà, giovani e anziani non solo non godono di 
alcuna assistenza addirittura si drogano, assumono 
alcool  e i detenuti s’incontrano con i loro familiari 
e/o con spacciatori. 
Circa sei o sette mesi fa un ricoverato, MARIO, è 
deceduto in un bagno del Centro dell’ultima acco-
glienza. Il drammatico e sorprendete ritrovamento 
del cadavere con una siringa in vena nel braccio è 
toccato agli altri ospiti del Centro dell’ultima ac-
coglienza. 
La stampa ha taciuto l’inquietante evento mentre 
non si sa che fine abbia fatto il cadavere e come sia 
stata giustificata la morte di Mario da Melito Porto 
Salvo. Stupefacenti e alcool s’infiltrano all’inter-
no del Centro dell’ultima accoglienza giacché gli 
ospiti si procurano dosi letali e bottiglie di vino e/o 

di liquori evadendo dal centro a loro piacimento e 
senza alcun controllo da parte degli addetti. 
Il vitto è scarsamente vario. Prevalgano quasi gior-
nalmente i farinacei. La frutta è una merce rara. 
In atto pare sia ricoverato un ragazzo agli arresti 
domiciliari che sembra sia affetto da un osteoma e 
cioè da una neoplasia benigna che andrebbe curata 
in centri specializzati. 
Tale situazione rende felici coloro i quali sono agli 
arresti domiciliari avendone la facoltà d’incon-
trarsi con i loro familiari e/o con gli spacciatori. 
Tanto, chi li controlla. Tale incredibile situazione 
fa oltretutto sopravvivere i ricoverati nell’ozio con 
conseguente peggioramento delle loro condizioni 
psicofisiche. 
Si dice che nel mese di settembre i ricoverati nel 
centro dell’ultima accoglienza saranno trasferiti in 
una villetta a Bocale acquistata a tale scopo. In-
tanto, l’alcolismo e la droga continuano a mietere 
vittime. Non sono a conoscenza di quanto il Centro 
percepisca per ogni ricoverato comunque si tratta 
di denaro pubblico sborsato dalla Regione e forse 
in parte dal Comune e finalizzato alle orge. I NAS 
intervengano e gli enti pubblici finanziatori si ver-
gognino!

Francesco Gangemi

I tossicodipendenti si ubriacano e muoiono d’overdose  nel centro di prima ac-
coglienza mentre i detenuti s’incontrano con i loro familiari  e pantalone paga

Il tema della pirateria al centro 
di un convegno de “L’Agorà”

Il fenomeno della pirateria 
è antichissimo, forse come 
è antico il mondo di essa si 
hanno notizie sin dal mondo 
classico e nello specifico 
da quello egeo, per postarsi 
successivamente sia in senso 
temporale e geografico. Ma 
quando si parla di pirati 
non bisogna rivolgere la 
mente a quei tempi lontani 
o quelle relative descritte 
nella letteratura sia cartacea 
che cinematografica. Allo 
stato attuale tale realtà non 

più romantica come descritta dai vari Salgari,  Stevenson, 
risulta alquanto “vivace” nelle acque del Sud-est asiatico, 
le coste Somale, e Nigeriane, nonché quelle della Colombia 
e dell’Equador.  Tali “azioni marittime” registrano   un 
«fatturato» da 150 milioni ed  un nutrito  seguito di oltre 
1.500 “affiliati” come confermano le cifre relative alle 
azioni che si verificano  nei territori sopra menzionati. 
Queste alcune delle indicazioni che sono state riportate nel 
corso  della quinta edizione “Pirateria turchesca sulle coste 
della Calabria Ultra”, organizzata dal Circolo Culturale 
“L’Agorà” presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria 
dove sono stati esposti anche dei documenti a riguardo tale 
tema che interessò anche le coste della provincia reggina. 
L’incontro organizzato dal sodalizio reggino, sempre 
attento al recupero della memoria storica del territorio, 
ha avuto il merito di fornire numerose informazioni sulla 
pirateria anche sui dati odierni della stessa come si è potuto 
evincere dalla relazione del sottotenente di vascello della 
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria Francesco Foti 
avente come tema “Sulle tracce dei nuovi pirati”. 
L’autorevole intervento di Foti ha evidenziato diversi ed 
interessanti aspetti del fenomeno a partire proprio dai 
tragici fatti datati “11 settembre” ed in seguito di ciò anche 
alla legislazione in materia di pirateria  come quella inerente 
il codice internazionale sulla Security Marittima . Infatti 
tali normative ed anche diversi concordati tra le nazioni 
sono utili a contrastare tale fenomeno come l’allestimento 
di una flotta navale internazionale atta posta a guardia delle 
coste somale proprio per salvaguardare l’integrità delle 
imbarcazioni che circolano attraverso il golfo di Aden . Si 
è passati poi all’intervento della direttrice Mirella Marra 
che ha speso un plauso alla lodevole iniziativa organizzata 
dal Circolo Culturale “L’Agorà”, ricordando ai presenti 
che presso  dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria sono 
conservati diversi documenti su tale aspetto.  L’intervento 
di Gianni Aiello ha posto l’attenzione  al percorso storico  
sulla pirateria organizzato da Circolo Culturale L’Agorà 
nel corso delle varie edizioni da parte del sodalizio reggino 
come ad esempio alcuni documenti del XVII secolo ed altri 
di epoche successive che ebbero come teatro le acque del 
litorale reggino. Ma il periodo delle battaglie navali, della 
ricerca dei tesori, dei romantici avventurieri in cerca di 
libertà sembra non sia passato: infatti tra i numerosi presenti 
alla manifestazione tra il pubblico si intravede un giovane 
esponente di tale periodo posto al bivio tra la fantasia e 
la letteratura di J. M. Barrie, l’ideatore di Peter Pan e dei 
vari personaggi che ruotano intorno alla sua figura, come il 
Capitan Uncino, anch’esso fortemente ancorato agli aspetti 
sognanti della pirateria.
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danneggiati, si fecero leggi severissime 
per le quali minacciata era la pena di 
morte, e la confiscazione de’ beni non 
solo ai briganti , ma a quei che li favo-
reggiassero, o sostenessero, ed inoltre fu 
prescritto doversi compilare dal coman-
dante militare, e dall’ Intendente di ogni 
provincia certe liste, ove notati erano i 

nomi de’ briganti, i quali dopo questo atto veniva-
no messi fuori della legge, talché a chiunque era 
lecito ucciderli o arrestarli. Ma nel caso di arresto 
erano giudicati dalle mili-
tari commissioni con for-
me celerissime e spedite 
oltre ogni credere. Per tali 
prescrizioni si fece aperto 
dalle liste lo straordinario 
numero de’ briganti che 
furono distrutti non senza 
atti di barbara crudeltà che 
gli ufficiali del Governo 
usavano contro di essi, e 
dei miseri loro innocenti e 
vecchi e deboli parenti. 
Nelle Calabrie, ove più 
forti erano i briganti; furono nell’ottobre dell’ anno 
1810 conferiti pieni poteri al general Francese 
Manes, il quale alle accennate disposizioni di leggi 
altre ne uni ancor più severe, punendo di morte 
chiunque avesse avuto la più picciola relazione co’ 
briganti, senza che neppure alcuna se ne permet-

tesse tra fratelli, padri figliuoli, mariti e mogli. 
Tutti i cittadini star doveano armati era obbligo di 
uccidere i briganti anche se loro fratelli, figli o 
padri si fossero. S’impedirono i lavori della campa-
gna, non fu permesso portar cibo agli stessi colti-
vatori della terra a fin d’isolare del tutto i briganti 
e ridurli per fame. E perché tali cose fossero ese-
guite con sommo rigore, veniva la minima infra-
zione punita di morte, non rispettandosi né la 
buona fede né la sventura, ne il sesso, ne la vec-
chiaia, e nò anche la tenerissima età; sicché quasi 
diresti ch’era ivi cessato ogni senso di umanità e 
sciolto qualsiasi social legame. Di 3000 briganti, 
che leggevansi nelle liste pubblicate al cominciar 
di novembre del 1810, non uno restavano al finir 
del seguente mese di dicembre. Pochi fuggirono in 
Sicilia; parte morirono di fame e di stento, altri 
presi a tradimento, o combattendo, furono giudica-
ti, e messi a morte; e non pochi dopo ostinata resi-
stenza diedero prove di tal coraggio e fermezza, 
che ove per avventura una degna causa e non il 
delitto avessero parteggiato, avrebbero le virtù 
loro uguagliato anche quelle più chiare della 
moderna e dell’antica età. (1)”. 
Duecento anni sono passati. E l’ignoranza e la vil-
tà fanno dimenticare l’anniversario della rivolta 
antifrancese e l’eroismo di Calabresi e Lucani che 
anticiparono la liberazione del Reame.

G.L.
(1. Della storia delle finanze del regno di Napoli - Lodovico Bianchini - 1839 Palermo)

Se non fossero ignoranti e privi di 
dignità i rappresentanti politici delle 
regioni del SUD avrebbero trovato 
nella Storia delle rivolte del 1810 
contro l’occupazione francese del 
Regno di Napoli gli avvenimenti da 
ricordare e contrapporre all’imposi-
zione di “festeggiare” l’asservimen-
to del Regno delle Due Sicilie ai francesi bastardi 
dei mafiosavoia del 1860. Specie in BASILICATA 
e in CALABRIA dove più forte fu la reazione 
all’aggressione condotta con metodi criminali dal 
generale francese MANES che anticipò di cin-
quant’anni le stragi di CIALDINI, LAMARMO-
RA, PIOLA CASELLI, PINELLI. La gestione del 
potere coloniale nella parte continentale del Rea-

me di NAPOLI era stata 
affidata da NAPOLEO-
NE a Gioacchino 
MURAT dopo la nomi-
na di Giuseppe BUO-
NAPARTE a re di SPA-
GNA nel 1808. Ma 
MURAT temeva di non 
poter durare a lungo 
come reggente nel SUD. 
Come evidenzia BIAN-
CHINI “…in questo suo 
proponimento vieppiù 

andavasi fermando per il timore concepito dopo il 
matrimonio di Napoleone con una principessa della 
casa d’Austria, presso della quale avesse potuto 
valere l’ opera della nostra regina Carolina, perché 
il reame di Napoli tornasse ai Borboni. Pertanto 
venne nel 1810 posto il campo nell’estrema Calabria 
tra Reggio e Scilla, e cominciò Murat la sua impre-
sa prendendo il nome e l’uFficio di luogotenente di 
Napoleone nelle Calabrie. Ma Napoleone, il quale 
non avea in animo di far quella impresa, e piuttosto 
verso quei luoghi volea tener volta l’attenzione 
degl’Inglesi, perché nol disturbassero al tutto negli 
altri suoi disegni, senza mettere Murat a parte di tali 
cose, avea disposto che la Sicilia non mai si potesse 
attaccare senza l’assentimento di Grenier ch’egli 
avea eletto a duce delle Francesi schiere, e che solo 
era depositario di quel segreto. Laonde dopo vari 
accidenti e dopo inutili e grosse spese levò Murat il 
campo da quei luoghi, e tornossene in Napoli intor-
no alla fine del 1810….”(1). E mentre MURAT 
rientrava a NAPOLI i Patrioti Calabresi e Lucani si 
rivoltarono contro gli occupanti francesi del Reame 
di NAPOLI. Fu una rivolta eroica quanto oggi sco-
nosciuta ai campioni del servilismo succedutisi nel 
tempo, cooptati da potere neocoloniale instaurato 
nel 1860 sulle baionette dei bersaglieri di LAMAR-
MORA e perpetuato oggi dalle baionette dell’anti-
mafia manovrate dai campioni del nulla politico e 
culturale. BIANCHINI evidenzia come la reazione 
alle stragi e vessazioni dei francesi fu condotta “… 
segnatamente in Basilicata, e nelle Calabrie,…”. 
E, anticipando ancora una volta oltre alle stragi di 
civili la definizione dei mafiosavoia i francesi 
definirono “briganti” i Patrioti che reagirono 
all’invasione del Reame di Napoli. “… E in taluni 
luoghi tra Salerno e la Basilicata giunsero a starse-
ne sino al numero di 1300, tra’ quali 400 con 
cavalli a campo aperto, come ordinata milizia. In 
altri luoghi, innanzi a bande di briganti furori 
costretti a cedere e ad indietreggiare le regolari 
milizie francesi e napoletane. Per il che mentre 
davasi dal governo qualche compenso ai miseri 

1810-2010. Duecento anni sono passati. E l’ignoranza e la viltà 
fanno dimenticare l’anniversario della rivolta antifrancese e l’eroismo 
di Calabresi e Lucani che anticiparono la liberazione del Reame
Anniversario della rivolta del 1810 contro l’occupazione francese e le stragi del generale francese Manes che anticipa-
rono quelle mafio-savoiarde di Garibaldi, Cialdini e degli altri criminali commemorati oggi da ignoranti e rinnegati  

A duecento anni dalla rivolta delle Calabrie con-
tro i francesi di Francia del 1810  i francesi bastar-
di mafiosavoiardi continuano le operazioni di 
mafia coloniale contro il SUD mascherandole da 
“antimafia”. Tentano così di nascondere lo scem-
pio – solo per fare qualche esempio – della nomi-
na a giudice onorario dell’avvocato che tradisce il 
proprio cliente per fargli perdere la casa facendola 
acquistare a un giudice antimafia a prezzi strac-
ciati; del ministro di giustizia che omette ogni 
indagine disciplinare sulla vicenda mentre raglia 
di “caccia alle streghe” ma non fa nulla per evitar-
la e omette di indagare sul trasferimento del Giu-
dice della procura generale che aveva proposto 
appello contro l’assoluzione di usurai istituzionali 
che distruggono l’economia del SUD. Poi una 
bella “operazione antimafia” e tutto viene dimen-
ticato tra tavole rotonde, quadrate, bagnate, sul 
rastrellamento mafiocoloniale di trecento Cittadi-
ni. Con modalità sconosciute persino a CUBA, in 
IRAN, in COREA DEL NORD. Il tutto avviene a 
centocinquanta anni dalla conquista e annessione 
del Regno delle Due Sicilie da parte dei mafiosa-
voairdi. Nell’ITAGLIA dove con le operazioni di 
mafia coloniale contro il SUD si perpetua il pote-
re dei conquistatori di ieri con migliaia di arresti 
e il sequestro dei beni di Cittadini privati del dirit-

to a un processo imparziale e da parte di giudici 
indipendenti e imparziali. Nel silenzio assoluto di 
una classe politica imbelle e venduta e di una 
stampa vile e asservita. Da giorni le agenzie di 
stampa italiane ed estere si sono scatenate 
nell’esaltazione dell’operazione mafiopoliescogiu-
diziaria dl rastrellamento di oltre trecento Cittadi-
ni di origine calabrese tra la CALABRIA e LA 
LOMBARDIA.
Si sprecano le conferenze stampa con i numeri 
dell’operazione senza che se ne rilevino le caratte-
ristiche di rastrellamenti con connotazioni razzi-
ste. Senza alcun intervento delle Nazioni Unite o 
del Consiglio d’Europa in difesa dei “diritti uma-
ni”. Fatti valere esclusivamente per mettere in 
cattiva luce il governo italiano per una proposta di 
legge con la quale riesce da solo a mettersi in dif-
ficoltà e in ridicolo. Spezzoni di filmati delle forze 
di polizia in cui si notano persone che si salutano 
cordialmente incontrandosi vengono spacciati 
come prove della “pericolosità dell’organizzazio-
ne criminale colpita a morte”. Inquisitori antima-
fia idioti e tronfi si propongono come supremi 
tutori di una società sempre meno libera e priva di 
diritti. 
In nessun paese del mondo si assiste allo scempio 
sistematico delle libertà individuali operato in 

LA LIBErtÀ? In GALErA 
Ieri il Direttore de Il Dibattito, oggi quello di Casertace -  Il rastrellamento di trecento 
Cittadini – I boia a costo zero - L’ITAGLIA dei manganelli -  Il silenzio della “Stampa 
Libera” – I duecento anni dalla rivolta delle Calabrie e della Lucania contro i francesi.
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Sciogliete il Consiglio comunale di Locri

ITAGLIA dai manganelli del ministro dell’interno 
leghista con l’apporto gioioso degli inquisitori  
antimafia intervistati con cravatte nuove e capelli 
rosso fuoco che si esibiscono in dichiarazioni 
orgiastiche di magnificazione della propria effi-
cienza per questa ennesima operazione razzista. 
Grazie alla stampa prezzolata e collusa, come 
fanno ormai da un trentennio, nascondono la pro-
pria incapacità di applicare la Legge a fini di 
giustizia e si appropriano dei meriti di operazioni 
di polizia razziale che nei paesi civili i giudici 
impediscono. I giornalisti dopo avere scioperato 
contro la “legge bavaglio” da sempre applicata 
dall’inquisizione giudiziaria al potere in ITA-
GLIA consumano la lingua per il rastrellamento 
dei trecento ma si guardano bene dal chiedere 
conto della carcerazione di Gianluigi GUARINO, 
già Direttore del Corriere di Caserta e oggi di 
Casertace.net   per un “cumulo” di condanne per 
“diffamazione a mezzo stampa” mai notificategli. 
Dal 9 Luglio GUARINO si trova detenuto nel 
carcere di BENEVENTO e sconta così il reato di 
essere stato un giornalista libero in un SUD dove 
la libertà di stampa è garantita solo a chi esegue 
gli ordini dei mafioinquisitori e ne pubblica acri-
ticamente ogni velina. E’ quanto accaduto anche 
al Direttore de Il Dibattito Francesco GANGEMI. 
Buttato in carcere per avere osato rivendicare la 
libertà del SUD contro l’inquisizione mafiogiudi-
ziaria mentre i grandi politici che avevano giurato 
di fare la riforma della giustizia si sono defilati 
dimostrando una viltà pari solo al consumo delle 
papille linguali per leccare le terga dei mafioin-
quisitori. Viltà oggi riesibita con il  silenzio di 
fronte all’ennesimo scempio ai danni dei Cittadini 
del SUD. Tutti mafiosi e tutti ‘ndranghetisti e per 
questo rastrellati e buttati in carcere. Mentre le 
carceri si riempiono ancora di sventurati tra i qua-
li si conteranno altri suicidi che porteranno 
all’ITAGLIA l’ennesimo primato mondiale di cui 
i mafioinquisitori la fanno andare fiera: La pena 

di morte applicata a costo zero. Senza alcuna spe-
sa per i boia. Mentre il ministro degli esteri scon-
certato di professione e quello di giustizia del 
governo che aveva assicurato la “riforma della 
giustizia” ragliano al vento la propria inadegua-
tezza assoluta divenuta complicità dell’inquisizio-
ne mafio giudiziaria. L’unica capace di garantire 
ai propri membri il diritto di rapina dei beni dei 
Cittadini con perizie d’ufficio false con le quali 
comprano case a prezzi stracciati e si garantisco-
no l’immunità assoluta con la prescrizione quando 
talvolta vengono incriminati.
L’unica mafia giudiziaria capace di applicare i 
bavagli ai Giornalisti liberi come GUARINO e 
GANGEMI sbattendoli in carcere senza alcuna 
protesta né rilievo del capo dei giudici itagliani 
prodigo di esternazioni a buon mercato sui temi 
suggeriti dalla “grande stampa” del NORD. Mafia 
giudiziaria capace di garantire gli arresti e le per-
secuzioni giudiziarie degli Avvocati che difendo-
no utilmente Cittadini rapinati dei propri beni 
dagli appartenenti alla casta mafioinquisitoria che 
ammette solo le prove dell’accusa per assicurare la 
condanna degli Avvocati e mandare il messaggio 
terrorizzante: L’avvocato che in ITAGLIA difende 
utilmente un Cittadino contro le rapine dei mafio-
inquisitori sarà sbattuto in galera, giudicato e 
condannato senza prove. Se invece collaborerà 
con i mafioinquisitori sarà fatto giudice onorario.  
E di questi i giornalisti agli ordini dei mafiornqui-
sitori esalteranno le gesta. Promuovendo l’ulterio-
re degrado di quella che nel Regno delle Due 
Sicilie era la società più civile d’Europa e del 
Mondo.  Finita per l’aggressione e annessione di 
cui con le operazioni di rastrellamento mafioin-
quisitorio si festeggia il centocinquantesimo anni-
versario. Dimenticando i duecento anni dalla 
rivolta dei Calabresi e dei Lucani contro l’occupa-
zione militare francese. Rivolta che si concluse 
con la liberazione del Reame di Napoli.

G.L. 
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RICEVIAMO E PUBBLIChIAMO

“Caro e illustre DIRETTO-
RE ne repliche ne smentite, 
all’art. del mese di Aprile. 
La verità non è per fortuna 
smentibile. Riguardo al 
Sindaco che secondo lei 
“non si farebbe coinvolge-
re in compromessi” secon-
do me la sua conoscenza è 
indotta in errore, credo 
sicuramente, da qualche 
suo informatore anacroni-

stico. Quando sarà sollevato 
– come lei ed io auspichiamo – il velo sul Comune 
di LOCRI si accorgerà di una verità amara, molto 
più triste di quanto acclarato nel locale OSPEDA-
LE DEGLI AFFARI, con l’unica differenza che 
ancora per il municipio locrese non c’è scappato il 
morto. Giorno 21 Giugno si è svolto un interessan-
te Consiglio Comunale, durante il quale il rappre-
sentante delle cosche e capogruppo di “Forza 
Cataldo” nel civico consesso cittadino, Banchiere 
o Bancario delle Cosche Locrese, SAINATO è stato 
il protagonista unico per convincere alla desisten-
za, con palesi e gravissime intimidazioni verbali, i 
consiglieri titubanti che chiedevano di rivedere la 

decisione già assunta di realizzare nella città di 
Zaleuco e del povero Fortugno, una mega discari-
ca gestita direttamente da una cosca della Città.
L’unico che è riuscito a contrastarlo è stato il Con-
sigliere Calabrese rappresentante in Consiglio 
Comunale delle istanze della cosca avversaria. 
Sembra che i Carabinieri, non abbiano ancora 
avviato indagini sui misfatti municipali e personali 
del Barone Macrì, convinti, caro Sig. direttore 
Gangemi che il Sindaco sia persona per bene, ma 
per fortuna, lei SIG. DIRETTORE ha avuto la pru-
denza ad usare il condizionale descrivendolo: 
“non si farebbe coinvolgere in compromessi”. 
Purtroppo, invece, il regista dei compromessi e 
primo attore è proprio il Sindaco Macrì.
Forse quelli della Benemerita sono in conflitto di 
interesse per le indagini, visto che alcuni di loro 
hanno acquistato i famosi terreni venduti agricoli 
ma pagati edificabili pronti per la modifica con il 
nuovo Piano Regolatore?Vede, Dott. Gangemi, il 
Sindaco – Barone è talmente inebriato nei compro-
messi, che il centro destra regionale, targato Chia-
ravalloti!!!!! Lo volle presidente dell’AFOR --- 
azienda le cui nefandezze lei conosce e sempre 
argomenta al meglio nei suoi articoli --- dove 
lasciò un debito di venti miliardi. In AFOR, oltre al 
debito, realizzò e perfezionò quello che pochi al 
mondo riescono a fare: mettere d’accordo il Dia-

Dr. Nicola Gratteri

volo e l’Acqua Santa. Rafforzò, nel tempo trascor-
so, il rapporto con tutti i capi mafia forestali 
regionali frequentandoli assiduamente e servil-
mente. La frequentazione e gli affari comuni, con-
tinuano ancora oggi, limitati però nei giorni pari, 
in quanto in quelli dispari il Barone Macrì, si fre-
quenta con i vari Prefetti reggini, millantando 
credito a causa della di lui Sorella Commissario di 
Polizia e capo segretaria e appassionata ….. del 
più noto dott. De GENNARO capo dei SERVIZI 
SEGRETI ITALIANI.
Se è vero che Monica Levinski sputtanò Bill Clin-
ton, possono i garbi succinti del Commissario 
capitolino mantenere le malefatte del germano 
fratello, Sindaco – speriamo ancora per poco --- 
di Locri? Prefetto se ci sei batti un colpo, manda 
una verifica e vedrai che bisogna sciogliere imme-
diatamente il Consiglio Comunale di Locri il più 
illegale della Repubblica Italiana.
 Grazie Direttore Un Cittadino Stanco e Deluso 
che crede ancora in Pignatone e Gratteri”

 ***
Caro amico, non so chi tu sia oltre ad essere un cit-
tadino deluso e stanco e comunque posso assicurati 
che, nel ringraziarti per la fiducia, non mi servo di 
informatori e tanto meno anacronistici. Verifico per-
sonalmente le notizie perché ho il vizio di leggere e 
girare molto specie nei sottosuoli di questa povera 
terra di Calabria. Pubblico integralmente la tua let-
tera e nel contempo chiedo al Sindaco, soltanto a lui, 
che il nostro giornale attende sue eventuali smentite 
altrimenti taccia. Intanto, va sottolineato che i Cara-
binieri del ROS hanno sequestrato materiale sensi-
bile nell’ufficio tecnico del Comune di Locri. 

Francesco Gangemi 
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1/Nostra inchiesta. Voglio ricor-
dare ai nostri “eroi” che la violen-
za può provocare effetto sulle na-
ture servili ma non sugli uomini 
indipendenti che non si arrendono 
alla prevaricazione scientifica-
mente organizzata in associazio-
ne finalizzata alla pratica della 
vendetta di giustizia selvaggia. La 
storia che stiamo per rendere di 
pubblica opinione sa dell’incredi-

bile e pone drammaticamente in evidenza la crudeltà 
di individui che hanno la sfacciataggine di definirsi 
campioni di sincerità. Ciò che più ci sorprende, ma non 
tanto, la vicenda giudiziaria posta in essere dall’ex PM 
che senza ragione e senza elementi oggettivi di accusa 
mette sotto sequestro morale il signor GRISOLIA Giu-
seppe allargando la sua inutile indagine a ben duecento 
ATA. Più che provoca disorientamento e turbamento 
è il ruolo che hanno svolto due marescialli su ordine 
dell’ex PM nel convocare in caserma il signor GRI-
SOLIA per sottoporlo a prova grafologica. In seguito 
diremo degli interessi incrociati che si sono abbattuti 
come fulmini sul signor GRISOLIA facendogli addi-
rittura perdere il posto di lavoro e pertanto da oltre tre 
anni vivacchia aiutato dalla propria madre ammalata e 
titolare di una piccola pensione. 

L’antifatto – Anno scolastico 2003/4
Il terrorismo inizia nell’anno scolastico 2003/2004 
epoca in cui il signor GRISOLIA presta servizio pres-
so la Direzione didattica del V Circolo di Catanzaro, 
oggi Istituto Comprensivo. A dicembre del 2003, il dr 
MUSTARI convoca presso il suo ufficio GRISOLIA 
per contestargli le lamentale dell’insegnate CRICEL-
LI.  GRISOLIA (da ora in avanti lo chiameremo Giu-
seppe) dimostra che le rimostranze della professoressa 
sono completamente infondate. L’amministrazione co-
munale inizia all’interno del plesso scolastico di Viale 
De Filippis dei lavori di manutenzione. La fiduciaria 
del plesso scolastico non provvede a rendere liberi i 
locali e pertanto sia la scolaresca, che i docenti e il per-
sonale non docente sono costretti loro malgrado a con-
vivere con la presenza rumorosa degli operai e con la 
polvere. Il signor GIUSEPPE avverte, nella sua qualità 
di sindacalista, la fiduciaria sui pericoli concreti che 
avrebbero corso i bambini e il personale tutto. La ri-
sposta è metallica: i lavori si devono fare. GIUSEPPE a 
tutela in particolare degli scolari si rivolge al dirigente 
del servizio amministrativo e al dirigente scolastico. 
Non accade nulla. Il 19 aprile 2004, il dirigente MUL-
TARI forse innervosito del comportamento corretto 
del sindacalista formula a suo carico una contestazio-
ne di addebito che scivola su quattro punti. Il 24 aprile 
GIUSEPPE con lettera raccomandata a mano risponde 
adeguatamente alle contestazioni articolate appunto in 
quattro punti. Il dirigente ne annulla una inesistente 
e convalida il resto con l’applicazione della sanzione 
di 4 ore di decurtazione dallo stipendio. GIUSEPPE 
adisce il Giudice del Lavoro e a distanza di lunghi sei 
anni non si conoscono le decisioni. Nel mese di luglio 
GIUSEPPE è in ferie guastate da un telegramma di 
convocazione dalla direzione per essere sottoposto 
ad “interrogatorio” da un ispettore inviato dalla d.ssa 
IEMBO. L’ispettore TRICCOLI avvia un’indagine dal 
sapore giudiziario nei confronti di GIUSEPPE e dopo 
aver sentito i docenti del plesso De Filippis propone 
alla direzione regionale sanzioni non accolte.

Anno scolastico 2004/5
Giuseppe è destinato all’istituto tecnico  “B. CHI-
MIRRI” che all’epoca si articolava  in sede distacca-
te. Il dirigente assegna GIUSEPPE alla sede centrale. 
Ricevuto l’ordine di servizio egli fa presente di essere 
interessato alla sede di Pontepiccolo dopo aver rag-
giunto un accordo con i suoi colleghi. La dirigenza 
non cede salvo poi a legittimare le legittime richieste 
di GIUSEPPE. L’anno scolastico vola senza scossoni 
ad eccezione di quell’incomprensibile comportamen-
to di cui sopra si fa cenno. GIUSEPPE non è convinto 
nonostante gli ottimi rapporti instaurati sia col perso-

nale docente che con la dirigenza e chiede l’accesso 
formale al suo fascicolo personale dove scopre una 
nota riservata della direzione didattica del V Circolo 
con la quale comunicava che a GIUSEPPE era stata 
sanzionato un provvedimento di 4 ore di retribuzione. 
Una cattiveria che stigmatizza taluni comportamenti 
dei dirigenti titolati all’educazione e alla formazione 
della popolazione scolastica. 

“Il Dibattito” settembre 2004 
e le “colpe” di GIUSEPPE

Su “Il Dibattito” in edico-
la a settembre 2004, nella 
cronaca di Catanzaro, ti-
tolavo: Il Comune paga 
per grammature e calo-
rie ai docenti e discenti 
euro 2.245.600,00 ogni 
biennio scolastico alla 
solita ditta Siark, men-
tre svolge lavori di ma-
nutenzione nel periodo 
d’attività didattica con 
danni irreversibili per 
gli alunni. La vicenda 
GRISOLIA”. Cosa ho 
scritto? Ho scritto che 

l’assessorato alla P. I. del Comune di Catanzaro propo-
ne bando di gara mediante asta pubblica per l’appalto 
del servizio di fornitura di pasti alla scuole materne, 
elementari e medie di primo grado della città dei tre 
colli. Il dirigente di settore con propria determina 3818 
del luglio 2000, indice gara per l’affidamento del ser-
vizio di ristorazione e di scodellamento per il biennio 
2001/2003. Sempre lui, il dirigente, il 25 giugno 2003, 
indice altra asta pubblica e prolunga il rifornimento fino 
al biennio 2004/5. Prezzo a base d’asta per ogni singolo 
pasto è di euro 3,62 IVA al 4%  esclusa. Per scodella-
mento ogni singolo pasto euro 0,42 IVA al 20% esclusa. 
Media giornaliera dei pasti 1850. Importo complessivo 
presunto euro 2.253.518,00 IVA esclusa. Il dirigente 
aggiudica l’appalto alla solita ditta SIARC Srl: servi-
zio fornitura e preparazione pasti – costo unitario euro 
3.60 con ribasso d’asta di 2 centesimi per un importo 
presunto complessivo di euro 2.016.000,00 IVA al 4% 
escluso. Servizio di scodella mento – ribasso a base 
‘asta  centesimo 1 IVA al 20% esclusa. Totale comples-
sivo presunto 2.016.000,00. Che lunga asta! Nella lunga 
asta è compreso il pasto dei docenti. Esempio:  settem-
bre/dicembre 2003 euro 24.860,00;  gennaio/giugno 
2005 euro 92.000,00. La grammatura e le calorie dei 
pasti sono cosa dell’ufficio scolastico che evidentemen-
te dispone di personale specializzato in grammatura/
dietologia. Orbene, i pasti dovrebbero corrispondere 
alle presenze che dovrebbero essere comunicate tempe-
stivamente e giornalmente alla SIARC. Quale esperto 
all’interno delle scuole controlla giornalmente gram-
matura e calorie? Sembra che per puro caso la stessa 
ditta provveda a nutrire i dirigenti degli ospedali pub-
blici di Catanzaro e Cosenza, dirigenti che dovrebbero 
godere del cosiddetto buono pasto. Altro intrallazzo! 
Aggiungevo che sarebbe stata cosa giusta che l’assesso-
re comunale addetto all’erogazione dei pasti unitamen-
te all’allora assessore alla cultura WANDA oggi presi-
dente della provincia catanzarese e già amante del boss 
mafioso SPARACIO curassero la regolarità delle forni-
ture nell’interesse pubblico. Infine, chiedevo all’allora 
procuratore capo della Repubblica, l’indimenticabile dr 
LOMBARDI (da non confondere con l’attuale procura-
tore, il galantuomo dr LOMBARDO) se il tempo glielo 
permetteva essendo occupatissimo col “caso Reggio” 
d’intervenire attraverso la PG dei Carabinieri per ren-
dersi conto di come funzionassero le lunghe aste, le 
grammature e le calorie, nonché la quantità e la qualità 
dei pasti senza togliere nulla dalla bocca degli scolari e 
dei docenti. Anzi. Auguravo loro buono appetito! La-
vori di manutenzione agli edifici scolastici. “Il Dibat-
tito”, sempre nello stesso articolo pone in evidenza che 
il dirigente del servizio n. 3 della città dei tre colli con 
propria determina 1361 del 23 ottobre 2000, premette 
di voler procedere “immediatamente” all’espletamen-

to della gara d’appalto per il biennio 2002/3.  Progetto 
già redatto e approvato per un importo complessivo 
di vecchie lire 1.637.670.000 di cui lire 818.835.000 
per l’anno 2000 e lire 818.835.000 per l’anno 2003. 
Il dirigente e il responsabile del procedimento geome-
tra Luciano PAPARAZZO impugnano per la pugna la 
solita lunga asta e il primo aggiudica il 13.12.2001 l’asta 
ribassata del 23.57 per cento.  Va detto che i lavori sono 
affidati alla ditta GRANO Sebastiano. Va detto che i 
lavori urgenti deliberati per la manutenzione ordinaria 
del plesso scolastico di Rione DE FILIPPIS non risul-
tano eseguiti tant’è che la 1° Circoscrizione ne chiede 
conto. La ditta DE FURIA nel marzo/aprile 2004 av-
via il cantiere presenti alunni, docenti e collaboratori. 
La ditta utilizza attrezzi che provocano inquinamento 
acustico e ambientale. Non intervengono né l’ASL e né 
il Consiglio d’istituto. Soltanto il sindacalista GIUSEP-
PE rappresenta alla fiduciaria i pericoli per tutto il per-
sonale e soprattutto per la scolaresca e avrebbe voluto 
rompere quel circuito di malaffare che alimentava la 
cricca per trarre vantaggi economici. Da qui inizia la 
persecuzione di GIUSEPPE giudiziaria ad opera dell’ex 
PM DE MAGISTRIS e dei vertici scolastici regionali. 
Gli altri rappresentanti sindacali tacciono. Il procura-
tore LOMBARDI a novembre, in comunione e libera-
zione, mi fa arrestare. E la barca va. Siamo ancora alla 
premessa. Dal prossimo numero entreremo nel cuore 
della vergognosa vicenda e continueremo fin quando 
GIUSEPPE non otterrà giustizia.

1/Francesco Gangemi      

Torturato, violentato, minacciato e licenziato dai vertici scolastici regionali, da un procedimento pena-
le promosso dall’ex PM De Magistris (200 ATA indagati) e dai suoi due marescialli nominati “grafologi”

Pino Grisolia

La ministra M.S. Gelmini

 AVVISO IMPORTANTE
Formato Europeo per il curriculum vitae. Informazioni persona-
li. Nome: Masci Emilio; Indirizzo: Via Giulio Petroni n. 41/0   
70124 Bari; Telefono: 3932734127; Nazionalità: italiana; Data di 
nascita: 11 novembre 1967. Esperienza Lavorativa - Date (da 
–a): 1988-1996; - Nome e indirizzo del datore di lavoro : Centro 
Acciai SpA gruppo IlVA in Bari; - Tipo di impegno: Operaio fino 
al 1994, successivamente impiegato come responsabile dell’uffi-
cio cassa fino al 1996 e di altre due casse della ARC SIPRA Srl e 
dell’ILVa PALI DALMINE Srl- Date(da -a) : 1998- 2001; - Nome 
e indirizzo del datore di lavoro : Arredo casa Srl in Bari; - Tipo di 
impegno : Autista e rappresentante con portafoglio clienti-
Date(da- a) : Dal 2002 al 01/09/2009; - Nome e indirizzo del 
datore di lavoro : CAMPUS HOTEL Gestioni Sud  Srl in Bari ; - 
Tipo di impegno: Receptionist in albergo - Date (da- a) : Dal 
01/09/2009;- Nome e indirizzo del datore di lavoro : DESA 
RESORT Srl HOTEL DE ROSSI in Bari; - Tipo di impegno: 
Receptionist in albergo. Istruzione e formazione-Date (da- a): 
1987;- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: I.T.C. 
Statale Romanizzi Bari; - Qualifica conseguita :Ragioniere. Prima 
lingua : Inglese LIVELLO BUONO. Capacità e competenze orga-
nizzative: Coordinamento di personale in qualità informale di 
vice-direttore presso il CAMPUS HOTEL Gestioni Sud Srl in 
Bari. Capacità e competenze tecniche: 1) Sufficiente conoscenza 
dei pacchetti Office;2) Competenza come capo macchina allo 
SLITTER con i rotoli di lamiera d’acciaio. Patente o patenti : B. 
Trattamento dei dati personali, informativa e consenso
Il D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” regola il trattamento dei dati personali, con parti-
colare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 
diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere 
previamente informato del trattamento. La norma in considerazio-
ne intende come “trattamento” qualunque operazione o compresso 
di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizza-
zione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modi-
ficazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’inter-
connessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancel-
lazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una 
banca dati. In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento 
dei dati contenuti nel presente curriculum vitae, nel mio interesse, 
unicamente per la eventuale partecipazione a gara di appalti, lici-
tazioni private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque 
essere informato, autorizzando quindi il soggetto titolare del trat-
tamento ( la Cooperativa AGRIFUTURO – via Ravagnana n. 120 
FORLI’) ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del 
citato D. Lgs n. 196/2003. (FIRMA)

P R I M O  P I A N O  C A T A N Z A R O  -  I L  C A S O  G R I S O L I A
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CITTA’  DI  REGGIO CALABRIA . Uffi-
cio del Sindaco. Prot. n. 140504 del 13-7- 2010                                                                                                               
Al Presidente del Consiglio. Comune di Reggio 
Calabria Sede
Gentile Presidente, 
la presente per comunicarLe che la Giunta ha deli-
berato di proporre al Consiglio Comunale la sotto-
scrizione delle azioni della SOGAS per come sta-
bilito dall’Assemblea dei Soci. Non Le sfuggirà la 
necessità che la proposta sia sottoposta con urgenza 
al Consiglio comunale per la valutazione, dovendo-
si procedere agli adempimenti utili ad evitare che 
il Comune sia inconsapevolmente estromesso dalla 
società.  La prego pertanto, ove possibile, di pro-
cedere all’integrazione dell’ordine del giorno del 
Consiglio comunale già convocato, secondo quanto 
sopra. Distinti saluti.

 Il Sindaco f.f.
Dott. Giuseppe Raffa

COMUNE  DI  REGGIO  CALABRIA. CITTA’  
METROPOLITANA. Area Istituzionale – Presi-
denza del Consiglio. Segreteria Particolare del Pre-
sidente del Consiglio. Tel. / Fax 0965.811131Prot. 
n. 240 del 13.07.2010
Al Sindaco f.f. Sede;  Dott. Rocco Antonio Lascala  
Assessore Finanze –Sede;  Dott. Demetrio Berna 
Presidente Commissione Bilancio- Sede;  Avv. Mo-
nica Falcomatà  Delegata Società  Miste e Parteci-
pate Sede ;   A tutti i Signori Consiglieri Comunali 
Loro Sede;  Dott. Giuseppe Nicita Direttore Ge-
nerale- Sede;  Dott. Igor Paonni Dirigente Servizi 
Estern.ti ed Org. Partecipati Sede; Dott.ssa Orsola 
Fallara Dirigente Finanze e tributi- Sede; Dott. Car-
melo Strabuzzi Presidente Collegio revisori Conti 
c/o Dip. Finanze- Sede;  Signor Presidente Collegio 
Revisori Conti c/o Sogas S.p.A. – Aeroporto Ra-
vagnese 89100 Reggio Calabria Oggetto: riscon-
tro nota prot. n. 140504/13.07.10.Evado la Preg.ta 
Sua afferente la posizione emarginata fortemente 
convinto che certamente “non Le sfuggirà” la ma-
teriale impossibilità di inserire “ex abrupto” l’atto 
deliberativo afferente l’ennesima ricapitalizzazione 
della Sogas S.p.A. ed annesso aumento del capitale 
sociale poiché la relativa proposta deve essere fi-
siologicamente e prioritariamente esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare. Ai cui lavori 

Ella ha recentemente partecipato proprio con rife-
rimento alla ricapitalizzazione della Sogas nel cui 
contesto è prevista la già concordata audizione di 
Amministratori, Dirigenti e Consiglieri della parte-
cipata. Converrà in sintonia con il Suo conclamato 
rispetto della legalità come non possa sacrificarsi 
l’approfondimento in commissione solennemente 
previsto dalla normativa vigente che non può esse-
re sacrificata sull’altare di frettolose considerazioni 
connesse ad adempimenti ritenuti “ utili” ai quali 
oppongono il mio modesto, deferente ma ultra do-
cumentato dissenso. In ogni caso poiché la Sogas a 
fronte delle sistematiche ricapitalizzazioni continua 
a produrre debiti 
giornalmente in aumento, assume personale, acqui-
sta telecamere per video-sorvegliare i dipendenti 
ivi operanti, retribuisce lautamente amministratori 
probabilmente anche in violazione del divieto in-
trodotto dall’art. 6 co. 2 del D.L. n. 78/2010,con-
sente l’operatività  di Consulta senza l’adozione 
del benché minimo atto deliberativo, disattende gli 
inviti ad interloquire con il Consiglio Comunale, 
nulla riferisce circa le sempre più misteriose dimis-
sioni del Direttore Amministrativo Dr. Gregorio 
Lia, “dicunt” per gravissime disfunzioni contabili 
afferenti anche la corretta utilizzazione dei fondi 
ministeriali di cui all’art. 17 D.L. 67/97 converti-
to con Legge 135/97, appare quanto mai doveroso 
demandare la posizione della predetta società alla 
valutazione della competente Magistratura penale 
e contabile per gli opportuni ancorché ineludibili 
approfondimenti. Nel cui contesto non sorprende 
la tragicomica decisione di riunire il C.d.A. della 
Sogas non più presso gli uffici della stessa ma in 
un’ottica “neocarbonara” in locali posti nelle adia-
cenze della Torre di Controllo probabilmente per 
garantire l’impermeabilità della “Conclave” da 
“secretarsi” ad ogni costo. Occorrendo, all’uopo, 
si segnala anche l’eventuale disponibilità dell’au-
la bunker di Viale Calabria che potrebbe restituire 
tranquillità e Vaticaneggiante impenetrabilità ai la-
vori del management (si fa per dire) della Sogas.
Ma, satira a parte, nella specie ritengo vada oppor-
tunamente richiamato l’art. 6- comma 19 del con-
vertendo D.L. n. 78/2010 che recita espressamen-
te:”…non possono, salvo quanto previsto dall’art. 
2447 codice civile, effettuare aumenti di capita-

le, trasferimenti straordinari, aperture 
di credito, né rilasciare garanzie a favo-
re delle società partecipate non quotate 
che abbiano registrato, per tre esercizi 
consecutivi, perdite di esercizio ovvero 
ce abbiano utilizzato riserve disponibili 
per il ripianamento di perdite anche in-
frannuali”. Sul punto non v’è dubbio che 
la gestione delle Sogas sia da diversi anni 
scandita da bilanci in perdita per cui appa-
re pienamente integrante il richiamato di-
vieto in atto operante di cui al vigente su 
riferito Decreto Legge. Ne, detto divieto 
può essere aggirato da un presunto piano di 
investimenti produttivi infantile espediente  
per nobilitare l’ulteriore richiesta di liquido 
(per pagare Consulta?) camuffata attraverso 
l’aumento del capitale sociale scoraggiato 
anche dalle ragioni che seguono:a- il piano 
di rientro per stessa ammissione del Dott. 
Bova è già fallito; b- il collegamento Me-
tromare Aeroporto – Messina idem al punto 
che si richiedono ancora due milioni di euro 
per garantire i collegamenti con l’aeroporto. 
Cosa prevedeva allora il bando originario?; 
c- la Sogas non gestisce i voli Alitalia per 
cui gli ottocentomila passeggeri annu7i re-
stano una chimera; d- l’operatività H24 un 
autentico bluff che esalta la logica da aero-
club che pervade l’amministrazione Sogas 
poiché nessun vettore allo stato ha chiesto 

di operare al Tito Minniti oltre l’orario di chiusura 
dello stesso; e- il potenziamento tecnologico (qua-
le?) dell’aeroporto non passa attraverso l’aumento 
del capitale sociale bensì attraverso interventi Enac 
ed altri Enti di riferimento tenendo sempre ben 
presente che la particolare orografia dell’area di 
avvicinamento aeroportuale non consente l’instal-
lazione di sofisticate radioassistenze la cui carenza 
comunque non pregiudica minimamente i notevo-
li standard di sicurezza acquisiti. In quest’ottica 
va sottolineato che la componente più importante 
quella connessa alla politica tariffaria già esaltata 
presso gli aeroporti di Lametia  e di Catania non 
costituisce una priorità per la Sogas S.p.A. che non 
riesce a capire che l’aeroporto di Reggio può essere 
collegato con tutte le capitali dell’universo ma se 
ciò non avviene a prezzi popolari da tempo praticati 
presso gli aeroporti di Lametia e Catania è perfet-
tamente inutile sbandierare conquiste faraoniche 
se non supportate da incrementi dei flussi passeg-
geri ormai in mesto, costante e quotidiano declino. 
Siamo infatti ritornati indietro di circa dodici anni! 
Non è un caso che quando l’aeroporto esplose negli 
anni ’96 – ’97 ciò avvenne grazie all’Airone che 
non introdusse nuovi collegamenti ma si limitò a 
coprire le tratte già esistenti Reggio - Roma a L. 
59.000 e Reggio – Milano a L. 99.000 abbattendo 
le tariffe applicate dalla concorrente Alitalia. Trala-
scio l’incredibile disinteresse per la privatizzazione 
della Sogas che continua ad ignorare sul versante 
calabrese la Federalalberghi reggina, il Consorzio 
per l’Area di Sviluppo Industriale e su quello si-
ciliano l’aeroporto di Catania ed i tour operators 
della Sicilia orientale che a mio sommesso avvi-
so andrebbero coinvolti a tutti i costi perché solo 
un’intesa sinergica con questa straordinaria realtà 
che dista qualche chilometro da Reggio potrebbero 
rilanciare l’aeroporto proiettandolo in una dimen-
sione di fondamentale centralità nell’area dello 
Stretto estesa alle vicinissime Taormina, Catania 
ed Eolie. L’atto deliberativo proposto inoltre è cla-
morosamente carente del benché minimo tentativo 
volto a risolvere il gravissimo problema che attana-
glia una decina di dipendenti dell’indotto Sogas che 
operano per conto dell’Omega S.p.A. retribuiti con 
salari rispetto ai quali corrisposti agli extracomuni-
tari di Rosarno sono da considerarsi principeschi. 
Sulla scorta di quanto precede ritengo sia giunto il 
momento di gettare la maschera ed affrontare la cru-
da realtà che caratterizza ormai da tempo l’ammini-
strazione della Sogas decisamente disamministrata 
tant’è che la proposta di atto deliberativo richiama 
l’avvenuta attivazione dell’azione di responsabilità 
che l’apprezzato Dott. Igor Paonni  avrà l’amabilità 
di documentare opportunamente sia a questa Pre-
sidenza che a tutti i Signori Consiglieri Comunali. 
Ciò perché, in definitiva gli stessi sono chiamati ad 
assumersi gravissime responsabilità contabili e non 
atteso che è proprio il Civico Consesso a votare e 
non chi strumentalmente sventola lo spauracchio 
della chiusura dell’aeroporto ove non si ricapita-
lizzasse. Mentendo sapendo di mentire poiché alla 
gestione degli aeroporti è proposta l’Enac che vi 
provvede anche direttamente come sta in atto avve-
nendo per l’aeroporto di Lampedusa. Quanto alla 
crisi degli aeroporto basta chiedersi perché l’aero-
porto di Trapani in dieci anni schizza da 200.000 
passeggeri ad un 1.600.000 e quello di Reggio nello 
stesso arco temporale ritorna mestamente al di sotto 
dei 500.000.Conclusivamente si impone una pru-
dente, equilibrata e responsabile riflessione finaliz-
zata ad esplorare soluzioni alternative a quella della 
ricorrente quanto inutile ricapitalizzazione quale ad 
esempio la rifondazione della Società di gestione.
Distinti saluti. 

 Aurelio Chizzoniti
Presidente del Consiglio Città Metropolitana 

di Reggio Calabria

REGIONE CALAbRIA - AEROPORTO «P. FUDA» GIA' «T. MINNITI»
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Ponte sullo Stretto: proseguono a pieno ritmo le trivellazio-
ni tra Cannitello e Torre Faro, ma non risulta finora proget-
tata difesa alcuna in chiave di prevenzione antiterroristica

A cura di Francesca Crea 
Da diversi mesi sulle sponde siciliane e calabresi 
dell’Area dello Stretto hanno preso avvio i lavori preli-
minari di sondaggio del territorio, necessari, secondo 
gli addetti, al completamento ed alla stesura del proget-
to definitivo per la realizzazione del Ponte, che stando 
ai tempi indicati dal Presidente dell’Anas, Pietro Ciucci, 
sarà presentato nel prossimo autunno. Non è dato di 
sapere il perché questi importantissimi e propedeutici 
lavori di sondaggio sulla composizione dei terreni delle 
zone immediatamente interessate alla costruzione delle 
enormi basi dell’ipotetico Ponte sullo Stretto di Messina 
non siano stati programmati ed attuati già da molti 
anni, nella fase iniziale e non in quella conclusiva 
dell’avveniristico progetto della mega-struttura. 
La Regione Calabria, che, lo scorso 15 dicembre 2009, 
sotto il governo Loiero, con una decisione molto tardiva 
e dal sapore propagandistico elettorale, aveva deciso di 
uscire dalla Società “Stretto di Messina” (cedendo il 
12,5% delle proprie azioni e comunicando persino la 
partecipazione ufficiale alla manifestazione contro il 
Ponte, organizzata a Villa S. Giovanni lo scorso 19 
dicembre 2009), di recente è tornata a fare parte attiva 
di quella Società, quantomeno in coerenza con gli 
impegni elettorali assunti dal nuovo Presidente della 
Giunta Regionale. 

È dello scorso 27 aprile 2010, infatti, la notizia che il 
consigliere regionale Giovanni Biliardi, su delega del 
neo-Governatore Giuseppe Scopelliti, ha rappresentato 
la Calabria nel corso della riunione straordinaria della 
“Stretto di Messina”, tenutasi a Roma per discutere 
l’adeguamento dello statuto alla luce delle recenti 
disposizioni legislative, ed ha espresso voto favorevole 
alla messa in opera del Ponte, definendola come «uno 
stimolo alla costruzione delle altre opere viarie ed 
infrastrutturali della nostra Regione». 
La realizzazione del Ponte sullo Stretto sembra proce-
dere ineluttabilmente, nonostante le sempre più cre-
scenti perplessità legate alla sua reale utilità, all’enorme 
dispendio di risorse economiche, al devastante impatto 
ambientale; nonostante, ancora, le tante inquietanti 
ombre connesse alla certezza delle infiltrazioni ‘ndran-
ghetistico-mafiose ed al fondamentale problema della 
sicurezza nazionale ed internazionale, sollevato pubbli-
camente finora solo dal dott. Giuseppe Crea, cittadino 
dell’Area dello Stretto e Presidente dell’Associazione 
socio-culturale “Risveglio Sociale”, attraverso una sua 
lettera aperta del 7 settembre 2001 (quasi profetica, 
trovandoci alla tragica vigilia della inimmaginabile 
distruzione delle “Torri Gemelle”!), con cui sollevava la 
grave questione della concreta attuazione di già avanza-
te minacce di attentati terroristici, potenzialmente 
incombenti proprio sul territorio interessato alla mega-
struttura viaria e ferroviaria. 
E ciò che sul punto appare ancora più incredibile e pre-
occupante è rappresentato dal fatto che né i sostenitori 
della costruzione del Ponte hanno mai ritenuto dovero-
so fornire pubbliche rassicurazioni, ove mai possibile, 
né i tanti avversari, spesso accaniti e viscerali, che tal-
volta appaiono agire come professionisti di una conte-
stazione di tutto e su tutto, quindi fine a se stessa, le 
hanno mai preteso nelle e con le loro innumerevoli 
richieste e manifestazioni di protesta, talvolta sconfina-
te pure in non sempre condivisibili eccessi. 
Questo giornale è in condizione di anticipare che il 

dott. Giuseppe Crea, nell’inquietante superiore con-
testo di totale assenza di interesse e di iniziative su 
di un tema così scottante e sempre attuale, ha mani-
festato la propria intenzione di interessare formal-
mente, attraverso uno specifico atto giudiziario di 
denunzia, i Procuratori Distrettuali della Repubbli-
ca presso i Tribunali di Messina e Reggio Calabria, 
i dott.ri Guido Lo Forte e Giuseppe Pignatone, com-
petenti per territorio e materia, nonché il Procurato-
re Nazionale Antimafia, dott. Pietro Grasso, titolare 
degli ipotetici interventi di impulso e di coordina-
mento investigativo. 
Intanto a Cannitello di Villa San Giovanni proseguono 
da diversi mesi i lavori della variante ferroviaria, pro-
gettata appositamente per spostare il tracciato dei bina-
ri dall’area in cui dovrebbe sorgere il pilone della gran-
de opera, anche dopo l’attentato incendiario dello scor-
so 19 aprile, su cui non risulta essere stata fatta piena 
luce, effettuato in danno della trivella utilizzata per 
effettuare i sondaggi geologici nell’area di contrada 
Pezzo, ove dovrà essere interrato uno dei piloni del 
Ponte.
Pure a Messina, nella Via Circuito, che collega i popo-
losi Villaggi di Ganzirri e di Torre Faro, si stanno svol-
gendo lavori di carotaggio e indagini geognostiche nel 
punto in cui sembra dovrà essere realizzato il pilone, 
che sorreggerà il Ponte sulla sponda siciliana. 
Ed anche qui non sono mancati contrattempi, finora di 
natura diversa. Infatti, fino allo scorso 13 giugno era 
stata impiegata una sola trivella, che già riusciva, 
comunque, a causare forti disagi sia ai residenti che ai 
villeggianti, avendo ridotto ad unica corsia quella stra-
da, normalmente ad alta densità di traffico, particolar-
mente in pieno periodo estivo, per fare spazio agli 
ingombranti macchinari utilizzati allo scopo. Dopo 
quella data il cantiere è stato spostato nella opposta 
corsia, quella lato mare, con ulteriore intralcio alla cir-
colazione, causato dal raddoppio delle trivelle utilizza-
te.  Questi lavori di “carotaggio” sono stati affidati 
dalla “Eurolink” (il General Contractor per la costru-
zione del Ponte) ad una ditta della provincia di Padova, 
che sta impiegando, tra l’altro, risorse umane esterne 

all’Area dello Stretto. La stessa “Fenice S.p.a.”, ditta 
torinese che si sta occupando del monitoraggio ambien-
tale nelle aree interessate dai cantieri, sembra non si stia 
avvalendo dell’apporto di professionisti e di maestranze 
messinesi e calabresi, come era nelle legittime aspetta-
tive dei residenti.
Sorge spontaneo chiedersi in cosa possa consistere il 
tanto enfatizzato “volano di sviluppo”, attraverso cui la 
propaganda della Società “Stretto di Messina” aveva 
allettato negli anni i cittadini e le Istituzioni siculo-
calabre pure con la promessa di 40 mila posti di lavoro. 
In più, è slittato a settembre l’incontro, previsto per lo 
scorso 14 luglio a Messina, tra i vertici della Società 
“Stretto di Messina” e la “Eurolink”, in cui si sarebbe 
dovuto inaugurare il tanto decantato “Incubatore di 
imprese”, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Altero Matteoli, e dei Governatori di 
Calabria e Sicilia, Giuseppe Scopelliti e Raffaele Lom-
bardo. Questo plesso, sito nella Contrada Papardo di 

Messina, è una struttura universitaria destinata alla 
ricerca, all’attività imprenditoriale, all’espansione delle 
aziende ed alla formulazione di brevetti, progettata per 
sostenere l’economia locale, creare opportunità di lavo-
ro e sviluppare tecnologie innovative. Essa dovrebbe 
rendere parte attiva del “progetto Ponte” l’Università 

degli Studi di Messina, che si impegnerà ad ospitare 
presso tale struttura, con la firma di un protocollo d’in-
tesa, le sedi di “Eurolink” e della Società “Stretto di 
Messina”, attualmente allocate precariamente presso 
l’Hotel “Capo Peloro Resort” di Punta Faro.
Sembra che anche l’Università di Reggio Calabria sarà 

coinvolta nel progetto, al fine di non rimanere tagliata 
fuori pure dai processi di formazione, ricerca scientifi-
ca e trasferimento tecnologico collegati alla realizzazio-
ne del Ponte sullo Stretto di Messina. 
In siffatto contesto non mancano le proteste pacifiche 
da parte dei cittadini messinesi e calabresi, che hanno 
ripetutamente cercato di dare voce al proprio dissenso, 
anche attraverso cortei, manifestazioni e presidi, sia nei 
luoghi delle trivellazioni, a Cannitello e a Torre Faro, 
che presso la sede centrale dell’Ateneo messinese, senza 
alcun apparente apprezzabile risultato, se non quello di 
indurre le Autorità competenti a fare presidiare il can-
tiere di Torre Faro (all’inizio risultante privo addirittura 
anche dello specifico cartello segnaletico relativo alle 
indicazioni della ditta titolare dei lavori e di quanti altri 
dati previsti per legge) dalle forze dell’ordine, che, in 
seguito all’occupazione simbolica del cantiere e della 
prima trivella, avvenuta lo scorso 13 giugno ad opera di 
un gruppo di manifestanti della “Rete No-Ponte”, ope-
rano giorno e notte una continua ed impegnativa sorve-
glianza.

francesca.crea@virgilio.it

Manifestazione contro il Ponte Villa S. Giovanni – 19 dicembre 2009

Torre Faro, traffico nel caos attorno alla trivella di via Circuito

Torre Faro, presidio del cantiere da parte delle Forze dell’ordine

L’Incubatore d’imprese in contrada Papardo di Messina

Torre Faro, occupazione simbolica del cantiere e della prima trivella
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Nostra Inchiesta. Nell’operazione “A META’” 
non c’è traccia dei fratelli SCOPELLITI eppure il 
direttore dell’usuario CITRIGNO ne parla con do-
vizia di particolari. Probabilmente trattasi di un’in-
formativa dei ROS della quale il POLLICHIENI 
ne è venuto in possesso? Lo stesso POLLICHIENI 
che come scrissi nel servizio dal titolo “Il silenzio 
dei vigliacchi”, s’incrociava telefonicamente con il 
sostituto Francesco MOLLACE da Casignana (ot-
tanta contatti con cellulari diversi), con il SNA dr 
CISTERNA, con la di lui moglie e con alcuni as-
sessori della Regione Calabria che lo foraggiano da 
anni nella sua qualità di vice presidente della Porter 
Novelli con sede in Roma. POLLICHIENI è la gola 
profonda di VHY NOT e di quella parte dell’ope-
razione “A META’” apparsa sul giornale di CITRI-
GNO. Certamente non sono stati i Carabinieri – il 
volto pulito del bordello Italia – a rifilargli l’infor-
mativa forse lo ha fatto qualche manate di primave-
ra. Chi ha avvertito i mafiosi AQUINO della retata 
giacché nessuno appartenente all’omonima cosca 
è stato trovato nel suo domicilio? (COTRONEO 
DOMENICO Viene contestato all’indagato di 
essere personaggio di vertice della cosca CAM-
BARERI - Il giovane PM dr Giuseppe LOM-
BARDO – META ). Nell’interesse della giustizia 
andatevene dal distretto giudiziario di Reggio Ca-
labria. Nulla da dire sull’impegno della DDA reg-
gina contro la ‘ndrangheta. La gente però si chie-
de: quando sarà sterminata la vera ‘ndrangheta dei 
colletti bianchi e di soggetti istituzionali calabresi 
espressione delle cosche? Le Forze dell’Ordine 
stanno compiendo il loro dovere con dedizione e 
coraggio però anch’esse si pongono tanti perché. 
Sull’operazione “CRIMIINE” non va dimenticato 
che il cosiddetto “Confino di Polizia” è stato de-
terminante per l’inserimento della ‘ndrangheta da 
Roma in su nel tessuto sociale, economico, politico 
e massonico delle grandi città industriali. Un feno-
meno che esiste e si allarga da circa quarant’anni. 
Qualche esempio per tutti: i PIROMALLI sono 
confinati a VIBO e in quella cittadina addestrano 
il clan MANCUSO; POLIMENI Orazio in provin-
cia di Bergamo; Domenico VERDUCI in provincia 
di Pavia poi morto ammazzato nella città del nulla. 
Non è una novità, dottoressa BOCCASSINI, che 
Milano è “la provincia di Reggio Calabria”. Però, 
dottoressa, non devastiamo quel poco di buono che 
anche nelle città della Calabria esiste. Il nostro im-
pegno è riportare analiticamente l’analisi approfon-
dita e articolata elaborata dal dr Nicola GRATTE-
RI sulla base delle informative dei Carabinieri del 
ROS. All’appello comunque mancano la cupola e la 
loggia massonica di Bianco, di Ferruzzano, Bruz-
zano, i costruttori VOTTARI e VERDIGLIONE e 
molti consiglieri e assessori comunali e regionali. 
Facciamo i nostri complimenti al dr PIGNATONE 
e al dr GRATTERI e non ultimo ai Carabinieri del 
ROS che sono la faccia pulita del bordello Italia. Io 
da anni scrivo i fatti che nell’operazione “CRIMI-
NE” sono emersi ed anche altri e per questo sono 
stato arrestato non una sola volta. Oggi ho ragio-
ne e sono molto più convinto di aver adempiuto ai 
miei doveri di giornalista libero. Ci sono alcuni, per 
fortuna pochi, magistrati collusi con la ‘ndrangheta 
e la massoneria forse perché saranno protetti dalla 
“P3” e sciancati omuncoli del politicume, mentre 

altri magistrati coraggiosi, onesti, professionalmen-
te preparati, autori di indagini pericolose (quali ad 
esempio “Il Gioco d’Azzardo”, “Rifiuti Radioatti-
vi”, “I Banchieri”, “Pedofilia davanti ai Tabernacoli 
di alcuni chiese e conventi della Diocesi di “Nessun 
dorma”, eccetera, sono trasferiti dal CSM per in-
compatibilità ambientale con don Ciccio MOLLA-

CE da Casignana e con il procuratore DUDU’ del 
nuovo corso. Riproduciamo l’intervista rilasciata 
dal dr PIGNATONE al Corriere della Sera, che 
sintetizza il senso dell’operazione “Crimine” e le 
“Società” declamate dal dr GRATTERI riservando-
ci d’entrare nel merito dell’intera operazione. Per 
intenderci l’operazione “META” la definisco a “A 
META’” giacché i risultati raggiunti dalla Magi-
stratura non toccano i “PIANI ALTI”, dr Pignatone. 
Ultimo attentato al dr CREAZZO = distrazione di 
massa!!! Apprendiamo che il POLLICHIENI si è 
dimesso o è stato cacciato dalla direzione di “Cala-
bria Ora” il POLLICHIENI…(al prossimo). 

Francesco Gamgemi

Dr GRATTERI VOLUME 1°
SOCIETA’ DI ROSARNO

OPPEDISANO Domenico, MARASCO Michele, OP-
PEDISANO Michele cl.70,OPPEDISANO Raffaele, 
OPPEDISANO Pasquale, FERRARO Carmelo, NA-
POLI Salvatore, TRAMONTE Biagio, PAPALUCA 
Antonio Nicola, ALTAMURA Antonio, FIDA Massimo, 
ZURZOLO Kewin, BELLOCCO Domenico, PISANO 
Bruno, LOMBARDO Vincenzo; Con il ruolo di capi e 
organizzatori: OPPEDISANO Domenico nel ruolo di di-
rezione e capo della “Provincia” (con la carica di “Capo 
Crimine”) e di esponente di vertice della società di Ro-
sarno, con compiti di decisione, pianificazione e indivi-
duazione delle azioni e delle strategie e, altresì impar-
tendo le direttive agli associati; in particolare, dirigendo 
e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più 
rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando san-
zioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e 
partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con 
le altri articolazioni dell’ associazioni, dirimendo con-
trasti interni ed esterni al sodalizio, del locale di ap-
partenenza. Curando i rapporti con gli esponenti delle 
articolazioni settentrionali ed estere dell’organizzazione 
criminale. MARASCO Michele nel ruolo di mastro di 
giornata della società e con compiti di organizzazione 
delle azioni degli associati e distribuzione degli ordini 
del capo società; OPPEDISANO Michele cl.70, OPPE-
DISANO Raffaele, OPPEDISANO Pasquale FERRA-
RO Carmelo, NAPOLI Salvatore, TRAMONTE Biagio, 
PAPALUCA Antonio Nicola, ALTAMURA Antonio, 
FIDA Massimo, ZURZOLO Kewin, BELLOCCO Do-
menico, PISANO Bruno, LOMBARDO Vincenzo, con 
la qualità di partecipi attivi alla associazione di stampo 
mafioso denominata ‘ndrangheta, in particolare quali 

appartenenti alla società di Rosarno, con il compito di 
assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare 
alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della so-
cietà e dell’ associazione, riconoscendo e rispettando le 
gerarchie e le regole interne al sodalizio. 

SOCIETA’ DI POLISTENA
LONGO Vincenzo, con il ruolo di capo e organizzatore; 
con compiti di decisione, pianificazione e individuazione 
delle azioni e delle strategie e, altresì impartendo le di-
rettive agli associati; in particolare, dirigendo e organiz-
zando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, 
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli 
altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando 
ai riti di affiliazione curando rapporti con le altri artico-
lazioni dell’ associazioni, dirimendo contrasti interni ed 
esterni al sodalizio, del locale di appartenenza; ZAPPIA 
Vincenzo con la qualità di partecipe attivo alla associa-
zione di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta, con il 
compito di assicurare le comunicazioni tra gli associa-
ti, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei 
vertici della società e dell’ associazione, riconoscendo e 
rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio. 

LOCALE DI GIOIA TAURO
CENTO Domenico Rocco, con la qualità di partecipe 
attivo al locale, con il compito di assicurare le comu-
nicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed 
eseguire le direttive dei vertici della società e dell’ as-
sociazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le 
regole interne al sodalizio. 

LOCALE DI LAUREANA DI BORRELLO
LAMARI Rocco, con la qualità di capo e organizzatore 
dell’ associazione mafiosa ’ndrangheta avente il grado di 
santista a livello di provincia, con compiti di decisione, 
pianificazione e individuazione delle azioni e delle stra-
tegie e, altresì impartendo le direttive agli associati; in 
particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assu-
mendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposi-
zioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui su-
bordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione 
curando rapporti con le altri articolazioni dell’ associa-
zioni, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, 
del locale di appartenenza 

LOCALE DI SINOPOLI
ALVARO Domenico, con la qualità di capo e organizza-
tore dell’ associazione mafiosa ’ndrangheta nonché capo 
locale di Sinopoli con compiti di decisione, pianificazione 
e individuazione delle azioni e delle strategie e, altresì im-
partendo le direttive agli associati; in particolare, dirigendo 
e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più ri-
levanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni 
agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipan-
do ai riti di affiliazione curando rapporti con le altri arti-
colazioni dell’ associazioni, dirimendo contrasti interni ed 
esterni al sodalizio, del locale di appartenenza; 

LOCALE DI OPPIDO MAMERTINA
BONARRIGO Francesco e GATTELLARI  Antonio: con 
la qualità di organizzatori, dirigendo e organizzando il so-
dalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo 
le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati 
a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di af-
filiazione curando rapporti con le altri articolazioni dell’ 
associazioni, dirimendo contrasti interni ed esterni al so-
dalizio, del locale. In particolare curando i rapporti con le 
locali della Liguria e della Lombardia e costituendo per 
queste punto di riferimento con la Provincia. 16 

LOCALE DI BAGNARA CALABRA
ZOCCALI Rocco, con la qualità di capo e organizzato-
re dell’ associazione mafiosa ’ndrangheta avendo avuto 
il grado di santista a livello di provincia; con compiti di 
decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e 
delle strategie e, altresì impartendo le direttive agli asso-

Quanti sono i riferenti di Pollichieni e le talpe della Procura? Chi ha avvertito 
della retata gli Aquino non trovati nei loro domicili? Si ripete l’operazione 
“Zagara”? Storia di cronache vecchie e nuove che si fermano ai piani alti
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ciati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, 
assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le dispo-
sizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui su-
bordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione 
curando rapporti con le altri articolazioni dell’ associazio-
ni, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, del 
locale di appartenenza 

LOCALE DI SAN GIORGIO MORGETO
AGOSTINO Mario Gaetano, con la qualità di partecipe 
attivo al locale, con il compito di assicurare le comunica-
zioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire 
le direttive dei vertici della società e dell’ associazione, 
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne 
al sodalizio. 

LOCALI DI CROCE VALANIDI, 
OLIVETO, TRUNCA e ALLAI: 

GATTUSO Francesco, GATTUSO Nicola, GATTUSO 
Andrea, GATTUSO Antonino, GATTUSO Domenico, 
GATTUSO Carmelo, MENITI Demetrio, BOSCHETTO 
Saverio, ALAMPI Giovanni, CHILA’ Stefano, CHILA’ 
Domenico, GATTUSO Nicola nel ruolo di direzione e 
organizzazione della locale di OLIVETO con compiti di 
decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e 
delle strategie e, altresì impartendo le direttive agli asso-
ciati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, 
assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le dispo-
sizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui su-
bordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione 
curando rapporti con le altri articolazioni dell’ associazio-
ni, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, del 
locale di appartenenza; curando i rapporti con i massimi 
esponenti della Provincia; GATTUSO Andrea, GATTU-
SO Antonino, GATTUSO Domenico, GATTUSO Carme-
lo, CHILA’ Stefano: quali partecipi della locale di Olive-
to, con la qualità di partecipi attivi alla associazione di 
stampo mafioso denominata ‘ndrangheta, con il compito 
di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare 
alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della socie-
tà e dell’ associazione, riconoscendo e rispettando le ge-
rarchie e le regole interne al sodalizio. MENITI Demetrio, 
CHILA’ Domenico, MANGLAVITI Saverio, ALAMPI 
Giovanni: quali partecipi della locale di Trunca-Allai, con 
la qualità di partecipi attivi alla associazione di stampo 
mafioso denominata ‘ndrangheta, con il compito di assi-
curare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e 
dell’ associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie 
e le regole interne al sodalizio. GATTUSO Francesco nel 
ruolo di direzione e organizzazione della locale di Croce 
Valanidi con compiti di decisione, pianificazione e indi-
viduazione delle azioni e delle strategie e, altresì impar-
tendo le direttive agli associati; in particolare, dirigendo 
e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più 
rilevanti, impartendo le 17 disposizioni o comminando 
sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e 
partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le 
altri articolazioni dell’ associazioni, dirimendo contrasti 
interni ed esterni al sodalizio, del locale di appartenen-
za; curando i rapporti con i massimi esponenti della Pro-
vincia; BOSCHETO Saverio, con la qualità di partecipe 
attivo al locale, con il compito di assicurare le comunica-
zioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire 
le direttive dei vertici della società e dell’ associazione, 
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne 
al sodalizio. 

SOCIETA’ DI REGGIO CALABRIA
PRATICÒ Sebastiano, con la qualità di capo e organizza-
tore dell’associazione mafiosa ’ndrangheta avente il grado 
di santista a livello di provincia; con compiti di decisione, 
pianificazione e individuazione delle azioni e delle strate-
gie e, altresì impartendo le direttive agli associati; in parti-
colare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo 
le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o 
comminando sanzioni agli altri associati a lui subordina-
ti, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando 
rapporti con le altri articolazioni dell’ associazioni, diri-
mendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, del locale 
di appartenenza; curando i rapporti con i massimi espo-
nenti della Provincia; 

SOCIETA’ DI MELITO PORTO SALVO
IAMONTE Remingo, FLACHI Pietro, FOTI Saverio, 
PRESTOPINO Giuseppe, in concorso con IAMONTE 
Carmelo e altri nei cui confronti si procede separatamen-
te, IAMONTE Remingo, con il ruolo di capo e organiz-
zatore e “reggente” della famiglia Iamonte nei periodi di 

detenzione del fratello IAMONTE Carmelo; con compiti 
di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni 
e delle strategie e, altresì impartendo le direttive agli asso-
ciati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, 
assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le dispo-
sizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui su-
bordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione 
curando rapporti con le altri articolazioni dell’associazio-
ni, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, del 
locale di appartenenza FLACHI Pietro, FOTI Saverio, 
PRESTOPINO Giuseppe, con la qualità di partecipi attivi 
alla associazione di stampo mafioso denominata ‘ndran-
gheta, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli 
associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive 
dei vertici della società e dell’ associazione, riconoscendo 
e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio. 

LOCALE DI PALIZZI SUPERIORE
MAESANO Filiberto, con la qualità di capo e organiz-
zatore, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo 
le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o 
comminando sanzioni agli altri associati a lui subordina-
ti, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando 
rapporti con le altri articolazioni dell’ associazioni, diri-
mendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, del locale 
di appartenenza. 18 

LOCALE DI ROGHUDI
ZAVETTIERI Annunziato, STELITANO Mario Giusep-
pe, TRIPODI Giovanni, SIVIGLIA Giuseppe, ROMEO 
Salvatore, MAESANO Giovanni, MAESANO Antonio, 
STELITANO Sebastiano, MODAFFARI Leone, TRA-
PANI Giuseppe; STELITANO Mario Giuseppe, con la 
qualità di capo e organizzatore, dirigendo e organizzando 
il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impar-
tendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri as-
sociati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti 
di affiliazione curando rapporti con le altri articolazioni 
dell’ associazioni, dirimendo contrasti interni ed esterni al 
sodalizio, del locale di Roghudi; ROMEO Salvatore, qua-
le esponente di rilievo del locale, già capo locale prima di 
STELITANO Mario Giuseppe, con i medesimi compiti 
e prerogative sopra descritti. ZAVETTIERI Annunziato, 
TRIPODI Giovanni, SIVIGLIA Giuseppe, MAESANO 
Giovanni, MAESANO Antonio, STELITANO Seba-
stiano, MODAFFARI Leone, TRAPANI Giuseppe con 
la qualità di partecipi attivi alla associazione di stampo 
mafioso denominata ‘ndrangheta, con il compito di assi-
curare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e 
dell’ associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie 
e le regole interne al sodalizio. 

LOCALE DI AFRICO
MOLLICA Saverio e VELONA’ Giuseppe: con la qualità 
di partecipi attivi alla associazione di stampo mafioso de-
nominata ‘ndrangheta, in particolare quali membri della 
‘ndrina distaccata di Motticella, con il compito di assi-
curare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e 
dell’ associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie 
e le regole interne al sodalizio. 

LOCALE DI CONDOFURI
NUCERA Antonio, con la qualità di partecipe attivo alla 
associazione di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta, 
con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli asso-
ciati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei 
vertici della società e dell’ associazione, riconoscendo e 
rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio. 

LOCALE DI NATILE DI CARERI 
MARVELLI Giuseppe, IETTO Francesco con la qualità 
di partecipe attivi alla associazione di stampo mafioso 
denominata ‘ndrangheta, con il compito di assicurare le 
comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni 
ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell’ as-
sociazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le 
regole interne al sodalizio, occupandosi delle relazioni tra 
gli associati e degli affari riconducibili all’associazione.

SOCIETA’ DI SIDERNO
ALBANESE Giuseppe, COMMISSO Giuseppe, COM-
MISSO Antonio, COMMISSO Francesco, COMMISSO 
Roberto, COMMISSO Vincenzo, CORREALE Michele, 
D’AGOSTINO Domenico, DE LEO Cosimo, FIGLIO-
MENI Antonio, FIGLIOMENI Cosimo (65), FIGLIOME-
NI Giuseppe, FRAGOMENI Salvatore, FUTIA Antonio, 
GALEA Antonio (54), GALEA Antonio (62), GIOBER-
TI Osvaldo, MARZANO Francesco (63), MARZANO 

Francesco (32), MELECA Francesco, MUIA’ Carmelo, 
PALMANOVA Luigi, PROCHILO Domenico e SGAM-
BELLURI Damiano, in concorso con MACRI’ Vincenzo 
deceduto: 19 FIGLIOMENI Antonio: con la qualità di capo 
e organizzatore, dirigendo e organizzando il sodalizio, assu-
mendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni 
o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, 
decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rap-
porti con le altri articolazioni dell’ associazioni, dirimendo 
contrasti interni ed esterni al sodalizio, del locale di Sider-
no, COMMISSO Giuseppe: nel ruolo di capo ed organizza-
tore dell’associazione, quale esponente apicale della “Pro-
vincia” ed esponente di vertice della società di Siderno, con 
compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle 
azioni e delle strategie; in particolare, dirigendo e organiz-
zando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, 
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli al-
tri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai 
riti di affiliazione curando rapporti con le altri articolazioni 
dell’ associazioni, dirimendo contrasti interni ed esterni al 
sodalizio, del locale di appartenenza. Curando i rapporti 
con gli esponenti delle articolazioni settentrionali ed estere 
dell’organizzazione criminale. COMMISSO Antonio, nel 
ruolo di capo ed organizzatore dell’associazione, sogget-
to al vertice della società di Siderno, con compiti di deci-
sione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle 
strategie; in particolare, dirigendo e organizzando il soda-
lizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le 
disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui 
subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione 
curando rapporti con le altri articolazioni dell’ associazioni, 
dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, del loca-
le di appartenenza. CORREALE Michele, FIGLIOMENI 
Giuseppe (59), FRAGOMENI Salvatore, GALEA Antonio 
(54), GALEA Antonio (62), MARZANO Francesco (63), 
quali organizzatori nell’ ambito della società di Siderno, 
con compiti di decisione, pianificazione e individuazione 
delle azioni e delle strategie; in particolare, dirigendo e or-
ganizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevan-
ti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli 
altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai 
riti di affiliazione curando rapporti con le altri articolazioni 
dell’ associazioni, dirimendo contrasti interni ed esterni al 
sodalizio, del locale di appartenenza. COMMISSO Fran-
cesco, COMMISSO Roberto, COMMISSO Vincenzo, 
D’AGOSTINO Domenico, DE LEO Cosimo, FIGLIO-
MENI Cosimo (65), FUTIA Antonio, GIOBERTI Osvaldo, 
MARZANO Francesco (32), MELECA Francesco, MUIA’ 
Carmelo, PALMANOVA Luigi, PROCHILO Domenico e 
SGAMBELLURI Damiano con la qualità di partecipi attivi 
alla associazione di stampo mafioso denominata ‘ndran-
gheta, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli 
associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive 
dei vertici della società e dell’ associazione, riconoscendo 
e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio. 

LOCALE DI GROTTERIA 
ANDRIANÒ Emilio, BRUZZESE Carlo, BRUZZESE 
Carmelo, FOCA’ Domenico, BELCASTRO Giuseppe: 
BRUZZESE Carmelo: con la qualità di capo e organiz-
zatore, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo 
le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o 
comminando sanzioni agli altri associati a lui subordina-
ti, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando 
rapporti con le altri articolazioni dell’ associazioni, diri-
mendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, del locale 
di appartenenza; curando i rapporti con gli esponenti delle 
articolazioni settentrionali del sodalizio; 20 ANDRIANÒ 
Emilio, FOCA’ Domenico, con la qualità di capi organiz-
zatori del sodalizio, quali elementi di vertice del locale di 
Grotteria; assumendo le decisioni più rilevanti, imparten-
do le disposizioni o comminando sanzioni agli altri asso-
ciati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di 
affiliazione curando rapporti con le altri articolazioni dell’ 
associazioni, dirimendo contrasti interni ed esterni al so-
dalizio, del locale di appartenenza; curando i rapporti con 
gli esponenti delle articolazioni settentrionali del sodali-
zio; BRUZZESE Carlo e BELCASTRO Giuseppe con la 
qualità di partecipi attivi alla locale, con il compito di as-
sicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e 
dell’ associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie 
e le regole interne al sodalizio. 

LOCALE DI GIOIOSA IONICA 
DE MASI Giorgio, URSINI Mario in concorso con UR-
SINO Antonio (nei confronti del quale si procede separa-
tamente) con la qualità di capi e organizzatori, dirigendo 
e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più 
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sanzioni agli altri associati a lui subordinati, deciden-
do e partecipando ai riti di affiliazione curando rappor-
ti con le altri articolazioni dell’ associazioni, dirimendo 
contrasti interni ed esterni al sodalizio, del locale di San 
Luca; GIAMPAOLO Giuseppe: con la qualità di capo e 
organizzatore, dirigendo e organizzando il sodalizio, as-
sumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposi-
zioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui su-
bordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione 
curando rapporti con le altri articolazioni dell’ associazio-
ni, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, del 
locale di San Luca; 22 MANGLAVITI Antonio, con la 
qualità di capo e organizzatore dell’ associazione mafiosa 
’ndrangheta avente il grado di santista a livello di Pro-
vincia, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo 
le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o 
comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, 
decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando 
rapporti con le altri articolazioni dell’ associazioni, diri-
mendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, del locale 
di San Luca. Continua

A cura di Francesco Gamgemi
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rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando san-
zioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e 
partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le 
altri articolazioni dell’ associazioni, dirimendo contrasti 
interni ed esterni al sodalizio, del locale di Gioiosa Ionica. 

LOCALE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA 
AQUINO Rocco, AQUINO Nicola Rocco, AQUINO Giu-
seppe, TAVERNESE Vincenzo, MAZZAFERRO Rocco, 
COLUCCIO Antonio: AQUINO Rocco: nel ruolo di espo-
nente apicale della “Provincia” e di esponente di vertice del 
locale di Marina di Gioiosa Jonica, con compiti di deci-
sione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle 
strategie e, altresì impartendo le direttive agli associati; in 
particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumen-
do le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o 
comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, 
decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rap-
porti con le altri articolazioni dell’ associazioni, dirimendo 
contrasti interni ed esterni al sodalizio, del locale di appar-
tenenza. Curando i rapporti con gli esponenti delle articola-
zioni settentrionali ed estere dell’organizzazione criminale. 
AQUINO Nicola Rocco, AQUINO Giuseppe, TAVER-
NESE Vincenzo, MAZZAFERRO Rocco, COLUCCIO 
Antonio: con la qualità di partecipi attivi alla locale, con 
il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, 
partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici 
della società e dell’ associazione, riconoscendo e rispettan-
do le gerarchie e le regole interne al sodalizio, curando gli 
affari dell’associazione. 

LOCALE DI CAULONIA
BARRANCA Vittorio, CHIERA Giuseppe, LEUZZI 
Cosimo Giuseppe, SARACO Vincenzo, in concorso con 

VALLELONGA Giovanni (deceduto): CHIERA Giu-
seppe: con la qualità di capo e organizzatore, dirigendo 
e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più 
rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando san-
zioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e 
partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le 
altri articolazioni dell’ associazioni, dirimendo contrasti 
interni ed esterni al sodalizio, del locale di appartenenza; 
21 SARACO Vincenzo: quale organizzatore del sodali-
zio con l’incarico di contabile del locale; BARRANCA 
Vittorio e LEUZZI Cosimo Giuseppe quale elementi di 
vertice del locale; assumendo le decisioni più rilevanti, 
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli 

altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando 
ai riti di affiliazione curando rapporti con le altri artico-
lazioni dell’ associazioni, dirimendo contrasti interni ed 
esterni al sodalizio, del locale di appartenenza; 

LOCALE DI MAMMOLA 
MACRI’ Salvatore, SCALI Rodolfo in concorso con 
CALLA’ Isidoro Cosimo (detenuto per altro): MACRI’ 
Salvatore: con la qualità di capo e organizzatore, dirigen-
do e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni 
più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando 
sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo 
e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con 
le altri articolazioni dell’ associazioni, dirimendo contra-
sti interni ed esterni al sodalizio, del locale di Mammola, 
CALLA’ Isidoro Cosimo e SCALI Rodolfo: con la quali-
tà di partecipi attivi alla associazione di stampo mafioso 
denominata ‘ndrangheta, con il compito di assicurare le 
comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni 
ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell’ as-
sociazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le 
regole interne al sodalizio. 

LOCALE DI CANOLO
D’AGOSTINO Raffaele, FILIPPONE Rosario e RASO 
Giuseppe: RASO Giuseppe: con la qualità di organizza-
tore, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo 
le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o 
comminando sanzioni agli altri associati a lui subordina-
ti, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando 
rapporti con le altri articolazioni dell’ associazioni, diri-
mendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, del locale 
di Canolo; D’AGOSTINO Raffaele, FILIPPONE Ro-
sario: con la qualità di partecipi attivi alla associazione 

mafiosa denominata ‘ndrangheta, con il compito di assi-
curare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle 
riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e 
dell’ associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie 
e le regole interne al sodalizio. 

LOCALE DI SAN LUCA
GIOFFRÈ Bruno, GIAMPAOLO Giuseppe e MANGLA-
VITI Antonio: GIOFFRÈ Bruno nel ruolo di “mastro ge-
nerale” della Provincia ed elemento di vertice del locale 
di San Luca; con la qualità di capo e organizzatore, diri-
gendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni 
più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando 

L’Anglo-Italian Club festeggia
40 anni di attività

La cornice è stata ancora una volta quella delle grandi occa-
sioni, festosa ed elegante: i Soci dell’Anglo-Italian Club 
hanno concluso l’anno sociale con il “final party” e la torta 
con 40 candeline per il prestigioso traguardo dei primi 40 
anni di attività. Il luogo d’incontro è stato a Scilla presso la 
casa di uno dei Soci e dal terrazzo un panorama mozzafia-
to come da una balconata sullo Stretto, sul porto di Scilla, 

sulla Chianalea e le Isole Eolie all’orizzonte. Nel soffiare 
sulle candeline tutti i Soci hanno mentalmente ripercorso le 
tappe più significative della storia del Club con tantissime 
attività di livello che hanno richiamato in città ospiti illustri 
anglo-americani tra i quali Ambasciatori, Consoli e alti 
funzionari del British Council. Fra i presenti quattro Soci 
ancora in attività, che avevano partecipato alla prima riu-
nione del Club nell’estate 1970: allora studenti universitari 
e alcuni di loro fidanzati, oggi pensionati e nonni dopo 
essere stati a lungo Docenti di Inglese nelle Scuole Superio-
ri. Nelle brevi parole del Presidente Prof.ssa Luisa Catanoso 
Casciano un grato ricordo è stato rivolto ai compianti Soci 
fondatori Mr A. Spencer Mills e la consorte Ernesta De 
Lieto Vollaro, i quali scomparsi ad Ascott qualche anno 
dopo il loro rientro in Inghilterra, per loro espresse volontà 
testamentarie sono sepolti nella nostra città. Mentre i Soci 
si affacciavano sullo stupendo panorama e alcuni ospiti 
americani venivano accompagnati per l’ennesima promo-
zione turistica nel centro storico di Scilla, immagini conti-
nue venivano riproposte a ricordo dell'ultimo anno di attivi-
tà e delle numerose iniziative tra le quali la visita guidata al 
Museo prima della chiusura e la visita alla Villa romana di 
Casignana con la guida d’eccezione del Prof. Claudio Sab-
bione in entrambe le circostanze.  Impossibile ricordare in 
poche righe le innumerevoli iniziative realizzate in così 
lunga di attività, ma vanno citate fra le tante l'istituzione 
della "English Library", sezione della Biblioteca Comunale 
"P. De Nava" dedicata alla lingua e alla civiltà inglese, il 
monumento a Edward Lear, le varie artistiche targhe a 
ricordo del passaggio dei viaggiatori inglesi a Bova, Palizzi, 
Bova Marina, Pentidattilo, i numerosi programmi per le 
Scuole fra i quali soprattutto quelli recenti “Il libro che 
diventa film” realizzati in città e sulla fascia jonica della 
nostra provincia. Ospite graditissimo il Dott. Santo Giuffrè, 
il quale col suo Assessorato Provinciale alla Cultura, ha 
patrocinato l’iniziativa per le Scuole a Locri-Bovalino. Il 
brindisi conclusivo si è richiamato al motto del Club 
"Higher Aims Ahead", ovvero i traguardi più prestigiosi 
sono sempre più avanti.
Reggio Calabria, 30/06/2010

Il Segretario
(Prof. Filippo Pugliatti)



14/Nostra inchiesta. L’egregio colonnello REDA 
immaginava che presso la Sezione decentrata del 
TAR di Reggio Calabria potesse interferire la “P3”. 
Certamente mi riferisco al suo padrino a tal propo-
sito a settembre scriverò la terza “puntata” de “Il si-
lenzio di vigliacchi” che riguarda proprio il docente 
POLLARI & Soci. I suoi padroni, REDA, sono lon-
tani almeno mille miglia dalla realtà. Il Presidente 
del TAR e i Giudici sono talmente seri e giusti tanto 
da farci dimenticare i trascorsi del PASSANITI in-
dagato per corruzione in atti giudiziari e di qualche 
altro suo collega, VACCARO, che vendeva i quadri 
della propria moglie pittrice in cambio di sentenze 
manipolate. Guai a non avere fiducia nella Giusti-
zia a parte quella percentuale per fortuna minima di 
vendicatori e giustizialisti che usano i codici per spa-
rarti in bocca. Sta di fatto che il 5 maggio del 2010, 
i Magistrati dottori Giuseppe CARUSO Presidente 
ff, Caterina CRESCENTI Consigliere Estensore e 
Salvatore GATTO Primo Referendario in Camera 
di Consiglio, non definitivamente pronunciando-
si sul ricorso in epigrafe indicato:  “ORDINA a) 
all’amministrazione di chiarire, con adeguata do-
cumentazione, entro e non oltre sessanta giorni 
dalla comunicazione o notificazione della presente 
ordinanza: 1) la situazione del personale della Sala 
Operativa e del reparto speciale GOA alla data del 
24 marzo 2009, segnalando il numero di militari in 
servizio, con i rispettivi gradi e anzianità di servizio, 
e le eventuali carenze dell’uno e dell’altro reparto; 
2) le circostanze poste a fondamento della richiesta 
prot. 0104470/09 del 24 marzo 2009 (ossia chi fos-
se l’Ispettore in congedo e data del congedo stes-
so quali i “futuri eventi” che avrebbero provocato 
un depauperamento delle risorse umane, ragione, 
tempi e modi della “specifica iniziativa di revisione 
dei turni”); 3) le ulteriori circostanze poste a fonda-
mento della richiesta di “ratifica” prot. n. 0127248 
del 9 aprile 2009 (ossia chi fosse l’altro militare in 
servizio e data del congedo, data nella quale il Nu-
cleo p. t. era stato rinforzato con dieci nuove unità 
e relativa qualifica, mancanza di autovetture della 
Sezione G.O.A. e rapporto tra tale circostanza e la 
scelta di trasferire il ricorrente); b) ordine al ricor-
rente di chiarire quanto specificato in motivazione; 
b) fissa per il prosieguo la seconda udienza pubbli-
ca del mese di gennaio 2011. Così deciso in Reggio 

Calabria. F.to L’Estensore e il Presidente”. L’OR-
DINANZA si riferisce ovviamente al ricorso propo-
sto dal graduato Giovanni PALILLO, rappresenta-
to e difeso dall’ottimo avvocato Irene DATTOLA, 
contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Comando Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale 
della Guardia di Finanza Palermo, Comando Re-
gionale Calabria della Guardia di Finanza Catanza-
ro, Comando Provinciale della Guardia di Finanza 
di Reggio Calabria “… per l’annullamento del 
provvedimento del Comandante Provinciale della 
Guardia di Finanza di Reggio Calabria, disposta 
con determinazione n.122451/09 datato 6.4.09 con 
la quale si dispone il trasferimento d’autorità “per 
esigenze di servizio” del ricorrente App. sc. PALIL-

LO Giovanni “881089K” dal Nucleo PT di Reggio 
Calabria al Comando Provinciale – Ufficio opera-
zioni, Sala Operativa – stessa sede; nonché della 
nota prot. n. 0121543/09 del 6 aprile 2009 del Co-
mandante del Nucleo PT, avente ad oggetto “pro-
posta di trasferimento ad incarico “non operativo” 
dell’App. sc. (CAO) PALILLO Giovanni”. 
Egregio colonnello REDA intanto mi preme ricor-
darle per una questione di deontologia che l’ottimo 
difensore del graduato PALILLO non ha sottaciuto 
volutamente la condanna da egli riportata in primo 
grado di giudizio sia perché  sussiste la presunzione 
dell’innocenza fino a sentenza passata in giudicato, 
sia perché il suo assistito ha denunciato per diffa-
mazione a mezzo stampa il direttore de “Il Dibat-
tito” per diffusione di una notizia non verificata e 
sia perché lo stesso “Direttore” un giorno qualsiasi 

mentre si trovava al bar di palazzo CEDIR ha per 
sua disgrazia conosciuto la presunta vittima dell’in-
ventato pestaggio che avvicinatosi ebbe a indicare 
i suoi “carnefici” anche loro al bar tant’che il Di-
rettore de “Il Dibattito” con fare brusco disse alla 
presunta vittima d’allontanarsi dal bar per evitare 
provocazioni. Dopo chi scrive ha lasciato il bar e si 
avvicinò ad un legale collaboratore dell’avvocato 
della presunta vittima al quale ha riferito che no-
nostante l'avesse invitata ad allontanarsi non intese 
farlo. In quel mentre si presentava di filata la pre-
sunta vittima che riferiva col pallore in viso proprio 
del calunniatore, al collaboratore dell’avvocato di-
fensore della presunta vittima di essere stato vilipe-
so dai suoi carnefici. Al che chi scrive dopo avergli 
contestato la menzogna lo rimproverò aspramente 
e comprese che rimase al bar appunto per inventa-
re altra calunnia nei confronti del suoi “carnefici”. 
Chi scrive si rese subito conto dell’incredibilità del 
personaggio, del suo sfrontato vittimismo, delle sue 
calunnie a raffica. 
Da quel momento chi scrive intese di essere stato 
poco accorto nonostante la verifica della notizia ri-
entri nel suo dna. Orbene, da quel momento iniziai 
un’articolata e documentata inchiesta giornalistica 
che farò pervenire a tutti i Comandi interregionali 
della Guardia di Finanza, al Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze e all’incorruttibile Presidente 
del TAR Sezione distaccata di Reggio Calabria. 
Semmai a sottacere è stato proprio lei, REDA, an-
corché il trasferimento punitivo del graduato ed ec-
cellente PALLILO non sia avvenuto in coincidenza 
con la condanna ingiustamente riportata in primo 
grado di giudizio. Le sue motivazioni, REDA, e 
non quelle dell’avvocato Irene DATTOLA, soffro-
no terribilmente di contraddittorietà e di manife-
sta illogicità. L’autorevole giurisprudenza cui lei, 
REDA, fa riferimento non è miscelabile con tutte 
le salse specie con quelle preparate da lei, REDA. 
Anzi. Sono fuorvianti nel tentativo d’indurre i Giu-
dici, che non sono sprovveduti come lei, REDA, in 
errore. I suoi corsi e ricorsi giurisprudenziali non 
hanno lo scopo di garantire la genuinità delle fonti 
di convincimento dei giudici e dunque si potreb-
be nel caso di specie prefigurare il reato di frode 
processuale. Non si convoca, REDA, un militare 
giudicato eccellente nel suo ufficio per dirgli col 
sorrisetto sulle labbra che sarà trasferito dal GOA 
ad altro inutile servizio perché stanco ed è bene che 
si riposi. Le circostanze sono altre e altrettante ver-
gognose di cui rimando ai miei precedenti servizi. 
Stia sereno, REDA, tratterò punto per punto le sue 
controffensive avanzate in sede di giudizio e presu-
mo che il carteggio dovrà essere trasmesso alla Pro-
cura della Repubblica per l’esame di tutti i profili 
penalmente apprezzabili. Lei,REDA, ha devastato 
la famiglia del Maresciallo  PORCARO nel mentre 
la sua consorte moriva di cancro. Ha tentato con ci-
nismo, impudenza e spregiudicatezza a devastare la 
famiglia del militare PALILLO mentre la propria fi-
glia era in fin di vita schiacciata da un TIR. Non stia 
a preoccuparsi, la figlia del militare PALILLO ora 
sta bene per miracolo ricevuto San PIO. Sa REDA, 
sono molto religioso. 
Le ricordo, REDA, che il delitto da crimen calùm-
niae si prefigura nella formulazione di accuse false 
e infondate nei confronti di innocenti e nella fat-
tispecie manipolate finanche dai “protocolli”. Tale 
reato, REDA, fu disciplinato dalla legge emana-
ta nell’80 a. C. in tema  appunto di calunnia e la 
fronte del calunniatore sarebbe stata marchiata con 
la K. Oggi il reato di calunnia è punito dagli artt. 
368 e 370 c. p. ed è auspicabile che molto presto 
la Procura venga a conoscenza delle tracce talché 
possa iniziare un procedimento penale a suo carico, 
REDA anche se lei, REDA, gode della benevolenza 
di qualche togato. Al prossimo.

Francesco Gangemi 

IL CASO PALILLO
Reda, la Giustizia ha fatto Giustizia
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