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2/Nostra inchiesta. Innanzitutto mi chiedo – è un
mio diritto - se i due PP. MM. abbiano richiesto gli
atti relativi alle dichiarazioni mendaci del prof.
CUCINOTTA per la formulazione dell’imputazio-
ne di reticenza e falsa testimonianza. In caso con-
trario cercheremo di comprendere in quale mare
burrascoso stia navigando il processo. Infatti, è
molto fitta la trama di sottilissimi fili nella quale
imputanti, docenti e magistrati sono costretti loro
malgrado a liberarsi da una serie di nodi e impedi-
menti vistosi e complicati.  Sta di fatto che nella
prima udienza del marzo 2009, il Presidente del
Collegio giudicante dr Attilio FARANDA fa
dichiarazione d’astensione al Presidente del Tri-
bunale dr Giovanni MACRI’ giacché la propria
figlia aveva partecipato e vinto uno dei concorsi di
quella tornata in cui rientrano i concorrenti vinti e
vincitori di veterinaria che stranamente sono gli
unici fino al momento incriminati. Il Presidente
del Tribunale dr MACRI valuta le motivazioni
dell’astensione e le accoglie in un momento di
distrazione o confusione mentale non avendo egli
valutato che anche il suo figliuolo si trovi nelle
stesse condizioni della figliuola di FARANDA e
che quindi egli stesso si sia venuto a trovare nella
stessa posizione giuridica che ha indotto all’asten-
sione il suo collega. D’altronde il povero Presi-
dente avrebbe dovuto passare la palla al primo
presidente della Corte d’Appello, dr Antonio
FAZIO, che casualmente è interessato agli stessi
concorsi avendovi un suo rampollo partecipato.
Mi chiedo: non sarebbe stato meglio se il proces-
so come denunciato dal dr Giuseppe CREA fosse
stato fin dall’inizio rimesso al Tribunale di Reggio
Calabria per evitare certamente guai maggiori?  Il
dr FARANDA comunque è sostituito con altro
presidente nella persona della dottoressa CATE-
RINA MANGANO, Katia per gli amici. Il 2
luglio, il dr CREA Giuseppe chiede al Procurato-
re della Repubblica dr LO FORTE e al Procurato-
re Generale dr CASSATA (il dr VACCARA è
defuntino) d’attivarsi al fine della rimessione del
processo a Reggio Calabria per legittimo sospetto.
L’8 luglio si svolge la prima udienza (processo
TOMASELLO + 22) nel corso della quale i difen-
sori di TOMASELLO il magnifico assente in
quanto impegnato in una commissione parlamen-
tare del Senato avente per oggetto un confronto
sulle problematiche che attanagliano le università
del nostro Belpaese, chiedono al presidente del
collegio di dichiarare il legittimo impedimento
senza tenere in alcun conto che il magnifico si è

fatto accompagnare dal pro rettore prof. vicario
Giuseppe CALABRO’ papà di un giudice penale
del Tribunale di Messina e da altri pro rettori e
pertanto la sua presenza (del magnifico) se non era
superflua non era conveniente. Il Presidente del
Collegio dichiara legittimo l’impedimento nel
silenzio dei due PP.MM. e dei 22 avvocati degli
altri imputati e subito dopo su richiesta dei mede-
simi difensori ne accoglie pure lo stralcio. Tale
comportamento del collegio giudicante presieduto
dalla dottoressa Katia MANGANO che va al di là
del processo in corso richiama il problema attuale
dei rapporti tra politica e magistratura invertendo
i ruoli degli attori condizionanti. Nella fattispecie
si è statuita la legittimità di un privato cittadino
impegnato in una commissione parlamentare (del-
la quale fa parte un deputato quasi messinese)
peraltro spostata di data, di dettare il calendario
delle udienze ai magistrati giudicanti addirittura
arrivando al conseguente stralcio. Dico bene? For-
se sì e forse no. Il 9 luglio, il dr Giuseppe CREA
ripresenta un’integrazione al Procuratore Genera-
le e al Procuratore della Repubblica della  richie-
sta di remissione del processo presso il Tribunale
di RC denunciando i fatti occorsi nell’udienza del
giorno prima, fatti che il denunciante ritiene legit-
timamente ad ulteriore dimostrazione della sussi-
stenza del legittimo sospetto. Il 13 luglio altra
udienza per la fissazione dello stralcio di TOMA-
SELLO e la prosecuzione del procedimento a cari-
co dei 22 imputati rimanenti. All’inizio dell’u-
dienza il magnifico è assente avendo egli fissato la
riunione del senato accademico e a seguire del
Consiglio di Amministrazione. Il Presidente
MANGANO questa volta non perdona: dichiara la
contumacia del TOMASELLO e decide la riunifi-
cazione del processo. Addio stralcio! Nell’udienza
del 26 ottobre, durante la travagliata escussione di
Filippo SPATOLA – pupillo del professore CUCI-
NOTTA vincitore del concorso in luogo del figlio
del professore MACRI’ ex preside della facoltà di
veterinaria - sostenuta da sorsi d’acqua minerale il
presidente d.ssa MANGANO redarguisce il gior-
nalista Michele SCHINELLA del settimanale
“Centonove” presente nello spazio riservato al
pubblico: “senta se ci sono ragioni d’ilarità
dovremmo essere messi al corrente… riferite a
questo collegio… a lei che insomma evidente-
mente interviene in maniera poco gradita… devo
dire… giornalista: chi?... io?... Presidente: si, si,
sicuramente, con qualche altro che sto per allon-
tanare dal’aula… ecco volevo soltanto avvisar-

vi… può andare avanti avvocato GROSSO”.
Dottoressa MANGANO con tutto il rispetto che
Le devo come persona e magistrato non vedo pro-
prio la Sua nervosa reazione nei confronti di un
giornalista che prenda appunti e pieghi le parti
cutanee carnose che costituiscono la parte anterio-
re della bocca. Come fa Lei, d.ssa MANGANO,
ad immaginare che il giornalista probabilmente
impazzito si sarebbe dato ad un riso aperto provo-
cato da che cosa? Quali “ragioni d’ilarità” il gior-
nalista avrebbe dovuto riferire a Lei e al Collegio?
Di che cosa il giornalista avrebbe dovuto mettere
a conoscenza Lei, Presidente, e il Suo collegio? In
che cosa e per che cosa il giornalista è “intervenu-
to in maniera poco gradita”? Se è intervenuto,
ammesso e non concesso, cosa avrebbe detto ad
alta voce tanto da provocare disgusto a Lei, Presi-
dente? Il collega SCHINELLA mi risulta essere
giornalista serio e probabilmente poco digeribile
giacché non si adegua al sistema come peraltro
pare che la stampa locale lo abbia già fatto in
merito al processo che Lei, Presidente, sta portan-
do avanti tra mille difficoltà. Il silenzio dell’Ordi-
ne e del Sindacato dei Giornalisti messinesi ci
induce a riflettere sulla libertà d’opinione specie
quando ad essere sottoposti a giudizio sono pezzi
da novanta. Tutto ciò a mio sommesso parere
costituisce elemento che ci conduce alla rimessio-
ne del processo anche per l’ormai palpabile incom-
patibilità ambientale. Lei, d.ssa MANGANO, è
molto intelligente per non capire che dovrà percor-
rere la stessa strada che già ha percorso il suo colle-
ga dr FALLARA. Ci pensi bene e vedrà che non
sono così lontano da una realtà raccolta in vari tomi
dalla Commissione Parlamentare Antimafia con
scarsi risultati. E poi dottoressa MANGANO chi
sarebbe stato quel “qualche altro” da allontanare
dall’aula? Voglio sognare Giudice: il dr CREA Giu-
seppe?  Caro SCHINELLA non dimenticarti: “Il
Dibattito” ti sarà sempre vicino! 
Nel 2005 il dr Giuseppe CREA denunciava all’A.
G.: “a tutela della gestione legalitaria e antimafio-
sa del Sistema Universitario Nazionale Italiano,
con specifica finalità di contrasto alla diffusa cul-
tura dell’impunità, di chiaro stampo mafioso, per
come appare tutt’oggi imperante senza soluzione
di continuità in ambito accademico e amministra-
tivo presso l’Università degli Studi di Messina e la
collegata Azienda ospedaliera”.
E’ giunta l’ora di mettere tutti i posti a tavola.
2/Nostra Inchiesta.

Francesco Gangemi

È molto fitta la trama di sottilissimi fili nella quale imputanti,
docenti e magistrati sono costretti loro malgrado a liberarsi
da una serie di nodi e impedimenti vistosi e complicati



Signor Sindaco chi è Pensabene?
3/Nostra inchiesta. Nel piano spiaggia elaborato
nel 2003 e in quello di febbraio del 2008 sono
riportate delle vie libere d’accesso al mare. Nella
“mappina” taroccata dell’aprile 2008  - non sotto-
posta al parere della Circoscrizione di Archi, sci-
volata senza scossoni dalla Conferenza dei servizi
e successivamente dalla prima commissione consi-
liare presieduta dal presidente Pasquale MORISA-
NI nonché approvata illegittimamente dal Consi-
glio Comunale - è eliminato il libero e dovuto
accesso al mare che interessa la Via Armacà dove
il PENSABENE Domenico ha creato l’associazio-
ne fantasma “Poseidon”. Contestualmente a questa
fase ecco comparire nella Via Armacà dei cancelli
che di fatto impediscono ai comuni mortali la frui-
zione della spiaggia. E’ chiaro che all’interesse
pubblico prevale quello privato di PENSABENE.
Non è finita. Nella “mappina” taroccata l’accesso
al mare che attraversava la Via ARMACA’ traver-
sa Laganà è sparita e compare per opera e virtù
dello Spirito Santo altro accesso in Via Vecchia
Provinciale all’interno del condominio “KEN-
TIA”. Tale magia costituisce palese violazione del-
la legge giacché l’area condominiale, come da
rogito notarile, non prevede servitù di passaggio ad
esclusione dei soli condomini. Nella sostanza,
l’amministrazione comunale si appropria indebita-
mente e illecitamente di suolo privato senza che i
titolari del suolo stesso ne siano a conoscenza e
pertanto la gente che non appartiene al condominio
sarebbe autorizzata tacitamente dal Comune ad
attraversare la proprietà privata costituendo di fat-
to e non di diritto una servitù. Inoltre, nella “map-
pina” taroccata per tacitare i pescatori professioni-
sti è stata inserita una piccola area destinata appun-
to ai pescatori, solo che quell’area non è servita da
nessuna via d’accesso per cui è un’area fantasma

equivalente all’associazione di PENSABENE. In
conclusione, i pescatori professionisti GATTO
sono stati costretti loro malgrado a spostare a Cato-
na le quattro barche di cui due d’appoggio seque-
strate in loco mentre il peschereccio, prima rifugia-
to al porto, ora trasferito a Catona. Tale situazione
comporta per la circoscrizione di Archi una perdi-
ta di risorse lavorative, d’immagine e di antica tra-
dizione. Da tenere presente che le strutture montate
durante l’estate - i cosiddetti lidi - hanno la conces-
sione demaniale comunale fino al 31 agosto mentre
la concessione demaniale comunale data al PENSA-
BENE Domenico per l’associazione fantasma
Poseidon (vedi sdraio) si allunga fino al 31 ottobre.

Si chiede al signor Sindaco, alla dottoressa MOR-
GANTE e alla PACE quali attività particolari svol-
ge la Poseidon se non quella degli ombrelloni e
delle sedie sdraio come da foto. Lo stato dei luoghi
una volta terminato il periodo di concessione devo-
no essere ripristinati allo stato quo ante. Accade
che il PENSABENE dopo il 31 ottobre lascia nel-
l’area demaniale i pali degli ombrelloni incastrati
in una base di cemento e in più lascia due recinzio-

ni alte oltre due metri che delimitano la concessio-
ne che sua non è. Le vigenti norme in materia di
concessioni demaniali recitano che se i luoghi al
termine della durata temporale della concessione
non sono ripristinati il Sindaco è tenuto a revocare
la concessione stessa. Accade che il PENSABENE
non solo non ha avuto revocata la concessione dal

Sindaco ma addirittura le dottoresse PACE e
MORGANTE l’hanno rinnovata per l’anno suc-
cessivo, recinzioni e ombrellini compresi. Qual è
l’interesse del Sindaco? Saverio GATTO nel 2007
chiede all’ufficio qualità ambientale “Demanio
marittimo” e cioè alle dottoresse Loredana PACE e
Stefania MORGANTE la concessione dell’area
demaniale per svolgere l’attività professionale del-
la pesca. Tale richiesta è respinta perché tale area
secondo le dirigenti del Sindaco è destinata alla
libera balneazione. Accade che la stessa area
richiesta da GATTO è data dopo poco tempo a
PENSABENE oltre ad altra area e in più uno spec-
chio d’acqua. Tali concessioni sono identificate
con i numeri 156 e 157 del 2007. In più le due con-
cessioni offerte al PENSABENE sono senza solu-
zione di continuità.  A presto.

Francesco Gangemi

3Novembre 2009

PRIMO PIANO - REGGIO CALABRIA - X CIRCOSCRIZIONE - ARCHI

QUESTURA DI REGGIO CALABRIA
Il funzionario Panvino a Latella Brunella: o ti
arresto per simulazione di reati oppure devi incol-
pare la cosca Labate e a pagare è il signor Remo
Reggio Calabria. Premetto che la nostra stima
per quel che vale, e vale molto, nei confronti del
Dirigente della Squadra Mobile dr CORTESE,
del QUESTORE, della dirigente della DIGOS e
di molti poliziotti è ai massimi livelli. Certo, un
ripulisti sarebbe necessario per il buon nome e
per le tradizioni della Polizia di Stato. Ad esem-
pio quel bar gestito da una polacca, acquistato,
non pagato e non sequestrato al legittimo proprie-
tario è stato, si fa per dire, da tre o da due ispetto-
ri di Polizia. 
La polacca è stata in un recente passato sottoposta
proprio dalla Questura a perquisizione domiciliare
dove gli agenti avrebbero trovato nel computer in
suo possesso elementi molto importanti che sareb-
bero dovuti essere attenzionati dall’Autorità Giu-
diziaria. Fatto sta che quel bar non pagato è anco-
ra gestito dalla bionda e avvenente polacca. 
Il dr PANVINO, trasferito in altra sede, convoca la
signora BRUNELLA e la ammonisce: o mi fai
arrestare la cosca LABATE o arresto te per simula-
zione di reato. Nelle conversazioni telefoniche tra
la BRUNELLA e il suo legale di fiducia, la stessa
scarica sul signor REMO Giovanni incolpandolo
ingiustamente d’estorsione. Accade che la BRU-
NELLA acquisti due pollerie nel fu centro storico

dal signor REMO
Giovanni e dopo aver
concordato il giusto
prezzo l’acquirente
paga il debito con
assegni posdatati con
scadenza triennale.
L’Autorità Giudizia-
ria sulla base di quel-
la falsa intercettazio-
ne ordina perquisi-
zioni e pone sottose-
questro i beni del
signor REMO Gio-
vanni per la durata di
otto mesi con conse-
guenze economiche
gravi per il titolare dei
beni stessi fin quando egli non verrà riconosciuto
dalla stessa A. G. innocente. 
Da rilevare che la BRUNELLA prima ancora del
rogito notarile prende possesso dei due negozi,
molto attrezzati, di polleria rilasciando scontrini a
nome del signor REMO Giovanni. Qual è l’equi-
voco di fondo? Trenta anni addietro una sorella
del signor REMO prende il volo con un compo-

nente della cosca LABATE. Per anni la famiglia
REMO disconosce l’avventura della sua congiun-
ta fin quando la medesima non incappa in una tra-
gedia familiare. In quella occasione logicamente
la famiglia si fa viva e poi si allontana. Orbene, il
signor REMO all’anagrafe risulta cognato di un
componente dei LABATE e tanto basta per offu-
scare la sua immagine di commerciante serio e
onesto? 
La cosa che più irrita è che il signor REMO Gio-
vanni da circa venti anni è addetto alla sicurezza
del Campo Sportivo e per svolgere tale delicato
incarico deve essere in possesso di tutte le autoriz-
zazioni rilasciate dalla Questura con i cui funzio-
nari prima delle partite a rischio s’incontra per
motivi d’ordine pubblico. 
Mi chiedo: è possibile che in venti anni nessun
Questore o funzionario abbia avuto l’opportunità
di valutare le caratteristiche morali del signor
REMO Giovanni? Ho detto e ripeto che i mafiosi
– nel caso di specie i LABATE - devono essere
giudicati e condannati per i reati commessi e non
per quelli non consumati quale il reato d’estorsio-
ne nella vicenda di cui ci siamo occupati. A propo-
sito: i “TI MANGIU” con chi “MANGIANO”?

Francesco Gangemi

Dr. Panvino

I pali degli ombrelloni
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Beati i perseguitati a causa della giustizia. Sono pas-
sati alcuni anni da quando Francesco Gangemi è sta-
to privato ingiustamente della libertà fisica e di
espressione. Con il sequestro del Dibattito e l’arresto
del suo direttore la magistratura ha compiuto un atto
gravissimo contro la libertà di stampa e la libera
manifestazione del pensiero. I giudici di Catanzaro
che hanno emesso i provvedimenti di arresto e di
sequestro hanno violato il diritto di informare e di
essere informati, una delle libertà fondamentali del-
l’uomo che costituisce la base per esercitare le altre
prerogative. Un caposaldo della democrazia sancito
dalla Costituzione e dal diritto internazionale è stato
calpestato da uno degli organi preposti alla sua tute-
la. Non si trovano precedenti così brutali neanche nel
periodo fascista. Anziano e malato, il giornalista ha
subito circa 30 giorni di carcere che lo hanno prova-
to molto. Francesco Gangemi ha scontato il coraggio
di denunciare il malaffare ovunque si annida: nei tri-
bunali, nella politica, negli organi di polizia compia-
centi, nelle amministrazioni, nella stampa. Le pagine
del “Dibattito” non risparmiano nessuno, dai colletti

bianchi ai cosiddetti mafiosi. Non sono le veline pro-
pagandate dai giornali foraggiati dal potere. In carce-
re il giornalista temeva per la propria incolumità. Ha
notato che le medicine che l’amministrazione peni-
tenziaria intendeva somministrargli erano diverse da
quelle che assumeva abitualmente e le ha rifiutate
insieme al cibo. Un emissario lo ha rassicurato per
quanto riguarda i rapporti con gli altri detenuti. Mol-
ti di questi erano stati presi di mira dal Dibattito.
“Dottore” gli ha riferito il compagno di detenzione,
“mi mandano a dire che non avrete nulla da temere
da noi perché avete operato senza distinzioni, non
avete privilegiato nessuno. Vi chiediamo solamente,
quando uscirete, di farvi portavoce delle condizioni
penose in cui ci troviamo” L’ultima commovente
richiesta di giustizia, l’ultima attestazione di stima,
gli è arrivata inaspettatamente da coloro che hanno
condiviso le esigue ore d’aria di un microscopico
cortile e i pochi metri quadri di celle prive dei mini-
mi requisiti igienici. Nonostante il disagio e le con-
dizioni disumane, i compagni non hanno mancato di
rassicurarlo e di metterlo a proprio agio. La loro sti-
ma e la tenacia, rafforzata dallo sdegno per il torto
subito, hanno consentito al giornalista di superare la
detenzione. Forse i suoi persecutori speravano che
non ce la facesse. Le carceri italiane sono ancora dei
lager che non adempiono i loro compiti istituzionali
di rieducazione e di reinserimento dei detenuti. Fab-
briche di emarginazione e di suicidi. Lo Stato italia-
no non è capace di garantire il rispetto delle leggi che
si è dato. A parte l’inefficienza strutturale, molti
magistrati, amministratori, sindacalisti e politici abu-
sano del potere che gestiscono. Essi screditano le
istituzioni e danneggiano economicamente, moral-
mente e fisicamente i cittadini. Sono persone carenti
culturalmente e psicologicamente che non hanno
sviluppato delle soggettività etiche, delle personalità
idonee allo svolgimento dei delicati compiti istitu-
zionali. Coloro che compiono faticosamente il loro
dovere si trovano spesso isolati e osteggiati dagli
stessi colleghi. I partiti, le scuole, le università, le
amministrazioni pubbliche in generale, non garanti-
scono criteri di formazione e di selezione e adeguati.
Il sistema si alimenta con affaristi mediocri e incom-
petenti. Il problema è globale, anche se nel Meridio-
ne d’Italia giunge spesso al parossismo, producendo
eventi dai risvolti tragicomici che rimandano ai film
di Alberto Sordi e al teatro dell’assurdo.  Il poeta rus-
so Evtushenco, commentando la tragedia dell’11 set-
tembre, ha evidenziato come le persone oneste e
capaci preferiscono non occuparsi di politica,
lasciando il campo a personaggi che non possiedono
il dono della diplomazia, assolutamente sprovvisti di
capacità progettuale e di mediazione. Gente capace
di sacrificare vite umane sull’altare dell’ambizione e
dell’affarismo. Credo che alla base di questi compor-
tamenti c’è l’ignoranza, l’incapacità di riflettere. Chi
conosce il bene, lo apprezza e lo persegue. Gli
amministratori e i professori universitari che baratta-
no consulenze e docenze come fossero caramelle, gli
imprenditori che si titolano università con la compli-
cità dei politici, gli assessori pluristipendiati, i giudi-
ci in carriera, fino ai consiglieri circoscrizionali,
dovrebbero avrebbero avere più rispetto di se stessi,
condizione indispensabile per avere riguardo verso
gli altri. Avrebbero bisogno di curare maggiormente
la loro soggettività, invece dell’immagine, di arric-
chirsi culturalmente. Capirebbero la soddisfazione
che viene dal donarsi senza interesse. Chi compren-
de veramente se stesso si immedesima meglio negli
altri, riesce a soddisfarne meglio le aspirazioni legit-
time. Oggi inseguiamo falsi traguardi, il potere, la
notorietà, l’ostentazione, trascurando i valori impor-
tanti della vita. Malgrado la scarsezza delle risorse
materiali, il Dibattito è uno dei pochi giornali che
denuncia gravi episodi di degrado umano e civile. Le
sue inchieste costituiscono un riferimento per impor-

LE FAMIGLIE
AFFIDATARIE

La famiglia è il primo ambito in cui la persona
viene accolta ed educata ad avere cura dell’al-
tro : l’accoglienza che noi famiglie affidatarie
viviamo contribuisce a una vera ricostruzione
della società e alla realizzazione del “fiume
della speranza”, quella di cui oggi ha bisogno
la nostra gente (in particolare quanti hanno
bisogno di tutto).
E’ l’educazione che permette all’uomo di esse-
re più uomo. La legge dell’educazione è l’ac-
coglienza e il contenuto dell’accoglienza è
un’educazione. Il compito nostro è dare la vita
ed educarla, cioè accoglierla : siamo tutti padri
putativi perché la paternità nostra è una pater-
nità affidataria.
E’ questo il tono di una lettera aperta che le
“famiglie affidatarie” del Comune di Reggio
Calabria hanno inviato al Sindaco Giuseppe
Scopelliti,a conclusione di una nutrita assem-
blea  organizzata per fare il punto sull’ espe-
rienza dell’affido e per discutere ed affrontare
alcuni nodi irrisolti  nel loro rapporto con il
Comune ;in particolare le famiglie affidatarie
chiedono quale sia la vera causa dei lunghi e
continui ritardi nella liquidazione del “rimbor-
so spese” previsto dalla legislazione vigente.
La lettera si conclude con una richiesta di

incontro a breve scadenza con il Sindaco.
Reggio Calabria 3 novembre 2009
Per le famiglie affidatarie

dott.  Achille Cilea

Nucleo Provinciale Carabinieri
Un trasferimento

affrettato?
Reggio Calabria. Improvvi-
so e inesorabile si è abbattu-
to sul Comandante del
Nucleo Provinciale dell’Ar-
ma fedele nei secoli, colon-

nello ALENDRA, una scarica
elettrica molto intensa da superare

100.000 ampére, accompagnata da radiazioni visi-
bili e sonore nonché da onde elettromagnetiche in
grado di non disturbare i grandi manovratori.
Chiaramente noi de “Il Dibattito” non sottoposti
alla “natura si malvagia e ria che mai non empie
la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che
pria” non abbiamo alcuna difficoltà a sottoporre a
chi di dovere interrogativi accompagnati da moti-
vi misteriosi e sconcertanti che si coniugano con-
venientemente con inconfessabili interessi. Il
colonnello ALENDRA circa due anni addietro
avrebbe sequestrato i computer di circa sei agen-
zie immobiliari gestite per conto e in nome dei tre
cavalieri spagnoli. Dai dati che sarebbero emersi
dopo lunghe e laboriose indagini, i palazzinari
sembra avessero venduto case, attici e ville a poli-
tici in tutto il Belpaese, a soggetti istituzionali
ancora inverosimilmente in carica, a poliziotti e a
magistrati che nulla hanno a che vedere con le
toghe – sono la maggioranza - che lavorano in
silenzio, con dignità, impegno e senza destare cla-
mori. Il colonnello e i suoi uomini avrebbero sco-
perto un giro di affari e di malaffari sulle vendite
simulate di immobili denunciati in sede di rogito
notarile ad un prezzo molto inferiore al valore
effettivo di mercato. L’accordo illecito tra le parti
avrebbe permesso ai palazzinari e ai disonesti
compratori viepiù il riciclaggio di denaro sporco.
Conclusa la complessa indagine il colonnello l’a-
vrebbe trasmessa agli uffici di Procura che avreb-
bero dovuto mettere le mani e le manette all’asso-
ciazione per delinquere di stampo mafioso. Non
tocca a me verificare la veridicità dei fatti ma al
Procuratore Distrettuale che non mancherà d’ac-
certare la notizia che cercheremo di approfondire
con l’ausilio di San Michele Arcangelo. E’ vero
che la società calabrese è distratta, indolente, pru-
dente e impudente ed ama di più i suoi figli affilia-
ti al malandrinaggio di giornata. Cogliamo l’occa-
sione per formulare i migliori auguri e buon lavo-
ro al nuovo Comandante

Francesco Gangemi

tanti organi di informazione nazionali e internazio-
nali. Non cronache, ma storia. Basti pensare al con-
tributo che sta fornendo al caso di Ilaria Alpi e a
quello di Graziella Campagna, una ragazza di Mes-
sina anni barbaramente uccisa a 17 anni perché era
venuta casualmente a conoscenza della vera identità
di due latitanti. I magistrati corrotti che seguivano il
caso di Graziella sono stati scoperti e condannati gra-
zie agli estensori e ai sostenitori de “il Dibattito”, tra
i quali mi preme citare l’avvocato Ugo Colonna. La
morte non è l’unico grave oltraggio che Ilaria, Gra-
ziella e i loro familiari hanno subito. Un oltraggio
forse maggiore lo hanno commesso coloro ai quali la
Società demanda il compito di fare giustizia. Rap-
presentano due delle tante vicende drammatiche che
il Dibattito ha avuto il coraggio di affrontare, metten-
dosi contro persone potenti e senza scrupoli. Accanto
a una maggioranza che si lascia corrompere dal dena-
ro, che viene sopraffatta dall’ambizione o dalla pau-
ra, che si assuefà al degrado, ci sono cittadini, dai più
umili a quelli più in vista, che non perdono di vista la
propria dignità e quella degli altri. Così facendo svol-
gono quel ruolo di garanzia senza i quali la conviven-
za umana diventa difficile se non impossibile. Le
inchieste del Dibattito combattono soprusi e gravi
sopraffazioni che altrimenti non emergerebbero, por-
tano alla luce verità scomode e pericolose. Francesco
Gangemi ha spezzato il muro dell’omertà e della
impunità in una regione contraddistinta dall’arbitrio
di pochi e dalla complice sottomissione di molti. Per
fare ciò ha subito minacce e attentati, è stato arresta-
to, ha rischiato e continua a mettere a repentaglio la
propria incolumità e quella dei familiari. Questo bre-
ve scritto intende essere un piccolo ma doveroso tri-
buto a lui e a tutti coloro che fanno della ricerca del-
la verità e della giustizia la loro ragione di vita.

Giuseppe Gangemi  
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8/Nostra inchiesta. Ricomincio dal più delica-
to “sportello” sito nei meandri del palazzo illu-
minato di notte, nonostante – il palazzo – abbia
in sospeso con l’ENEL un debito di 18 miliardi
delle vecchie lire. Lo Sportello Unico per le
Attività Produttive è tecnicamente ed economi-
camente indefinibile. Al di qua e al di là dello
sportello vanno in decisione le pratiche più
importanti che incidono profondamente sulla
città di Reggio Calabria. Si dà il caso che per
discutere una pratica sia necessario ricorrere
all’istituto della Conferenza dei Servizi (ex art.
7 L. 241/90). Si dà anche il caso che alcune
“delicate” pratiche vengano discusse utiliz-
zando l’istituto della “conferenza dei servizi
monca” ovverosia non s’invitino per distrazio-
ne gli uffici che potrebbero dare parere negati-
vo. Sicché nella conferenza monca si ottengono
tutti i pareri favorevoli. Successivamente s’in-
vita anche l’ufficio ribelle che, alla presenza
della ditta interessata, dovrebbe esprimere il
proprio parere. Capirà bene il dott. PIGNATO-
NE quali difficoltà abbiano tali uffici a boccia-
re una pratica alla presenza della ditta proprie-
taria. Pratica che altri funzionari hanno deciso
positivamente. Dott. PIGNATONE sarebbe il
caso di procedere al sequestro di tutte le prati-
che evase positivamente dallo Sportello Unico
delle Attività Produttive al fine di verificare: a)
la regolarità dell’iter della conferenza dei servi-
zi; b) quanti edifici sono stati assentiti su aree
assolutamente non-edificabili; c) se i progettisti
sono gli stessi funzionari dell’urbanistica che
agiscono sotto nomi o studi di comodo. Forse è
il caso che siano avviate serie indagini patrimo-
niali e bancarie al fine di spiegare l’accresci-
mento del tenore di vita di taluni funzionari che
fino a qualche legislatura addietro puzzavano di
fame. Con l’approssimarsi delle elezioni regio-
nali si auspica che vengano monitorati i movi-
menti bancari dei galoppini/seguaci/consulen-
ti/lacchè dei candidati affinché siano passati a
setaccio gli emolumenti percepiti in questi ulti-
mi 8 anni destinati a finanziare campagne elet-
torali. Resta ancora adombrato il caso della pro-
venienza del milione e mezzo di euro trovati ad
un funzionario comunale. Un ultimo accorgi-
mento è rivolto alla variante della città di Reg-

gio Calabria. Prima stima: 1 miliardo di Euro.
Caro futuro presidente della Regione Calabria
nonché primo cittadino quanto costerà alla
comunità italiana e reggina tale idea (di fatto è
un’idea)? Quanto sarà il risarcimento dei danni
dovuti all’impresa che si è aggiudicata l’ammo-
dernamento del tratto Villa – Reggio? Sindaco
più bello d’Italia lo dica in una pubblica confe-
renza. Ne sarà capace proprio lei che è intimo
congiunto della trasparenza? Sindaco più bello
d’Italia quale è la funzione del dott. PONTARI
all’interno dell’urbanistica? Lo stesso percepi-
sce oltre 100 mila euro anno? Forse il dott.
PONTARI ha funzione esclusiva di controllo
dell’avvocato assessore PORCINO?

MONTESANO Carlo
Nel numero precedente abbiamo pubblicato le
foto della ruspa che abbatteva l’argine del tor-
rente Scaccioti. L’occupazione manu armata
della spiaggia. L’appropriazione indebita del
mare nostrum per la realizzazione di un attrac-
co ove l’abitazione dovesse essere raggiunta via
mare e l’impedimento obbligatorio alle persone
che volessero fruire di aree pubbliche. Chiara-
mente ci riferiamo alle strutture di don Carlo
MONTESANO, abusive e realizzate in viola-
zione di tutte le normative vigenti in materia
con gravi conseguenze per le coste di Archi e di
Gallico. In particolare, per ciò che concerne l’e-
rosione e il cambiamento delle correnti marine
e dei fondali. Tali opere infatti potrebbero cau-
sare una drastica diminuzione della spiaggia,
della fauna ittica e gravi disagi per la popolazio-
ne residente. Il presidente IDONE della Circo-
scrizione di Gallico cosa combina con il piano
comunale di spiaggia considerato che per quel
che riguarda il congiungimento dei litorali con
le opere abusive di don Carlo MONTESANO il
litorale di Archi non è collegato a quello di Gal-
lico? IDONE presenta al Comune un progetto
già approvato che stravolge la costa di Gallico e
dimentica di evidenziare il tratto di costa inte-
ressato dalle opere abusive del MONTESANO.
In sostanza, il presidente presumo “volutamen-
te” non considera le mostruosità del MONTE-
SANO come se quell’area non ricadesse nel ter-
ritorio di Gallico. Chiedo ai dirigenti dottoresse

Loredana PACE, Stefania MORGANTE e al
geometra del demanio marittimo comunale
Giovanni ROMBO come mai quelle straordina-
rie opere abusive insistano sul litorale di Galli-
co senza che gli uffici comunali preposti siano
interventi nonostante la legge nazionale impon-
ga che cinque metri dal bagnasciuga verso
monte debbano essere assolutamente sgomberi
da ogni cosa al fine di garantire il libero transi-
to dei cittadini? Chi è il proprietario dell’argine
del Torrente Scaccioti, della spiaggia e del mare
dove don CARLO ha realizzato un attracco per-
sonale? Lo dicano ai Magistrati il geometra
ROMBO, i dirigenti, il sindaco e l’intoccabile
don Carlo.

Il personale non ci sta 
riceviamo e pubblichiamo
“In riferimento a quanto denunciato nei mesi
scorsi, c’è da dire che ancora si continua con
una’ipocrisia allarmante e destabilizzante, ciò
è dimostrato dalle comunicazioni che tendono
a screditare quanto di vero esiste all’interno
del Gruppo MONTESANO. Da mesi noi dipen-
denti stiamo combattendo una guerra per evi-
tare la perdita di posti di lavoro conseguenza
di una politica dettata dall’ignoranza in mate-
ria di che muove le fila e della superficialità di
chi ha creato un impero e lo ha affidato nelle
mani poche esperte di Francesco MONTESA-
NO figlio di CARLO e di GABRIELLA. Esem-
pio lampante d’ipocrisia la comunicazione che
la dottoressa ha fatto pervenire al Dibattito
con l’intento di modificare quanto da noi indi-
cato in precedenza evidenziando che lei non si
è mai prostrata ai piedi di nessuno, affermazio-
ne falsa e tendenziosa visto che tutti noi all’in-
terno conosciamo bene i suoi modi di fare pia-
gnucolosi che le permettono di avere tutta la
considerazione dell’inesperto Francesco
MONTESANO che certo del suo appoggio si
pavoneggia in decisioni sempre più ridicole e
distruttive. Si è continuato con le feste ad Alta
Fiumara anche se la cosa adesso sta sceman-
do, l’ultima volta soltanto cento paganti, non
scemano le liti causate da eccessivo consumo
di alcool e altro è anche successo che durante
gli ultimi diverbi avvenuti il responsabile di

GGLLII IINNTTOOCCCCAABBIILLII
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La “Reggina calcio” fa parte della banda Guastella dedita al riciclaggio e
all’evasione fiscale? Don Carlo Montesano e suoi protettori magistrati e
giornalisti. La Latella Brunella & Soci spogliavano i clienti. Chi è Scopel-
liti quel funzionario comunale a cui sono stati trovati 1.500.000,00 euro?
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turno (sempre loro i due compare di anello)
MARTELLO Giuseppe e MARTINO Antonio
nel tentativo di dividere i litiganti si sono tro-
vati a dividersi tra schiaffi e pugni incassando
tranquillamente senza segno di reazione. Il
gruppo MONTESANO, non si preoccupa nem-
meno delle miriadi di e-mail che i clienti fanno
arrivare con proteste vivaci per i disturbi rice-
vuti nel caos delle feste durante i soggiorni
pagati a caro prezzo per un servizio scadente.
In tutta questa situazione il Francesco MON-
TESANO anima di denari nell’effettuare i con-
teggi dei guadagni si accorgeva che qualcosa
non andava e, in una sala dell’Excelsior (Sala
Selene) rimproverava il povero Giuseppe
MACRI’ altro fidato collaboratore di favorire
l’ingresso alle feste senza l’emissione di
biglietti incassandosi l’importo del biglietto.
Tutto ciò dietro segnalazione dell’altro orga-
nizzatore Paolo ZAGARELLA, inserito insieme
al Francesco MONTESANO  nella lista dei
venti tossici più assidui consumatori di Reggio
Calabria. Prima si parlava dell’Excelsior, ci
risulta che il Gruppo Montesano nelle persone
dell’onnipotente CARLO e del suo tirapiedi
geometra RULLO Fortunato, si stiano accin-
gendo a ristrutturare l’Exclesior non esatta-
mente come progettato più volte cioè con la
ristrutturazione dell’ex ROOF GARDEN
acquistato dall’onnipotente CARLO non sap-
piamo come (… omissis… ha comprato sette
miliardi di lire rispetto ai 14 richiesti inizial-
mente). La ristrutturazione del Roof Garden
non è mai iniziata a causa di una lite giudizia-
ria e tuttavia l’onnipotente CARLO pare che
sia in conflitto con l’amministrazione comuna-
le per via dell’affare MIRAMARE noto a tutta
la città causato dal mancato accordo che tutti
gli altri sindaci riuscivano a trovare. L’onnipo-
tente don CARLO a ridosso delle ultime elezio-
ni per il rinnovo del Consiglio comunale per
dare un segnale forte all’amministrazione
uscente pare abbia organizzato con noi dipen-
denti una manifestazione a cui avrebbe parte-
cipato Marco Domenico MINNITI su input
sembra di Paolo POLLICHIENI amico fidato
di MONTESANO (vedi continui rilassamenti al
centro benessere di Altafiumara in dolce com-
pagnia) con il risultato finale che tutti cono-
sciamo e ancora con vana attesa dell’on. MIN-
NITI che avrebbe promesso di voler incontrare
i dipendenti per ringraziarli. Adesso il gruppo
MONTESANO sta fornendo l’Excesior di
internet e Sky in tutte le camere per rendere la
struttura guidata dal nuovo direttore  più acco-
gliente visto che la clientela sta diventando
sempre di meno. A proposito del nuovo diretto-
re c’è da dire che anche quest’altro fa parte
della lunga schiera di furbacchioni che nel
tempo hanno attinto alle casse del gruppo
MONTESANO per poi scomparire nel nulla
mentre noi poveri mortali ci dobbiamo accon-
tentare delle briciole e forse neanche più di
quelle. Vogliamo precisare che anche questo
direttore arriva dalla scelta attenta ed oculata
di Francesco MONTESANO che dall’alto del-
la sua esperienza ha sempre fatto centro e ha
trovato sempre personale che lo ha dissangua-
to al  punto giusto (e CARLO continua a
lasciarlo al comando della nave che sta affon-

dando). Basta pensare che ormai con l’acqua
alla gola il Francesco ha ripreso ad ospitare la
squadra della Reggina Calcio durante i ritiri
delle partite in casa nonostante negli anni tra-
scorsi il padre ha allontanato la truppa dal
Miramare in quanto FOTI non pagava i conti e
quelle rare volte che lo faceva pretendeva
sconti stratosferici. In riferimento alle briciole
di cui prima, c’è da notare le ultime inserzioni
apparse ultimamente su Gazzetta del Sud dove
il gruppo ricerca del personale massimo 25
anni a cui affidare degli stage che servano a
creare i presupposti per un futuro inserimento
all’interno del gruppo. Tutto falso, infatti que-
sti poveri ragazzi (a cui viene offerto vitto e
alloggio a cinquecento euro mensile) vengono
sfruttati fino all’osso a svolgere funzioni di
dipendenti a tempo indeterminato per poi esse-
re licenziati dopo  sei mesi, basti pensare che la
signora nell’ultima settimana ne ha fatti fuori
circa sei. In tutto questo bailamme, l’ispettora-
to del lavoro dorme tranquillamente, l’INPS
idem e il gruppo MONTESANO fa regolarmen-
te i propri comodi a discapito di noi dipenden-
ti con mogli e figli. L’imperturbabile ragionie-
re LATELLA Antonino Francesco continua a
gestire questa situazione alternandosi in man-
sioni di autista, accompagna la signora
GABRIELLA CANIGGIA in MONTESANO  in
auto visto che lo stesso ha avuto ultimamente
un intervento alla schiena o magari si è di nuo-
vo rifatto il lifting (tiratura della pelle in fac-
cia) a Catania con la moglie del’ex presidente
del TAR di RC con la complicità dell’altra ami-
ca Gabriella PASSANINI che sarebbe stato
complice del CARLO nei propri affari e autore
di favori perdendo però potere decisionale (la
sua compagna Giuliana LONGO altra signora
è stata trasferita dagli uffici della pacchia in
Viale Zerbi, sede del Gam spa ad Altafiumara
sotto stretto controllo Di Gabriella CANIGGI
in MONTESANO). Le istituzioni continuano a
dormire e favorire la famiglia MONTESANO
infatti nel mese di settembre, una pattuglia dei
NAS controllava le cucine dell’EXCELSIOR,
dove per storia antica lo chef Rocco CARERI
le tiene in ordine così puntiglioso da fare invi-
dia alle celle degli obitori, i NAS non rilevano
nulla d’irregolare (senza controllare) e rila-
sciano regolare verbale di regolarità. Il nuovo
direttore TOMASELLO si meravigliava soltan-
to del fatto che nessuno aveva provveduto ad
avvisare anticipatamente l’azienda di tale con-
trollo, evidentemente è stato bene informato
delle procedure riservate alla famiglia MON-
TESANO protetta dal PM di secondo grado dr
MOLLACE. A proposito del collaboratore del-
la famiglia MONTESANO (MOLLACE), lo
stesso la mattina del 4 novembre 09 accompa-
gnava presso il pronto soccorso degli OO. RR.
di RC la mamma con l’auto di servizio e scor-
ta annessa per degli esami, naturalmente non
facendo regolare fila d’attesa alla faccia degli
utenti che da due ore circa attendevano, anche
nel pomeriggio il via vai delle auto della scor-
ta continuava finché la signora veniva accom-
pagnata presso la propria abitazione, per con-
ferma chiedere all’ispettore LABOCCETTA,
responsabile del posto fisso di Polizia degli
ospedali riuniti di RC. In tutto questo le vittime

continuiamo ad essere noi dipendenti costretti
a subire le continue angherie e scelleratezze
della famiglia MONTESANO (al momento si
slava soltanto la figlia Claudia MONTESANO,
cosciente della deficienza del fratello, ma
costretta a subire, chissà quando l’onnipotente
non ci sarà più), con il patema che da un
momento all’altro ci si può ritrovare in mezzo
ad una strada. Stessa situazione denunciano i
nostri colleghi della GDM gestore degli iper-
mercati e dei vari supermercati personale
ridotto all’osso, clienti che regolarmente conti-
nuano a fare man bassa di prodotti, senza che
nessuno vigili e controlli. Hanno visto bene i
fratelli ARCIDIACO che si sono fatti conse-

gnare dall’onnipotente CARLO 30.000.000
milioni di euro di liquidazione prevedendo lo
sfascio del gruppo voluto dal CARLO con la
continua collaborazione del dr Raffaele
CIRILLO (quest’ultimo cambia un sub ogni tre
mesi) e abbandonando la nave. Alla prossima
sperando che qualcuno intervenga”. Aristotele
ci ricorda che la speranza è un sogno fatto da
svegli.

DOC MARKET
Innanzitutto mi preme diffidarvi per i tentativi
d’estorsione che state ponendo in atto anche
attraverso ignobili ricatti. Sia ben chiaro una
volta per tutte, signora BRUNELLA! Se non
vado errato lei, signora BRUNELLA, è diri-
gente o fa parte dell’associazione antiracket e
la cosa mi stupisce - non tanto giacché nel reg-
gino le fiaccolate dei professionisti dell’anti-
mafia sono frequenti -   avendo letto la senten-
za (30/94, depositata il 26.02.94, data d’irrevo-
cabilità 02.04.94) emessa dal Tribunale di Reg-
gio Calabria nell’udienza dell’11 febbraio
1994, dal Giudice Andrea P. ESPOSITO nei
confronti di: TOMASELLO Gaetano, detenuto
presente, LATELLA Brunella detenuta agli
arresti domiciliari presente, MORABITO Vin-
cenzo detenuto presente, LATELLA Maria

Autovettura di scorta o viceversa

L’autovettura del Ministero - è per caso peculato?



Rosaria detenuta agli arresti domiciliari assen-
te. Tutti unitamente a LATELLA Antonino e
TIMPANO Angela Matilde: A) dall’art. 416
c.p. (associazione per delinquere) nei confronti
di TOMASELLO Gaetano in concorso con
LATELLA Antonino e TIMPANO Angela dal
luglio 91 sino al 14.10.93; B) dagli artt. 110 e
629 c.p. (concorso in reato – ed estorsione)
LATELLA Brunella e LATELLA Maria Rosa-
ria in concorso con LATELLA Antonino e
TIMPANO Angela in seguito all’impossessa-
mento di un rossetto operato da CROCE’ Pao-
la all’interno del supermercato “Doc Market”
costretto la stessa a sottoscrivere una dichiara-
zione attestante falsamente di aver rubato mer-
ce per il valore di £. 1.500.000 con minaccia di
chiamare i Carabinieri e con violenza che com-
portava il prelievo della carta d’identità e del
codice fiscale della stessa ed a pagare rateiz-
zandola quella somma con profitto derivante
dall’indebita percezione del denaro; C) dagli
artt. 110 e 629 TOMASELLO Gaetano e
LATELLA Brunella per aver in concorso tra
loro a seguito del fatto che LATELLA Maria
Teresa all’epoca dipendente del supermercato
Doc Market  non aveva pagato alcune derrate
che si era riservata di pagare con minaccia di
non farla più uscire dai locali dell’ipermercato,
così costretta a sottoscrivere una dichiarazione
con la quale attestava falsamente di aver sot-
tratto in maniera continuativa e sistematica vari
articoli non pagando la mensilità e l’indennità
di fine rapporto; D) dagli artt. 110 e 629 c.p.
LATELLA Brunella originariamente in concor-
so con PANSERA Carmelo per avere accusato
ingiustamente la signora MINNITI Maria
Ausilia per le stesse ragioni di cui capo C):
lasciare posto di lavoro senza il pagamento del-
la mensilità e dell’indennità di fine rapporto;
D) dagli artt. 110 e 129 c.p. TOMASELLO

Gaetano e LATELLA Brunella per aver prete-
so la somma di 3.000.000 da tale CARBONE
Giovanni a seguito di un tentato furto di due
batterie del valore di £. 8.000; F) dagli artt.
110, 56 e 629 comma 2 (rif. 628 n. 2) TOMA-
SELLO Gaetano in concorso con LATELLA
Antonino nei confronti di CILIONE Maria e
Giovanna a seguito di un furto di una confezio-
ne di caffè e di due confezioni di latticini con la
solita minaccia di chiamare la Polizia hanno
fatto sottoscrivere alle stesse una dichiarazione
dalla quale risultava che avevano rubato merce
per 14.000.000 di lire; G) dagli artt. 110 e 629
del c.p. LATELLA Brunella e MORABITO
Vincenzo in concorso con LATELLAAntonino
e TIMPANI Angla Matilde per aver costretto a
sottoscrivere a CONI Ines sulla pretesa di una
sottrazione di prodotti del valore di £. 2.550
una dichiarazione con la quale falsamente atte-
stava di aver rubato merce per un valore di
1.000.000; H) dagli artt. 110, 629 c.p. LATEL-
LA Brunella per avere a seguito di comunica-
zione di GIORDANO Caterina, dipendente del
Doc Market di porre fine al rapporto di lavoro
ha costretto la medesima a sottoscrive una
dichiarazione falsa per avere adottato un siste-
ma a sottrarre soldi dell’incasso dal punto di ven-
dita di Via Torrione e pertanto con la solita minac-
cia di chiamare la Polizia di rinunciare alla mensi-
lità e all’indennità di rapporto di fine lavoro; L)
dagli artt. 58 e 629 TOMASELLO Gaetano e
LATELLA Brunella per avere con minacce fatto
sottoscrivere da SOLENDO Domenico per un
preteso furto di merce del valore di £. 4.000 una
dichiarazione con la quale egli attestava falsamen-
te di aver rubato merce del valore di 5.000.000,
reato non consumato. Tutti condannati.     

Reggina Calcio ovverosia FOTI Pasquale 
“detto LILLO”

Ho visto ed ascoltato
l’intervista rilasciata
dal Presidente della
Reggina Calcio ai
microfoni dell’emit-
tente televisiva
“Telereggio”. Le
parole stiracchiate di
FOTI e l’espressione
un po’ beffarda e un
po’ seria non sono
riuscite a simulare, a
mio sommesso avvi-
so, la preoccupazio-
ne del Presidente.
Da quando la “Reg-
gina Calcio” è stata sponsorizzata da un Istituto di
Credito elvetico ha iniziato il suo lento ma ineso-
rabile declino. Dalle colonne de “Il Dibattito”
abbiamo rivolto messaggi compiuti al valoroso
colonnello della G. di F. REDA affinché interve-
nisse con la Tributaria per spulciare i bilanci ela-
borati dal presidente ma evidentemente il REDA
è distolto da altre faccende finalizzate alla coper-
tura di qualche tossicodipendente a discapito di
uno dei suoi migliori uomini. Mi riferisco al gra-
duato PALILLO. Speriamo sempre in qualche
iniziativa di un magistrato di buona volontà. Non
comprendo la difesa a tutto campo di taluni addet-
ti stampa o  televisivi a favore del presidente

FOTI verso il quale anche noi gli riconosciamo
anni di gloria ma non esitiamo, quando è corretto
farlo, trascinarlo sull’erba sintetica del campo
sportivo. La nostra è proprio una città disgraziata.
Senza memoria storica. Senza il coraggio della
dignità. Chi non ricorda la cestistica “VIOLA”
sull’altare dei trionfi nazionali? Chi non dimenti-
ca la festa e la gioia degli sportivi quando la
“VIOLA” giocava al Palazzetto dello Sport pieno
zeppo di gente? Chi non ricorda la circolazione
mediatica in tutta Italia dell’immagine sana e bel-
la della città di Reggio? Chi non ricorda il grande
dr Giuseppe VIOLA che nei limiti dell’estrema
correttezza ha dato a Reggio anni di vero ed
autentico sport? Eppure, sono stati sufficienti un
Sindaco balordo ovverosia il mazzettista pentito
di non essersi pentito, qualche livido magistrato,
qualche mecenate ladro e qualche giornalista ven-
duto ad oscurare con raggiri degni dei peggiori
lestofanti dagli schermi delle emittenti televisive
nazionali ed estere, la nostra amata “VIOLA”:
Ora, tocca alla “Reggina Calcio”? Signor FOTI,
lei che afferma di essere tranquillo e di assumersi
tutta la responsabilità del fallimento, dica quanto
pesa sulla sua coscienza la gang del riciclaggio.
La “Reggina calcio” signor FOTI è o non è coin-
volta unitamente all’Empoli e al Cesena in quelle
decine e decine di società che non pagano il fisco,
che si muovono in nero o sono inserite nel rici-
claggio di denaro di dubbia provenienza? La brut-
ta storia è scritta dalla Guardia di Finanza nel-
l’ambito della bancarotta Italease. Dall’ordinanza
di custodia cautelare in carcere balza il nome di
Giovanni GUASTELLA da Milano che si dava
da fare nella gestione di una società svizzera la
DOGE Sa impegnata nel riciclaggio di denaro in
mezza Europa.  In carcere sono finiti tre collabo-
ratori del GUASTELLA mentre dovrà essere
istradato in Italia ORLANDO Salvatore dirigente
di una filiale dell’UBS a Ginevra che gli inquiren-
ti ritengano sia un complice del circuito dell’eva-
sione fiscale e del riciclaggio. Il denaro convo-
gliato prima in Austria mette sull’avviso gli inve-
stigatori che scoprono che con l’appoggio della
CTS, una scatola vuota simile alla BONIFICA di
Titti LICANDRO nelle mani e nella testa di HIR-
SCMANN Manfred, arrestato nei primi mesi del
2008 che una volta dietro le sbarre confessa di
aver trasferito il denaro di ITALESI in Svizzera.
Dopo le confessioni di Manfred l’Italia otteneva
dalle autorità austriache un corposo elenco, pro-
babilmente il primo, in cui emerge la Reggina
Calcio, l’Empoli e il CESENA. Signor FOTI
facendo ricorso ad un sussulto di dignità potrà
dire ai tifosi e alla città fino a che punto Reggina
Calcio sia coinvolta in questa sporca vicenda? 

GRUPPO NUCERA…
…non comprendiamo gli acquisti di autovetture
prestigiose, di un elicottero e i viaggi speciali a
carico dell’OMECA – fiumi di denaro pubblico
- iniziati all’epoca in cui suo compare QUAT-
TROCCHI oggi assorbito dal trasparente presi-
dente dell’Assindustria FEMIA ne era il diretto-
re. La Tributaria ha per caso aperto la cassaforte
del GRUPPO che da ultimo ha acquistato il pre-
stigioso palazzo dell’ex Rettorato in attesa di
comprare il palazzo del Governo?
8/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi  
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Parco regionale naturale delle 
Serre: teatrino e verità nascoste

Carissimo Direttore F.
Gangemi, sono Grego-
rio Paviglianiti, lettore
assiduo del suo mensile
da anni. Sono medico
oculista ASP ed Inail e
come le ho già detto
per telefono, qualcuno,
per interessi e cattive-
rie sue stavolta l´ha
informata ad arte, male
sul sottoscritto. Sono
stato oggetto d’indagi-
ne è vero, insieme a
tanti altri colleghi da
parte di vari magistrati

ed alla fine da parte del “giudice De Magistris”,con
delle situazioni di presunta allora “illegalità” che
datavano 1997. Il sottoscritto, senza mai essere
ascoltato dal De Magistris di turno, è stato “strana-
mente condannato” in primo grado” a due anni e 8
mesi, ma il tutto però è stato giustamente e succes-
sivamente sconfessato in Appello e in maniera
definitiva (Corte d’Appello di Catanzaro Reg.
Sent. N.473/09). Sono stato assolto da ogni accusa,
addirittura per il sottoscritto su richiesta diretta del
Procuratore Generale di Catanzaro, quindi della
Pubblica Accusa, poi accolta dai giudici in decisio-
ne: Assolto, perché il fatto non sussiste! Ora, chie-
do a lei, intanto come ha detto per telefono, se vuo-
le rettificare, quanto ha già pubblicato, penso sia
corretto visto che ho già tanti denigratori e mi
bastono. Ora ho voglia però col tempo e quando lei
e i miei impegni lo consentiranno, di raccontarle
alcune cose, così che Lei da esperto, si può fare una
Sua idea precisa in merito ad una situazione parti-
colare. Titolo: LA BABELE “COSTRUITA AD
ARTE”,DEL PARCO REGIONALE DELLE SER-
RE. Le dico per ora solo questo: sono da anni Con-
sigliere Nazionale Udeur (da qui certamente si può
leggere forse l’accanimento giudiziario del De
Magistris) e sono ancora in pectore,c’è un ricorso
pendente al Consiglio di Stato, PRESIDENTE
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLE
SERRE, l’unico Parco Regionale della Calabria.
Stranamente senza nessuna condanna definitiva,
anzi con questa assoluzione di cui le ho già detto,
senza motivazione reale e legale,mi hanno revoca-
to, secondo me illegittimamente, dallo stesso inca-
rico. Sono in attesa del giusto reintegro, col ricorso
su menzionato, che dovrebbe essere discusso a
giorni a Roma. Sono stato revocato, badi bene
dopo un anno e mezzo dalla prima sentenza del Tar
(c’era il ricorso pendente appunto al Consiglio di
Stato la Regione doveva e poteva aspettare il giu-
dizio definitivo e in più il sottoscritto non ha chie-
sto la sospensiva in quanto non è attaccato alla pol-
trona come in tanti invece oggi e ieri), sulla base
proprio di uno strano ricorso accolto dal Tar Cala-
bria, fatto dall’ex Commissario proprio del Parco,
per un supposto illegittimo meccanismo di nomina
da parte del Presidente del Consiglio Regionale
Giuseppe Bova (la legge regionale 10 del 2003 è
invece molto chiara e non lascia dubbi interpretati-

vi:” il Presidente dell’Ente Parco è nominato dal
Presidente del Consiglio Regionale, altro che Sta-
tuto e fesserie varie,ma tant’è). Intanto, s’informi
sulla babele mediatica che qualcuno sta ad arte
costruendo su questo Ente per me serio e di pro-
spettiva, che in soli due anni avevo portato a livel-
lo internazionale. Ho avuto anche e successiva-
mente,a questa “strana sentenza”, grossi problemi a
trovare stavolta un avvocato amico e corretto che
facesse Appello al Consiglio di Stato,visto che la
Regione, qui cominciano le farse, “in maniera allo-
ra incomprensibile” non si è affatto opposta alla
prima sentenza,che dava torto al presidente Bova,
proprio sul meccanismo di nomina del Presidente
del Parco Regionale. In pratica e questo ormai è
lampante,chi decide il tutto,sa che la Regione Cala-
bria deve pagarmi per gli interi 5 anni di mia legit-
tima nomina, ne ho svolti meno della metà, ma non
ha affatto interesse a farmi ritornare li. Tutto sareb-
be giustamente legalizzato solo ritirando semplice-
mente il decreto di revoca della stessa mai nomina,
fatto dal Presidente G. Bova. Avevo dato, per gesto
di estrema correttezza nei riguardi proprio del Pre-
sidente, le mie dimissioni scritte, ma hanno avuto
“coscienza o difficoltà ad accettarle”. Qualcuno
prima a me vicino è stato l´artefice del tutto, prima
della stessa mia nomina del Presidente del Consi-
glio Regionale Bova e poi del mio allontanamento
con un decreto di revoca che per correttezza nei
riguardi del Presidente Bova, il sottoscritto non ha
mai ad oggi impugnato. Al danno,che ora sto cer-
cando di riparare, chiedendo i danni morali e non
solo al Ministero della Giustizia, la beffa della
revoca suddetta. Oggi purtroppo li al Parco Regio-
nale delle Serre esiste solo grande confusione, ma
attento,creata ad arte però è non oggettiva, per
come gridano in tanti sui quotidiani locali, con
alcuni giornalisti imbeccati in maniera distolta,
proprio da chi ha interessi particolari a controllare
l’Ente stesso,solo a fini di gestione personale e for-
se elettorale. Ho dovuto sopportare negli anni di
presidenza,decine e decine di continue segnalazio-
ni, onestamente non imposizioni, proprio da chi
oggi sta remando contro il Parco, inventando inca-
pacità e incompetenze,solo perché non riesce forse
a concludere quanto aveva col Parco supposto e
sperato. Per onestà mai una richiesta di raccoman-
dazione dal Presidente del Consiglio G. Bova, che
mi aveva nominato o dal Presidente della Regione
A. Loiero.
Quando li al Parco per necessità, visti i gravosi
impegni e le responsabilità subentranti, mi son fat-
to supportare dando incarico a due professionisti
per me allora seri e competenti, poi definitivamente
e giustamente stabilizzati, dal nuovo C.d.A.,sono
cominciate le guerre. Capivano forse che con que-
ste due figure legittimate li nei posti chiave di
gestione, non avrebbero potuto più dare libero sfo-
go a quelli che erano gli interessi reali di chi il Par-
co pensava di poter gestire. Pensate che prima c’e-
ra un certo finanziamento minimo,necessario per
l’esistenza in vita dello stesso come Ente sub regio-
nale da quando qualcuno forse non si è sentito tute-
lato,nelle sue richieste vedi incarichi ad amici o il

Direttore Generale in un Ente senza personale e
necessità,che costerebbe da solo metà del finanzia-
mento complessivo, il finanziamento relativo è sta-
to dimezzato o annullato del tutto. Altro che deside-
rio di seria tutela ambientale, stimolo al turismo
sostenibile. I problemi poi si sono ulteriormente
acuiti e quando hanno avuto sentore di eventuali
concorsi necessari per personale e professionisti di
livello e non sistemazione di eventuale e sempre
personale precario scelto ed imposto da loro e per
loro. Li forse vogliono solo precari, portatori di
consenso come quelli messi in mia assenza e in modo
illegittimo da pochi mesi, proprio da chi oggi sui
giornali grida a scandali e soprusi degli altri. Hanno
imposto poveri padri di famiglia si ma senza profes-
sionalità specifiche per un Ente di promozione e di
tutela ambientale,che hanno sempre paura di essere
cacciati, ecco l’eventuale consenso distolto. Mi spia-
ce però che il Presidente Bova, non si accorga,che
questo Ente ha bisogno oggi di stabilità e competen-
za e non capisca che tenermi fuori è un danno serio
prima per l’Ente e poi verso me stesso, da sempre
rispettoso verso chi mi dato una seria opportunità di
visibiltà politica e gestionale e cioè il Presidente del
Consiglio Regionale On. G. Bova. Distinti saluti.

Gregorio Paglianiti 

***

Egregio Dottore PAGLIANITI, leggendo la Sua nota
mi rendo conto che l’informazione di cui Lei si
lamenta ha un fondamento nel senso che essendo in
possesso della sentenza emessa in primo grado di giu-
dizio con la quale lei è stato condannato non ero a
conoscenza del secondo grado di giudizio che lo ha
assolto perché il fatto non sussiste. Le voglio ricorda-
re dottore che la Cassazione Civile, Sez. III°, 08 feb-
braio 2007, nr. 2752, c.p. 595 e c.c. 2041, art. 21 del-
la Costituzione, sui limiti di critica dell’informazione:
limiti: “Al fine dell’esonoro del giornalista da respon-
sabilità di diffamazione a mezzo stampa la verità del-
la notizia pubblicata può essere solo putativa (reato
penale supposto erroneamente tale) purché risulti da
un serio e diligente lavoro di ricerca. L’esimente del
diritto di cronaca, pertanto, opera se il giornalista in
buona fede, ritenga vera una notizia xche si riveli fal-
sa in un secondo momento, sempre che l’abbia accu-
ratamente verificata”. Ciò dimostra la mia perfette
buona fede ed ora, grazie alla Sua nota, prendo atto
che lei dottore in secondo grado di giudizio è stato
assolto da ogni accusa. Stia tranquillo dottore, nessu-
no al mondo è nelle condizioni di strumentalizzare il
mio lavoro serio ed oculato e Lei stesso mi dà atto
quando benevolmente afferma si essere un lettore de
“Il Dibattito”. Per quanto concerne il Parco delle Ser-
re, Lei sa bene che personalmente in via presuntiva
ritengo che vi siano molti baracconi in Calabria che
derubano i contribuenti e che servono soltanto per
scambi di voti. Non è il Suo caso, Dottore, è mi augu-
ro che Lei presto possa essere reintegrato nel suo pre-
stigioso incarico che sarà certamente utilizzato per lo
sviluppo del nostro precario turismo. In attesa di
conoscerLa personalmente Le invio gentili saluti.

Francesco Gangemi

Agazio Loiero
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Appello al Presi-
dente del TAR

6/Nostra inchiesta.
Nel cuore di una
serena notte di otto-
bre dormo e sogno
una delle tante visite
di San Michele
Arcangelo che mi
scuote senza sve-
gliarmi soffiandomi
con un fil di voce:
“Francesco, tu sai
delle intercettazioni
telefoniche tra finan-
zieri corrotti che
beati con una sfuma-

tura polemica, di  disprezzo e di commiserazione
parlottano di far cadere mezza struttura della
Caserma della Guardia di Finanza se PALILLO li
farà arrestare?”. Non lo so, rispondo timidamente
a San Michele Arcangelo. E San Michele: “… non
stare ad arrovellarti il cervello, ti prometto che
presto vedranno la luce a tutela e prestigio del
90% dei finanzieri che fanno il loro dovere senza

guardare nessuno in faccia…”. Mi sveglio di
soprassalto, mi asciugo il sudore che m’imperla la
fronte e mi concedo ad una intensa meditazione.
San Michele io non so niente ma è possibile che
uomini con le stellette, per fortuna pochi escre-
menti, possano macchiare l’integrità morale e la

tradizione del glorioso Corpo della Guardia di
Finanza? E’ possibile che taluni personaggi in toga
siano in grado di corrompere il Comandante del
Nucleo Provinciale REDA disposto a sacrificare i
suoi migliori uomini per coprire un avvocato arre-
stato dal graduato PALILLO perché in possesso di
cocaina? E’ possibile che il Maresciallo PORCA-
RO mentre spirava la mamma dei suoi figli deva-
stata dal cancro venga sottoposto ad arresti domi-
ciliari disposti dal solito REDA? E’ possibile che il
REDA frantumi il GOA consentendo
che una fiumara in piena di droga uccida
i nostri ragazzi? Lo chiedo al Coman-
dante Generale e al ministro della Giu-
stizia: è possibile?! A voi illustri signori
spetta una risposta definitiva nell’inte-
resse di quanti militari della G. di F. si
scarifichino per tenere alto l’onore della
Bandiera.
Per l’on. GIOSTRA non è possibile. “Atti
Parlamentari – 6057 – Camera dei Depu-
tati – XV° Legislatura - allegato B ai reso-
conti – seduta del 31 marzo 2007 - <<
GIORDANO. — Al Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze. — Per sapere – pre-

messo che: il signor Francesco
PORCARO e` un maresciallo
aiutante della guardia di finan-
za, attualmente in servizio a
Monza; le sue vicissitudini ini-
ziano quando, per assistere la
moglie che versava in condizio-
ni di salute terminali, dovette
insistere con i suoi superiori
spiegando le leggi in vigore che
garantivano il suo diritto di
assisterla; dopo il decesso del-
la moglie, rientrato in servizio
presso la brigata di Cernusco
Lombardone, il comandante
pro tempore della compagnia
di Lecco, capitano REDA
Alberto, gli affiancava in servi-
zio di verifica il futuro comandante della
brigata, M.A. STRAZZERI Emanuele,
parigrado ma più anziano del signor Por-
caro con il non dichiarato scopo di
istruirlo e controllarlo; dopo pochi giorni
di affiancamento il predetto comandante
di compagnia gli comminava, per iscritto
e senza contestazione, una sanzione disci-
plinare di corpo: «richiamo per non aver
collaborato nel servizio secondo le aspet-
tative»; l’ufficiale continuava l’azione
persecutoria chiedendo giustificazioni per
il ritardo circa la restituzione della copia
della determinazione punitiva e irroga,
dopo la presentazione delle giustificazio-
ni, senza tener conto delle ragioni rappre-

sentate, «giorni 7 di consegna semplice», con l’ob-
bligo di espiare la punizione presso il proprio domi-
cilio a far data dal giorno di notifica del provvedi-
mento del 26 aprile 2000; il giorno successivo noti-
ficava al Maresciallo altra determinazione, sempre
di giorni 7 di consegna, con la stessa motivazione e

con l’obbligo di espiare la punizione dal giorno di
notifica del provvedimento; il signor PORCARO in
definitiva, veniva costretto illegittimamente a rima-
nere a casa per otto giorni e senza ausili di alcun
genere, nonostante fosse intervenuto il condono per
effetto di disposizione del Comando Generale della
guardia di finanza n. 107791/IV del 7 aprile 2000;
quando il signor PORCARO ebbe modo di conosce-
re che l’espiazione della punizione era stata condo-
nata segnalò all’Autorità Giudiziaria di Lecco l’ac-

caduto senza indicare alcuna ipotesi di illecito pena-
le; la Procura della Repubblica di Lecco riscontra-
va nella suddetta segnalazione una ipotesi di reato di
« sequestro di persona » a carico dell’ufficiale, suc-
cessivamente archiviata dal giudice per le indagini
preliminari, in conformità alla richiesta del pubblico
ministero; dopo la suddetta denuncia, la vita del
signor PORCARO si e` fatta ancora più difficile;
veniva infatti ulteriormente raggiunto da una richie-
sta di giustificazioni per non aver consegnato la tes-
sera di riconoscimento in un periodo di licenza di
convalescenza fruito per infermità non dipendente
da causa di servizio; della circostanza il signor
PORCARO valutava di dover informare la Procura
Militare di Torino, mentre il suo superiore, capitano
REDA, denunziava il signor PORCARO alla stessa
Procura militare per minaccia, reato poi derubrica-
to, in disobbedienza aggravata; il Gip presso il tri-
bunale militare di Torino, in conformità alla richie-
sta del Pm in sede, disponeva l’archiviazione degli
atti perché « l’ordine di restituire la tessera persona-
le di riconoscimento era illegittimo »; vane sono sta-

Palillo e Porcaro: due vittime di Reda
Un finanziere corrotto: “…se Palillo mi farà arrestare cadrà mezzo
palazzo della Finanza…”. Che cada per il prestigio del Corpo!

Continua a pag. 10

Col. Alberto Reda



PRIMO PIANO - GUARDIA DI FINANZA - NUCLEO DI REGGIO C.
10 Novembre 2009

te le istanze di conferimento rivolte dal signor POR-
CARO alla superiore gerarchia, anche al Ministro
delle finanze, con lo scopo di ottenere il riesame
degli illegittimi provvedimenti punitivi che hanno
comportato, inopinatamente, anche l’abbassamento
delle note caratteristiche; il sottufficiale e` stato
inoltre punito per essersi rivolto al Presidente della
Repubblica; il signor  PORCARO infine e` stato
trasferito d’autorità , per esigenze di servizio, da
Cernusco Lombardone a Monza; la vicenda, com’è
facile intuire, è costata all’interessato molto cara,
sotto tutti i punti di vista: economico,
di salute, morale, e, soprattutto, di
qualità della vita: se non ritenga che
le vicende del maresciallo Porcaro,
oltre a costituire un palese discredito
dell’immagine pubblica del Corpo
della Guardia di Finanza, non si con-
figurino come gravi violazioni dei
diritti fondamentali delle persone
provocando, in questo caso, gravi
pregiudizi alla vita lavorativa e fami-
liare di un pubblico dipendente; qua-
li iniziative intenda avviare affinché si
ristabilisca il riconoscimento dei
diritti del maresciallo PORCARO e la
conseguente possibilità per lui di
poter espletare le proprie mansioni
senza subire ulteriori arbitrii; se non ritenga neces-
sario avviare approfondite indagini conoscitive, per
appurare se i comportamenti messi in atto nei con-
fronti del maresciallo da parte dei superiori diretti,
non si verifichino anche nei confronti di altri sogget-
ti militari, come più volte denunziato dagli organi-
smi di rappresentanza e dalle diverse associazioni
che si sono costituite negli ultimi anni nel mondo
militare. (4-03834) >>.
Maresciallo PORCARO noi manteniamo la nostra
promessa d’onore: scriveremo fin quando Lei, pro-
vato duramente dai soprusi inflittigli dal REDA,
non avrà Giustizia. REDA, se nel suo mostruoso
imaginarius si sia convinto di porre in essere altro
sequestro in danno del graduato PALILLO è molto
lontano dalla realtà. Farebbe bene e meglio REDA
a dimettersi e rifugiarsi in un convento nel tentati-
vo d’espiare le sue gravissime colpe.
Onorevole GIORDANO non sono a conoscenza se
il Ministro dell’Economia e delle Finanze abbia
assunto dei provvedimenti a carico di REDA pre-
sumo di no se lo stesso REDA nella città del nulla
ritiene di poter sacrificare il coraggioso graduato
PALILLO e i suoi colleghi.

All’attenzione del Presidente del TAR RC
Signor Presidente il graduato PALILLO Giovanni
il 29 aprile 2009  con coraggio -  mi perdoni il
sostantivo ampiamente giustificato dalla negligen-
za dell’apparato istituzionale – deposita ricorso
motivato da noi integralmente pubblicato, avverso
l’illecito provvedimento adottato illegittimamente
dal suo superiore REDA. L’Avvocatura di Stato
difensore del Ministro dell’Economia e delle
Finanze on. TREMONTI che è all’oscuro di tali
indegne trame, improvvidamente il 14 maggio
2009 s’oppone. Proc. 258/09  UD. 20.05.09 CT -
Presso il TAR di Reggio Calabria. PALILLO Gio-
vanni c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze.
E’ acclusa al ricorso corposa relazione irrobustita
da allegati sui motivi di fatto e di diritto che non
giustificano il provvedimento adottato dal REDA
presumiamo su pressioni dirette e indirette del
magistrato BOSIO fidanzata con l’avvocato arre-
stato dal graduato PALILLO in quanto in possesso
di cocaina. Singolare è poi la richiesta del 24 mar-
zo 2009, prot.104470 del REDA d’impiego del Per-

sonale  con la quale chiede alla Compagnia e al
Nucleo di Polizia Tributaria “almeno un militare”
da utilizzare presso la Sala Operativa. La segnala-
zione sarebbe dovuta pervenire entro il
27.03.2009. Il comandante della Compagnia, Cap.
BARBIERI, con nota prot. 10662 del 25.03.2009,
riscontra la nota del REDA significandogli che non
sia conveniente sottrarre unità militari per garantire
almeno servizi essenziali. Il comandante del
Nucleo di Polizia Tributaria, Ten. Col. CERVI, con
nota prot.121075 del 06.04.09, ignora volutamente

le legittime giustificazioni del BAR-
BIERI e si sbraca: uno è il rompico-
glioni PALILLO. La stessa nota
riporta che l’impiego dei militari
<<CAO>> sono addetti a servizi
diversi (per i quali sono stati adde-
strati) e pertanto si rende necessario e
indispensabile valutare in conformità
alle rigorose direttive di cui al punto
15, lettera “C” della circolare n.
123000/05 emanata dal Comando
Generale. L’amabile Col. CERVI allo
scopo di superare l’inghippo redige
una relazione giustificativa che a suo
parere promuove a pieni voti la
richiesta di REDA. La relazione del
CERVI è protocollata al n. 121543

del 6.04.09. L’oggetto è il seguente: [ proposta di
trasferimento ad incarico “NON OPERATIVO”
dell’App. sc. (CAO) PALILLO Giovanni
“881089K”, in forza alla sezione “GOA” del
Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria
– Motivazioni ]. Amabile CERVI avrebbe adem-
piuto al suo dovere se avesse rigidamente osserva-
to le direttiva di cui alla circolare appena menzio-
nata. Nella prima pagina della nota riservata l’ama-
bile CERVI traccia i segni convenzionali della loro
lingua (sua e di REDA) cavalcando suoni vocalici
e consonantici che formano parole convenzionali:
<<Per quanto attiene la valutazione caratteristica
riportata, il militare, nell’ultimo quinquennio, ha
riportato una qualifica finale “ECCELLENTE”.
Sotto il profilo disciplinare il comportamento del
graduato non ha mai dato luogo a rilievi>>. A
pagina 2 l’amabile CERVI incasella le modalità
operative del militare PALILLO: irruenti ed impul-
sivi. Lei sì (!) CERVI è un cultore della lingua ita-
liota. CERVI al fine di non mortificare la chiarezza
di cui noi de “Il Dibattito” ne siamo fieri, “traccia”
l’arresto del “tizio” trovato positivo all’haschish,
cocaina e nella circostanza il graduato PALILLO è
costretto suo malgrado ad esplodere “in aria” un
colpo di pistola per fermare il pregiudicato che sta
per travolgere con la sua autovettura un altro mili-
tare. Il graduato PALILLO non è punito e né pro-
cessato. Anzi. Elogiato dai suoi colleghi. Amabile
CERVI se lei definisce PALILLO una sorta di
Rambo le chiedo: perché non ha provveduto a con-
fiscargli la pistola d’ordinanza sostituendola con un
bel mazzo di crisantemi? Riprendo la pag. 2:
<<Questi atteggiamenti, assunti dall’Appuntato
scelto PALILLO Giovanni soprattutto in “contesti
esterni”, pur non evidenziando elementi di gravità
tale da essere ritenuti meritevoli d’attenzione da un
punto di vista disciplinare, hanno spesso indotto lo
scrivente a richiamare lo stesso militare a compor-
tamenti più consoni al proprio status di apparte-
nente alle Forze dell’Ordine e più in particolare ad
una maggiore attenzione nella “contestualizzazio-
ne” del proprio operato al fine di evitare dannose
(in termini soprattutto di ritorno di immagine nei
confronti del Corpo) sproporzioni tra l’azione con-
dotta ed i risultati ottenuti>>.Signor CERVI è
necessaria maggiore attenzione per fare ammazza-

re un collega o è preferibile sparare in aria un col-
po di pistola per salvarlo? Quando i militari vanno
a caccia degli spacciatori di morte lei CERVI è con
loro o sta comodo sulla sua poltroncina? D’altron-
de CERVI nel “documento caratteristico” datato 15
maggio 09 definisce il graduato PALILLO relativa-
mente all’atteggiamento verso i cittadini nei rap-
porti di servizio : “CORRETTO”! Atteggiamento
verso superiori, colleghi, inferiori: “IMPECCABI-
LE – ALTRUISTA – GIUSTO”. Esecuzione degli
ordini: “ESECUTORE INTELLIGENTE”. Sen-
so del dovere e della disciplina: “ALTISSIMO –
ALTISSIMO”. CERVI lo sa che se il mondo fosse
chiaro l’arte dello scrivere non esisterebbe? A qua-
le mondo appartiene lei, CERVI? Sa che ricorda
agli uomini di buon senso Sant’Agostino, CERVI?
Glielo dico: “errare umanum est, perseverare
autem diabolicum”. 
Emblematico è il penultimo capoverso di pag. 3.
<<Il fatto che i diversi richiami non abbiano sortito
l’effetto desiderato, mostrano, a parere dello scri-
vente, l’esistenza di limiti comportamentali e rela-
zionali in capo al militare di cui trattasi che, alla
lunga, potrebbero portare, al di là di qualsiasi risul-
tato di servizio conseguibile, nocumento all’immagi-
ne ed al prestigio del Corpo e, ancor di più, potreb-
bero esporre lo stesso Appuntato scelto PALILLO a
situazioni per le quali il Comando potrebbe essere
chiamato in causa per l’adozione di provvedimenti
formali >>. CERVI, lei sa con quali comportamenti
si custodisce gelosamente l’immagine del Corpo del-
la Guardia di Finanza? Se lei, CERVI, ne avesse
conoscenza certamente non avrebbe redatto quel-
l’informativa su ordine del REDA. Lei, CERVI, ha
abbondantemente calpestato l’orgoglio e il prestigio
del Corpo avendo compartecipato al trasferimento
del graduato PALILLO. CERVI dica piuttosto chi gli
chiedeva dal ponte di comando continuamente infor-
mazioni su PALILLO. CERVI, le suggerisco di leg-
gere attentamente l’interrogazione parlamentare a
firma del’on. GIORDANO sul caso del  maresciallo
PORCARO e se può e se vuole tragga le sue conclu-
sioni e formuli le sue scuse al graduato PALILLO.
Ciò premesso, signor Presidente del Tribunale
Amministrativo Sezione decentrata di RC, risulta
che per due volte è stata respinta la sospensiva del
provvedimento richiesta dal legale del graduato
PALILLO a causa della mancanza dei presupposti
idonei ad esaminare la domanda di sospensiva.
Signor Presidente un militare con caratteristiche di
servizio “eccellenti” senza alcuna legittima giustifi-
cazione è allontano illecitamente dal proprio lavoro
per il quale è stato addestrato e sbattuto ad altro ser-
vizio sedentario sol perché arresta un avvocato in
possesso di stupefacenti pesanti, fidanzato con il
magistrato d.ssa BOSIO, subisce o no lesioni pro-
dotte nell’organismo in grado di procurare grave
turbamento al suo stato psichico? Subisce o no
rispetto ai suoi colleghi, ai suoi figli e sua moglie
un meccanismo traumatico con serie conseguenze
del sistema nervoso centrale e periferico? Subisce o
no una riduzione stipendiale comportante un serio
sconvolgimento della vita quotidiana? La cause che
hanno determinato il trasferimento del graduato
PALILLO meritino o no una tempestiva sospensiva
dell’illecito e disonorevole provvedimento? E’ giu-
sto signor Presidente che il militare debba attende-
re oltre un anno per ricevere giustizia? Decida Lei,
Presidente, rivolgendo l’attenzione ai suoi figli.
Signor Presidente accorci i tempi e restituisca al
militare PALILLO e alla sua adorata famiglia l’o-
norabilità che è stata loro strappata da un atto
inconsulto e penalmente apprezzabile. Seguiremo. 
Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

Gen. C. D’Arrigo



5/Nostra inchiesta. Eravamo convinti che il gra-
duato PALILLO avesse ritrovato la sua serenità e
la sua fiducia nel Corpo cui appartiene  con la
dovuta reintegrazione nel Nucleo Antidroga. Ci
siamo sbagliati. E di grosso. E’ oramai prassi
costante oserei dire una norma non scritta che il
Comandante di un battaglione, di una brigata, di un
nucleo provinciale o regionale che sia, di un drap-
pello abbia l’obbligo morale e deontologico di
tutelare i suoi “soldati” in tutte i casi in cui subi-
scono un violento sopruso per aver adempiuto ai
loro doveri d’istituto. Non avevamo messo nel
conto che nella città senza metropolitana sotterra-
nea o a cielo aperto ma dei tappeti volanti che
cominciano ad arrancare, la gente non ha riferi-
menti di certezza democratica e pertanto da tempo
immemorabile si sono sciolti come burro al sole il
riferimento, il principio e fondamento di tutela del-
le condizioni essenziali della convivenza civile,
formulati ed approvati dall’autorità collettiva com-
petente: la legge fondamentale dello Stato è la
Costituzione. Essa determina i singoli aspetti della
vita militare, fiscale, elettorale, sanitaria, della
famiglia, della stampa, eccetera, eccetera. Non esa-
gero se nel nostro Belpaese particolarmente in
Calabria e più segnatamente nella città del nulla, i
fatti, le consuetudini e i costumi conducono alla
legge del taglione. Il graduato PALILLO in forza
al GICO della Guardia di Finanza ha il gravissimo
difetto di non accusare imperfezioni morali e di
non contravvenire mai al suo dovere di “Soldato”
nel rispetto delle regole complessive che garanti-
scono il diritto che dicono essere la culla dello Sta-
to. Orbene, tali difetti appare che non siano conci-
liabili con quanti esercitino la funzione sulla base
di poteri forti nella loro vastità senza confini.

I fatti
Il “Soldato” PALILLO arresta in possesso di stupe-
facenti l’avv. IELO Giacomo. Si dà il caso che l’av-
vocato IELO è fidanzato con il magistrato dottores-
sa BOSIO e sembra sia di colletta con altri due col-
leghi della brillante BOSIO di cui fino al momento
sconosco la loro identità. Lei, colonnello REDA,
comandante del Nucleo Provinciale del glorioso
Corpo della Guardia di Finanza, invece di tutelare e
rispettare l’attività svolta nel caso di specie dal gra-
duato PALILLO, lo convoca, lo scarica dal GICO e
lo spedisce dietro un tavolino a tre piedi. Di fatto la
sgangherata e anomala decisone assunta da lei,
REDA, è talmente ovvia ed evidente che la conte-
stazione ne risulterebbe ridicola se non assumesse
le proporzioni amare di garanzia dell’impunità ai

soggetti che contravvengano alla legge. Come, lei,
REDA. Mi chiedo: chi è il LANZICHENECCO
ovverosia il soldato appartenente alla fanteria mer-
cenaria tedesca che operò in epoca rinascimentale?
Nella sostanza, lei, REDA, ingurgita le pressioni
scomposte di uno o più magistrati e punisce il
PALILLO colpevole di non aver tradito il Corpo
d’appartenenza e la Repubblica. Fu così che lei,
REDA, preferì il gioco delle palle al maglio aggo-
mitolandosi su se stesso. Ciò che più preoccupa i
cittadini perbene che non hanno coperture di qual-
sivoglia natura è la posizione del magistrato in que-
stione che agisce al di fuori del rispetto della legge
violando l’impegno liberamente e solennemente
assunto col giuramento di fedeltà alla Costituzione.
Se questa è l’amministrazione della “Giustizia” e se
costoro sono gli esecutori della potestà giudiziaria
c’è da chiedersi se drammaticamente si disperda il
diritto di ciascuno alla garanzia e a quanto gli è
dovuto secondo la ragione e la legge. Gran Cancel-
liere ALFANO incaricato della pubblicazione e
conservazione delle leggi debitamente munite del
sigillo dello Stato, tali comportamenti sono da san-
zionare oppure la coperta è stretta? Non ho finito
REDA. Intanto, le vorrei ricordare, REDA, che sol-
tanto i comandanti vigliacchi e senza onore sacrifi-
cano i propri uomini consegnandoli al nemico. La
storia è molto stitica di si tali inqualificabili com-
portamenti e tuttavia talvolta accade che il codardo
senza onore e senza patria commetta infami tradi-
menti pur di mantenere il suo riprovevole quanto
comodo carrierismo. Voglio per un solo momento
sognare che anche lei, REDA, sia d’accordo nel
dare in pasto al pubblico ludibrio e a non bere il
vino versato nel calice del tradimento. 

Veniamo a noi REDA
Le risulta, REDA, che il suo fiduciario cagnolino
signor “A” FIDO sia stato più volte travolto da
relazioni di servizio ovverosia annotazioni di P.G.
per violazione del segreto istruttorio? Dica si o no,
REDA! Le, risulta, REDA, che la squadra della
quale faceva parte il graduato PALILLO abbia
investigato e annotato un maresciallo ed un agente
dell’antidroga per fatti gravissimi e quindi illeciti e
quindi punibili dalle norme codicistiche penali fat-
ti che restano sotto la coperta del segreto istrutto-
rio? Dica si o no, REDA. Egregio Presidente del
TAR quando la S. V. I. fisserà l’udienza del proce-
dimento amministrativo promosso da PALILLO
contro il Ministero delle Finanze? Glielo chiedo
Presidente perché avverto il dovere di rivolgere a
Lei, Presidente, il quesito perché ho seguito e con-
tinuerò a seguire il “Caso PALILLO” e dalla docu-
mentazione in mio possesso ho l’intima convinzio-
ne pur non essendo il “Sancta Sanctorum” della
giustizia che sussistano – come dirò in altra parte
del giornale - tutti gli elementi e i riscontri ogget-
tivi per il reintegro del ricorrente nel nucleo opera-
tivo d’appartenenza. D’altronde le qualità psico-
fisiche e morali del PALILLO sono ampiamente
certificate dal “Documento caratteristico” firmato
dal Comandante della fallimentare Sezione GOA,
Capitano Giuseppe PAPA, nel quale è dato legge-
re: qualifica finale “ECCELLENTE”. Signor
Comandante Regionale della Guardia di Finanza
come mai non abbia ritenuto opportuno convocare
il graduato PALILLO a seguito dei numerosi arti-
coli di stampa afferenti i comportamenti inquietan-
ti e disonorevoli del REDA a capo del Nucleo Pro-
vinciale di Reggio Calabria? Certo è che nell’atte-

sa della pronuncia della Sezione decentrata del Tar
di RC, il Comando Generale avrebbe dovuto o
dovrà quanto meno trasferire il REDA – mobilio a
seguito – magari promuovendolo generale proba-
bilmente nel vano tentativo d’oscurare il “Caso
PALILLO”. 

REDA uomo di POLETTI + POLLARI 
+ PAPELLO e gli appalti ANAS

REDA per la cronaca giudi-
ziaria lei è uomo di POLET-
TI. Il signor CERVI è legato a
POLLARI professore docente
universitario presso l’univer-
sità “Mediterranea” di Feo di
San Vito (RC). Il professore e
il POLETTI sono al comando
dei Servizi Segreti. Il docente
POLLARI è la controfigura
del Segretario Nazionale del-
l’UDC on. Lorenzo CESA. A
lei, REDA, che fa parte del
minestrone senza olio e senza
sale le suggerisco se vuole conoscere il profilo di
CESA d’ordinare ad uno dei suoi fidati  “FIDO” di
collegarsi al sito internet  “onorevoli wanted a
cura di Peter Gomez e Marco Travaglio - Edito-
ri Riuniti, 2006”, dove potrà assimilare chi è
CESA: “Arrestato nel 1993 dopo un periodo di
latitanza, viene condannato nel 2001 con l’ex
ministro Gianni PRANDINI a 3 anni e 3 mesi per
corruzione: ha ammesso tangenti da centinaia di
milioni per appalti Anas. Ma nel 2003 la Corte
d’appello di Roma annulla la condanna per un
vizio tecnico: il pm aveva svolto funzione di GUP.
Così scatta la prescrizione. Questo non impedisce
all’Udc di nominarlo segretario del partito, al
posto di Marco FOLLINI, troppo indipendente da
Berlusconi e incensurato. Il nome di CESA compa-
re nel 2006 anche nella vicenda delle spie e delle
intercettazioni illegali. E’ infatti indagato a Catan-
zaro per associazione a delinquere e truffa: un’a-
zienda di cui era socio, la Spb optical disk, godet-
te di finanziamenti europei per circa 5 miliardi di
lire senza avere svolto alcuna attività. L’azienda
fu poi venduta, nel 2004, a Salvatore Di Ganci, in
passato in affari con la banda della Magliana.
Durante una perquisizione a casa di Giovanbatti-
sta PAPELLO, socio di CESA nella SPB OPTI-
CAL DISK, sono stati trovati un grembiulino
massonico e intercettazioni abusive ai danni di
Piero FASSINO, Piero FOLENA e Vincenzo
POZZI presidente Anas”.
La informo REDA, dando per certo che lei è un
ufficiale molto attento, diligente e incompatibile
con le funzioni dell’apparato digerente, che l’on.
CESA (UDC) e l’on. PAPELLO (AN) hanno gesti-
to il commissariamento dei rifiuti in terra dei rifiu-
ti di Calabria. Le porcherie cioè il vistoso cumulo
di sporcizie interrato nei depuratori e nelle discari-
che vivacchia sotto la coperta del cosiddetto segre-
to di Stato. REDA, lei è l’ufficiale idoneo a chie-
dere all’ufficio del commissario il progetto di un
qualsiasi depuratore e avrà orecchie per ascoltare
la risposta. Gli appalti ANAS fino al 1993, sono
cosa di CESA al quale subentra PAPELLO nelle
vesti di componente del CDA ANAS spa. 

La stazione appaltante del dr AGAZIO
Lei che sa tutto, REDA, sa pure che il magistrato
antimafia dr Salvatore BOEMI abbandona la toga 
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Il Colonnello Reda uomo di Poletti punisce il graduato
Palillo reo d’avere arrestato l’avv. Ielo Carmine per deten-
zione di stupefacenti fidanzato col magistrato d.ssa Bosi

Il Ministro Alfano Dr. Giuseppe Pignatone

Col. Alberto Reda



da pag. 11
per correre nelle braccia del governatore che addi-
rittura lo nomina responsabile della stazione appal-
tante. L’appaltatore e il Prefetto anziché verificare
la mafiosità delle imprese madri preferiscono, con
gravissimo danno per la già precaria economia
calabrese, provocare lo stillicidio dei subappaltato-
ri considerati: TUTTI MAFIOSI! Il dato è che
quasi nessuna impresa è più disponibile ad assu-
mere lavori in subappalto visti i precedenti. Dott.
PIGNATONE nel nome della legalità vuole verifi-
care se cronologicamente le lettere prefettizie d’in-
terdizione notificate ai subappaltatori vadano di
pari passo con le legittime richieste di saldo o del-

lo stato di avanzamento degli interdetti? E’ eviden-
te che quando si manifesti un elemento destabiliz-
zante gli stabilizzatori siano i poteri forti. Si dà il
caso, per pura e casuale coincidenza, che i poteri
incontrollabili direi quasi taumaturgici sono gli
stessi organi istituzionali che dovrebbero assicura-
re la blaterata legalità e la liceità. REDA, nel nome
di Dio la si augura a tutti buona fortuna. E stia tran-
quillo che il suo successore – il suo, REDA -
seguirà i consigli dei monsignori POLLARI e
POLETTI anche s’è difficile che altro Comandan-
te potrà somigliare a lei, REDA. Lasci in pace i
galantuomini tanto “Il Dibattito” non è gestibile. 

All’attenzione del Comandante regionale 
e del trafficante di mobili

Signor Comandante da quando REDA ha smantel-
lato il GOA s’è interrogato quanti quintali di cocai-
na siano stati intercettati nel comprensorio reggino
senza considerare l’attività repressiva svolta dai
Nuclei Speciali della G. di F. di Catanzaro afferen-
te la Provincia reggina? Si è chiesto Comandante
del perché certi giornali vorrebbero fare intendere
che le retate siano “proprietà abusiva” del REDA?
Lei, REDA, conoscendo il suo attaccamento alla
divisa non trascuri di comunicare al dr PIGNATO-
NE l’identità dell’ufficiale che ha arraffato i mobi-

li nello SHOW-ROOM Jonico senza il dovuto cor-
rispettivo in denaro.

Al Presidente della Commissione 
Parlamentare Antimafia

Egregio Presidente, nell’interesse della popolazio-
ne reggina e del glorioso Corpo della Guardia di
Finanza, Le sarei grato – ritengo sia pure Suo pre-
ciso dovere – convocarmi per informarLa della
connivenza dei militari più fidati del REDA con la
criminalità organizzata. A parte il colonnello CER-
VI stratega del protocollo della corrispondenza
interna, signor Presidente Le dirò chi offusca l’im-
magine del Corpo glorioso della G. di F. e non avrò
remore a rappresentarLe le cellule che operano nel-
la città del nulla votate a San Patrizio – protettore
delle cause perse – per forte carenza di credibilità.
Infatti, Presidente, non si trovano più collaboratori
e chi collabora è sbattuto sui quotidiani locali. 

REDA, mi segua...
...ho deciso di autodenunciarmi su quanto ho scritto e
su quanto scriverò se non altro per rendere giustizia
anche al Maresciallo PORCARO, al soldato PALIL-
LO e all’eccellente Corpo della Guardia di Finanza.
A presto, REDA.

Francesco Gangemi
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PRIMO PIANO FERRUZZANO -  POLITICA,  MAFIA E AFFARI

10/Nostra inchiesta. Egre-
gio dr Nicola GRATTERI
sono sempre del parere che
la vicenda inquietante del-
l’amministrazione comuna-
le di Ferruzzano sia di com-
petenza della Procura
Distrettuale. Presumo sia
d’accordo anche il dr
PIGNATONE. Il legame tra
‘ndrangheta, affari e ammi-
nistratori credo sia oramai
evidente e pertanto non rie-
sco a comprendere come la
Procura di Locri non abbia
ancora trasmesso i fascicoli

in suo possesso da parecchio tempo alla Distrettuale di
Reggio Calabria. Ricomincio, dr GRATTERI, con
l’informativa dei Carabinieri fedeli nei secoli passati e a
venire. Il dr GULLACE Rocco si fece costruire dalla
ditta “DOMA IMPORTO” s.p.a. di Pavia nel giugno del
1979, una villa per il modico importo di £. 17.562.000:
“… agli occhi della cittadinanza, delle altre forze poli-
tiche, della popolazione e degli operatori economici
della zona apparve chiaro pertanto l’intenzione politi-
ca di come dovesse essere indirizzato lo stanziamento
ricevuto dalla Regione”. Non dimentichiamo che
l’informativa di che trattasi la Compagnia dei Carabi-
nieri di Bianco ha provveduto a trasmetterla all’allora
Procuratore di Locri.  Non solo. Altro rapporto giudizia-
rio redatto sempre dalla stessa Compagnia è stato con-
segnato al Procuratore dell’epoca dr LOMBARDO. I
Carabinieri scrivono: “… a questo punto appare chia-
ro come le indagini sul sequestro del minore Fabio
SCULLI non dovessero anche essere indirizzate in
questo settore atteso la solida e importante situazione
economica del farmacista SCULLI Giovanni da tem-
po impelagatosi in operazioni finanziarie sbagliate ed
in molteplici attività politiche, sportive e pseudo indu-
striali le quali hanno avuto tutte fallimento totale;
infatti politicamente è stato presentato per il PSI alle
elezioni regionali precedenti e non venne eletto… in
atto fa parte del consiglio di amministrazione degli
ospedali riuniti di Reggio Calabria per il PSI dove non
gode buona stima tanto è vero che l’anno scorso fece
venire presso detto nosocomio suo cognato, dottor
Achille SICARI, primario dell’ospedale di Carrara,
che dopo pochi mesi dovette fare ritorno alla sua vec-
chia sede, NON PER INCAPACITA’ PROFESSIO-

NALE MA PERCHE’ SCULLI LO VOLEVA COIN-
VOLGERE NELLA SUA DISORDINATA VITA”.

Industria pellame di Bianco
Il paese di Bianco da tempo ospita sotto il mantello del-
l’impunità la “cupola” più pericolosa del reggino della
quale sono organici magistrati, mafiosi, massoni, usurai,
imprenditori disonesti, killer di Africo, eccetera. Pare che
qualcosa si stia muovendo se è vero che la Procura di
Catanzaro abbia acquisito presso la Procura di Locri e
presso la Compagnia di Bianco i fascicoli relativi alle
indagini svolte dai Carabinieri in cui pare siano coinvol-
ti magistrati ed ex magistrati, affaristi e mafiosi. La
società del pellame è costituita da SCULLI Giovanni,
SCULLI Pierino, suo fratello, avvocato IELASI da
Bianco. Lo stabilimento ha alle sue dipendenze circa 30
operai addetti alla trasformazione di materia plastica in
“vilpelle”. Il prodotto finito viaggia nei mercati delle
città del nord Italia dove s’incappa in una forte concor-
renza di altri stabilimenti per cui i signori della società di
Bianco sono costretti a chiudere con un deficit di oltre
cento milioni. In occasione dell’alluvione del 1965, l’ac-

qua invade lo stabilimento fallito provocando danni tra-
scurabili alle macchine e quindi è  richiesto un risarci-
mento che lo Stato concede nella misura di 100 milioni
di vecchie lire grazie all’intervento del defunto on. Gia-
como MANCINI che sollecitò la distribuzione del dena-
ro pubblico. I Carabinieri scrivono: “…tenuto conto che
la maggior parte delle ditte produttrici di calcestruzzo
ed altri materiali edili sono di proprietà di importanti
clan mafiosi (vedere quella di MORABITO Giuseppe
“tiradrittu” da Africo Nuovo e quelle di BARBARO
Domenico diffidato di PS e proposto per il soggiorno da
Bruzzano)…” le quali pretendevano e pretendono l’ege-

monia su qualsiasi tipo di costruzione in procinto di rea-
lizzazione pertanto potrebbe reggere la tesi che il seque-
stro del piccolo FABIO avrebbe potuto costituire un
deterrente sulle velleità politiche “del <<clan>> SCUL-
LI” che indirizzava la maggior parte dello stanziamento
per la costruzione dei prefabbricati nel nuovo centro abi-
tato verso le ditte nordiche. A tal proposito i Carabinieri
evidenziano delle conversazioni telefoniche intercettate
avvenute il 6 settembre 1979 alle ore 10.00, sull’utenza
n. 964062 appartenente a FERRARO Giovanni fratello
del mafioso FERRARO Domenico di cui si riportano gli
aspetti più significativi. A Ferruzzano Scalo villeggiava
tale EICTA Mario da Trento segretario della segreteria
dell’on. PICCOLI, amico di SCULLI Bruno. Quella
mattina EICTA effettua una telefonata in partenza al n.
964062 e saluta una certa “NADIA” a cui chiede di par-
lare con MARIANO e alla risposta che è assente gli for-
nisce il numero telefonico 0461.30000. EICTA dice a
NADIA che SCULLI la vuole salutare. SCULLI Bruno
riferisce a NADIA di essere giù di morale per la nota
questione e NADIA gli assicura di essere al corrente e
che tutto sarebbe andato per il meglio. Ovviamente par-
lano dei prefabbricati. EICTA successivamente chiama
lo stesso numero affinché venisse messo a conoscenza
MARIANO che aveva telefonato IECTA Mario segreta-
rio amministrativo della segreteria dell’on. PICCOLI.
Subito dopo parla telefonicamente con una ditta del nord,
che sembra di conoscere bene, di case prefabbricate al cui
interlocutore gli presenta Bruno SCULLI che chiede di
avere notizie  circa dimensioni arredamento interno,
costi e relativi listini, prezzo di materiale adoperato.
Lo SCULLI fornisce il suo indirizzo – Via Cancello
Ferruzzano. A quel punto interviene Mario EICTA
che consiglia il titolare della ditta di prefabbricati di
fargli avere la commissione al suo amico SCULLI “…
lo stesso è come se fosse il CAPO DELLA ZONA ha le
mani nel Comune e s’interessa delle case per i terremo-
tati ed è molto conosciuto nella zona”.
Dr GRATTERI abbiamo appena iniziato e tenga corte-
semente presente che arriveremo a conclusioni che non
risparmieranno l’attuale amministrazione comunale di
Ferruzzano legata a doppio filo con la ‘ndrangheta.
Inoltre, dr GRATTERI, non sarebbe male indagare sul-
l’avvocatessa ROMEO, permanente consulente della
Sindachessa ROMEO, su quanto incassa dal Comune,
sulla tipologia delle pratiche affidatele ed eventuali
relazioni di parentela.
10/Nostra Inchiesta.

Francesco Gangemi

Vi svelo i misteri della cupola Bianco-Ferruzzano - Siderno, del ritorno
a Massa Carrara del professore Sicari e del sequestro del piccolo Fabio

Dr. Gratteri

I dottori Lombardo e Ielasi



26/Nostra inchiesta. Il signor FURCI Nicola, plu-
ripregiudicato, non è stato mai imputato per il rea-
to d’associazione per delinquere di stampo mafio-
so. Eppure ci sarebbero tutti gli ingredienti che
consentirebbero la formulazione a suo carico del
reato dall’art. 416 bis del codice penale. Prima
ancora d’esporre la mia umile, diciamo, osserva-
zione sul personaggio peraltro suffragata da fatti e
circostanze rilevati dalle Forze di Polizia e di cui si
rimanda alle informative trasmesse alla Procura di
Locri, non riesco a darmi una ragione soprattutto
sotto il profilo della norma giuridica sulle oscure
motivazioni che di volta in volta salvaguardano il
FURCI dalla conclusione dei processi in corso
oltre a quelli prescritti. Mi riporto all’udienza -
procedimento penale 132/03 RG del 19 aprile 2005
contro FURCI Nicola - nel corso della quale il pre-
sidente del collegio giudicante d.ssa TARZIA Olga
dichiara prima dell’udienza: “Non vedo la dichia-
razione di contumacia”… voce non riconosciuta
“di essere venuto forse la prima volta”… presiden-
te TARZIA… “ no, non è mai venuto, questo lo

ricordo perfettamente, però
siccome risulta sempre libero
assente quindi evidentemen-
te tutto è possibile poi, però
evidentemente c’era una…
non c’è nulla nemmeno nel
verbale di prima udienza che
riguardi la costituzione di
parte civile, ecco, allora
quindici aprile duemila e tre,
è possibile…  si, si di costi-
tuirsi alla prossima udien-
za… un attimo solo eh per-

ché non mi viene in mente quale abbiamo segui-
to,  e poi abbiamo l’otto luglio l’avv. BARTO-
LO, libero assente… si però abbiamo seguito
qualche ragionamento, comunque diamo atto
che è presente, vediamo al… si no è presente…
mi domandavo per quale motivo, quindi noi
dovuto chiedere, poi strano che l’avv. BARTO-
LO se c’era qualcosa che non andava non la
faceva rilevare fosse altro… allora si è qua
abbiamo prima dell’apertura del dibattimento,
poi da… va beh qua è stata, non è questo, non
abbiamo nemmeno trascritto, va beh diamo
atto… ma perché non è agli atti?... e infatti l’i-
stituzione delle parti, poi intanto me la leggo…
intanto si può accomodare, si, si, si può accomo-
dare… si allora Pubblico Ministero noi abbia-
mo iniziato l’esame alla scorsa udienza il teste
quale è assistito sempre dal suo difensore…
allora possiamo riprendere perché non abbia-
mo concluso alla scorsa udienza… va bene”… e
inizia la escussione del teste Francesco BELVE-
DERE. Si va avanti fino al 14 dicembre 2007. La

dichiarazione della d.ssa TAR-
ZIA mi lascia molto perplesso
giacché pur zoppicando conti-
nua il suo vago ragionamento
senza pervenire ad una corretta
conclusione. Come ha fatto un
giudice della qualità e profes-
sionalità della dottoressa Olga
TARZIA – conduttrice e coordi-
natrice del processo eccellente
terminato con una miriade di
condanne a vita tra le quali
quelle dei MARCIANO’ per
quanto mi riguarda innocenti –
a non accorgersi di rilevare un
vizio procedurale insanibile per
oltre due anni e consentendo lo
svolgimento del dibattimento?
Può accadere, direbbe il presi-
dente dell’associazione nazio-
nale dei magistrati. In quella
fatidica data l’avv. RIOLO
Gerardina, difensore del signor
Francesco BELVEDERE, s’ac-
corge della nullità delle udienze
e produce breve note illustrative
al Presidente d.ssa TARZIA,
che in sintesi riportiamo. L’avv.
RIOLO premette che prima del-
la celebrazione del processo del
12 aprile 2003 l’udienza è stata
rinviata per ragioni addotte dal
difensore del Nicola FURCI e
pertanto si è trattato di un rinvio
preliminare senza che il Tribu-
nale procedesse alla costituzio-

ne delle parti. Alla successiva udienza dell’8 luglio
2003 si sono trattate le questioni preliminari senza
che il Tribunale operasse alcuna verifica sull’avve-
nuta regolare instaurazione del rapporto proces-
suale nei confronti del Nicola FURCI. In 19 aprile
2005, il presidente d.ssa TARZIA s’interroga sul-
l’omessa dichiarazione di contumacia dell’imputa-
to che peraltro compare per la prima volta in quel-
la data e rilevatene la presenza si riserva ogni ulte-
riore verifica che nella sostanza non avviene nem-
meno nelle udienze successive. L’imputato conti-
nua ad essere assente ma non si è mai legittimata
la dichiarazione di contumacia. Punto e a capo. Il
Tribunale si ritira in camera di consiglio e accoglie
la dedotta eccezione della nullità delle udienze.
Una dimenticanza del Presidente? E se l’avv. RIO-
LO non avesse eccepito la nullità il processo sareb-
be andato avanti, si sarebbe concluso e la Corte
d’Appello l’avrebbe restituito indietro per i motivi
addotti dal difensore del signor BELVEDERE?
Proprio in questi giorni di passione si scopre che
due fax del Giudice di Sorveglianza con cui invita-
va le Forze dell’Ordine a catturare due squilibrati,
si sarebbero persi dando così la possibilità agli
stessi d’uccidere. La cosa sorprendente, ma non
tanto, è che nel procedimento “ITACA” in cui è fra
gli altri imputato il FURCI Nicola per una serie di
reati gravi, lo stesso è condannato in primo grado
dal Tribunale di Locri, presidente del Collegio
sempre la d.ssa TARZIA, a 5 anni per riciclaggio e
un anno e 6 mesi per tentata rapina rispetto ai 18
anni di reclusione richiesti dalla pubblica accusa.
Accade che il processo “ITICA” è celebrato in
secondo grado alla Corte d’Appello di Reggio
Calabria conclusosi circa un anno fa con condanne
(non siamo ancora in possesso della sentenza)
mentre il solito FURCI Nicola ne esce intatto dal
rotto della cuffia. Infatti, si legge nella sentenza
delle Corte: “Visti gli artt. 604 e 521 cpp dichia-
ra la nullità della sentenza emessa dal Tribuna-
le di Locri il 30 aprile 2004 nei confronti di
FURCI NICOLA ordine al reato di cui al capo
A) della rubrica, riqualificato ai sensi degli artt.
81 e 648 bis cp ordina la trasmissione degli atti
al Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Reggio Calabria”. Da circa un anno il pro-
cesso giace alla distrettuale in attesa che venga resti-
tuito al Tribunale di Locri per “punto e a capo”.
Abbiamo più volte affermato dalle colonne de “Il
Dibattito” che non sarebbe stato conveniente che la
d.ssa TARZIA seguisse i processi del FURCI NICO-
LA, nonché quello eccellente e ritengo che non siamo
andati lontani dalla realtà giudiziaria. In sostanza,
dopo il trasferimento della d.ssa TARZIA presso il
Tribunale di RC, a gennaio 2010 riprenderà il proces-
so per usura nei confronti del Nicola FURCI - l’unico
tra gli imputati a scegliere il rito ordinario - con altro
collegio difficile a costituirsi fino alla prescrizione dei
reati. Per quanto ci riguarda segnaleremo gli sconcer-
tanti fatti al Ministro della Giustizia e al Primo Presi-
dente della Cassazione. Se è vero che i cittadini hanno
il dovere di sapere quello che i politici hanno in tasca
è altrettanto vero che gli stessi hanno il diritto di sape-
re cosa hanno in testa i magistrati. E’ vero, il Nicola
FURCI appartiene al rango ipocrita e privilegiata clas-
se dirigente e lui che è dentro troverà sempre un ami-
co degli amici, un prete influente, un maneggione
pronto a farti un favore per poi riceverne uno di ritor-
no perpetuando così l’eterna ingiustizia.
26/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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Dottoressa Tarzia non è concesso a
nessuno perpetuare l’eterna ingiustizia

Il Ministro Alfano P.G. Dr. Di LandroDr.ssa Tarzia
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Messina – Il Museo Regionale cittadino lo scorso 9 novembre
“ha salutato” il celebre dipinto dell’Annunciata di Antonello
da Messina, che ha fatto ritorno a Palermo, dopo essere stato
temporaneamente ospitato nella città natale dell’artista, ove è
rimasto esposto in attesa dell’ultimazione dei lavori di restau-
ro ed allestimento della nuova ala settecentesca di Palazzo
Abatellis, sua originaria sede storica. L’esposizione messine-
se, promossa dall’Assessore ai Beni Culturali e Ambientali e
alla Pubblica Istruzione della Regione Sicilia, on. Nicola
Leanza, in collaborazione con la Provincia ed il Comune di
Messina, è stata allestita dai Dirigenti Gianfranco Anastasio,
responsabile U.O. IV del Museo Regionale di Messina e Ste-
fano Biondo, responsabile del servizio Museografico dell’As-
sessorato Regionale medesimo, sotto la supervisione ed il
coordinamento della Direttrice della Galleria Regionale della
Sicilia, dott.ssa Giulia Davì, e del Direttore del Museo Regio-
nale di Messina, dott. Gioacchino Barbera, il cui impegno ha
evitato, tra l’altro, che l’importante opera venisse tenuta in
deposito a Palermo, come lo sono state tante altre da circa due
anni, sottratte, inevitabilmente, alla giusta fruizione culturale. 
L’Annunciata rappresenta uno dei capolavori più eccelsi della
pittura rinascimentale italiana ed europea, “icona mariana”
per eccellenza di Antonello e della storia dell’arte di tutti i
tempi. Il suo valore storico, pittorico e religioso è stato
apprezzato anche in questa occasione da un vasto e variegato
pubblico di oltre dieci mila visitatori italiani e stranieri, di stu-
denti e turisti provenienti da ogni parte del mondo, che dal 22
agosto 2009 si sono recati in visita al Museo messinese con un
afflusso tale da “obbligare” i responsabili dell’esposizione ad
effettuare ben tre proroghe della durata della mostra, inizial-
mente decisa per il periodo fino al 22 settembre, prolungata al

22 ottobre, poi ancora al 3 novembre e definitivamente con-
clusa lo scorso 9 novembre.
Si è dimostrato, così, come resti sempre attuale l’interesse sto-
rico e artistico internazionale nei confronti di Antonio di Gio-
vanni de Antonio, in arte Antonello, considerato tra i principa-
li esponenti dello sviluppo e della propaganda della pittura ita-
liana del Rinascimento. 
L’artista nacque a Messina nel 1430 da una modesta famiglia
e dimostrò fin da giovane la sua passione nei confronti dell’ar-
te in genere e della pittura in particolare. I suoi apprendistati
si svilupparono tra Messina e Palermo, città trampolini di lan-
cio per Antonello, la cui fama crebbe col maturare della sua
graduale, straordinaria, inconfondibile cifra stilistica, che gli
permise, appena ventenne, di diventare apprendista presso
l’allora importante bottega del pittore Colantonio a Napoli,
dove acquisì conoscenza delle tecniche pittoriche fiammin-
ghe, spagnole e provenzali. 
Risale al 1457 la sua prima commissione come maestro auto-
nomo: gli fu richiesta la realizzazione di un gonfalone per la
Confraternita di “San Michele dei Gerbini” di Reggio Cala-
bria, su ispirazione dell’analogo precedentemente eseguito per

la Confraternita messinese di “San Michele”. Entrambe queste
opere oggi, purtroppo, risultano andate perdute. 
Dopo essersi sposato, si stabilì per diversi anni con la fami-
glia, la servitù e le masserizie ad Amantea, nota cittadina cala-
brese, ove realizzò numerosi altri lavori artistici. In periodo
successivo al 1460 si collocano le sue due famosissime tavo-
lette di Reggio Calabria: Abramo servito dagli angeli e San
Girolamo penitente, tuttora esposte presso la Pinacoteca Civi-
ca reggina. 

Gli anni veneziani, decorrenti a partire dal 1470, costitui-
scono una svolta vera e propria per la pittura di Antonello,
soprattutto a motivo dell’incontro con il Bellini. Risalente al
1473-1474 è la prima rappresentazione sacra dell’annuncio
dell’Angelo a Maria: l’Annunciata di Monaco, seguita ben
presto da una seconda: l’Annunciazione custodita presso il

Museo Bellomo di Sira-
cusa (1474), ed, infine,
dall’Annunciata di
Palermo (1475-1476).
Antonello si spense a
Messina nel 1479, chie-
dendo espressamente
nel suo testamento di
essere vestito con un
saio monacale e di esse-
re sepolto in un luogo
cittadino non molto

distante dalla Chiesa di “Santa Maria di Gesù Superiore”.
L’Annunciata di Palermo può essere considerata l’opera più
interessante dell’artista dal punto di vista della evoluzione del-
la sintesi di spazio, forma, luce e colore. Essa si contraddistin-
gue tra le altre due “annunciazioni” per lo straordinario con-
cetto di assolutezza spaziale, sviluppato da Antonello durante
il soggiorno veneziano, quando si perfezionarono le sue tecni-
che prospettico-luminose sotto l’influenza degli orientamenti
toscani e fiamminghi. L’opera è costituita da un dipinto a tem-
pera ed olio, realizzato su tavola di 45 x 34,5 cm, le cui pro-
prietà e custodia originarie risultano tuttora incerte, nonostan-
te una testimonianza seicentesca del Boschini ne avvalori la
presenza presso la casa del barone de’ Tassis di Venezia, pri-
ma di essere acquistata, nel corso dell’Ottocento, da mons.
Vincenzo di Giovanni, che ne fece dono, nel 1906, alla Galle-
ria Abatellis di Palermo, dove il dipinto è ad oggi custodito.
Per diverso tempo il capolavoro è stato confuso con una copia
custodita presso le Gallerie dell’Accademia di Venezia (poi
attribuita ad un certo Antonello da Saliba). Questo equivoco
ha ispirato negli anni, con sottile fascino, diverse letture stili-
stiche, simboliche e iconografiche, prima di approdare a quel-
la, oggi universalmente avvalorata, della rappresentazione
dell’incontro dell’Angelo annunciatore con la Vergine Maria.
Tra le varie interpretazioni la più suggestiva può apparire
quella che vedrebbe nella Annunciata il ritratto della santa
messinese Esmeralda Eustochia Calafato, contemporanea di
Antonello. 
Dal punto di vista della conservazione il dipinto è attualmen-
te in discrete condizioni, avendo dovuto subire numerosi
restauri, che ne hanno inevitabilmente compromesso in parte
l’aspetto già a partire dall’Ottocento, quando, con le tecniche
dell’epoca, una pulitura drastica ha rimosso alcune velature
superficiali, eliminando parte delle ombreggiature presenti
nelle mani e nel viso dell’Annunciata. Alcune delle ridipintu-
re realizzate in quel periodo, come l’aureola, furono rimosse
nel corso di un successivo restauro (1940-1941) effettuato a
cura dell’Istituto Italiano Centrale del Restauro. Ulteriori
indagini diagnostiche sull’opera, successivamente rese possi-
bili dallo sviluppo tecnologico (tra cui diversi tipi di esami
con i raggi X e riprese multispettrali), hanno messo in luce la
presenza di altre piccole aree ridipinte e di modifiche apporta-
te sull’opera, prima della sua ultimazione, dallo stesso Anto-
nello, per come dimostrato dalla diversità dei pigmenti pitto-
rici del lato sinistro del viso e dell’interno del manto della Ver-
gine, oltre che dalle diverse correzioni e rifiniture effettuate
sulle dita, fino al raggiungimento delle giuste inclinazioni e
dimensioni attuali, così come desiderate dall’artista.
Sul piano fitosanitario i più recenti interventi di recupero sono
stati utili a riparare soprattutto i guasti causati da vari agenti
biotici responsabili del degrado, in prevalenza insetti silofagi,
comunemente denominati “tarli”, inibendone per il futuro l’a-
zione nefasta. Questi avevano danneggiato la tavoletta che
supporta il dipinto, praticando dei fori circolari di circa 1-2
mm di diametro, arrivando ad interessare, addirittura, la stes-
sa pittura, per cui si è reso necessario, nell’ultimo restauro,
l’utilizzo di uno stucco particolare per consentire l’otturazio-
ne dei fori, prima di ridipingerli con il colore originario dell’o-
pera, tecnica applicata sul volto, sul mantello, sul leggio e su
tutto lo sfondo dell’Annunciata. 
Attualmente lo “stato di salute” della tavoletta non desta
eccessive preoccupazioni, visto il costante monitoraggio effet-
tuato dagli esperti, non solo per salvaguardarne il valore stori-
co, artistico ed economico, ma anche per consentirne il perio-

dico spostamento richiesto ai fini
espositivi dai maggiori Musei e
Gallerie del mondo.
L’Annunciata è un’opera straordi-
naria, importante soggetto di
meditazione, apprezzata special-
mente per la sua grande innova-
zione epocale riferita all’imposta-
zione iconografica. Per la prima
volta, infatti, un artista esclude
nella rappresentazione dell’An-
nunciazione la raffigurazione del-
l’Angelo, che, nelle composizioni
pittoriche tradizionali, invece, ha
sempre figurato unitamente alla
Vergine, seppure secondo schemi

diversi, con posizioni diverse, con l’aggiunta di vari elementi
simbolici (gigli, aureola, trono, sfondi dorati, …) cui adesso
Antonello da Messina rinuncia. Il tema evangelico dell’an-
nuncio a Maria, fondamento e cuore dell’evento cristiano,
seppure assimilato secondo la tradizionale e consolidata visio-
ne teologica, viene qui genialmente reinterpretato e partecipa-
to dal nostro artista attraverso la rappresentazione del volto
della Vergine iscritto in una ideale struttura triangolo-pirami-
dale, offerta dall’ovale del viso, dal cono dello scollo del man-
to e dall’intera figura, particolarmente sottolineata dal velo blu
che copre interamente la testa e le spalle. 
Si è sopra ricordato che, prima dell’Annunciata di Palermo,
Antonello aveva dipinto altre due versioni dell’annunciazio-
ne, quella di Monaco e quella, più tradizionale, di
Siracusa.Questa ultima è rappresentata con un dittico conser-
vato oggi presso il Museo Nazionale di Siracusa, che raffigu-
ra un riverente Arcangelo Gabriele nell’atto di salutare la Ver-
gine Maria in preghiera, su cui vola la colomba simbolo dello
Spirito Santo che  discende su di Lei. La prima Annunciata,
invece, è un dipinto ad olio su tavola di noce delle dimensio-
ni di 42,5 x 32,8 cm, custodito in Germania presso la Alte
Pinakotek di Monaco. Essa per certi versi può essere conside-
rata come l’antesignana di quella di Palermo, raffigurando
analogamente una giovane Madonna, con le mani non aperte,
bensì incrociate sul petto, dal viso parimenti ovale, sempre
avvolto dal velo azzurro, il cui intenso sguardo estatico comu-
nica una misteriosa proiezione.
In entrambi questi dipinti Antonello restringe il campo di
visione dell’evento, riuscendo a rappresentare, con rara abilità
come sul piccolo pannello ligneo di Palermo, l’intera vicenda
dell’annuncio dell’Arcangelo Gabriele alla Vergine, la loro
conversazione e la risposta di Maria. Anche per tali considera-
zioni risulta vieppiù esaltata la genialità e l’attualità di queste
due opere del nostro grande artista, che riesce a farle apparire
a noi contemporanei, a distanza di centinaia di anni, come
molto più che due
preziose fotografie,
addirittura come una
incomparabile rap-
presentazione filmica
di quell’episodio
sacro. In maniera
sublime, così, Anto-
nello da Messina ha
saputo esprime tutta
la sua grande profon-
dità artistica, rag-
giungendo brillante-
mente il suo obiettivo
di stabilire un forte
rapporto comunicati-
vo tra l’immagine
sacra raffigurata e
l’osservatore di ogni
tempo. La sua pittura
calma e solare stimo-
la positivamente la
riflessione di credenti
e non credenti, coin-
volgendoli intima-
mente con la sempli-
cità e il candido stu-
pore promananti dal-
l’atteggiamento di
Maria.   La bellezza e l’interesse storici di entrambi questi
dipinti di Antonello hanno spinto persino il Circolo Filatelico
Messinese, nel lontano 15 febbraio 1979, ad effettuare la
stampa di 500 cartoline numerate, raffiguranti proprio l’An-
nunciata di Monaco, per celebrare il giorno di emissione del
francobollo italiano raffigurante l’Annunciata di Palermo, che
sono state tutte vidimate con uno speciale annullo filatelico
concesso dal competente Ministero delle Poste.

a cura di Francesca Crea 
francesca.crea@virgilio.it

ANTONELLO DA MESSINA, PRECURSORE CULTURALE DELLA CONURBAZIONE TRA SICILIA E CALABRIA
Si è conclusa a Messina l’esposizione dell’Annunciata, sublime espressione di
genialità artistica nella sintesi rappresentativa di un grande evento religioso

Tabellone di presentazione dell’esposizione dell’Annunciata
all’ingresso del Museo Regionale di Messina

Abramo servito dagli angeli. Pinacote-
ca Civica di Reggio Calabria

San Girolamo penitente. Pinacote-
ca Civica di Reggio Calabria

L’Annunciazione di Siracusa

Proposizione, ad iniziativa del Circolo
Filatelico Messinese, dell’accoppiata
dell’Annunciata di Monaco e di quella di
Palermo attraverso la cartolina  ed il
francobollo commemorativi, vidimati
con  l’annullo postale del primo giorno di
emissione – Messina 15 febbraio 1979
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Bova nei panni del tenente Kojak

Dott. Pasquale BOVA presumo che Lei, da persona
trasparente, abbia provveduto ad interrompere il
rapporto d’impiego nonché di consulenza con il
commercialista ROGOLINO per evitare guai più
grossi. Il ROGOLINO, già consulente a tempo pie-
no, non ha provveduto a trasferire sul tavolo dell’o-
nesto dr LIA la documentazione  da questi richie-
stagli e pertanto è stato costretto a rinunciare all’in-
carico che lei stesso BIOVA gli aveva assegnato.
Evidentemente le carte che il ROGOLINO avrebbe
dovuto passare puzzano altrimenti non ne vedo la
ragione. Né mi convince la sua, dr BOVA, discuti-
bile decisione nel sostituire il dr LIA con quel con-
sulente addetto ai bilanci sbilanciati pur essendo a
conoscenza della grave omissione da costui consu-
mata allegramente nel solco dell’impunità. Le chie-
do, BOVA: lei ha la preoccupazione di nascondere
le malefatte del suo predecessore o di essere fedele
a chi lo ha proposto quale amministratore delegato?
Intanto avverto la necessità spirituale di congratu-
larmi, per altro verso, con lei, BOVA, avendo lei
assorbito nel giro di pochi secondi l’intellighenzia
investigativa del famoso tenente KOJAK. Si mor-
mora infatti nelle alte sfere del FEDERAL BUREU
OF INVESTIGATION che Lei, BOVA, dopo aver
letto un articolo sulla SOGAS pubblicato su “IL

Dibattito” ancora in edicola per evitare che docu-
menti compromettenti e coperti da segreto di Stato
possano essere portati a conoscenza dell’opinione
pubblica e della magistratura, d’autorità convoca
nel suo ufficio due signore dipendenti SOGAS
peraltro persone per bene come d’altronde la mag-
gior parte del personale, e cosa fa? Fa! Fa! Urla loro
in faccia che ove avesse le prove su chi passa all’e-
sterno le letterine avrebbe provveduto subito ad
applicare  pesanti sanzioni disciplinari. E come se
non bastasse, BOVA, lei intimorisce le due impie-
gate: nella Corte di Re ARTU’ non tollererò più pet-
tegolezzi e la vostra presenza è concessa soltanto al
bar e ciascuna rimanga sepolta nel proprio antigie-
nico ambiente di lavoro. Minchia, signor tenente!
Sa pure BOVA, che le due dipendenti dopo aver
abbandonato quasi stordite il suo elegante ufficio si
sono dovute ingurgitare il sorrisetto della sua segre-
taria. Mi riferisco BOVA alla segretaria signora
FALZIA che sulle tracce dell’assassino apostrofa le
due povere sventurate: “ve l’avevo detto io che non
dovete fare pettegolezzi e dovete stare nelle vostre
stanze”. Che pressing, mio Dio! Ribadisco, col suo
gentile permesso, BOVA che i luoghi dove sono
costrette a lavorare le due presunte “spie” non
rispondono ai criteri delle norme vigenti e dunque
visto che nessuna organizzazione sindacale se ne
occupa sarà il Dibattito ad informare con normale
denuncia gli Uffici competenti sottoposti al coman-
do del signor CETOLA.
Il suo, dr BOVA, espertissimo direttore ammini-
strativo ROGOLINO Antonio sembra continui
egregiamente adattarsi all’andazzo fudiano oggi
boviano. Un piccolo e trascurabile esempio?  Il suo
direttore amministrativo, il suo BOVA, pur essen-
do a conoscenza che la SOGAS paga profumata-
mente l’ARC-DATA per un giornale di scalo (gior-

nale dove risultano tutti i movimenti degli aeromo-
bili) che in automatico dovrebbe stampare le
rispettive fatture operative non le stampa. Dov’è
l’imbroglio? ROGOLINO paga! 

Francesco Gangemi

Ing. P. Fuda e Dr. P. Bova

In questi giorni, forse anche a causa dei tragici
eventi calamitosi che hanno interessato la Città e la
Provincia di Messina, si va registrando una sempre
più crescente sensibilità nei confronti della sicu-
rezza del territorio e di tutto quanto possa minare
la tranquillità del vivere quotidiano, soprattutto in
tema di incolumità fisica. E proprio al riguardo, un
nostro lettore ci ha segnalato una grave situazione
di pericolo continuo, incombente da molto tempo
sulla … testa dei numerosissimi, incolpevoli ed
ignari pedoni o automobilisti, che hanno la ventu-
ra di transitare o posteggiare in una frequentatissi-
ma zona del centro storico di Messina.
Si tratta, per l’appunto, di finestre rotte sporgenti e
di mucchi di grossi calcinacci pronti a precipitare
da un momento all’altro, per di più dalla notevole
altezza di circa una decina di metri, appartenenti a
fatiscenti abitazioni poste su un grosso e vetusto
enorme muro di cinta, prospiciente  su Piazza
Francesco Guardione, attraversata dalla Via Rocca
Portalegni, che mette in comunicazione la parte
finale lato mare della Via Giovanni Pascoli con la

importantissima arteria cittadina costituita dalla
Via Tommaso Cannizzaro.    

Come si rileva immediatamente, queste nostre
istantanee sono già sufficienti per dare una piena
giustificazione del pubblico allarme, che legittima-
mente quel cittadino ha voluto parteciparci, fidu-
cioso, a suo dire, più nell’effetto positivo raggiun-
gibile attraverso il nostro organo di informazione,
che non nelle denunzie a quelle autorità, che
avrebbero già da molti anni dovuto impedire che
questo problema, come tanti altri che affliggono il
territorio, si originasse incombendo fino ad oggi.

E nel motivare e testimoniare la propria sfiducia
istituzionale ci mostra un verbale di contravvenzio-
ne per divieto di sosta subito da lui stesso per avere
dovuto posteggiare la propria autovettura sul mar-
ciapiede privato adiacente alla propria abitazione,
sita addirittura in una stradella anch’essa privata.

Esclusivamente nel pubblico interesse ci auguria-
mo che, senza ulteriore indugi, chi di dovere
impieghi sempre meglio le forze di controllo per
prevenire e porre rimedio ai molteplici pericoli che
quotidianamente attentano alla incolumità dei cit-
tadini, come quello oggi segnalato.

L’OCCHIO DEL CRONISTA
a cura di Francesca Crea - francesca.crea@virgilio.it
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Quel molto sottile pez-
zo di società civile che
ancora resiste all’arro-
ganza di tutte le mafie
e la politica politicante
si strappano i capelli
sul filo sottile dell’in-
dignazione per la for-
mazione di calcio del
San Luca militante nel
campionato di prima
categoria che scende in
campo con il lutto al
braccio per esprimere
solidarietà a due com-
pagni di squadra colpi-
ti da un lutto. Il nostro
variegato piccolo mon-
do antico s’incapriccia:
la persona scomparsa è

Antonio Pelle alias “gambazza” boss di primo pia-
no nel panorama ‘ndranghetistico. A rimetterci  le
ali della libertà sportiva non è il Presidente bensì il
vice TRIMBOLI uomo pulito e cristallino certa-
mente da immolare sull’altare con l’applicazione
del Daspo da parte del Questore. Vale a dire che al
vice presidente TRIMBOLI è stato imposto il
divieto di partecipare per un anno a manifestazioni
sportive. Ora, fermo restando quel dettaglio di
mafiosità che nella fattispecie si manifesta con una
fascia nera in segno di lutto attorno al braccio da
parte dei giocatori - a quanto pare sballata decisio-
ne assunta autonomamente da quest’ultimi - ma
perché tutta questa corrente filosofica per un episo-
dio che tutto sommato pur censurabile non è così
eclatante come altri molto più gravi accaduti negli
ultimi tempi in San Luca? Certo, leggere le parole
don STRANGIO - attenzione “don” inteso come
parroco e non altro - in ordine all’episodio accadu-
to viene da pensare che tutto si sia concluso con
un’assoluzione perché cristianamente parlando tut-
ti i salmi finiscono in gloria pertanto la comunità di
San Luca può tornare al suo tran tran quotidiano. A
questo punto sorge spontanea una domanda: si
chiedeva un presentatore televisivo perché nessu-
no abbia proferito parola, si sia indignato, si sia
stracciato le vesti,  eccezione a parte, quando pri-
ma una docente (?) tedesca tale Ursula Weir diri-
gente del ministero della pubblica istruzione di
Baviera giunta in quel centro insieme ad una dele-
gazione di personaggi tedeschi e poi quel perso-
naggio strano e patetico tutto pizzi e merletti (si!)
la “Donna di San Luca” che si procura gli allenta-
ti da sola, quella che mi pare si chiami Rosi
CANALE, abbiano detto che la scuola di San Luca
fa schifo. La “donna di San Luca”, dopo un fiume
di parole e pubblicità gratis su qualche quotidiano,
è rimasta in “religioso” silenzio “sul lutto al brac-
cio” salvo ad essere presente con il suo banchetto
da mercatino rionale per vendere pizzi e merletti in
manifestazioni dove non mancano mai gli stessi
soggetti religiosi ed istituzionali. Nessuno le ha
sentito dire tutte le mistificazioni che è abituata a
sciorinare su un luogo che serve per fare pubblicità
personale e carriera. La “donna di san Luca”, che
da semplice guida turistica si trasforma in una
paladina dell’imbroglio e del carrierismo, tace.
Forse la vicenda non consente a codesta signora ed
ai suoi amici d’affacciarsi dagli altari della crona-
ca. La “religiosa civile” avrebbe dovuto tacere pri-
ma quando ha attaccato senza giusto motivo una
delle poche istituzioni che funzionano a San Luca:
la Scuola! Con le sue false rappresentazioni ha
offeso oltre che gli alunni di San Luca e le loro
famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico
che con grande sacrificio e dispendio di energie sta
cercando di fare emergere - qui sì! – una nuova
immagine del paese. Il laboratorio musicale oggi
funzionante, lo scambio interculturale con regioni
italiane (Umbria) e con paesi esteri (Inghilterra)

P R I M O  P I A N O  -  S A N  L U C A

Don Strangio il Presidente
della squadra di calcio

sono il fiore all’occhiello di una scuola che cerca il
riscatto non attraverso le parole ma con i fatti. La
“donna di San Luca” non ha bisogno d’andare nel
paese aspromontano per denunziare scuole fati-
scenti. Se vuole pubblicità e visibilità è sufficiente
che venga a Reggio per rendersi conto che vi sono
istituti scolastici, che pur in presenza di un ottimo
corpo insegnante, siti in strutture fatiscenti da ter-
zo mondo. La giovane donna di San Luca - sarà di
San Luca? - vive la quotidianità di San Luca? Pas-
seggia per le strade di San Luca? Fa l’amore in San
Luca? Frequenta i giovani di San Luca? Frequenta
le donne di San Luca? Per amore della verità e per
averlo appreso da tutti quegli uccellini che volano
liberi in Aspromonte pare sia telecomandata. Per-
ché tutto questo odio verso la scuola di San Luca?
Ah, dimenticavo. La donna di San Luca per come
narrano le cronache è stata smentita circa la visita
tedesca. Non solo dalla risposta scritta che la dele-
gazione tedesca ha inviato anche dallo stesso orga-
nizzatore del viaggio in Calabria della delegazio-
ne. La pantomima della docente tedesca, indotta
molto probabilmente dalla stessa donna di San
Luca o dai suoi amici a scrivere quella lettera, non
sarà sufficiente a bloccare un’azione legale per la
difesa di tutti coloro che sono stati diffamati dalle
parole della “donna di San Luca”. Dicevano: per-
ché questo odio? E poi perché quest’anno e non
negli anni passati, quando la realtà scolastica era
veramente allo sfascio, sebbene il prodigarsi del
corpo insegnante e di tutti i settori scolastici? For-
se la donna di San Luca ed i suoi amici non sanno
che negli anni passati si doveva essere vigili a non
fare stare nelle stesse classi giovani di famiglie
contrapposte da un odio atavico sfociato in nume-
rosi omicidi. Eppure, lei è “la donna di San Luca”.
Diceva un saggio politico: “a pensare male ci si
indovina”. Vuoi vedere che la donna di San Luca è
l’utile idiota che serve a qualcuno per difendere
interessi personali ed economici acquisiti nel tem-
po? Ricordo alla donna di San Luca che il Dr.
FALCONE affermava: la peggiore sconfitta per la

mafia è riuscire a cambiare lo status quo delle
cose. La mafia mira a non fare mutare niente giac-
ché ogni cambiamento mina quel potere conquista-
to. Ebbene, quale “particulare” colpisce una scuo-
la che pur tra mille difficoltà ambientali e struttu-
rali riesce a fare funzionare un laboratorio musica-
le, a programmare ed effettuare viaggi ai suoi alun-
ni in Italia ed all’estero, ad aprire le proprie stanze
a convegni culturali e dibattiti sulla legalità così
frantumando il monopolio culturale che qualcuno
ha inteso amministrare per propri interessi? Una
scuola pubblica che funziona danneggia sicura-
mente le scuole private o comunque chi ha in testa
di farne alcune paritarie e le somme da investire
pur non appetibili e tuttavia sostanziose non posso-
no essere decise da altri. Non ci si può sempre
nascondere dietro il paese di San Luca facendolo
sembrare un far-west per chiedere in continuazio-
ne investimenti e denaro pubblico da utilizzare per
scopi diversi. Il solito uccellino mi suggerisce un
altro motivo. Ricordate l’operazione “Marine” in
cui furono indagati anche funzionari della prefettu-
ra di Reggio Calabria? Orbene è possibile che die-
tro l’utile idiota “donna di San Luca” vi siano tali
personaggi? Gradiremmo sentire un’omelia sul
punto. Nella speranza che l’omelia non saremo
costretti ad ascoltarla da un’intercettazione tra sog-
getti in un’autovettura che si complimentano per
essere stati citati da un sant’uomo per essersi pro-
digati per la pace del Signore e di qualche altro che
il Signore non è. Ah! Da ultimo dico a lorsignori ed
alla donna di San Luca, che tornerò sul tema con
documenti interessanti. Per il momento lascio il
compito al Sindaco ed alla sua giunta perché fac-
ciano udire la loro voce. Qualora ciò non fosse suf-
ficiente, mi piace ricordare che a dirigere i Carabi-
nieri del comprensorio ionico è arrivato direttamente
dai ROS uno tra i più valenti investigatori: il Colon-
nello Valerio GIARDINA. Occhio signori, non siete
in presenza delle ballerine SILIPO/ARENA, avete
davanti un tipo tosto e con le palle. Arrivederci,

Francesco Gangemi

ASSINDUSTRIA INCONTRA SINDACATI
FEMIA SI SDRAI PURE SULLA
PISTAMAFIOSADELL’AEROPORTO
Reggio Calabria. FEMIA, presidente taroc-
cato dell’Assindustria, lei ha sorpreso tutti
gli imprenditori onesti del comprensorio
reggino. La sua feroce incazzatura, FEMIA,
ha scosso dalle fondamenta le confederazio-
ni sindacali e il variegato mondo della poli-
tica calabrisella. Lei, FEMIA, pur di garan-
tire le imprese dal pizzo della ‘ndrangheta
urla quasi strozzandosi nella riunione tenu-
tasi il 26 ottobre nel palazzo dell’Assindu-
stria che nessuno fa le battaglie ma che è al
punto di bloccare strade e autostrade, aero-
porti, treni, navi anche da guerra perché solo
così si potrà vincere la malavita organizzata.
Il suo grido di battaglia lo definirei uno sciocchezzaio paranoico avendo lei, FEMIA, dimenticato la
sua voracità lottizzaiola. Le sole soluzioni finalizzate al salvataggio dell’associazione industriale
sarebbero le sue dimissioni, FEMIA, e della sua ciurma. Ciò che turba non poco è il belvedere dei sin-
dacati di categoria seduti assieme a lei, FEMIA, attorno al tavolo della guerra annunciata. Vada a
sdraiarsi sulla pista mafiosa dell’aeroporto e vedrà che nessun velivolo le ammaccherà una costola:
non ne vale la pena. La piattaforma concordata dal lei, FEMIA, è sul pendio di un colle dove piazzerà
l’artiglieria per combattere i vari PRIOLO che hanno infestato per decenni la credibilità dell’Associa-
zione che certamente la sua presenza, FEMIA, e dei suoi “omini” incurverà definitivamente. Almeno,
FEMIA, trovi da qualche parte cento grammi di pudore per tacere.
Certo, se la Procura di Locri e quella di Reggio fossero state più attente lei, FEMIA, non avrebbe
avuto la possibilità di sollevarsi a presidente taroccato dell’associazione.

Francesco Gangemi



10/Nostra inchiesta. Le
uscite sono oramai incon-
trollabili posto che ci sia
ancora qualche lira da uti-
lizzare. Le entrate piango-
no. I tributi per servizi che
i cittadini non hanno
aumentano. Le partecipa-
te sguazzano. Egregio
signor Sindaco più bello
d’Italia sembra che la
profonda apertura delle
finanze più o meno pub-
bliche sia dovuta a forti
movimenti tellurici che
pare abbiano distrutto le
casse e le grancasse dei
contribuenti. Il pozzo è
oramai risaputo ha assor-

bito circa 200 milioni di euro di cui di circa 1 milio-
ne per pranzi, cene funebri, regali e magna, magna.
Gran parte delle uscite cosiddette pesanti, è dovuta
alla visita di Lele MORA accompagnato dalle sue
veline brasiliane; alle passeggiate dell’ex convivente
di CECCHI GORI; alle notti imbiancate; alle gare
mondiali di fabbricazione e sparo di materiale com-
bustibile che bruciando produce effetti luminosi e
svariati per forma e colore. Più in generale per lavo-
ri pubblici appaltati dalle ditte di fiducia in rappre-
sentanza dei “membri” della comunità e oltre che
inutili e devastanti per la città (piazze, piazzette,
eccetera, eccetera) sono invece utili solamente per
Santo Egidio. Signor Sindaco, buco scavando si è
determinata una povertà diffusa degli operatori eco-
nomici (imprese e professionisti) tant’è vero che nei
primi mesi di quest’anno infausto le imprese creditri-
ci hanno ricevuto qualche acconto sugli effettivi sta-

di d’avanzamento.
Viepiù, i cento pro-
fessionisti interni ed
esterni non hanno
percepito ad oggi i
compensi di cui alla
commissione d’inca-
rico del luglio 2004,
che avrebbe dovuto
operare due anni ai
fini della difficilissi-
ma ricostruzione
delle indefinibili pra-
tiche di condono.
Lei, signor Sindaco,
invece allunga i ter-
mini di scadenza
temporale di altri tre
anni. La sua scelta,
signor Sindaco, d’e-
lasticizzare il cordo-

ne del frate si è rilevata un fallimento. Perché? Per-
ché solo il 20% delle pratiche sono state portate a
compimento e definite rispetto alle trentamila anco-
ra in sonno. Che casino, signor Sindaco! Accade che
molti intestatari dei condoni sono deceduti. Altri
hanno venduto l’immobile e quindi non vi è stata la
possibilità di notificare la richiesta d’integrazione
documentale. I vari tangentieri dell’urbanistica non
hanno e né avrebbero potuto ottemperare alla indi-
spensabile attività di indagini anagrafiche, catastali o
presso la conservatoria dei registri immobiliari. Per-
tanto, da qualche settimana gli impiegati sostituti dei
sostituiti dell’urbanistica sarebbero costretti a rivede-
re ed istruire tutte le trentamila pratiche di condono
edilizio. Il fallimento è annunciato. Signor Sindaco
in nome e per conto del popolo reggino possiamo
chiedere alla S. V. i motivi per i quali i professionisti
esterni sono stati cacciati, non pagati ed additati qua-
li artefici dello stato d’insolvenza? La verità signor

Sindaco non è quella sbandierata da palazzo San
Giorgio Extra. La verità è che i funzionari incaricati
dovrebbero ora mettersi alla ricerca degli effettivi
proprietari degli immobili abusivi per notificare la
richiesta di documentazione e degli oneri. Perché i
professionisti esterni non sono stati messi nelle con-
dizioni di conoscere gli intestatari a cui rivolgere le
richieste d’ufficio? Quanti edifici siti nel fu centro
storico presentano ampiamente singolare altezza e
nobiltà paramafiosa? (si rimanda alle fotografie da
noi pubblicate). Il vero problema consiste nelle cir-
costanze che tra gli abusivi rientrano magistrati, poli-
tici locali e nazionali, assessori e consiglieri e la Reg-
gio quasi bene. La Reggio senza metropolitana è un
ammasso di cemento “armato”. 

Signor Sindaco,
la sua consorte è assistente dell’avvocato D’ASCO-
LA nonché collaboratrice dell’avvocatessa
CUSMANO. Costei consigliere comunale “Reggio
Futura” è sposata con il dr GUARNA. Sa che le dico,
Sindaco? Costui è suo consulente tributario?

All’attenzione di magistrati di buona volontà
La commissione d’indagine e la licenza edilizia

di Nuccio BARILLA’
dovrebbero soffermarsi
sui passaggi che atte-
nuano la posizione del-
l’inossidabile dirigente
dell’urbanistica in modo
da confrontarli con la
richiesta della conces-
sione edilizia avanzata
dallo stesso presidente
della commissione,
Nuccio BARILLA’.
Infatti, sembra che due
giorni dopo l’ufficializ-
zazione dell’inchiesta
l’ambientalista doc
abbia fatto una visita di
cortesia al dirigente
dell’urbanistica e con
l’occasione ritirare la concessione edilizia per la
costruzione della sua abitazione. Pare che il
BARILLA’ abbia prodotto una dichiarazione circa i
diritti del vicino che non avrebbe convinto l’istrut-
tore della pratica tant’è che la concessione non gli
sarebbe stata data in quella fatidica data anche per-
ché altri funzionari poi puniti avrebbero sollevato
illeciti minacciando addirittura denuncia alla Pro-
cura della Repubblica. Oggi il BARILLA’ è in pos-
sesso della concessione nonostante le sue mendaci
dichiarazioni depositate all’urbanista. BARILLA’
ha fatto il suo poco pulito gioco dopo che i funzio-
nari sono stati allontanati e collocati in altri uffici.
Meritevole è anche il caso della concessione edili-
zia ai coniugi CONDO’/MINNITI raggirati dall’ex
uomo di fiducia del PUTORTI’. Gli sfortunati e
creduloni coniugi ricevono dalle mani del fiducia-
rio del concessionario dell’urbanistica una licenza
edilizia falsa. I coniugi, concessione alla mano,
chiedono ed ottengono un mutuo ipotecario per la
costruzione di una casa a due piani. A rustico ulti-
mato intervengono i Vigili Urbani avendo ricevuto
un  esposto firmato e di conseguenza appongono i
sigilli alla costruzione. Da successivi accertamenti
emerge che il nullaosta rilasciato dell’ex Genio
Civile è manomesso dal fiduciario del dirigente e
viepiù, circostanza più grave, sul sito internet del
Comune di RC risulta pubblicata la falsificata con-
cessione edilizia. I Vigili trasmettono gli atti alla
Procura. Il PM delegato alle indagini è la dottores-
sa MIRANDA che ha già provveduto agli interro-
gatori di garanzia. Il fiduciario del concessionario
PUTORTI’ è trasferito ad altro ufficio confortando

il dirigente che qualora dovesse scivolare lui se lo
sarebbe portato dietro. I professionisti redattori del
progetto sono i signori ARTUSO e BEVACQUA
con studio in RC denominato “Atlantic”. Il fiducia-
rio ha indicato ai coniugi lo studio al quale si sono
rivolti per l’elaborazione del progetto. Una doman-
da è spontanea: studio indicato dal fiduciario del
concessionario fa da supporto ai tangentieri dell’ur-
banistica? La PG sequestra il computer in uso al
PUTORTI’ in cui è distesa la falsa concessione edi-
lizia.

Settore lottizzazione
Il dr PIGNATONE dovrebbe rivolgere la Sua atten-
zione al settore lottizzazione dell’urbanistica al fine
di verificare se vi era la necessità di rendere edifica-
bili alcuni terreni agricoli non andata a buon fine per
il trasferimento del responsabile. In sostanza, si trat-
ta di tre lottizzazioni di cui una ad Arghillà di grosse
dimensioni. Dietro tali lottizzazioni vi è la consorte-
ria del Palazzo illuminato di notte. Il progetto tutta-
via non è stato abbandonato. Anzi. Risulta in corso di
“aggiustamento”. E’ vero pure che il funzionario
artefice della condanna del concessionario PUTOR-
TI’ a causa del fabbricato sito alla Via Tagliavia di
proprietà del defunto FILIANOTI è stato trasferito al
patrimonio edilizio. Per tale bravata il PUTORTI’ è
stato interdetto per dieci mesi dai pubblici uffici. In
pratica, il funzionario aveva sollevato questioni di
legittimità sulla proposta progettuale avanzata da
FILIANOTI che pretendeva d’edificare quattro pia-
ni al posto di due. L’edificio adiacente presenta a
tutt’oggi finestre che impediscono l’edificazione
oltre una certa altezza. Il CTU ing. QUATTRONE
conferma l’esistenza delle finestre. Il secondo istrut-
tore dell’urbanistica  riceve dal tecnico del FLIANO-
TI delle fotografie nelle quali le finestre non risulta-
no esserci. Per questo motivo il geometra LATELLA
è prima spostato alla vigilanza e poi al patrimonio
edilizio reo di aver tentato d’adempiere ai propri
doveri d’ufficio.          

Dr PIGNATONE il Sindaco 
e la sua ciurma filosofano sulla città inquinata

dalla ‘ndrangheta in cravatta
E’ chiaro che il “palazzo” di San Giorgio Extra è
il covo dove si rifugiano uomini disonesti toccati
dall’impunità, che utilizzano la “res pubblica” per
il raggiungimento dei loro viscidi interessi. L’am-
ministrazione comunale, e non solo, non è il
governo del popolo che sovrano non è ma è un
male intollerabile che truffa quotidianamente il
popolo. I quadrivi romani proteggono la città del-
la ‘ndrangheta politica avendola sempre e comun-
que considerata un male necessario. Un grande
bidone per la raccolta di voti di scambio. La colti-
vazione di soggetti elettivi istituzionali incolti e
asserviti ai padroni  e padrini. Chiedo a gran voce:
di chi è la responsabilità del degrado morale e del-
l’illegalità diffusa che si sono radicati nella città
dall’antico splendore? Costoro non sono o sono
responsabili dell’illiceità che oramai ha rotto gli
argini della democrazia, del diritto, dell’ordine
pubblico e dell’apparato costituzionale? E’ vero
che Dio ha fatto l’uomo e il peccato l’ha contraf-
fatto. Ci dicono di avere pazienza. Orbene, la
pazienza è per caso quella mescolanza di coraggio
morale e di pavidità fisica? L’arte di governare ha
fino ad oggi prodotto dei mostri. Tanto per inten-
derci “Il Dibattito” – vale soprattutto per qualche
sciocco capo di gabinetto – non è il “giornalac-
cio”, ma portatore di verità scomode che fanno
inviperire molti dei delinquenti che mi querelano
e che trovano in alcune aule dei Tribunali della
Repubblica sostenitori senza scrupoli. 
Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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Uomini disonesti amministrano senza scrupoli. La licenza edi-
lizia di Nuccio Barillà, il fiduciario di Putortì, la lottizzazione
selvaggia, gli intrecci e le trentamila pratiche dell’urbanistica

Dr. Giuseppe Pignatone

Nuccio Barillà



Una preghiera dal Perù: aiutiamo i nostri ragazzi calabresi
Seguendo l’esempio di Bontà di san Francesco di Paola
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“ Io credo che i bambini ovunque nel mondo
debbano essere liberi di crescere e diventare
adulti in salute, pace e dignità”. Nelson Mande-
la
A Natale tra i nostri regali accanto al Presepe
mettiamo anche un pensiero per i bambini che
hanno bisogno del nostro aiuto.
Dopo decenni, attraverso strani giri del destino,
ho ritrovato un mio vecchio compagno di liceo.
Attraverso il mondo mediatico di internet. Rosa-
rio Muscatello “amico” di Facebook, dal Canada,
mi ha collegato ad Antonino Musolino, ora
valente  neurochirurgo del policlinico universita-
rio di Messina.  Ho stentato un po’ a riconoscere
dalla foto che ritrae un autorevole professionista
in camice bianco dallo sguardo profondo e bene-
volo, il ragazzino sveglio e osservatore dai tanti
capelli neri con il ciuffo sulla fronte. Dalle
domande intelligenti.
Io ero una ragazzina magrolina e occhialuta che
si sentiva il brutto anatroccolo. Con grande sor-
presa negli anni a venire ho appreso dai miei
compagni di scuola, incontrati alcuni nel tempo
in cui le nostre vele erano spiegate ormai nel
mare aperto della vita, che  loro mi vedevano
invece  tra  le ragazze più  graziose del liceo.
Invece, io  a quei tempi, come quasi tutti gli ado-
lescenti, ero sicura di essere brutta, inadeguata e
mi sentivo incompresa dal mondo. La mia gran-
de “arma” era quella di potere studiare,  trovarmi
uno spazio nel mondo. Diventare indipendente.
L’ho potuto fare. La mia famiglia mi ha sostenu-
to con fiducia e non senza sacrifici. Tempi diffi-
cili allora per molti di noi, comuni mortali, e tem-
pi difficili ora.  Io ho ricambiato la loro fiducia,
studiando accanitamente. Laureandomi in tempi
da record. Trovando un lavoro dove ho cercato di
dare il meglio di me. Ho cambiato la mia vita con
l’opportunità di potere studiare e con la capar-
bietà  di riuscire.  Ho cercato per quanto possibi-
le di governare io la mia via. Non farla governa-
re dagli altri. E questo potere me lo ha dato lo stu-
dio. La ricerca della conoscenza di me e del mio
valore.  Il rispetto per me. Lo studio è a volte
grande fatica e sacrificio. Ma non si ottiene nien-
te senza sudore. Le conquiste facili vacillano al
primo colpo di vento. Non hanno radici.
Questo preambolo personale per dire nulla di

nuovo: quanto sia importante dare la possibilità
ai ragazzi di potere accedere allo studio per un
futuro migliore. Migliore perché con la cono-
scenza si può andare un po’ più lontano. Spazia-
re oltre gli angusti orizzonti e andare oltre.
Magari non diventare ricchi ma consapevoli. E
questa è una grande ricchezza. Ti fa superare gli
ostacoli che la vita inesorabilmente ti pone
davanti e senza la consapevolezza cadi e puoi
non rialzarti più. Il mondo virtuale mi ha fatto
incontrare il mio collega  Antonino Musolino e
ho incontrato il “suo mondo”.  Ho visto con
quanto amore porta avanti il suo Sogno di aiuta-
re i ragazzi della Sua terra, che è anche la mia
terra. I ragazzi della Calabria. Regione stupenda,
umiliata ed offesa da amministratori incapaci.
Terra che ha dato i natali a grandi intellettuali nel
passato. Una terra ricca di promesse fino ad oggi
per lo più negate. Antonino Musolino organizza
eventi importanti, nel suo pochissimo tempo
libero dedicato ai malati e alla ricerca scientifi-
ca. Eventi che riguardano aste di beneficenza per
raccolta fondi per aiutare i ragazzi meno fortuna-
ti. Ragazzi che, per un motivo o per un altro, non
hanno la possibilità di proseguire gli studi.
Ragazzi meritevoli di attenzioni. 
E così sotto le feste di Natale dal 24 e al 27
dicembre prossimi, al convento dei minimi di
Roccella jonica in provincia di Reggio Calabria,
si terrà una mostra pittorica il cui ricavato sarà
devoluto per borse di studio.

“L’ARTE PER LA BENEFICENZA
La seconda mostra pittorica avrà luogo nel
periodo natalizio al Convento dei Minimi di
Roccella Jonica –L’asta avrà luogo domenica
27 sera e chi ptrenderà un’opera d’arte farà
tre cose buone:  un’opera di bene. Godrà del-
la vista di un bel quadro  e farà  anche un
sicuro investimento perchè , nella prima edi-
zione, i quadri sono stai assegnati a meno di
un decimo del loro reale valore.
Io vi chiedo, cari lettori che so che avete un cuo-
re tenero, di aiutare Antonio  ad aiutare “ i suoi
ragazzi” che sono i nostri ragazzi, partecipando
all’asta di beneficenza, spendendo un pò del
vostro tempo e del vostro denaro.  Potrete trova-
re  tutte le informazioni necessarie visitando il
sito www.memorialmusolino.com
Per effettuare una donazione: CODICE IBAN:
IT 42 Q 01030 81520 000000254272 - BANCA
MONTEPASCHI DI SIENA - ROCCELLA
J.Causale: Donazione per beneficenza - INTESTA-
ZIONE: Associazione Memorial Paolo Musolino
www.memorialmusolino.com - C.F. 90020540804

Stamattina mi trovavo  in un quartiere centralis-
simo di Lima, nel distretto di Rimac, nei pressi
di Piazza Major dove vi è la sede del Governo e
la Cattedrale, per svolgere alcune faccende buro-
cratiche. Non avevo fretta, qui il tempo scorre
lento, e ho fatto un poco la turista.  Si sono offer-

ti di scortarmi nei miei giri due gentilissimi
poliziotti preoccupatti che potessi essere borseg-
giata. Essendo visibilmente una turista. Pericolo
secondo me non esistente.  Sono entrata a visita-
re le chiese che incontravo sul mio percorso.  Le
chiese, le Basiliche, i santuari costellano Lima in
ogni angolo.  
Entrando nella chiesa di “San Lazzaro” rimango
colpita da un’imponente statua raffigurante un frate
posta  in una delle navate. Mi avvicino, la statua mi
sovrasta con la sua
gigantesca altezza.
Vedo che si tratta della
raffigurazione di San
Francesco di Paola.
Grande è la mia gioia
per avere trovato qui, a
migliaia di chilometri
dalla mia Patria e con
un oceano di mezzo, il
Santo della mia Terra.
La Calabria. Qui in
Perù San Francesco è
molto amato e venerato. 
Da qualche giorno sta-
vo pensando a come
scrivere questo appel-
lo di solidarietà per i
giovani calabresi, ed è
come se la vista di San
Francesco di Paola mi desse l’ispirazione giusta.
Il sentimento giusto. Pertanto cari amici lettori,
rivolgo questo appello non soltanto ai Cittadini
di Calabria, ma ai suoi figli sparsi nel mondo e a
quelli di tutto il mondo. Perché nel fare del bene
proveniamo tutti dalla stessa famiglia. Senza
distinzione di cittadinanza.
Partecipiamo in tanti a questa splendida iniziati-
va del Professore Antonio Musolino. Anche soli
10 euro donati fanno la differenza. Ognuno dia
quello che può dare. Già il fatto di volgere l’at-
tenzione ai ragazzi meno fortunati di altri con
una piccola offerta per cambiare il corso di una
vita. Per il diritto allo Studio e alla Dignità.
Grazie
Lima- Perù  16 novembre 2009

Ernesta Adele Marando
www.radiocivetta.eu

Aiutiamo i nostri giovani calabresi ad essere liberi. Partecipiamo all’asta di
beneficenza in loro favore organizzata dal Professore Antonino Musolino
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Se vieni in Perù non puoi non andare a visitare
Cusco, la Valle Sagrado, Machu Picchu. Le princi-
pali mete turistiche di questa terra. Ce ne sono
ancora di altre, come il Lago Titicaca, a Sud, o
Chiclayo capitale di Lambayeche a Nord,. Una
delle più grandi città del Perù, nota anche come la
città dell’amicizia per la cortesia della sua gente.
Per non parlare della capitale, Lima. Ma non baste-
rebbe un mese per poter assaggiare un po’di tutto.
E solo superficialmente. Il Perù è veramente un
Paese straordinario. Affascinante. Ricco di storia e
antiche tradzioni ancora conservate.
Io, dei miei trentaquattro giorni di permanenza qui
per lavoro, ne ho ritagliati tre e sono volata a visi-
tare solo Cusco, la Valle Sagrado e Machu Picchu.
Un’ora di aereo da Lima. E ancora uno scenario
sconvolgente. Io non voglio darvi descrizioni par-
ticolareggiate dei luoghi. Le troverete e di più
complete navigando su internet o sfogliando le
guide turistiche. Vi voglio passare solo alcuni dati,
le mie impressioni, le mie considerazioni.
Cusco a 3.400 metri d’altezza, è una delle città più
importanti dell’America latina. Dagli Incas chia-
mata la “ Casa e residenza degli dei”, diventò la
capitale di uno dei più grandi imperi precolombia-
ni, il Tawantisuyo. Il suo nome in lingua queqhua,
significa “Ombelico del Mondo”. Da essa si dira-
mava una rete di strade che collegava tutto il Suda-
merica. Dalla Columbia all’Argentina.
Nel 1533 con l’invasione degli spagnoli furono
distrutte molte costruzioni e su di esse vi furono
edificati templi, conventi e residenze in stile baroc-
co e rinascimentale.
In una delle leggende si narra che una coppia miti-
ca, Manco Capac e Mama Ocllo, emerse dal Lago
Titicaca per fondare l’Impero Inca nella città di
Cusco e insegnare al suo popolo a coltivare la ter-
ra. La città fu costruita in due settori. Uno alto per
la nobiltà e uno basso per il popolo. Spesso si tro-
va questo tipo di architettura nelle città Incas. Il
suo muro di cinta fu tracciato per volere dell’impe-
ratore Inca Panchacutec. Muro che ha il profilo di
un puma. I bastioni di Sacsayhuaman sono i denti
e Koricancha o “Luogo dell’Oro”, dove è ora Con-
vento di Santo Domingo, è la coda. In alto sulla
fortezza ci sono tre torri di guardia. Guardando le
mappe della città si vede il profilo di un puma, con
un poco di immaginazione.
Cusco è una città sorta sulla roccia, meticcia e
coloniale. Con straordinari templi religiosi. Come
la Cattedrale e la Chiesa della Compania de Jesus,
che si trovano sulla piazza principale che è la piaz-
za d’Armi o piazza Huacaypata o del Guerriero,
come fu chiamata in nel tempo degli Incas. Ogni
anno vi si celebrava la Festa del Sole o Inti Raymi
in idioma queqhua. La Cattedrale, costruita fra il
1560 e il 1564 con grossi blocchi di granito rosso
provenienti dalla fortezza Inca di Saxahuaman, è
di straordinaria imponenza e fastosità. Facciata in
stile rinascimentale e i strabilianti interni in stile
barocco. Si nota anche l’nfluenza di artisti italiani.
Inoltre vi è il Convento e Chiesa della Mercede –
la Madonna delle Grazie - e il Convento di Santo
Domingo, costruito sullo spettacolare Koricancha
o “Luogo dell’Oro” il più importante Tempio dedi-
cato al culto del Sole.
La città è oggi moderna, piena di luci e negozi.
Mercatini con prodotti locali, dalla famosa lana
Alpaca con cui si fanno pullover e coperte di
straordinaria bellezza, alle pietre granitiche, ai
monili d’argento. In Perù vi sono miniere di argen-
to, oro, rame, petrolio. Ecco perché è sempre stata
una terra di concquista.

E’ una citta pulitissima. Silenziosa. Non odi mai il
trillo di un cellulare. Questo è un particolare che

mi ha colpito. Da quando sono in Perù, ormai da
più di due settimane, non ho mai udito quell’infer-
nale squillo. Tutti hanno applicato la modalità
“vibrazione”. Perché il cellulare è uno strumento
anche qui diffuso, ma usato con discrezione.
La visita alla “Valle Sagrado” è stata per me un
tour faticoso per i lunghi camminamenti Inca da
percorrere fino ad arrivare alle alle vestigia delle
loro città Alle loro fortezze. Ma una fatica com-
pensata dall’emozione di vedere imponenti scena-
ri e percepire un’atmosfera magica e spirituale ad
altezze stratosferche, vicine, in alcuni luoghi visi-
tati, ai quattromila metri di altezza sul livello del
mare. Dove l’aria ti manca per la rarefazione del-
l’ossigeno e succhi caramelle alle foglie di coca e
respiri forte. Qui le foglie di coca te le vendono gli
andini in bustine di plasica a un Sol. La loro mone-
ta nazionale. Circa 25 centesimi di Euro.
Mi ha impressionato particolarmente Sacsayhua-
man, che signifia “falco soddisfatto”. Un’impo-
nente fortezza militare Incas. Costruita a difesa
della città di Cusco dalle invasioni dall’oriente.
Sacsayhuaman è formata da tre grandi terrazze
contenute da muraglioni di roccia costruiti con un
andamento zigzagante. Alcune pietre dei muraglio-
ni raggiungono i 5 metri di altezza e 350 tonnella-
te di peso. Muraglioni costruiti a secco. Con le pie-
tre ad incastro come si usava nell’architettura Inca.
Dove tutt’oggi non penetra nemmeno un ago.
Come viene descritto dalle Guide. Le mura dei
bastioni presentano 22 angoli su ogni livello, rien-
tranti e sporgenti in modo che il nemico scalando-
le, mostrasse il fianco ai difensori. Nelle Ande ci
sono molti posti carichi di energia cosmica che
sembrerebbero trasmettere vitalità ai visitatori.
Uno di questi è Sacsayhuaman. Un altro è Machu
Picchu con i suoi monoliti, dove l’unione mistica
dell’uomo con la natura è molto intensa.
Da mensionare Pisa, Chirichero, Kenko e Puca
Pucara. Tampumachay. Ollantaytambo.
Secondo la tradizione Inca i morti a volte veniva-
no mummificati e e posti in casa. Con essi si par-
lava come se fossero ancora vivi. I nobili venivano

sepolti in posizione fetale. I non nobili sepolti
distesi.
Da noi In Italia, oggi in alcuni ospedali, si conser-
va il cordone ombelicale reciso alle puerpere, per
l’uso delle cellule staminali e sembra che abbiamo
scoperto l’America. L’acqua calda! Gli Incas usa-
vano già questa pratica. oltre cinquecento anni fa!
Conservavano il cordone ombelicale, reciso, sotto
sale. Esso veniva usato come rimedio estremo in
caso di mali incurabili dove le varie erbe medici-
nali fallivano. In questi casi, il malato masticava e
ingoiava il cordone ombelicale che pare avesse
effetti benefici.
Machu Picchu. O la Vecchia Montagna in idioma
queqhua. La più importante meta culturale e turi-
stica del Perù. La cittadella fu scoperta ufficial-
mente nel 1911 da Hiram Bingham, un esploratore
nordamericano. Sepolta dalla foresta. Indicata allo
studioso da un contadino andino. Non fu mai tro-
vato il nome della “città perduta” come fu definita
dal suo scopritore e per questo fu chiamata Machu
Picchu. Dalla montagna che la sovrasta. E’ consi-
derata uno dei più straordinari esempi di architet-
tura del mondo. Si trova nella selva tropicale,
arrampicata a 2350 metri e domina il profondo
canyon del fiume Urubamba. A circa quattro /cin-
que ore di treno e pullman da Cusco.
Si parte da Cusco e in pulman si raggiunge la sta-
zione ferroviaria di Ollantaytambo. Città Inca. E’
una città dove ancora vengono mantenute antiche
tradizioni come quella di lavorare i campi con ara-
tri manuali. Storicamente importante per la vittoria
suggli spagnoli che poi la riconquistarono nel
1537. Attraverso una serie di terrazzamenti che
servivano alla valle per proteggersi dalle invasioni,
si giunge alla fortezza di Araqama Ayllu dove si
trovano il Palazzo Reale, il Tempio del Sole e i
Banos della Princesa e l’Intihuatana che serviva a
tracciare il percorso del sole.
Da Cusco ad Ollata circa due ore di pulman. Da
qui si prende il treno per Agua Calientes. I treni
della linea PERURAIL partono in perfetto orario e
non si può salire se non si ha il posto prenotato.
Nessun passeggero in piedi. Arrivano in perfetto
orario. Servizio bar e servizi igienici ineccepibili.
Dopo circa due ore ancora, percorrendo una ferro-
via che sovrasta e corre parallela al fiume Urubam-
ba, si giunge all’ultima stazione, quella di Aguas
Calientes. Famosa per le piscine naturali. Ci sono
piscine termali appena fuori dal centro abitato che
furono distrutte da una inondazione e poi ricostrui-
te. Si arriva a Machu Picchu. E si va a visitare la
cittadella. La “Città perduta”.
La “Città perduta” si ipotizza fosse un centro di
culto religioso, un centro di osservazione astrono-
mica e anche l’azienda di famiglia del nono impe-
ratore Inca, Panchacutec. La cittadella è sovrastata
dalla Casa del Guardiano. Costruita più lontano, in
alto. Arrampicata sul un promontorio di fronte da
dove si accedeva, scendendo per un camminamen-
to, verso la “Città perduta”. Città senza nome.
Le straordinarie costruzioni a secco in pietra sono
resistite fino ad oggi. Anche qui le costruzioni
sono collocate su vari livelli. Quello alto per la
nobiltà, quello in basso per la borghesia. Architet-
tura voluta da Pachacutec, nono imperatore inca
(1438-1471). Proseguendo troviamo il Tempio del
Sole. I muri del Tempio seguono le curve naturali
del terreno e per l’intero perimetro sono rivolte
verso l’interno. Come quasi tutte le costruzioni
Inca. Un procedimento antisismico che è stato
ripreso dagli architetti contemporanei.
Proseguendo ancora si sale su una piattaforma

Perù. Appunti di Viaggio. Cusco-Valle Sagrado-
Machu Picchu e... la responabilità dei giudici italiani:
Locri, Catanzaro e Napoli. Un esempio tra tanti

Ernesta Marando in Perù al Machu-Picchu 
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dove c’è l’osservatorio astronomico. Da qui si stu-
diava il cielo e le costellazioni. Per orientarsi sul-
l’andamento delle stagioni per le coltivazioni di
mais e patate, principali risorse di questa terra. Gli
spagnoli non saccheggiarono mai la “Città perdu-
ta” perché non la trovarono mai. Nascosta da una
corona di montagne a mille metri più in basso di
Cusco e distante da esso centoventi chilometri. Ci
si arrivava da Cusco attraverso un camminamento
Inca che si arrampicava per le montagne.
Dalle cime di queste montagne partono i condor la
mattina intorno alle 7 le 8 per volare sul pacifico in
cerca di cibo. Di pesci. Ritornano la sera per pas-
sarvi la notte.
Di fonte alla cittadella e a Machu Picchu si erge
Huayna Picchu, la Giovane Montagna, a cui si
accede per un ripido cammino inca in pietra. Pos-
sono salirci oggi solo quattrocento visitatori al
giorno e alla “Città perduta“ vi possono accedere
solo settecento visitatori al giorno. Per evitarne
l’usura. L’erosione delle vestigia..
Visitando questi luoghi avverti un silenzio arcaico
che non viene stranamente interrotto dalle parole
delle guide. Né dai turisti. Non si sente squillare un
cellulare. Quasi nessun italiano. Pare che gli italia-
ni non amino questo tipo di viaggi. Mi son sentita
dire che “gli italiani sono comodi”, amano andare
in vacanza per relax. Sarà vero? Io comunque in
realtà di italiani ne ho visti solo due. Delle Marche.
Un ragazzo che vive e lavora in una organizzazio-
ne di solidarietà non governativa, una ONG, a La
Paz, capitale della Bolivia a 4000 metri d’altezza e
un suo amico che lo è andato a trovare e insieme
hanno fatto questa escursione. Due ragazzi dall’a-
spetto molto perbene. Che si sono molto meravi-
gliati quando, incontrandoci su un pulman del tour
turistico mi hanno visto. Loro domanda: “Italia-
na?” Io: “Si”. Loro: “Anche noi. E qui da sola?”
Io: “Si.” Risposta incredula : “Grande!” E io: “Per-
ché?”. Il ragazzo che lavora in una ONG a La Paz
risponde: “Perché gli italiani qui non si vedono! E
poi da sola! Grande!” A suo modo manifestava
ammirazione nel vedere una donna italiana e sola
in giro per il mondo e a Machu Picchu. Credo per-
ché nell’immaginario collettivo si collocano le
donne italiane sempre all’ombra di un uomo. se
vogliono fare qualcosa che sia fuori dall’ordinario.
Non è femminismo da quattro soldi ma è l’amara
realtà. Ho avuto modo di vedere donne straordina-
rie, qui da sole, venute per lavoro e studio. Donne
però non italiane.
Le guide ufficiali le trovi in lingua inglese e spa-
gnola. I turisti provengono da tutto il mondo. Pre-
valentemente persone colte. Molti i giovani. Ma
anche tanti di età non proprio verdissima.
Quello che mi impressiona è la pulizia e l’igiene.
Perché mi aspettavo altro. Si dice paese povero, ti
aspetti sporcizia e trasandatezza. Così non è. In
posti sperduti ho trovato i cassonetti differenziati
dei rifiuti. L’organizzazione turistica è capillare.
Una rete di ragazzi che si connette tro loro e che
protegge il turista non lasciandolo mai solo. Una
professionalità straordinaria. Qui il turismo è una
grande risorsa e lo hanno sviluppato con intelligen-
za e passione. Si vede che amano questo lavoro.
Che amano la loro terra. Ti prelevano già alle cin-
que della mattina e ti consegnano ad altri operato-
ri pronti a prendersi cura di te per trasportarti nei
loro territori. Non ho mai assistito a scene spiace-
voli. I ristoranti puliti. I servizi igienici puliti!!! In
Italia te lo sogni.
Ho letto che il Perù è un Paese sottosviluppato.
Sicuramente c’è povertà. Ci sono le strade da fare,
in periferia e non solo, ci sono polverose piste qua-
si impraticabili. Delle proprie carretteras. Cioè del-
le strade per carrette, in italiano.C’è fame. Manca-
no tante strutture. Ma c’è una civiltà antica che
persiste. Il Perù è stato terra di invasioni. Terra
depredata.
Le persone fondamentalmente sono gioiose e buo-
ne e ti chiedi perché in Italia la gente è sempre
scontenta, depressa, incavolata. C’è l’ha sempre
col vicino. Forse perché è un popolo che vuole but-

tare la croce alle ortiche. Forse perché si è perso
Dio. Forse perché c’è lo strapotere di alcuni orga-
ni istituzionali. che annienta le persone. Un potere
persecutorio se non sei dei loro. O semplicemente
un potere per il potere. Un esempio per tutti: quel-
lo della giustizia. Giudici nemmeno trentenni che
devono valutare situazioni gravissime e lo fanno

con una spocchia spaventosa. Nessun dubbio. Se la
causa non convince perchè magari inusuale si fa
prima ad archiviarla! E purtroppo spesso non si
tratta di giovani giudici. Ma di vecchi giudici. Fa
lo stesso. E guai a recriminare!
Ogni giorno senti di sentenze che gridano vendet-
ta. Che colpiscono chi chiede giustizia e non chi
commette reati. Parlo con dati di fatto. Carte alla
mano. La stupidità e la cattiveria non è accettabile
se proviene da chi deve amministrare la giustizia
con equità. La Legge non è uguale per tutti in ita-
lia. In Calabria, dal tribunale di Catanzaro, a quel-
lo di Locri poi c’è da mettersi le mani nei capelli.
Parlo di cause archiviate senza neppure avere
attentamente studiato gli atti. O di cause portate
avanti con una caparbietà eccezionale, ignorando
le richieste di trasferimento procedimenti per
“incompatibilità ambientale”. Senza che il magi-
strato si ponga il problema di doverne rispondere
se commette malagiustizia. Il reato di responsabi-
lità professionale per i giudici non esiste. Quindi il
giudice, o la giudicessa, può permettersi di sbaglia-
re. Tanto nel caso pagherebbe lo Stato. Ne dubito.
E se si, quando? Comunque magra consolazione
sarebbe. Perchè saremmo noi contribuenti a paga-
re il danno commesso dai giudici. Il loro lauto sti-
pendio non si tocca. Figurarsi stipulare assicura-
zioni come noi comuni mortalissimi medici e com-
pagnia.
Io credo che bisogna avere il coraggio di comincia-
re seriamente a denunciare quei giudici che prati-
cano la malagiustizia. Che fanno danni incommen-
surabili. Non capisco perché noi medici, e io fac-
cio il medico ospedaliero in emergenza e il CTU in
Tribunale per valutare le responsabità professiona-
li nelle denunce contro i medici e -scrivo con per-
tinenza di causa- dobbiamo pagare migliaia di euro
l’anno per assicurare il nostro lavoro e siamo tra-
scinati un giorno si e uno no in tribunale per pre-
sunta malasanità, e i giudici no. Mai. Io che eserci-
to anche l’attività di CTU, che vuol dire consulen-
te tecnico d’Ufficio, assisto al macello dei medici.
Tutti i santi giorni. E’ giusto che si paghi per erro-
ri commessi. Non possono esistere lobbyes. I giu-
dici però sono intoccabili. E’ ora di finirla con que-
sta soggezione! Dico basta. Se i medici, gli inge-
gneri, gli architetti, gli avvocati devono rispondere
alla Giustizia di presunti errori professionali, non
capisco perchè i giudici debbano essere esentati.
Non lo capisco proprio. Loro forse sono dotati di
poteri soprannaturali? Ma non stiamo sbandieran-
do che siamo in uno Stato laico e quello che conta
è la ragione? Ho incontrato nella mia pratica foren-
se tanti giudici preparati e seri, ma vi posso garan-
tire che ne ho conosciuti altri con grosse problema-
tiche psichiche. Se si facessero fare loro una valu-
tazione psicologica di personalità non so veramen-
te cosa dovrebbero fare della loro vita. Sicuramen-
te quindici anni di analisi freudiana dura. E forse
non sarebbe risolutiva! E credo che sarà difficile

smentirmi!
I giudici sono esseri umani, come tutti noi, e per
questo fallibili. E taluni sono disturbati, come tan-
ti altri umani,. ma non se lo potrebbero proprio
permettere. Hanno in mano il destino degli uomi-
ni. Dunque smettiamola di inserirli nell’olimpo
degli dei Questo tempo è passato da tanto. O no?
Io faccio la giornalista per hobby. Per comunicare
con il mondo. Penso che l’informazione, quella
correta, possa cambiare le cose. Può fare prendere
coscienza.Certo lo so, ci si espone e tanto. E molti
mi dicono: ma chi te lo fa fare! Forse perchè sono
un’idealista. Credo che le cose si possano cambia-
re. Penso che gli idealisti abbiano qualcosa di serio
per cui vivere. Una speranza. Altrimenti pieghi la
testa sotto i colpi impuniti dei prepotenti.
Un esempio diretto di negligenza: Io circa tre anni
fa ho depositato una consulenza tecnica alla procu-
ra penale di Napoli. Consulenza che nessun medi-
co campano ha accettato di fare! Argomento scot-
tante. Il giudice si è rivolto a Roma. La procura di
Roma, piazzale Clodio, ha chiesto a me. Notoria-
mente incorruttibile e per questo piuttosto antipati-
ca.Per l’accertamento di una presunta responsabi-
lità professionale di un medico napoletano. Ma il
mio lavoro, puntuale e gravosissimo, non è stato
onorato. Punto. Elaborato peritale consegnato nei
termini previsti. Nessun acconto, nessun onorario
saldato ad oggi. Nemmeno le spese. Tre viaggi a
Napoli da Roma. E insieme a me due altri consu-
lenti in collegio peritale. Anche loro a bocca
asciutta! E se si dovesse vivere solo di questo?
Peraltro il costo di una consulenza tecnica d’uffi-
cio è veramente una miseria. Ci si approfitta dei
medici perchè tanti sono quelli purtroppo, che per
campare, devono accontentarsi di un onorario da
lavoro nero. E sono questi che fanno il prezzo! Mi
risulta che i magistrati percepiscano stipendi di
platino. Non si tratta di invidia, ma di giustizia.
Perchè noi ad oggi non siamo stati pagati? Eppure
il lavoro è stato consegnato puntualmente. Un
giorno di novembre di qualche anno fa! Nessuna
spiegazione. Sto meditando di fare un decreto
ingiuntivo alla procura in oggetto e al giudice di
essa responsabile. Anche se poi dovrò aspettarmi
probabilmente delle difficoltà. Pazienza. A che
vale la vita se devi subire delle angherie?
Qui in Perù il Cristo non è stato cancellato dalle
aule dei tribunali o delle scuole od ospedali, come
si vuol fare nella “civilissima” Italia. Qui il Cristo
lo senti respirare ovunque. Qui c’è speranza. C’è
scritto che il Perù è un Paese a forte consumo di
droga. Ed è così. Ma io in giro non ho visto le sce-
ne che vedo per le strade di Roma. Eppure in quin-
dici giorni già di mia permanenza in questa terra
ho girato e molto. Sicuramente c’è spaccio e uso di
stupefacenti e bisogna combattere questo commer-
cio in tutti i modi possibili, ma non vedo la deca-
denza umana che vedo nei paesi dei “Gringos” che
sono “I Bianchi”. Così definiti qui in Perù i citta-
dini del NordAmerca, Stati Uniti, Paesi europei. “
Bisognerebbe cooperare di più tra i popoli. Scam-
biarsi il meglio di ognuno a che si possa vivere in
modo umano. Con religiosità. Che non significa
bigottismo. Si può essere laici quanto si vuole ed
è giusto che ognuno segua la propria inclinazio-
ne. C’è chi ha fede a prescindere, c’è chi è asso-
lutamente razionale e vuole toccare prima di cre-
dere. Ma il senso religioso della Vita, la spiritua-
lità intellettuale, ti danno un senso alla Vita. E’
perdersi nel Sogno senza domandarsi perché. E’
fiducia in Noi e negli altri. E’ fiducia nella Vera
Giustizia.
Fiducia che ora non c’è più. Bisogna combattere
l’ipocrisia, il furto, l’inganno. La cattiva ammini-
strazione pubblica. Specialmente quando a pagare
sono gli innocenti.
Santa Eulalia-Lima-Perù  09 novembre 2009

Ernesta Adele Marando

P.S.: Per leggere altri articoli dal Perù, 
ricchi di iconografia,  andare sul giornale on line

www.radiocivetta.eu 

Cusco-Orgin-Sole
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CRONACA DI COSENZA E PROVINCIA - PROCURA DI PAOLA

Le dimissioni di Adolfo Collice da Segretario
Regionale del Nuovo PSI non cambiano lo
scenario interno al Partito calabrese ormai
letteralmente spaccato in due dall’azione ‘gol-
pista’ di chi ha anteposto all’iniziativa politica
l’obiettivo d’impadronirsi del partito e dei ruo-
li che lo governano. Anzi, invece di semplifi-
care le cose, le dimissioni aggravano una
situazione abbastanza precaria perché rischia-
no di amplificare ulteriormente la maledet-
ta diaspora che ha colpito i socialisti.
Nella vicenda brilla, comunque, il ruolo del
gruppo dirigente nazionale che, lungi dall’in-
tervenire per sanare le divisioni, ha preferito
esercitare, sul legittimo Segretario Regionale,
una costante e asfissiante pressione per otte-
nerne le dimissioni che se mettono fuori gioco
Adolfo Collice, non spianano, certamente, il
percorso su cui si basano i disegni dell’on.
Galati. Ma, ciò che è più importante, non aiu-

tano la soluzione delle divisioni politiche che
rimangono, purtroppo, tutte in piedi.
Da una parte chi si illude che, con un raffaz-
zonato accordo Udeur-Pri e uno spezzone
del gruppo dirigente socialista calabrese, si
possa concretizzare il sogno di chi insegue una
riconferma personale al Consiglio regionale
della Calabria, appalesando una distanza abis-
sale tra le aspirazioni individuali e l’esigenza
di una battaglia per determinare una disconti-
nuità indispensabile per mettere fuori gioco la
Giunta Loiero. Dall’altra parte sta chi sceglie
la battaglia politica per rinnovare la Calabria,
mettendo in secondo piano le pur legittime
aspirazioni individuali. In quest’ottica si pone
la ricerca di convergenze e unità dei socialisti
e dei riformisti del Garofano che intendono
impegnarsi sul terreno della lotta politica e
della costruzione di una nuova classe dirigen-
te calabrese. L’aggregazione con i socialisti

della diaspora è un passaggio imprescindi-
bile e a tal fine sarà organizzata, nei prossimi
giorni, un’iniziativa regionale fra quanti
vogliono andare avanti sul questo terreno, fer-
mo restando  il sostegno pieno a Peppe Sco-
pelliti.  
Un doveroso ringraziamento e la piena soli-
darietà vanno, infine, espressi ad Adolfo
Collice. Il ringraziamento per quanto fatto per
mantenere in piedi il Nuovo PSI e i valori del
riformismo ad esso connessi, quando altri era-
no impegnati con altre casacche; e la solida-
rietà per gli attacchi vergognosi a cui è stato
sottoposto non tanto dagli attuali ‘usurpatori’
quanto da chi ha condiviso, dal primo momen-
to, difficoltà e successi di un partito che ha,
anche per lui, fatto una chiara e netta scelta di
campo, quella moderata. 

Giovanni Alvaro
Membro della Direzione Naz. del Nuovo PSI

RINGRAZIAMENTO E SOLIDARIETA’ AD ADOLFO COLLICE

Diamante. Il GIP dr Salvatore SCARPINO su richiesta della Procura imba-
vaglia il complesso alberghiero “Hotel Club Cirella” e mette le catene alla
condotta fognaria asservita al complesso. A quanto è dato sapere tale ALI-
GIA Angelo – ex assessore al demanio marittimo estromesso dalla carica
dall’ex Sindaco CASELLI Ernesto – vantava buona amicizia con il sostitu-
to dr GRECO ed entrambi pare fossero molto amici del proprietario della
struttura infognata. E’ visibile che le cose nella giurisdizione di Paola stiano
cambiando nel senso che l’impunità di cui godevano alcuni mafiosi e incra-
vattati molto vicini a qualche toga sporca iniziano ad accusare la sindrome
del ballo di San Vito.

Francesco Gangemi

Per mancanza di spazio siamo costretti nostro
malgrado a rimandare al prossimo numero de “Il
Dibattito” il servizio sui due volti della giustizia
seconda sezione penale della Corte di Appello di
Catania.
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L’ARMA FEDELE NEI SECOLI
Operazione Goffredo a Bovalino

Nelle ultime ore si è concentrata su Bovalino (RC) un
specifica operazione di controllo straordinario del terri-
torio sviluppata dalla compagnia carabinieri di Locri.
L’operazione, denominata “Goffredo”, è stata finalizza-
ta a prevenire reati contro il patrimonio per consentire
agli onesti cittadini di Bovalino di poter vivere un week-
end in piena tranquillità. 
In particolare il servizio, sviluppato con oltre dieci pat-

tuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle sta-
zioni carabinieri di bovalino e dei centri limitrofi, han-
no consentito di dare un giro di vite, con mirate perqui-
sizioni ed ispezioni, nei confronti di soggetti già noti
alle forze dell’ordine che dimorano a Bovalino o lì si
recano nei fine settimana, provenienti dai vicini centri
di San Luca, Platì o Africo Muovo. Complessivamente
sono stati controllate oltre duecento persone, 90 veicoli
ed elevate oltre trenta contravvenzioni al codice della
strada per gravi violazioni, decurtando quasi duecento
punti sulle patenti di vari conducenti e comminando
sanzioni per oltre 15000 (quindicimila) euro, nonché
sequestrate vetture e documenti di circolazione.
Inoltre, al fine di controllare il tasso alcolimico nei gui-
datori, è stato utilizzato il dispositivo precursore “Alcol-
blow” e successivamente l’apparato etilometro su 56
(cinquantasei) conducenti di autoveicoli. di questi due
sono risultati positivi, pertanto il ventitreenne V.L. e il
trentaduenne K.A. sono stati deferiti  alla Procura della
Repubblica di Locri in quanto responsabili di guida in
stato di ebbrezza poiché guidavano con un tasso alcole-
mico superiore al valore consentito. 
Il risultato principale è sicuramente stata la completa
assenza di reati contro il patrimonio a Bovalino e nei
centri vicini, che ha consentito di vivere a tante oneste
famiglie un ancor più piacevole fine settimana.

LEGIONE CARABINIERI CALABRIA
Comando Compagnia di Reggio Calabria

cprc422100cte@carabinieri.it
Spacciava nel suo ristorante, 

arrestato il titolare di “Re Ruggero”
Reggio Calabria, 7 novembre
2009. Nella serata di ieri i Cara-
binieri del Nucleo Operativo e
Radiomobile della Compagnia
di Reggio Calabria hanno tratto
in arresto ABATE Antonio, di
anni 46, reggino, incensurato,
titolare del Ristorante “Re Rug-
gero” sito nell’omonima via in
pieno centro. Durante un servi-
zio di contrasto allo spaccio di
sostanze stupefacenti nel centro cittadino, i militari, che
già nei precedenti fine settimana avevano notato un via
vai insolito nei pressi del ristorante, verso le 23.30,
insospettiti da un cliente che, insolitamente era entrato
da solo ed uscito dopo pochi istanti, lo hanno  fermato,
identificato perquisito e trovato in possesso di un invo-
lucro di alluminio contenente 4 grammi di marijuana.
Immediatamente si procedeva ad effettuare una perqui-
sizione all’interno del locale dove il titolare, alla vista
dei militari,  si recava immediatamente dietro al banco-
ne con l’intento di disfarsi di qualcosa prelevandolo dal
medesimo bancone e gettandolo nel cestino della spaz-
zatura, venendo tuttavia notato e bloccato dai carabinie-
ri in borghese. Il materiale di cui l’ABATE aveva tenta-
to di disfarsi corrispondeva ad otto dosi di cocaina  e
due involucri di carta stagnola contenenti quattro gram-
mi ciascuno di marijuana confezionati con il medesimo
materiale e nelle medesime modalità di quello rinvenu-
to al cliente fermato poco prima dagli operanti. L’ABA-

TE, immediatamente fermato e perquisito, veniva trova-
to in possesso di più 700 euro in banconote di vario

taglio.  I carabinieri esten-
devano il controllo anche
all’autovettura del sogget-
to rinvenendo all’interno
ulteriori cinque dosi pre-
confezionate di cocaina.
Presso l’abitazione veni-
vano sequestrati altri 13
grammi di marijuana e
3250 euro in contanti rite-
nuti provento di spaccio.
Per il ristoratore sono
scattate le manette con
l’accusa di spaccio e
detenzione ai fini di spac-

cio di sostanze stupefacenti. Il medesimo è stato tradot-
to presso il carcere di Reggio Calabria a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria.

LEGIONE CARABINIERI CALABRIA
Comando Compagnia di Reggio Calabria

cprc422100cte@carabinieri.it
Gallina-Rapina un anziano 

che ha appena ritirato la pensione.
Arrestato dai Carabinieri

Nella mattinata di sabato i Cara-
binieri della Stazione di Gallina
hanno tratto in arresto in fla-
granza di reato Ajdar Densi,
macedone domiciliato a Reggio,
di anni 28, con l’accusa di rapi-
na.  Erano da poco passate le
11.00 quando un anziano di 76
anni residente a Gallina, dopo
aver ritirato presso l’Ufficio
Postale sulla via Carlo Alberto
della medesima frazione la pensione di 700 euro, suo
unico sostentamento, si incamminava verso casa e,
giunto presso la Chiesa Madre, veniva aggredito alle
spalle da un energumeno che, dopo averlo strattonato, lo
colpiva con due forti pugni, uno al volto ed uno al fian-
co facendolo finire a terra. A quel punto afferrava con
tale violenza la tasca contente il portafogli da strappare
tutti i pantaloni alla povera vittima ormai inerme. L’ag-
gressore si allontanava nelle vie adiacenti. L’anziano,
immediatamente soccorso da personale del 118, trovava
però la forza di riferire ai carabinieri della Stazione di
Gallina intervenuti sul posto che l’uomo che lo aveva
aggredito era presente già all’interno dell’ufficio posta-
le ed era stato dietro di lui. I militari si recavano presso
l’ufficio postale ove, grazie anche alla collaborazione
del personale presente si riusciva a identificare il sog-
getto mediante la fotocopia di un documento di identità
macedone lasciato dal soggetto che aveva effettuato
un’operazione. Lo stesso, infatti, era stato in coda dietro
l’anziano ed aveva assistito al ritiro del denaro da parte
del medesimo. Mostrata la foto del soggetto all’anziano,
lo stesso lo riconosceva senza ombra di dubbio come
colui che era stato presente all’interno dell’ufficio
postale e che successivamente lo aveva aggredito. Mes-
sisi immediatamente alla ricerca del soggetto, i Carabi-
nieri lo rintracciavano poco dopo presso la propria abi-
tazione. Condotto in Caserma, l’uomo veniva nuova-
mente riconosciuto dalla vittima che nel frattempo era
stata medicata presso gli Ospedali Riuniti, avendo ripor-
tato contusioni ed ecchimosi al volto e al fianco. 
Il rapinatore è stato tratto in arresto e condotto presso la
Casa Circondariale di Reggio Calabria a disposizione

dell’Autorità Giudiziaria. L’attenzione dei Carabinieri è
massima nel reprimere questo genere di reati che inevi-
tabilmente coinvolgono le fasce più deboli della popo-
lazione perché maggiormente indifese. È fondamentale
però raccomandare a tutti, ed in particolare agli anziani,
che la migliore forma di cautela in questi casi è evitare
il prelievo in contanti di somme ingenti di denaro, pri-
vilegiando l’accredito delle pensioni su conto corrente.
Una somma ingente di denaro indosso ad un anziano lo
rende vittima troppo vulnerabile e remunerativa agli
occhi di eventuali malintenzionati.

Scoperta dai Carabinieri della Sezio-
ne di Polizia Giudiziaria una truffa in
danno dell’AFOR Calabria da parte
di due ex OTI -Ufficio  della Direzio-
ne Provinciale di Reggio Calabria
Una truffa di notevoli proporzioni ai danni dell’ A.For.
Calabria. è stata scoperta dai Carabinieri della Sezione
P.G. della Procura della Repubblica  di Reggio Cala-
bria che hanno operato nell’ambito di una indagine
loro delegata dal  Sost. Procuratore D.ssa Sara
OMBRA che indaga nei confronti di personale  dell’O-
TI in servizio presso la Direzione Provinciale AFOR di
Reggio Calabria. Le indagini hanno consentito  di
acclarare che nel sistema informatico dell’Azienda
erano stati inseriti  “ad hoc” dei dati falsi  che, ovvia-
mente,  non hanno poi trovato rispondenza nella rela-
tiva documentazione  amministrativo-contabile.
In particolare l’attenzione degli investigatori si è rivol-
ta proprio  all’attività degli addetti al servizio CED e,
segnatamente, nei
confronti di due
OTI – Ufficio:
PARINI Giuseppe
(nato a Reggio
Calabria il
15/6/1961 ed ivi
residente) e MAN-
CIN Luciano (nato
ad Udine il 24/4/1955 e residente a Reggio Calabria)
i quali,  attraverso i supporti informatici di pertinenza
dell’ufficio e di cui ne avevano la piena disponibilità
in funzione delle loro mansioni (infatti erano incarica-
ti di  elaborare le buste paga dei dipendenti),  inseren-
do dei dati falsi, come provenienti dalla Direzione Pro-
vinciale AFOR,  avevano fatto risultare per  anni la
percorrenza di un numero di chilometri maggiore
rispetto all’effettiva distanza tra la loro residenza e la
sede di servizio e dichiarando falsamente di risiedere
nei comuni di Bianco ed Africo;  il tutto finalizzato al
percepimento  di una  maggiore indennità chilome-
trica rispetto a quella  prevista dal Contratto Col-
lettivo Nazionale  del Lavoro. Lo  “stratagemma”
aveva consentito loro di procurarsi un notevole profit-
to  ai danni dell’AFOR quantificato  in circa Euro
100.000,00.
L’Ufficio del GIP, nella persona del dr. Filippo Leonar-
do, concordando pienamente sull’esito delle indagini
condotte dal personale della P.G. della Procura e con-
dividendo integralmente la richiesta avanzata dal P.M.
dott.ssa Ombra,  ritenendo pienamente configurabile il
reato di truffa informatica, applicava nei confronti dei
due impiegati OTI – Parini Giuseppe e Mancin Lucia-
no, la misura cautelare degli arresti domiciliari
disponendo, altresì, quale equivalente dell’illecito pro-
fitto per  i reati commessi,  il sequestro preventivo dei
beni, dei conti correnti, degli immobili di proprietà dei
due arrestati nonché delle  loro autovetture.
L’operazione di polizia giudiziaria è stata portata a

Antonio Abate

Ajdar Densi
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L’ARMA FEDELE NEI SECOLI
compimento nella mattinata del  7 novembre 2009 da
parte di personale della Sezione P.G. collaborati  nella
fase esecutiva dei provvedimenti,  da quello della loca-
le Compagnia Carabinieri. Gli arrestati, dopo le forma-
lità di rito,  sono stati posti a disposizione dell’A.G.
procedente. 
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Omicidio di Cedro Carmine 
i Carabinieri ritrovano 

la presunta arma del delitto
Gioia Tauro, 10 novembre 2009. I Carabinieri del
comando provinciale di Reggio Calabria hanno rinve-
nuto la pistola verosimilmente utilizzata da Gregorio
Congiusti per uccidere a Gioia Tauro lo scorso 7
novembre Carmine Cedro.
L’arma, una micidiale “Sig Sauer” Cal. 9 di fabbrica-
zione tedesca ancora con il colpo in canna, accurata-
mente sigillata con materiale plastico, era stata nasco-
sta sotto alcuni detriti in località Martelleto del Comu-
ne di Nicotera Marina (VV). I Carabinieri con la pisto-
la hanno trovato
anche 30 cartucce cal.
9x21 e due micidiali
cartucce cal. 41
Magnum. Il ritrova-
mento è stato reso pos-
sibile dalle dichiara-
zioni rese da Gregorio
Congiusti nella matti-
nata di oggi alla Autorità Giudiziaria in sede di interro-
gatorio di convalida del fermo di indiziato di delitto
emesso nella notte di sabato scorso dalla Procura della
Repubblica di Palmi.
L’indagato, inchiodato dalla minuziosa ricostruzione
delle fasi dell’omicidio operata dagli investigatori e dai
numerosi elementi indiziari raccolti dai Carabinieri a
suo carico, ha deciso di ammettere le proprie responsa-
bilità consentendo di rinvenire l’arma utilizzata e con-
fermando che movente dell’omicidio sarebbero i rap-
porti di natura economico esistenti tra i due.
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I Carabinieri arrestano un giovane
per sfruttamento della prostituzione
Reggio Calabria, 13 novembre
2009. Stretto il cerchio intorno
agli sfruttatori che “gestiscono”
un gruppo di ragazze bulgare -
tra cui anche un transessuale -
“al lavoro” ogni sera nei pressi
della centralissima pianeta Zer-
bi. L’attività ha origine nel mese
scorso quando i militari del
Nucleo Operativo della Compa-
gnia cittadina  effettuando ripetuti
servizi di osservazione nella  zona centro, salita Zerbi,
Lido comunale, notavano la presenza di diverse prosti-
tute dell’Est. Questi servizi permettevano di accertare
che due ragazzi della Piana accompagnavano  alcune
prostitute, le assistevano durante l’attività permanendo
in strada ed effettuando giri di ricognizione, fornivano
loro cibo ed infine le accoglievano in auto al termine dei
rapporti con i clienti forse per farsi consegnare il dena-
ro. Il ventidue ottobre scorso i militari del Nucleo Operati-
vo della Compagnia cittadina arrestavano Dimondo Anto-
nino, 28enne, di Rosarno che,  mentre riaccompagnava in
auto una prostituta, veniva trovato  in possesso di denaro
contante ritenuto provento dell’attività illecita. In quell’oc-
casione il suo complice, forse fiutando la presenza dei
Carabinieri, se ne era scappato abbandonando al proprio
destino sia il Dimondo sia le ”ragazze”. I Carabinieri han-
no da subito avuto l’impressione che il Dimondo fosse solo
una pedina mentre il vero burattinaio di questo mercato del
sesso fosse il giovane fuggito. La conferma si è avuta qual-
che giorno dopo quando, andandolo a ricercare nel suo
paese di residenza, Laureana di Borrello, i Carabinieri
accertavano che il giovane, dopo aver denunciato in tutta
fretta lo smarrimento della propria carta d’identità ed aver-
ne richiesto un duplicato valido per l’espatrio, si era rifu-
giato in Bulgaria, dove evidentemente disponeva di appog-

gi. Il giovane, identificato in MONEASalvatore di 35 anni,
non aveva alcuna intenzione di rientrare in Italia. Stamatti-
na, però, dopo una ventina di giorni di assenza, ha sentito
la necessità di ritornare a casa, forse solo per prendere
qualche effetto personale che gli consentisse di affrontare
il freddo inverno Balcanico. E a Rosarno - nei pressi dello
svincolo autostradale - appena sceso da un furgone che
solitamente fa la tratta tra la Sicilia e la Bulgaria, ha trova-
to ad aspettarlo i Carabinieri del Nucleo Operativo della
Compagnia di Reggio che hanno dato esecuzione all’Ordi-
nanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria - su richie-
sta del Sostituto Procuratore Dottoressa  Squicciarini - che
sottopone il giovane agli arresti domiciliari per sfruttamen-
to della prostituzione.

I Carabinieri scoprono falsa dentista
a Bovalino. Sequestrato lo studio.

Bovalino (EC): a conclusione di una specifica indagine
i Carabinieri della compagnia di Locri, ed in particolare
quelli della Stazione di Bovalino, hanno deferito alla
Procura della Repubblica di Locri la cinquantaduenne
V.C.A. perché ritenuta responsabile di aver abusiva-
mente esercitato la professione di medico dentista. 
Erano circa venti anni che la falsa dentista curava i suoi
pazienti a Bovalino. Per tali attività la donna aveva attrezza-
to uno studio, completo di sala d’aspetto e gabinetto odon-

toiatrico, in un appartamento di via Umberto, limitrofo alla
sua abitazione. All’apparenza sembrava tutto normale, con
tanto di targa luminosa in strada che indicava lo studio den-
tistico. L’unica grande anomalia è che la signora, che tutti
sapevano dentista, non è neanche medico, non avendo mai
conseguito la laurea, né ovviamente la specializzazione. Per
questi motivi, oltre la denuncia alla Procura della Repubbli-
ca, i Carabinieri hanno sequestrato tutto lo studio dentistico,
un appartamento di tre vani più servizi, ampio circa 80 mq.
Come sempre i Carabinieri sono ora pronti a ricevere even-
tuali denunce da parte degli ignari pazienti.
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Carabinieri liberano una giovane
polacca segregata in casa

Arrestati i suoi sequestratori
Reggio Calabria, 15 novembre 20090. Ieri la centra-
le operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri
all’ora di pranzo ha ricevuto una anomala richiesta di
aiuto. Dall’altro capo del telefono c’era una donna di
chiara origine straniera che in preda alla disperazione
chiedeva di essere liberata, fornendo l’indirizzo dell’a-
bitazione dove, a suo dire era, stata sequestrata. Imme-
diatamente i Carabinieri della Stazione di Cataforio si
portavano sul posto e, nell’abitato di San Salvatore, sen-

za difficoltà individuavano l’a-
bitazione da dove proveniva il
pianto disperato di una donna
che chiedeva di essere liberata. I
Carabinieri hanno cercato in tut-
to i modi di aprire le porte ma
queste, sbarrate ed in ferro, non
davano alcun cenno di cedimen-
to. I momenti di maggior panico
si sono avuti quando la donna,
H.J.E. polacca di anni 49, dopo
essere riuscita ad aprire una
finestra situata a diversi metri
dal suolo, minacciava di gettarsi
nel vuoto pur di riuscire a fuggi-
re da quell’abitazione che, ormai
da più di un giorno, era divenuta
la sua prigione. Solo l’interven-
to dei militari riusciva a farla
desistere dal suo intento. Trova-
ta nelle vicinanze una lunga scala
i Carabinieri sono riusciti, non senza difficoltà, a con-
durla in salvo. Vistasi liberata ed ormai al sicuro, la
“prigioniera”ha raccontato loro il suo incubo. La donna,
il giorno prima, era stata invitata assieme al suo compa-
gno trentanovenne MARZYNSKI Grzegorz Ryszard  -a
casa di tale STEPNOWSKA Krystyna di anni 41 – che
nella comunità polacca di Reggio svolge il ruolo di
intermediaria nel trovare lavoro ai propri connazionali,
con la scusa di una interessante proposta occupazionale.
In realtà, l’invito e la falsa proposta di lavoro facevano
parte del piano congegnato dalla STEPNOWSKA e dal
MARZYNSKI –che da un po’ si frequentavano all’insa-
puta della malcapitata - per rapinarla di un prezioso
anello, venderlo e con il ricavato godersi insieme un bel
weekend a scapito della H.J.E. che, obbligata a stare in
silenzio, veniva segregata in quella casa . La polacca
prima di richiedere l’intervento dei Carabinieri aveva
cercato in tutti i  modi di convincere i suoi aguzzini a
lasciarla libera promettendogli anche di non denunciare
il reato. I due, tuttavia,  non curandosi della sua dispe-
razione la rinchiudevano nell’appartamento e scappava-
no via insieme. I Carabinieri, dopo le dichiarazioni del-
la donna, effettuata una serie di controlli nella zona di
Mosorrofa, nei luoghi abitualmente frequentati da citta-
dini polacchi, grazie anche alla descrizione fornita, sono
riusciti a rintracciare  due fuggitivi mentre si trovavano
ancora nel letto a dormire insieme. La STEPNOWSKA
e il MARZYNSKI venivano tratti in arresto per il reato
di rapina e sequestro di persona e tradotti in carcere così
come disposto dal P.M. Danilo Riva.   

Arrestati i tre scafisti ucraini 
che hanno sbarcato 122 clandestini 

a largo antistante Riace
I Carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato i tre
scafisti che ieri nello specchio al largo di Riace hanno
consentito lo sbarco di 122 clandestini di nazionalità,
iraniana, irachena, curda ed afgana. I militari hanno rac-
colto le testimonianze dei clandestini e, durante la gior-
nata di ieri, tra gli altri, hanno individuato i tre scafisti
russi che avevano condotto la barca a vela  dalle coste
della Turchia fino a Riace in Calabria. I tre: KOROSH-
CHENKO Sergiy, nato in Ucraina il 13.11.1980; MAR-
CHENKO Olexandr, nato in Ucraina l’8.01.1965;
RISHKO Sergii, nato in Ucraina il 10.01975; dovranno
rispondere di favoreggiamento dell’immigrazione clan-
destina ed estorsione. Infatti, in relazione all’estorsione
va rappresentato che gli arrestati durante il “viaggio del-
la speranza” hanno costantemente minacciato le perso-
ne imbarcate di gettarli in mare se non gli avessero dato
ulteriori 50 euro a testa. Agli arrestati sono stati seque-
strati complessivi 3.000 euro circa in contanti (bancono-
te di vario taglio e di diverse divise); n. 1 macchina
fotografica digitale; n. 2 navigatori satellitari portatili;
n. 1 binocolo; n. 2 torce; vari appunti manoscritti.
Tra i 122 clandestini 74 sono uomini 24 donne di cui
due in stato interessante, ricoverate precauzionalmente
presso l’ospedale di Locri e 24 minori, tutti in buone
condizioni generali.

Salvatore Monea

Marzynsky Grzegorz

Stepnowska Krystyna



82/Nostra inchiesta. Quando un paese è soggetto
ad una classe politica affaristico/mafiosa non è
concesso a nessuno immaginare che la Costituzio-
ne e con esse la democrazia e il diritto siano al
sicuro. I sacerdoti nell’antica Grecia incaricati d’i-
struire preliminarmente  coloro che dovevano esse-
re iniziati al rito dei misteri ovverosia i mistagoghi
dei nostri tempi quando sparlano delle carrette del
mare e della terra stracolte di rifiuti radioattivi si
attorcigliano sempre di più su stessi. 
A consegnare l’anima al Padreterno sono sempre e
comunque le genti calabresi che vedono il loro
mare inquinato e pieno di pericoli per la salute che
dovrebbe essere il bene supremo dell’Uomo. Oggi
continuiamo ad affermare senza tema di smentita
che il traffico delle navi a perdere è stato e sarà il
business  più redditizio delle mafie, di affaristi sen-
za scrupoli, governanti venduti: tutti intrecciati con
paesi canaglia (Somalia, Iraq, Iran, Libia, Sierra
Leone) e con i paesi dell’Est e/o con servizi segre-
ti deviati dell’Europa interessati allo smaltimento
delle scorie radioattive delle centrali nucleari. E
non solo. Quello che è accaduto al largo di Cetra-
ro prima e gli avvenimenti successi dimostrano che
vi è una volontà politica volta ad insabbiare la
verità e le indagini condotte da magistrati valorosi
affiancati dal valente Capitano DE GRAZIA
anch’egli ammazzato come Ilaria ALPI. Signora
PRESTIGIACOMO potrà spiegare a qualcuno
come può lasciarsi andare in dichiarazioni sul relit-
to ritrovato asserendo che le sue viscere sono puli-
te quando ancora il robot della società incaricata
dovrà effettuare i rilievi? Potrà, signora, spiegare a
qualcuno come mai da una prima immagine le sti-
ve della nave affondata sono piene e subito dopo
s’intravedono vuote? Lei, caro Dottore Nitto PAL-
MA, ha preteso le scuse dell’assessore regionale
all’ambiente per avere egli procurato un falso

allarme. Sì, proprio lei che nel chiedere le condan-
ne nel processo denominato “Valanidi” affermava
in romanesco: “... Che me ne fotte a me, io l’erga-
stolo chiedo, poi so’ cazzi loro...” . Sì, proprio lei
con quell’atteggiamento di strafottenza che lo ha
sempre contraddistinto sarebbe dovuto essere più
cauto. Anzi. Proprio per il ruolo che Lei riveste
dovrebbe fare di tutto e di più al fine di verificare
se il dire del collaboratore Fonte sia riscontrabile o
meno. Lei, come il suo amico CISTERNA l’affos-
satore dell’inchiesta reggina sui rifiuti, che ha sem-
pre tenuto in debita considerazione i pentiti del
calibro di Giovanni Riggio, Paolo Iero, Giuseppe
Lombardo e di tutti quelli che sono sfilati alla sua
corte, non avrebbe fatto meglio se avesse deciso di
fare intervenire tutte quelle autorità di polizia,
militari, della marina che avrebbero potuto dare un
serio contributo nella ricerca e verifica della nave
affondata al largo di Cetraro? Bene, la notizia cla-
morosa la fornisce “Il Dibattito”e vediamo se sia-
mo seri o persone perdute nei sogni. Noi affermia-
mo, oltre ogni ragionevole dubbio, che i rifiuti

interrati nella pro-
vincia reggina,
insieme ai vecchi
motocarri OM del-
la FIAT, si trovano
in parte nelle alture
sopra Ardore e in
parte a Cirella nei
terreni di famiglia
di noti personaggi
attenzionati dalle
forze dell’ordine.
Affermiamo inol-
tre che tra i comuni
di San Luca, Plati e
Delianova nelle
grotte sono stati

adagiati carichi interi di fusti radioattivi. Affermia-
mo pure che nella diga sul Menta in tutta quella
colata di cemento “armato” hanno trovato riposo i
rifiuti radioattivi. Affermiamo inoltre che una
famiglia di Africo, i cui  componenti sono morti di
tumore ed altri ne sono affetti, ha commesso il tra-
gico errore d’interrare i rifiuti nelle fondamenta
della casa di proprietà. Per ultimo ancor più cla-
moroso - siamo certi per avere appreso la noti-
zia dall’Arcangelo Gabriele - la nave dei veleni
affondata al largo di Cetraro è stata individua-
ta e segnalata in un’informativa dei servizi
segreti. La verità è che il relitto non si può
rimuovere giacché si rischia il disastro ambien-
tale. Infatti, troppi sono i soldi che si dovrebbe-

ro spendere per il suo
recupero. Allora sareb-
be necessario isolare una
gran fetta di costa e di
mare, impiegare più
unità navali, costruire
dei sarcofaghi intorno ai
fusti e poi tirarli su con
grandissima cautela. La
rottura di uno dei fusti
avrebbe lo stesso effetto
della Centrale nucleare
in cui esplose un reattore
a Cernobil in Russia.
Tutto ciò era stato sco-
perto dalla coraggiosa
giornalista Ilaria ALPI
che con il suo coraggio-
so cameraman Miriam
Hovratin ha pagato con
la vita la sua sete di
verità. Oggi posso dire

che il  certificato di morte scomparso dalla Procu-
ra di Reggio Calabria effettivamente non era una
semplice certificazione ma qualcosa di più clamo-
roso. Il documento era il risultato dell’autopsia
effettuata sul corpo della povera giornalista dalla
quale emergeva che il colpo che la uccise fu spara-
to da distanza ravvicinata quasi a bruciapelo: una
vera esecuzione. Tale documentazione era perve-
nuta al faccendiere COMERIO ancorché avrebbe
dovuto rassicurare le sue luride coperture istituzio-
nali che tutto era stato messo a tacere e che l’alone
di mistero su quel corpo aveva iniziato già il suo
cammino verso l’inquinamento. Oggi il buon e
caro COMERIO, ricercato dalla polizia italiana, si
fa vivo con la redazione di Lucarelli per fornirgli
quattro minchiate come, ad esempio, che lui con la
Somalia non c’entrava niente. Strano che un buffo-
ne non faccia più ridere ma solo piangere. Dimen-
tica il pagliaccio che sulla Jolly Rosso furono rin-
venuti i progetti d’affondamento delle scorie
radioattive a mezzo siluri penetratori riconducibili
alla sua società ODM. Dimentica il Buffone di
Corte che durante la perquisizione nella sua villa di
Garlasco vennero trovati oltre che le diapositive
anche i filmati del lancio dei siluri e delle telemi-
ne. Dimentica il menestrello che in quella perqui-
sizione furono rivenute lettere a firma Ali Mahdi
nelle quali si legge la trattazione finalizzata all’au-
torizzazione dello smaltimento in mare dei rifiuti.
Dimentica la marionetta che proprio l’avvocato
MENICACCI - implicato nelle trame nere per la
sovversione dello Stato democratico e nella fuga di
Licio Gelli - difensore dell’Ali Mahdi nel procedi-
mento che vedeva indagati il coraggioso Procura-
tore dr Francesco NERI, il giornalista Riccardo
BOCCA e trasversalmente “Il Dibattito” e finan-
che il giullare COMERIO irreperibile perché rifu-
giato all’estero, ha dichiarato di essersi sentito
telefonicamente con il mattaccino. Dimentica il
cantambanco COMERIO che nella sua villa venne
trovata dal compianto capitano DE GRAZIA un
appunto sulla sua agenda che tradotto in lingua ita-
liana significava letteralmente: la nave è persa!
Stranamente quel giorno l’unica nave affondata è
stata la Rigel inabissatasi al largo di Capo Sparti-
vento col suo carico radioattivo. Oggi il cialtrone
si fa vivo emergendo dall’abisso in cui si è nasco-
sto, con una e-mail. Parliamoci chiaro! Negli anni
passati la tragica vicenda e stata pilotata da quel
poco signore di nome Mariano LOMBARDI, ami-
co di SAVOCA, SIRACUSANO, PAGANO e del
loro difensore e puparo oggi in disgrazia. L’unico
che può veramente riuscire nell’impresa, per mez-
zi, potenza ed intelligenza è il Procuratore capo di
Reggio Calabria dr. PIGNATONE. Lo faccia, caro
Procuratore, la nave è lì a largo di Capo Spartiven-
to, così come i rifiuti interrati e le genti di Calabria
Le saranno eternamente grati. Dimenticavo. Il
signor Messina proprietario della Jolly Rosso già
risarcito dall’assicurazione ha avuto il buon gusto
di querelare il dott. Neri senza immaginare che la
sua arroganza sarebbe stata archiviata.
82/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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SEAT EXEO ST

Ora vi dirò dove sono interrati i fusti della morte

Dr. Franco Neri

Il compianto Cap. Natale De Grazia

Dr. Pignatone

La Jolly Rosso che si è spiaggiata in località
Formiciche - Comune di Amantea (CS) il
14 dicembre 1990


