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Gli usurai e contigui alla mafia fratelli
Papandrea non solo assolti ma chiedono il
risarcimento dei danni agli usurati Belvedere

Pignatone si difende inviando
il CD dell’infame “Caso Reggio” 

al Ministro degli interni

TRIBUNALE DI PAOLA
Il caso Greco: ai confini 

della realtà costituzionale

La Pasquin paga per aver contrastato gli affari
di Laudonio e di Restuccia. Dott. Spagnuolo
scriva lei l’ultima pagina del “Giallo in Procura”

TRAGHETTOPOLI
I giannizzeri di Franza puntavano al falli-
mento della SAM per impossessarsi delle M.
N. di Matacena… e pagavano pure in neroPietro Franza

Avv. ChizzonitiDr. Eduardo Lamberti Castronuovo

VIBO VALENTIA
MAFIA, MASSONERIA E MAGISTRATURA 2

I COMPAGNONI
Il portavoce percepisce 150.000 euro anno e il legale 200.000 euro anno + parentopoli

On. Giuseppe Bova

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO CALABRIA

“NOI VITTIME DI HUSCHER”

“Italia: MAGISTRATURA COLLUSA”: DE MAGISTRIS SU SKY TG24 
Se lo dice De Magistris non delegittima la Magistratura
se lo scrivo io, lui & soci mi arrestano

IL CASO

Dr PIGNATONE,
lei tenta di bucare
la coltre di una
società che si rite-
neva impermeabi-
lizzata ai cambia-
menti, isonorizzata
alle voci discordi,
anestetizzata dalla
corruzione. Orbe-
ne, tenga presente
dr PIGNATONE

che non faccio parte di quella società
cosiddetta civile permeabilizzata finanche
dalle scemenze di un qualunque bauscia.
Sono un uomo e un giornalista libero! Col-
pito a morte dalla malagiustizia! Non sog-
getto a compromessi! Combatto in solitu-
dine il malaffare e tutti coloro che sono
compromessi specie quando si tratti di
togati, di soggetti istituzionali, di malavito-
si, di gruppuscoli politici ed affaristici!
Lei, PIGNATO-
NE, presume di
potermi destabiliz-
zare inviando
all’on. MARONE
il CD contenente
le porcherie di un
complotto giudi-
ziario volto a  defi-
nitivamente imba-
vagliare una voce libera sia pure isolata ma
vivaddio molti strati dell’opinione pubbli-
ca la rispettano, la stimano e tanto  basta.
Cosa lei vuole dimostrare, PIGNATONE?
Che sono un mafioso? Che delegittimo
quella magistratura che si delegittima da
sola disonorando l’Ordinamento Giudizia-
rio? Che la strategia delle querele che mi
piovano addosso per crimini da me denun-
ciati e non conciliabili con certa magistra-
tura? Oppure, dr PIGNATONE, è deciso
anche lei a ricostruire un nuovo “Caso
Reggio”? Lei sbaglia, PIGNATONE, e
soprattutto i suoi consiglieri giovani o
anziani che siano. Oramai è prassi costante
dei qurelanti allegare ai processi che mi
vedono imputato del reato dall’art. 595 del
c.p, il CD - che lei ha trasmesso al Ministro
- allo scopo d’influenzare i giudicanti. E ci
riescono!

Il Presidente della Repubblica

Continua a pag. 2
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dalla prima pagina
Ora, Le, racconto, PIGNATONE un’altra sto-
riella. Mi segua.

Di scena l’avv. VENETO, 
i PIROMALLI, ARCIDIACO 

e DELL’UTRI
La cronaca nera si ripete. L’avvocato Arman-
do VENETO di cosa loro ha posizionato il
senatore Marcello DELL’UTRI all’interno di
una situazione precaria fino al collo. Dr
PIGNATONE - dopo aver calcato il palcosce-
nico della corruzione il porno imprenditore
Salvatore SIRACUSANO che avrebbe dovu-
to sparami alla testa come da intercettazione
telefonica , l’ex poco onorevole PAGANO
che ha l’ardore di denunciare me e il corag-
gioso avvocato COLONNA presso la Procura
di Catania, e l’ex corrotto magistrato SAVO-
CA - ritorna alla ribalta l’avv. Armando
VENETO che incarna l’omonimo personag-
gio dell’Odissea di Omero, precettore di
Telemaco, ovverosia il mentore della grande
famiglia PIROMALLI con sede sociale in
Gioia Tauro (RC), nonché il novello Antonio
AUGUSTO avendo l’eurodeputato reso
omaggio alla salma del patriarca dei PIRO-
MALLI e sembra che successivamente egli
sia stato chiamato per altri funerali eccellenti
e mi scusi, dr PIGNATONE, se mi tocco e mi
ritocco.  Il nostro eroe fissa un appuntamento
con il senatore DELL’UTRI e con un espo-
nente delle cosche. Certo è che l’ARCIDIA-
CO, facente capo al clan dei PIROMALLI,
s’incontra con il sentore DELL’UTRI –  ne dà
atto in un’intervista concessa all’Espresso – e
si presume si siano confrontati sulle intercet-

tazioni tra lo stesso ARCIDIACO e il MICCI-
CHE’. Successivamente i due interlocutori
entrano nel solito argomento tanto caro ai
politici di razza equina: come favorire il gio-
vane rampollo Gioacchino PIROMALLI, già
fatto incoronare console da un paese lontano,
in cambio di voti da procacciare a Forza Ita-
lia e dell’interessamento di esso senatore teso
alla revoca del 41 bis in favore, appunto,
degli esponenti della cosca PIROMALLI.
L’europarlamentare di cosa loro avvocato
Armando VENETO more solito è il motore a
benzina col piombo dell’incontro. A questo
punto della trattativa accade, dr PIGNATO-
NE, una cosa strana. Molto strana. L’avvoca-
to di cosa loro non è sentito dalla Procura di
Reggio Calabria tenendo presente che in un
Paese come l’Italia un avviso di garanzia lo si
notifica anche al Padreterno per non aver
indagato sull’uccisione di Abele, ed è stato
graziato finanche da un brandello di comuni-
cazione.  Ma v’è di più, dr PIGNATONE.
Lei, dr PIGNATONE, invece di procedere
all’iscrizione sul registro degli indagati del-
l’illustre ed ossequiato sentore o perlomeno
fargli recapitare da un ufficiale giudiziario
magari sciancato una letterina di congratula-
zioni con un avviso di garanzia, lei, dr
PIGNATONE, cosa fa? Non trova di meglio
che trasmettere gli atti a Palermo dimodoché
sia la Procura Generale a servirsene in sede di
appello. Ed è di questi giorni che il P. G. del
processo palermitano dove il senatore dell’U-
TRI è stato condannato in primo grado a nove
anni di reclusione per associazione di stampo
mafioso e lei, PIGNATONE, deposita gli atti
provenienti da Reggio Calabria in quel proce-
dimento per dimostrare l’appoggio concesso
dal senatore alle organizzazioni criminali.
Bravo, dr PIGNATONE! Con tale strategica

mossa degna di uno storico conoscitore d’in-
trallazzi, non solo depotenzia la responsabi-
lità del caro senatore per via di quelle inter-
cettazioni effettuate nel procedimento penale
reggino, addirittura le rende nulle ancorché le
fa transitare in un procedimento dove non
possono avere ingresso. 
Egregio Procuratore Generale, dr Nino GAT-
TO, ritrasmetta gli atti al mittente e non si lasci
prendere per i fondelli. Se non lo farà lei, dr
GATTO, sarò costretto a denunciare la sua
omissione – la sua, dr PIGNATONE – a Catan-
zaro nella cui sede, volente o nolente, sarà
costretto a fornire spiegazioni sul perché per
posizioni processuali deboli riguardanti alcuni
politici si è provveduto alla notificazione del-
l’avviso di garanzia o addirittura all’emissio-
ne di ordinanza di custodia cautelare, mentre
per posizioni così delineate e conclamate
nell’ambito di un procedimento penale si sia
optato per il nulla. Certo, dr PIGNATONE,
per un personaggio che si sia messo di tra-
verso in danno degli eroi FALCONE e BOR-
SELLINO, è un giochetto da adolescenti.
Seguiremo e nell’attesa inviamo un saluto
caloroso ad Armando VENENTO, avvocato
di cosa loro, per il suo contributo alla realiz-
zazione del film documentario e per gli sce-
nari che egli è solito fornire da autentico regi-
sta. Stia bene, dr PIGNATONE e cerchi di
difendersi secondo legge. La cosa che più mi
rattrista è l’assurdo e calcolato silenzio dei
tanti senatori, parlamentari, europarlamenta-
ri, ministri ombra, componenti della Com-
missione antimafia eletti in Calabria. 
La nostra sfortunata quanto amata terra è
popolata da pericottari, da erotomani, da
Mandrake, da vigliacchi e da sniffatori e
all’occasione spacciatori.

Francesco Gangemi

IL CASO

10/Nostra inchiesta. Abbiamo cercato in tutte le
lingue di essere di conforto alla complessa indagi-
ne affidata alla Compagnia dei Carabinieri di Bian-
co sulla “CUPOLA” che terrorizza quel territorio.
Fino al momento abbiamo raccolto due querele,
rispettivamente firmate dall’architetto LOMBAR-
DO braccio destro di Pietro FUDA e dall’ex Presi-
dente del Tribunale di Locri, dr IELASI. La cosa
non ci spaventa. 
Anzi. Avremo la pos-
sibilità con l’aiuto di
validi testimoni a
dimostrare la veridi-
cità della nostra
inchiesta giornalisti-
ca che non si fermerà
fino a quando non
saranno scoperti
mandanti ed esecuto-
ri dell’omicidio di
Bruno MOLLICA su
ordine della “CUPO-
LA”. 
L’amabile sostituto
dr Francesco MOL-
LACE, uno dei migliori investigatori della distret-
tuale di Reggio Calabria, essendo originario di
quelle zone calde, molto calde, potrebbe risolvere
la vicenda giudiziaria in meno di un quarto d’ora.

Non è possibile poi-
ché l’amabile è con-
tinuamente impe-
gnato a contrastare
la ‘ndrangheta a
livello internaziona-
le oltre che nella
cattura di latitanti
pericolosi tra i quali
ricordiamo Orazio
DE STEFANO che
per 18 anni esce ed
entra dal Parco
Caserta in pieno
centro e dove dispo-
neva di una propria
abitazione trovata dai poliziotti arredata da sop-
pressate, capicolli, salsicce, provoloni, cicletta e
tapis roulant. 
Il fatto strano è che non è dato sapere se l’indagine
iniziata da molti anni dalla Compagnia dei Carabi-
nieri di Bianco, sia ancora vincolata da segreto
istruttorio o sia stata depositata presso la Procura di
Locri o la distrettuale di Reggio Calabria. Lei, ama-
bile dr MOLLACE, è a conoscenza del perché di
tanto ritardo per la conclusione delle indagini? Sa
qualcosa, dr MOLLACE, sulle esplosive intercetta-
zioni ambientali e telefoniche e non autorizzate
nonostante la richiesta dei Carabinieri per il Resi-

dence dalle “Ali
Azzurre”? Meno male
che suo fratello, il suo,
amabile dr MOLLA-
CE, docente universi-
tario professore VIN-
CENZO sia distratto
dalle sue quote socie-
tarie investite nella
“Villa Salus” imbratta
di sangue umano e in
altre strutture conven-
zionate con il S. S. N.,
nonché impegnato
quale presidente del-
l’ARPACAL nominato

dal dr AGAZIO, altrimenti sarebbe un’angoscia
per lui vivere nel terrore sotto la minaccia della
“CUPOLA”. Amabile dr MOLLACE, lei è il magi-
strato giusto per scoprire finalmente le carte, non
quelle del circolo dei nobili, dell’omicidio MOL-
LICA. Lo faccia, dr MOLLACE, per dare una
risposta ferma e decisa a chi crede poco nella giu-
stizia. Dio, la benedica, amabile dr MOLLACE
Francesco.

Francesco Gangemi
contro il quale l’amabile sostituto si è costituito
parte civile per la modica somma di 350.000,00
euro nell’infame processo “CASO REGGIO”.

LA CUPOLA DI BIANCO

Prof. Vincenzo MollaceDr. F. Mollace

Bruno Mollica
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Amabile dr MOLLACE, sono venuto a cono-
scenza che Lei ha prodotto domanda per essere
trasferito alla Procura di Messina quale procura-
tore aggiunto. Sa dr MOLLACE che da una par-
te sono molto felice per la sua splendida e tra-
sparente carriera, dall’altra non le nascondo,
amabile dr MOLLACE, che sono colto da gran-
de preoccupazione. Lei, dr MOLLACE, mi dirà:
perché? Perché se lei andrà via dal distretto giu-
diziario di Reggio Calabria la ‘ndrangheta avrà il
sopravvento sullo Stato nonostante le brillanti
operazioni degli uomini del dr CORTESE e del
ROS, dei dottori GRATTERI ed altri, che in que-
sti ultimi mesi hanno inferto duri colpi alla cri-
minalità organizzata. Lei, glielo chiedo come
cittadino, deve, non può, rimanere a metà servi-
zio tra la procura ordinaria e distrettuale di que-
sta città e del suo comprensorio non solo perché
lei, amabile dr MOLLACE, è una garanzia, ma
soprattutto perché lei è un attento e profondo
conoscitore delle cupole massoniche/ndranghe-
tistiche che terrorizzano, in particolare, i paesi di
Bianco, di Africo, del clan DE STEFANO, ecce-
tera. Chi può mai dimenticare la lotta aspra e sel-
vaggia che lei, amabile dr MOLLACE, porta
avanti con coraggio e a disprezzo della sua vita
nei confronti dei boss mafiosi SPARACIO, SET-
TINERI, ALFANO, CHIOFALO e contro quei
megastrati corrotti e collusi?  Non facciamola
lunga, amabile dr MOLLACE, lei non potrà
lasciare la Procura ordinaria e straordinaria di
Reggio e in caso contrario chiamerò l’on. PAN-
NELLA ed assieme faremo lo sciopero della
fame e della sete allo scopo di scongiurare il
pericolo di un suo improprio trasferimento in
altra sede. A parte tutto, lei, amabile dr MOLLA-
CE, potrà aspirare alla poltrona di Procuratore
Generale  presso la nostra Corte d’appello e
sarebbe veramente l’apoteosi ovvero la celebra-
zione, l’esaltazione e la glorificazione della giu-
stizia giusta, nonché il giusto riconoscimento per
i suoi meriti conquistati sul campo. Sono certo
che il Sindaco di Reggio Calabria nel caso si
dovesse verificare il non auspicato evento, farà
costruire una piazza dal Cardinale, con al centro
il suo mezzo busto – il suo, amabile dr MOLLA-
CE - per il quale sarà incaricato uno dei miglio-
ri scultori dell’antica Grecia. I nostri lettori, dal-
la Patagonia all’Australia, dopo aver digerito
l’interrogatorio del boss SPARACIO Luigi che
qui di seguito pubblichiamo, daranno mandato ai
grandi della terra, della luna e di Marte per farla
nominare membro permanente delle nazioni
unite e disunite. E’ contento, amabile dr MOL-
LACE? Sì! Lei, amabile, sarà gioioso, allegro e
canterà sul palco più alto del mondo: volavo.
volavo, volavo più in alto del sole ed ancora
più in su.

TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE
PENALE – Udienza - Dibattimentale 14/01/05
N.R.G. N.R. N.2833/00 R.G. 
Proc. Pen. C/ Princi Antonio + altri

Con la lettera “P” indico il PRESIDENTE, con
lettera “S” indico SPARACIO, con la lettera “L”
indico l’avvocato LI DESTRI. “P: Possiamo
riprendere l’attività istruttoria che avevamo
lasciato all’ultima udienza…L:Sempre in questo
esposto leggo: “Alcuni ambienti politici ed eco-
nomici mal sopportano l’azione e i risultati del-
l’attività giudiziaria e delle forze dell’ordine, e
hanno intensificato attacchi sia ai magistrati
titolari delle indagini che ai collaboratori di
giustizia, princi-
palmente Lauro,
Barreca e Spara-
cio”. Mi sa dire
quali erano questi
ambienti politici e
economici che mal
sopportavano i
risultati della atti-
vità  giudiziaria, e
quali erano i risul-
tati che mal sop-
p o r t a r o n o ? . . .
S:Avvocato, io non
lo so cosa vogliono
dire queste parole.
Non lo so, io ho
letto l’esposto all’epoca, quando viene l’avvo-
cato Conti ce le fate spiegare da lui queste
cose… P:Scusi, Sparacio, questo lo capisco,
però in questi passaggi viene fuori un collega-
mento fra lei, Barreca e Lauro che sareste sta-
ti tutti e tre sostanzialmente vittima di una ini-
ziativa che vi riguardava tutti e tre. Questo col-
legamento lei se lo ricorda?... S: Sì,questo sì.
Cioè,  le domande poste così,  allora ora uno
capisce, ricorda e risponde. Io capisco che lei
non si può ricordare tutti i passaggi tecnici fat-
ti dal suo avvocato, ma diciamo i fatti centrali,
appunto questo discorso del collegamento che
si faceva tra lei, Lauro e Barreca questo penso
che se lo ricorda?... S:Sì,  questo sì,  perché
all’epoca alcuni giornalisti hanno scritto che io
mi incontravo con Barreca, che eravamo sulla
piscina. Ci hanno attaccato, diciamo, queste...
contro me, contro Barreca, contro Lauro, c’è
stato a livello giornalistico, anche a livello pro-
cessuale. Sì, questo sì…P:In sostanza a monte
di questo esposto esistevano dei collegamenti
che venivano fatti sulla stampa o anche a livel-
lo processuale tra lei, Barreca e Lauro  in que-
sta direzione che sta dicendo lei?... S:Esatto.
Tra me e Barreca, Lauro no. Era tra me e Bar-
reca e poi l’attacco più forte era tra Lauro e
Barreca, perché all’epoca erano due pentiti
storici calabresi e l’attacco era fra tutti e due, e
poi non so per quale motivo hanno inserito
pure a me con Barreca… L: Ma questi incon-
tri tra lei e Barreca erano incontri veri? Queste
cose che venivano denunziate sui giornali era-
no di tiratura nazionale? Si parla del foglio, del
giornale, del periodico “Giustizia Giusta”…
S:Gli incontri erano che ci siamo incontrati al

servizio centrale, che siamo andati a pranzo, a
cena, sì, questo è vero, ma che parlavano, la
piscina, che andavo col Ferrari e Tapiscina, ci
bevevamo lo champagne e Tapiscina*, quando
mai tutte queste… L:L’esposto spedito al Con-
siglio Superiore della Magistratura è  stato pre-
sentato il 3 maggio del 1997, quello stesso gior-
no risulta dai tabulati telefonici che lei ebbe
una conversazione telefonica di ben 357 secon-
di col dottore Mollace.Ricorda se nella occasio-
ne parlò  anche di questo esposto?... S:Forse
avvocato non ci siamo capiti, io per telefono col
magistrato non parlavo di niente con nessuno.
Poi può essere che la telefonata è  stata fatta
non so per quale motivo, anche per questo fat-
to... non lo so, avvocato, per telefono io non
parlavo con nessuno. Che poi Mollace con que-
sto esposto non c’entra niente, pur volendo non
c’entra niente, non aveva interesse Mollace a
sapere, a sentire…L: Non aveva interesse?... S:
a sapere, a sentire queste cose. Non aveva moti-
vo di dirlo al Mollace telefonicamente questo
fatto, completamente… L:Ricorda una conver-
sazione durata circa 6 minuti su che cosa pote-
va vertere, lo stesso giorno che questo esposto è
stato presentato al Consiglio Superiore della
Magistratura?
S:Non mi ricordo, avvocato. Sicuramente non
si parlò  di esposto o di altre cose.
DOMANDA - Lauro e Barreca con quale
magistrato collaboravano a Reggio Cala-
bria?...S:Con tutti, con la Procura di Reggio
Calabria…L: In particolare?.. S: Non lo so in
particolare, mica facevamo il verbale insie-
me…L: In quel periodo il dottore Lembo pre-
sentò anche delle denuncie nei confronti del-
l’avvocato Colonna alla Procura di Reggio
Calabria. Io le chiedo lei ne venne a conoscen-
za?...S: Sì...L: Come ne venne a conoscen-
za?...S: Me l’ha detto il dottore Lembo che ave-
va presentato la denuncia per calunnia contro
l’avvocato Colonna…L: Lei venne sentito in
relazione a quelle denuncie?..S: No…L: Le
disse per caso il dottore Lembo che l’avvocato
Colonna per quelle denuncie sarebbe stato di lì
a poco arrestato? S: Chi, il dottore Lembo? No.
Guardi, io le posso dire un’altra cosa, che il
dottore Lembo queste denuncie le aveva pre-
sentate e vedeva passare il tempo senza che
nessuno facesse niente, e me lo diceva, siccome
io andavo sempre a Reggio, mi diceva di ricor-
dargli di questa denuncia qua, di ricordare
sempre questa denuncia…L: Di ricordare sem-
pre questa denuncia a chi?... S: Ai magistrati di
Reggio, che ne so, al dottore Mollaci, ad altri
quando io andavo lì  che mi interrogavano.
Onestamente le posso dire che la Procura di
Reggio di questa denuncia all’epoca se ne
fregò altamente. ..L: Il dottore Lembo le diceva
quando andava dai magistrati di Reggio di
ricordare ai magistrati di Reggio di queste
denuncie?...S: Di queste denuncie che lui ave-
va fatto, di portarla avanti, di queste cose qua,

L’UOMO, LA TOGA E IL MAGISTRATO
Avv. LI DESTRI: Credo che abbia detto qui che andando dal dottore Mollace scagionò il dottore Mon-
dello e ciò fece mentendo. Perché mentì  al dottore Mollace sulla posizione del Mondello? S: Le dico in
particolare, sono state richieste delle relazioni dei Pubblici Ministeri che la gestivano, sia di Messina
che di Reggio Calabria, ed erano il dottore Mollace, che aveva il procedimento a carico del dottore Mon-
dello a Reggio Calabria, ed i dottori Lembo e Marino che la interrogavano in quel periodo a Messina…

Dr. F. Mollace
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come era andata a finire, che stavano facendo.
Vah, queste cose, di ricordarlo sempre…L: E
lei si informò  in qualche occasione?…S: Sì,
più  volte domandavo io: “Ma come è  finita?
Ho saputo della denuncia del dottore Lem-
bo”…L: Ma con chi si informava?...S: Io non
è  che mi informavo. Era differente la cosa, io
non mi informavo, io quando andavo là  avevo
ottimi rapporti di giustizia sia col dottore Mol-
lace, col dottore Boemi* (bugia ndr), col dotto-
re Vizzera (menzogna! ndr) *, con tutti. L: E
quindi ne parlava con loro?...S: No, ma io ne
parlavo col dottore Mollace, glielo dicevo, e le
posso dire che se ne fregò altamente L: ne
fregò altamente, va bene. Senta, a lei risulta
che il dottore Mollace delegò i carabinieri per
sentire, a proposito di queste denuncie del dot-
tore Lembo, alcuni collaboranti come il Gior-
gianni ed altri?...S: No, non lo so questo...L:
Lei in data 4 marzo 2002 davanti al Tribunale
in questa sede ha fatto questa dichiarazione:
“Perciò  il Paratore, che poi non c’è  bisogno
che lo spiego adesso qual è  il motivo e perché
sono le mie conoscenze, le spiegherò in un
secondo momento, ora dirò solo che il Parato-
re in quel momento ha fatto quella dichiarazio-
ne contro l’avvocato Colonna che non è  asso-
lutamente vera, e di questo in seguito vi spie-
gherò il perché”. Credo che sia giunto il
momento di spiegare il perché il Paratore...S:
Le rispondo in due parole, quello era il mio
atteggiamento processuale.
…L. Che significa?...S: Era il mio atteggia-
mento che avevo iniziato con questo Tribuna-
le, perciò  era una cosa che avevo detto così,
che poi alla fine se continuavo su quella cosa
non lo so quello che potevo anche dire
dopo…P: Scusi, Sparacio, cerchiamo di capi-
re bene il suo pensiero. Lei sta dicendo che al
preannuncio di sue conoscenze su questa
accusa di Paratore nei confronti dell’avvocato
Colonna che lei fece oggetto di sue dichiara-
zioni spontanee nel 2002, era il frutto di un
suo atteggiamento processuale di quel
momento, giusto?...S: Esatto, sì. P: A prescin-
dere da quelli che erano i suoi intendimenti in
quel momento, su questa cosa lei delle accuse
di Paratore a Colonna cosa sa? Questo poi è
quello che ci interessa, il senso poi che può
essere utile alla domanda dell’avvocato Li
Destri è  questo…S: Sì,  però,  Presidente,
all’epoca non ricordo se c’era detto solo que-
sto. A prescindere che io non so niente tra
Colonna e Paratore. All’epoca c’era anche
che io ho detto... sia il dottore Lembo non ha
detto queste cose a Paratore e sia Paratore
non... io ho fatto entrambi... ho parlato sia del
dottore Lembo e sia di Colonna quella volta, e
poi ho detto: “Vi spiegherò anche il per-
ché”…P: E questo “perché”...S:Voglio dire
all’epoca si è  visto il tipo di atteggiamento che
avevo avuto, mi è  venuto di dire in quel modo
perché in quel momento, adesso non ricordo
cosa pensassi in quel momento là  per dire
questa cosa qua. Io l’ho detto anche, Presi-
dente, man mano mi ricordo, perché stiamo
parlando che nel 2002 avevo un pensiero, oggi
siamo nel 2005 e ne ho un altro, nel senso che
sono più. All’epoca io avevo fatto quelle
dichiarazioni perché avevo capito, anche se
non avevo letto…
che il Paratore aveva accusato il dottore Lem-
bo che il dottore Lembo l’aveva convinto, per-
suaso di accusare l’avvocato Colonna.
Allora per questo motivo io all’epoca dissi que-

sta cosa…L: Ma che il Paratore aveva accusato
l’avvocato Colonna lei come lo seppe?...S: In
questo processo…L: Solo in questo processo, è
venuto a conoscenza consultando gli atti di que-
sto processo?...S: No, aspetti, mi faccia ricorda-
re. No, io già  lo sapevo questo fatto, avvoca-
to…L: E come lo sapeva?...S: Lo sapevo che
lui... sia che me lo disse il dottore Lembo e poi
me lo confermò  il Paratore all’aeroporto di
Catania, l’ho incontrato all’aeroporto di Cata-
nia. L: Cosa le dissero il dottore Lembo prima e
il Paratore dopo?...S: Che il Paratore aveva fat-
to il verbale contro l’avvocato Colonna, che
l’avvocato Colonna gli aveva detto a lui di accu-
sare persone. Una cosa del genere. Questo fatto
qua me lo ricordo,
che invece il Para-
tore... ho fatto il
verbale col dottore
Chillemi e tutto. 

Vah, che andava a
favore di Lembo,
ora non mi ricor-
do le cose che ha
detto, che sono
state scritte. Mi
ricordo questo
qua, che andava a
favore di Lembo
contro l’avvocato
Colonna. 
E poi me l’ha confermato anche Paratore all’ae-
roporto di Catania, che ci siamo incontrati
all’aeroporto di Catania…L: E cosa le ha detto
in particolare il Paratore?... S: Paratore mi disse:
“Me lo potevi dire prima di questo avvocato”, e
gli ho detto: “E che ti dovevo dire prima, era il
tuo avvocato che ti dovevo dire?”. In sostanza
anche lui mi aveva detto a me che glielo potevo
dire anche io prima di parlare di queste cose. E
mi ha detto Paratore che era stato verbalizzato e
tutte queste cose qua… (omissis ndr)… S: No.
Forse Paratore mi diceva che telefonava, che lo
incontrava, ma non niente di, diciamo, quando io
ero alla struttura il dottore Lembo, essendo che
interrogava pure a Paratore, gli portava i saluti.
Poi una volta c’è  stata una telefonata tra me e
Paratore e mio cognato da Villafranca (il cogna-
to è TIMPANI ndr), però  non ricordo se sono
stati loro a telefonare a me o siamo stati noi a
telefonare a lui, ed abbiamo parlato telefonica-
mente…L: Eravate nelle strutture in quel perio-
do tutti e due?... S: Sì….L: E di che cosa avete
parlato?...S: No, di salute e basta….L: Quando
lei era nella struttura della polizia stradale il dot-
tore Lembo è  mai venuto col maresciallo Prin-
ci?... (nella struttura della Polizia Stradale SPA-
RACIO era addetto alo sportello delle contrav-
venzioni ndr)… S: Sì. Non ricordo quante volte,
sì, poche volte ma è  venuto…L: Il maresciallo
Princi le ha mai detto che il dottore Lembo tene-
va il libro Nero dei buoni e dei cattivi?...S: Sì,
una volta pure a me l’ha fatta questa battuta…
L: E l’avvocato Colonna lei sa in che libro era,
se era dalla parte dei buoni o dei cattivi?...S:
No, non lo so, non gliel’ho chiesto e non me
l’hanno detto. Sicuramente penso a quella dei
cattivi… (omissis ndr)…L: Abbiamo appreso, è
documentale, che il dottore Licata ebbe a sosti-
tuire nel processo Peloritana Uno, durante l’u-
dienza preliminare, dopo che lei era stato
ammesso al rito abbreviato, il dottore Mondello,
e che il dottore Licata, con una decisione certa-
mente critica sulla sua collaborazione, ebbe a

revocare il suo provvedimento di ammissione al
rito abbreviato. Dico, quel giorno lei però  non
fu presente. Come mai? Venne sottoposto per
caso a visita fiscale?... S: Credo di sì. Non è  che
me lo ricordo. Io una volta sono stato sottoposto
a visita fiscale alla caserma dei carabinieri ed
era meglio che non me la facevano.

L: Cosa le disse il dottore Lembo?...S: Questo
lo avevo detto pure prima, dice: “Non ti
preoccupare, poi si vedrà al processo”…. 
L: Però  dopo qualche mese successe una cosa
diversa. Lei era imputato e venne giudicato col
rito abbreviato per l’omicidio Giannetto, lei e il
Giorgianni, proprio dal dottore Mondello che
in quella occasione non si astenne. Lei si chie-
se o capì come mai il dottore Mondello non si
astenne? Tenga presente che dopo la sentenza
emessa dal dottore Mondello lei andrà  dal dot-
tore Mollace, alla Procura della Repubblica di
Reggio Calabria a scagionare il dottore Mon-
dello dalle accuse che gli erano state formulate
da altri collaboratori..P: Avvocato, faccia le
domande. Non faccia la storia di ciò  che sareb-
be avvenuto dopo il fatto che lei chiede. Cioè
lei in sostanza ha avuto a distanza di poco tem-
po una situazione in cui il dottore Mondello si
astiene e succede questa cosa, interviene Lica-
ta,  l’abbreviato non va in porto e così  via, e
invece poi sull’omicidio Giannetto non c’è
astensione di Mondello e lei praticamente viene
trattato in rito abbreviato per questo fatto. Lei
questo tipo di differenza come se la spiega,
come se la spiegò e come se la spiega oggi?...S:
Io come me la sono spiegata all’epoca e ugua-
le di oggi. Quando c’è  stata l’udienza del... il
dottore Mondello non voleva fare questo pro-
cesso, si voleva astenere, e lì ho parlato con
Giorgianni e Giorgianni mi aveva detto: “Sai
lunedì, qualche giorno prima, era andato a
Reggio a fare queste dichiarazioni contro
Mondello”, ed io gli ho detto: “Proprio ora le
dovevi fare che ci deve fare il rito abbreviato”.
Sempre credo che l’abbia detto questo fatto. E
poi in sostanza non so se avvocati... poi ha fat-
to il procedimento, poi l’ha fatto…P: Ma,
appunto,  lei... come dire, prima si voleva aste-
nere e poi non si è  astenuto. Come mai non si
è astenuto? Lei lo sa come mai non si è  aste-
nuto?...S: No, questo non lo so. Io sugli avvo-
cati che erano là,  c’era pure l’avvocato Colon-
na, se non ricordo male, l’avvocato Foti, io l’ho
saputo dall’avvocato Foti che lui si voleva aste-
nere da questo processo e che poi l’ha fatto. Poi
non lo so quello che sia successo in quella mat-
tinata, non lo so…P: E poi è  vero che lei andò
a Reggio Calabria e fu interrogato sul dottore
Mondello, dopo questo processo
Giannetto?...S: Io che sono stato interrogato a
Reggio l’ho detto, ora onestamente non ricordo
se è stato prima o dopo questo fatto. In entram-
bi i casi credo che non cambia niente…L: Cre-
do che la sua deposizione è  stata la sentenza
del giugno del ‘95, se mal non ricordo, e la sua
deposizione è  del novembre dello stesso anno.
Sa se il giorno prima della sentenza per l’omi-
cidio Giannetto il dottore Mondello venne
interrogato per il processo che lo riguardava a
Reggio Calabria, riguardava lui, non lei?... S:
No, questo non lo so, non me lo ricordo, avvo-
cato…L: Ricorda se quando fu presente l’avvo-
cato Colonna intervenne anche, durante quella
udienza, il dottore Marino che non era Pubbli-
co Ministero d’udienza?...P: Ci stiamo riferen-
do, avvocato,   all’astensione di Mondello?..L:
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No, al procedimento per l’omicidio di Giannet-
to…S: In quella mattina della udienza prelimi-
nare?... L: Sì….S: No, non me lo ricordo se
intervenne Marino, non lo so…L: Sa come si
risolse poi il problema dell’articolo 8 in suo
favore?... S: Come, quella mattina o dopo?...

L: Come venne risolto il problema del ricono-
scimento dell’articolo 8 in suo favore?
S: Le dico in particolare, sono state richieste
delle relazioni dei Pubblici Ministeri che la
gestivano, sia di Messina che di Reggio Cala-
bria, ed erano il dottore Mollace, che aveva il
procedimento a carico del dottore Mondello a
Reggio Calabria, ed i dottori Lembo e Mari-
no che la interrogavano in quel periodo a
Messina…L: Le dico, si ricorda come si giunse
alla trasmissione al dottore Mondello di queste
due relazioni che erano chiaramente positive
ed in qualche modo attestavano, anzi esaltava-
no la sua collaborazione?... S: No, non lo so,
non l’ho saputo subito questo fatto…L: Lo sa
adesso?...S: No. Sì, ma sicuramente l’avrò
saputo dopo, successivamente, ma non…L:
Cosa ha saputo dopo?...S: No, che avevano fat-
to le relazioni, avevano fatto questo qua, ma
non più  di tanto…L: Però io mi pongo un pro-
blema, in questo processo eravate due imputati
e venne definito per tutti e due con il rito abbre-
viato. Almeno i due imputati per il quale venne
definito col rito abbreviato eravate lei e Gior-
gianni. Mi sa spiegare il motivo per il quale
queste relazioni vennero fatte per lei, in suo
favore e non per il Giorgianni?...S: Questo a
loro glielo deve chiedere, non a me. Io mica
gliel’ho chiesto io di fare queste...

L: Credo che abbia detto qui che andando dal
dottore Mollace scagionò il dottore Mondello
e ciò fece mentendo. Perché mentì  al dottore
Mollace sulla posizione del Mondello?
…S: L’ho detto, avvocato. Perché tempo prima
il dottore Lembo mi aveva detto che era una
brava persona (MOLLACE ndr)… L: Ma lei
disse al dottore Lembo che sarebbe andato a
deporre a favore del dottore Mondello, o disse
successivamente che andò  a deporre a favore
del dottore Mondello?...S: Sì, successivamente
gliel’ho detto, sì….L: E cosa disse il dottore
Lembo?...S: Che ero stato interrogato e che l’a-
vevo difeso…L: Questo lei disse a Lembo. E
Lembo a lei cosa disse?..S: Non me lo ricordo

cosa mi disse….L: Lei ha parlato della censura
che mosse a Giorgianni per avere accusato il
dottore Mondello. Ricorda dove avvenne questo
dialogo tra lei e Giorgianni e cosa le rispose in
particolare il Giorgianni?...S: Io mi ricordo
quella mattina all’udienza questa qua prelimi-
nare, e poi se non ricordo male un altro discor-
so c’era stato prima, quando l’ho incontrato
all’Hotel Europa (dove si riunivano i finti pen-
titi per concordare le dichiarazioni ndr), ed
anche lui mi disse che il dottore Lembo gli ave-
va detto a lui che era una brava persona…L:
Lei ricorda se nello stesso periodo in cui lei
ebbe ad incontrare l’ispettore Trimigno, fre-
quentava Contorno e Mutolo, sollecitò  suo
cognato Timpani Santo a presentarsi alla Pro-

cura della Repubblica di
Reggio Calabria per
denunziare mai esistiti fan-
tomatici complotti contro il
dottore Mollace?...S: No,
guardi che ne ho parlato di
questo, avvocato, ho già
risposto…L: Siccome mi
sfugge la sua risposta in
questo momento…P: La
risposta è  sì  o no, sinteti-
camente?...S: No, Presi-
dente, c’è  stato il discorso
con mio cognato c’è  stato,
che lui mi disse che era
detenuto nel carcere di

Bicocca, che c’erano persone
che parlavano, adesso non ricordo con preci-
sione, che dovevano fare delle accuse, che
dovevano verbalizzare. E all’epoca lo invitai di
andare a Reggio Calabria e di dire queste cose
qua alla Procura di Reggio…

L: Lei seppe se il dottore Mollace sentì suo
cognato?...S: Sì,  credo che l’abbia sentito, se
non ricordo male…P: Lei ne parlò  col dotto-
re Mollace?...S: No, non mi ricordo se ne par-
lai… P: Non anticipò per caso la visita di suo
cognato il dottore Mollace?...S: No, onesta-
mente non me lo ricordo, avvocato…L: Ricor-
da se era lo stesso periodo durante il quale il
dottore Mollace e la Procura di Reggio solleci-
tavano il programma di protezione per sua suo-
cera?...S: Può anche essere, ma non c’entra
niente questa vicenda, avvocato, completamen-
te. Anche perché, se non ricordo male, all’epo-

ca fu nel ‘95 il fatto di mia suocera che l’avvo-
cato Conti chiese alla Procura di Reggio questo
fatto…L: No, nel ‘96…S: ‘96. Io mio cognato
l’ho incontrato a dicembre del ‘96 o ‘97, se non
ricordo male…L: La richiesta di programma è
del marzo del ‘96 e le dichiarazioni di suo
cognato sono del gennaio del ‘96…S: No, non
guardi la richiesta di programma, lei deve
guardare quando la Procura di Reggio ha
disposto che mia suocera  saliva a Roma, quan-
do è  stata prelevata da Messina e portata a
Roma…L: Siamo nel maggio del ‘96…S:
Quando mia suocera è  stata portata a
Roma?...L: Sì. Poi questi sono tutti dati che
verranno…S: A prescindere che non c’entra
niente la vicenda di mio cognato, non c’entra
assolutamente niente…L: Dopo che presso la
sua abitazione venne effettuata la perquisizione
in occasione dell’arresto di suo figlio e venne-
ro ritrovati quella paletta, mi pare, e delle armi
forse, a chi telefonò  lei?...S: A casa mia non è
stato trovato niente, a casa mia è  stata trovata
una paletta rotta nel garage, che quella paletta
l’aveva lasciata il vecchio proprietario che
all’epoca questo qua era un impiegato in una
fabbrica che produceva queste palette per il
Ministero, e questo qua ne aveva una rotta che
era da buttare ed era rimasta a casa. Io quella
paletta la trovai io e ci giocava il bambino di tre
anni con la macchinetta di plastica. Basta. Il
fucile che dice lei è  stato trovato, ma è  stato
trovato in una montagna non a casa mia, ma è
stato trovato in una montagna. E niente, questi
sono atti processuali, sono cose di carabinie-
ri….P: Ma la domanda era un po’ diversa.
Quando successe questo episodio, questa per-
quisizione, ecc., questa faccenda, lei, dice l’av-
vocato Li Destri, fece delle telefonate, a chi
telefonò nell’immediatezza dei fatti?...S: No,
poi sono andato dal dottore Lembo, certo, per-
ché mio figlio era minorenne ed il fucile era
dell’altro. In sostanza all’epoca mio figlio dove
abitavamo noi lui frequentava un ragazzino,
per me erano tutti bravi in quella zona, e sicco-
me lì  ci sono case sfitte perché la gente... dicia-
mo che è  un posto un poco in collina perciò  la
gente quella la usava come seconda casa. E lui
con quell’altro cornuto là  rientravano in que-
ste case, mio figlio aspettava fuori e quello
entrava e gli rubava il CD, gli attrezzi, il mar-
tello, il trapano. Diciamo questi erano i furti. E
poi in una casa di questa hanno trovato questo
fucile qua, e questo fucile l’hanno preso da
questa casa, quello là, perché mio figlio faceva
il palo fuori, e questi qua hanno preso questo
fucile e l’hanno nascosto in una campagna, e
poi alcune persone hanno visto... siccome
conoscevano solo quel ragazzo là  ed hanno
detto ai carabinieri: “Guardate che in quella
casa, in quella zona c’era  tizio”. I carabinieri
l’hanno preso e questo qua  gli ha detto... che
poi non erano solo in due, erano qualche sei,
sette che facevano queste cose qua. E niente,
questa è la cosa. E poi questo gli ha detto che
ha fatto il furto con mio figlio perché pensava
che all’epoca lì sapevano che io ero impiegato
al Ministero, che ero capitano dei carabinieri e
tutte queste cose, lui pensava che facendo il
nome di mio figlio io potevo sistemare tutto, e
ha fatto solo il nome di mio figlio. E niente, poi
li hanno arrestati, mio figlio è  stato portato ai
Minori, che è vicino a via Giulia, ed io sono
andato dal dottore Lembo al quale ho spiegato
tutta la vicenda e lui ha telefonato al P.M. dei
Minori alla quale gli ha detto le cose: “Suo
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padre è  collaboratore”, e basta, tutto qua…L:
E’ andato dal dottore Lembo dove?...S: Alla
nazionale…L: Quindi alla Procura Nazionale
Antimafia?...S: Sì….L: E quale fu la sorte di
suo figlio? Venne arrestato o venne rilascia-
to?...S: No, mio figlio è  stato arrestato, era
minorenne, 15 anni aveva. E niente, il dottore
Lembo ha fatto solo di telefonare e spiegare
quale era la situazione a quel P.M. là…L: Tor-
niamo agli esposti dell’avvocato Colonna. Ne
parlò  mai di questi esposti col dottore Lembo,
con particolare riferimento al suo programma
di protezione? In partico-
lare le chiedo, il dottore
Lembo o lei vi preoccupa-
ste che questi esposti pote-
vano compromettere il rin-
novo del suo programma
di protezione?...S: No, io
personalmente no. Sapevo
che li mandava al servizio
centrale, alla commissione
queste cose qua, però
non...L: Il suo programma
di protezione non venne
rinnovato, per un periodo
fu sottoposto a verifica? Si
ricorda questo?...

S: Sì. No che non venne
rinnovato, lo prolungava-
no il rinnovo. Anzi prima non è  che non ven-
ne rinnovato, prima lo facevano ad un anno e
poi quando c’erano questi esposti lo facevano
ogni sei mesi…L: E questo non la preoccupò
che questi esposti?...S: Da un lato ero preoccu-
pato di questi, certo che ero un poco preoccu-
pato, infatti ne parlavo e mi dicevano di stare
tranquillo…L: Ne parlava con chi e chi le dice-
va di stare tranquillo? 

S: Ne parlai col dottore Lembo, poi una volta
ne parlai  pure col dottore Magrì, perché pri-
ma erano a firma congiunta lui ed il dottore
Lembo, poi la metteva solo il dottore Magrì
sul fatto del programma…L: In particolare
cosa le disse il dottore Magrì?...S: Niente, il
dottore Magrì  dice: “Per noi la nazionale ha
dato il parere favorevole”. E basta, non è che
mi disse altro…L: Come ne parlò  lei col dot-
tore Magrì, per telefono, di presenza? Dove
andò?... S: No, non ho mai telefonato. Non
ricordo se sono andato a trovare il dottore
Lembo e poi sono andato dal dottore Magrì,
ma  sono andato alla nazionale…
L: Le spiegarono come mai i pareri che la
riguardavano inizialmente per conto della Pro-
cura Nazionale erano dati dal solo dottore
Lembo, successivamente vennero dati da due
magistrati, per un anno dal dottore Lembo e
dal dottore Materia, per un altro anno dal dot-
tore Materia e dal dottore Lembo, e poi una vol-
ta che il dottore Lembo si astenne dalla tratta-
zione delle sue pratiche il magistrato tornò  ad
essere uno solo, il dottore Magrì? Come mai?
Se venne a sapere come mai per un periodo vi
furono due magistrati...P: Praticamente se sa
quali sono i motivi per i quali ci furono queste
modifiche nella trattazione delle sue pratiche
nella nazionale antimafia. Lei lo sa?...S: Sì,  lo
so, lo venni a sapere perché queste erano deci-
sioni che ha preso il dottore Lembo, perché me
l’ha detto lui a me. Perché in base a tutti questi
esposti c’era un altro magistrato che firmava
insieme a lui, poi quando ha visto che le cose

andavano sempre... ha fatto l’astensione. Que-
sto lo so, me l’ha detto lui, però  in questi ter-
mini…L: Il dottore Materia, che fu uno dei
magistrati coassegnatari per un anno delle sue
pratiche, si è  mai occupato di suoi procedi-
menti?...S. No, non lo so. No, credo di no…L:
Il dottore Materia, che lei sappia, venne a
conoscenza degli esposti dell’avvocato Colonna
che la riguardavano, al C.S.M., alla Commis-
sione Centrale, della Procura Nazionale Anti-
mafia?...S: Penso di sì,  che lo sapeva, cer-
to….L: Questo da cosa lo deduce?...S: Penso di

sì,  non è  che abbiamo avuto mai
un discorso col dottore Materia.
Penso di sì, è una mia deduzione…
P: Quali sono gli elementi di fatto
che la portano a ritenere che lo
sapesse?...S: No, perché qualche
volta mi ha interrogato pure il dot-
tore Materia per altre cose e si
scambiava qualche parola, diciamo
io mi lamentavo sempre dell’avvo-
cato Colonna. 
E poi quella volta quando siamo
andati a pranzo io, lui ed il dottore
Lembo… …così,  c’è  stata qualche
parola, si parlava dell’avvocato
Colonna, anche se non mi ricordo
di cosa. Insomma, diciamo, da que-
sto mi ricordo che è sì.…L: Lei sa se

il dottore Materia fosse a conoscenza
dei rapporti di frequentazione, di conoscenza
tra il dottore Lembo e l’Alfano?...S: Non lo so
questo….L: Quando conobbe il dottore
Magrì?...S: Non mi ricordo, ma sicuramente
quando iniziai a collaborare, credo….L: In che
occasione?...S: Sicuramente me lo presentò il
dottore Lembo, poi una volta mi hanno interro-
gato insieme tutti e due ed io quella volta non
volli parlare non mi ricordo per quale motivo.
Non lo so, avvocato, quando è  stato, mi ricor-
do che l’ho conosciuto…L: Lei sa se quel col-
loquio investigativo, quella sua volontà di non
rispondere durante quel colloquio investigativo
venne segnalato alla commissione  centrale dal
dottore Lembo e dal dottore Magrì?...S: No,
non lo so questo…

L: Il 22 aprile del ‘98 il dottor Magrì espresse
parere favorevole per la prosecuzione dello
speciale programma di protezione che la
riguardava. Lei  sa come mai in quell’occasio-
ne il dottor Magrì non chiese il parere alla
Procura di Catania sulla sua collaborazione?
...S: No, non lo so…L: Sa se di questo parere, reso
22 aprile del 1998, il dottor Magrì ebbe a riferir-
ne al dottor Lembo?...S: No, non lo so…L: Lei
poc’anzi ha detto che ebbe a sapere del parere.
Non ricorda.  Glielo disse il dottor Magrì  mi ha
detto poc’anzi, o no?...S: No, avvocato. Se è  una
domanda è una cosa, se è quello che le ho detto
poc’anzi non l’ho detto…L: Allora come venne a
sapere del parere favorevole del suo
convenuto?...S: Io venni a sapere del parere. Glie-
lo dico subito.  Io ho fatto un viaggio, ho preso l’ae-
reo insieme al Niky Vendola, il sotto... della com-
missione  nazionale...P: Vice presidente della com-
missione  nazionale antimafia…S: Sì, esatto. E
quando l’ho visto lui era seduto sull’aereo, era da
solo, ed io mi sono andato sedere là, accanto a lui.
E niente, mi sono presentato, e niente, abbiamo
parlato. Mi ha detto tante cose, mi ha detto che la
commissione  aveva mandato queste righe all’altra
commissione  centrale, mi aveva detto che avevano
fatto la, anzi mi dice: “Sai che ora gli tolgono il

programma”. Mi ha dato il suo numero di telefono
e mi disse “Poi mi telefoni, mi mandi promemoria
delle...”, diciamo di tante cose, “così glielo mandi
al Presidente. Mi metta anche per conoscenza a
me, così vediamo quello che si può  fare”. Io da
questo ho saputo... Mi ha detto che lui conosceva
pure l’avvocato Colonna.. Vah, questi discorsi qua.
Io, quando arrivo a casa, poi, prima parlo con l’av-
vocato Conti e gli ho detto: “Guardi, avvocato, che
sull’aereo ho incontrato a Tizio e ci siamo messi a
parlare e mi ha spiegato di questa cosa qua”; e poi
giustamente, dicendomelo lui, mi ero preoccupato
un po’. No “ero un po’”, ero preoccupato. 

E poi sono andato alla Procura Nazionale, ho
insistito a parlare col dottore Magrì. Sono
andato e gli  ho detto: “Guardi...”. E gli ho
spiegato anche al dottore Magrì, se non ricor-
do male, questo fatto qua. E lui eri disse:
“Guarda, io per quanto riguarda la Procura
Nazionale abbiamo emesso il parere favore-
vole”. 
Questo mi rispose, basta…L: Quindi il parere
favorevole sulla proroga del programma di
protezione glielo disse il dottor Magrì?...S:
Esatto. Quando  io ero preoccupato. Non
ricordo se all’epoca andai in compagnia del-
l’avvocato Conti o andai da solo. Credo, avvo-
cato, credo; non vorrei dire una cosa per
un’altra, che sia andato l’avvocato Conti o lui
ha parlato con l’avvocato Conti. In sostanza
io l’ho saputo dal dottore Macrì perché all’e-
poca lui aveva messo il parere favorevole. Per
questo l’ho saputo”. (1 continua).

***
Dall’interrogatorio del boss di “Cosa Loro” Luigi
SPARACIO, emerge in modo preoccupante l’in-
treccio malavitoso con alcuni magistrati della Pro-
cura di Messina, di Reggio Calabria e della Procu-
ra Nazionale Antimafia. SPARACIO è soltanto un
assassino senza scrupoli collegato ad altri bossi
malavitosi di Reggio Calabria e della Sicilia. Un
assassino bugiardo, condannato più volte per
calunnia, che osa finanche affermare di aver con-
segnato 5 o 10 milioni all’avv. D’ASCOLA del
FORO di Reggio Calabria non per conto di LEM-
BO e smentito da suo cognato TIMPANI. A segui-
to di confronto ciascuno rimase sulle proprie posi-
zioni. A parte tale particolare che indusse il Giudi-
ce monocratico di Reggio Calabria a condannare
pesantemente chi scrive, come dirò in altra parte
del giornale, la vergogna ricade pesantemente sul-
le bande di magistrati di Reggio e Messina (vedi
relazione NARDI), le quali in comunione mante-
nevano rapporti “AMICALI” con i peggiori e più
squallidi bossi di “Cosa Loro” collegati alla
‘ndrangheta di Reggio, in particolare, con quella
feccia di LAURO e quel buzzurro di BARRECA
che lo Stato trasformò in miliardari a spese dei cit-
tadini perbene e onesti. Ho delegittimato io quei
magistrati che mi hanno fatto arrestare oppure si
sono delegittimati da soli macchiando di ombre
l’Ordinamento Giudiziario? Il CSM quali provve-
dimenti ha assunto nell’interesse della Magistratu-
ra sana? Nessuno! Ancora quei magistrati conti-
nuano ad esercitare in nome della Repubblica e del
popolo italiano il loro mestiere. Vergognatevi!!!
6/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi 
arrestato per non aver commesso il fatto e
bombardato con condanne a grappoli ad anni
di reclusione per il reato di diffamazione
ovverosia per aver leso l’onore di chi non lo
ha mai posseduto.

Avv. Ugo Colonna
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2/Nostra inchiesta. Pubblichiamo di seguito
l’udienza del 23 marzo 1999, giacché la rite-
niamo sotto il profilo delle norme codicistiche
di procedura penale e delle leggi di modifica e
integrazione ad esse connesse, molto interes-
sante. Nella fattispecie l’imputato CALA-
BRO’ non vuole essere difeso dall’avvocato
Agnello nominato d’ufficio. L’avvocato
Agnello si rifiuta di difenderlo. Il Presidente
della Corte non ammette la sostituzione.

CORTE D’ASSISE DI MESSINA - VER-
BALE D’UDIENZA - (art. 480 e segg.
C.p.p.). L’anno 1999, il mese di MARZO, il
giorno 23, in MESSINA, davanti alla Corte
d’Assise composta dai magistrati: 1) Dott.
PENNISI Presidente 2) Dott. PINO Giudice
a latere con l’assistenza del coll0aboratore di
cancelleria Sig. Marcello Princiotta che,
espressamente autorizzato, si avvale dell’ausi-
liario tecnico Sig. Massimo Mendolia per la
trattazione in pubblica udienza del processo n.
R.G. 19/98 nei confronti di: ABBATE FRAN-
CESCO + 285 - Difesi dagli avvocati: Avv.
Calabrò - Avv. Serafino - Avv. Santonocita -
Avv. Pruiti - Avv. Chillè - Avv. Scattareggia -
Avv. Calderone - Avv. T. Autru Ryolo - Avv. Lo
Presti - Avv. Agnello - Av. N. Rosso - Av.
Faranda - Avv. Troia. É presente: Il Pubblico
Ministero Dr. LANGHER - MANGO -
CANALI. ESITO: 30/03/99. DICHIARA-
ZIONI 
Dopo le solite schermaglie giudiziarie sulla
nomina dell’avvocato di fiducia, l’imputato
CALABRO’ chiede di fare dichiarazioni spon-
tanee. Ascoltiamolo.

“DICHIARAZIONI SPONTANEE DEL-
L’IMPUTATO CALABRO’ IMPUTATO: Io
non voglio essere difeso dall’avvocato
Agnello, perché c’è incompatibilità e quin-
di non voglio essere difeso dall’avvocato
Agnello…  Avv: AGNELLO: Presidente,
alla luce di queste dichiarazioni mi scusi,
perché la questione è più delicata di quanto
si possa immaginare. L’art.30 e la disposi-
zione di attuazione … Avv. FARANDA: Avvo-
cato io già ho provveduto, non ammetto più
repliche su questa questione, va bene. E
Parisi che non ammette le repliche, gli altri
difensori che sono cointeressati pure perché
il processo è comunativo, al buon andamen-
to del processo è che non si instaurino nul-
lità, io volevo parlare su questo lei mi toglie
la parola. Avvocato Faranda, volevo su que-
sto parlare, se lei mi consente, se no mi
toglie la parola… PRESIDENTE: Su quale
argomento vuole parlare? …Avv. FARAN-
DA: Sull’argomento che interessa tutti i
difensori non solo per solidarietà nei con-
fronti della versione giusta, ma perché sia-
mo difensori in un processo comunativo:
PRESIDENTE: Non le do la parola su que-
sto argomento…Avv. AGNELLO: Presiden-
te, lei ha dato la parola al P.M… PRESI-

DENTE: Avvocato Agnello, io su questa
questione ho già deciso, ho mantenuto la
sua difesa d’ufficio, ho sentito le dichiara-
zioni a sua revoca... Avv. FARANDA…: Noi
non vogliamo che si instauri un procedimen-
to nullo Presidente e credo che non debba
volerlo né il Pubblico Ministero. Io esigo
rispetto anche dei difensori e delle nostre
toghe, Presidente, e noi chiediamo soltanto
di interferire un momento nel dire che se un
difensore di fiducia non ha la fiducia per dei
motivi vari da parte del cliente, non gli si
può imporre d’ufficio la stessa pappa quan-
do lui la rifiuta. Perché il difensore d’uffi-
cio, come ha detto benissimo la collega e
meglio di me, è una persona che deve segui-
re con gli stessi intenti, con la stessa capa-
cità, con la stessa fiducia, instaurare un
rapporto e senso di responsabilità un rap-
porto. E questo quindi mi instaurerebbe una
nullità che si rifletterebbe negativamente su
tutto il procedimento… PRESIDENTE: Avv.
Agnello, io su questa questione ho già deci-
so, ho confermato la sua nomina, ho sentito
le dichiarazioni spontanee, adesso vada
avanti… avv. AGNELLO: Presidente, mi da’
dieci minuti di sospensione?... PRESIDEN-
TE: No…Avv. AGNELLO: Presidente, io
chiedo la revoca dell’ordinanza perché mi
trovo nell’assoluta impossibilità di adem-
piere al mandato conferito dalla Corte d’uf-
ficio… PRESIDENTE: E che cosa vuole
fare?...Avv: AGNELLO: Chiedo la revoca
dell’ordinanza…PRESIDENTE: Il Presiden-
te conferma l’ordinanza…Avv: N. ROSSO:
Presidente, posso avere la parola per piace-
re?... PRESIDENTE: Stiamo trattando la
questione preliminare avvocato, lei deve

trattare una questione preliminare?... avv.
N. ROSSO: No, questa è preliminare a tutto
Presidente, questa è preliminare a tutto e io
chiedo che venga messa a verbale, che
secondo le norme richiamate dalla collega
Agnello, relativa alle norme d’attuazione, la
Corte non può adottare il provvedimento
che ha adottato, perché è in violazione di
legge. E che siamo tutti sottoposti alla leg-
ge, lo dice l’art.124 del nostro codice di
Procedura Penale, laddove impone a tutte le
parti del processo di rispettare la legge. Io
voglio semplicemente fare presente alla
Corte che, con questo provvedimento si sta
violando la legge e le parti l’hanno fatto
presente qual’è la regola che si deve segui-
re, ciò nonostante la corte ha mantenuto fer-
ma quell’ordinanza. La cosa ancora che io
rilevo, a me pare più grave è che se sono
state ridotte le ragioni di incompatibilità
evidenti, sostanziali, che mettono in grossis-
sima difficoltà l’avvocato nei confronti del-
l’imputato e di tutto questo la Corte non ne
tiene conto, benché sollecitato da tutti.
Quindi la Corte assume questo provvedi-
mento, ovviamente ne assume le responsabi-
lità conseguenti, grazie… PRESIDENTE: Io
avevo chiesto se siete d’accordo nel sentire
prima tutti i difensori sulle questioni preli-
minari e poi le repliche, siete d’accordo su
questo? Allora altro avvocato su questione
preliminare… Avv: FARANDA: U n
istante solo, avvocato Faranda, che devo
andare via poi. Io faccio proprie le questio-
ni preliminari relative alla costituzione di
parte civile, alle opposizioni della costitu-
zione di parte civile, disposte dall’avvocato
Chillè e di tutti i miei clienti…PRESIDEN-

MARE NOSTRUM
Il conflitto tra avvocati e il Presidente della Corte sulla
nomina del difensore d’ufficio ricusato dall’imputato
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TE: Allora chi era iscritto a parlare per
questioni preliminari?... Avv: SCATTAREG-
GIA: Avvocato Scattareggia, Presidente…
PRESIDENTE: Prego, la ascoltiamo, quale
è la questione?... Avv: CALABRO’: Signor
Presidente, avvocato Franco Calabrò. io
desidero i motivi per i quali a distanza di
cinque minuti un’ordinanza revocata, poi è
stata di nuovo diciamo, confermata. Quali
sono i motivi, io desiderio saperlo, perché
nell’arco di cinque minuti un’ordinanza
revocata è stata, siccome le ordinanze devo-
no essere motivate…PRESIDENTE: Scrive-
remo la sentenza, avvocato…Avv: CALA-
BRO’: Io desidero, noi, il collegio di difesa
desidera saperlo ora…PRESIDENTE: Io
non rispondo alla sua domanda, avvocato,
va bene…Avv: AGNELLO: Presidente, mi
scusi, a fronte delle dichiarazioni spontanee
del Calabrò, la Corte non si è riunita in
camera di consiglio e quindi ha assunto una
decisione presidenziale da parte del Presi-
dente oppure da parte della Corte? Quindi,
dopo che la Corte ha esonerato il sottoscrit-
to difensore, ha nominato l’avvocato Rosso
e poi l’avvocato Serafino, è entrata in came-
ra di consiglio…PRESIDENTE: E’ il Presi-
dente che provvede su questo, non è la Cor-
te…avv: AGNELLO: Ha provveduto alla
revoca della precedente ordinanza e ha con-
fermato la mia nomina, dopodiché sono
intervenute le dichiarazioni spontanee del-
l’imputato e a fronte di ciò non ha assunto
una decisione la Corte…PRESIDENTE:
Non è la Corte che assume la decisone, è il
Presidente… Avv: AGNELLO: A l l o r a
io chiedo che sia la Corte a decidere sulla
questione che io ho riproposto nuovamente,
anche a fronte delle dichiarazioni spontanee
gravissime, da parte dell’imputato…PRESI-
DENTE: Non è la Corte competente su
questa decisione, il Presidente ha conferma-

to, l’avvocato Agnello è difensore di fidu-
cia...Avv. T. AUTRU RYOLO: Presidente,
chiedo scusa, io solamente volevo che venis-
se inserito a verbale che l’avvocato Tomma-
so Autru Ryolo si associa alle richieste del-
l’avvocato Rosso e chiede che il verbale di
questa udienza sia trasmessa al consiglio
dell’ordine per le valutazioni di competen-
za…Avv: CHILLE’: L’avvocato Chillè si
associa alle richieste espresse dal collega
Agnello e dal collega poi successivamente
Autru Ryolo, cioè ci associamo Presidente e
chiediamo appunto che questo verbale ven-
ga trasmesso, anche perché io ritengo che
questo procedimento stia iniziando in un cli-
ma piuttosto pesante e sicuramente non ci
consente di proseguire con serenità nel
nostro emanato difensivo. Perché il proble-
ma che oggi si sta ponendo e che in questo
momento sta investendo soltanto la collega
Agnello è un problema che sicuramente in
un’altra udienza potrebbe anche investire la
posizione di un qualunque altro difensore.
Quindi io ritengo di dovere fare proprio, fare
mie tutte le lamentele che sono state oggi o
comunque tutte le questioni che sono state
proposte dalla collega…PRESIDENTE: Sen-
tiamo un difensore per la questione prelimi-
nare.…Avv. SERAFINO: In ordine alla que-
stione prospettata dalla collega, volevo fare
presente questo, la collega era stata nomina-
ta ai sensi del IV comma dell’articolo…PRE-
SIDENTE: Ancora la stessa questione, avvo-
cato?..Avv. SERAFINO: Sì, Presidente, è
importante perché traccio un principio per
quello che sarà l’andamento del processo. Ai
sensi del IV comma dell’art.97, può essere
nominato per l’udienza quando manca il
difensore di fiducia o il difensore di ufficio
nominato ai sensi del II comma dell’art.97,
che viene nominato tale difensore di ufficio. Il
V comma, cui lei ha fatto riferimento, si rife-
risce semplicemente al difensore di ufficio e il
difensore nominato ex art.97 IV comma non è
un difensore di ufficio in questo senso. Riten-
go pertanto che non possa essere imposta la
difesa di ufficio in queste condizioni…Avv.
AGNELLO: Presidente mi scusi, mi dà la
parola nuovamente, perché io ho prospetta-
to un profilo di cui, rispetto al quale, nel-
l’ordinanza che lei ha emesso non c’è trac-
cia, quindi io vorrei che lei specificasse que-
sto profilo e vengo a esporlo. Il comma VII
dell’art.29 delle disposizioni di attuazione
stabilisce che, quando il difensore di ufficio
è designato fuori dell’ambito o dell’ordine
della tabella, l’autorità giudiziaria ne indi-
ca le ragioni nell’atto di designazione,
informandone il Presidente del Tribunale e
il Presidente del consiglio dell’ordine foren-
se. Ora, io ritengo che quando lei ha prov-
veduto a nominare il sottoscritto difensore
quale difensore di ufficio, non soltanto ha
violato la disposizione di cui all’art.29 che
non ha verificato l’elenco dei difensori di uffi-
cio nelle tabelle, ma ha violato specificata-
mente il comma VII dell’art.29, laddove non
ne ha dato notizia al Presidente del Tribuna-
le, non ne ha dato notizia il Presidente del
consiglio e l’ordine forense. Ma soprattutto
non ha indicato le ragioni nell’atto di desi-
gnazione, perché ha nominato questo difenso-
re e non ha fatto riferimento preliminarmente
alle tabelle d’ufficio. Nella sua ordinanza,

questo è un profilo nuovo rispetto alla motiva-
zione dell’ordinanza, quindi io chiedo che lei
dia, specifichi le ragioni della designazione e
mi dia e rappresenti comunque di averne dato
comunicazione alle autorità indicate nel com-
ma VII dell’art.29…PRESIDENTE: Il Presi-
dente, dato atto che per le continue interru-
zioni dei difensori, che ripetutamente si avvi-
cendano per contestare l’ordinanza del Presi-
dente circa la nomina del difensore di ufficio
di Calabrò e divenuto insostenibile la prose-
cuzione del dibattimento, sospende l’udienza
e rinvia al 30 marzo, l’udienza è tolta”. 

*** 
L’articolo 124 del codice di procedura penale
invocato dall’avv. ROSSO e da altri suoi col-
leghi, testualmente recita: “I magistrati, i
cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli
ufficiali giudiziari, gli ufficiali e agenti di
Polizia Giudiziaria (vedi art. 57 c.p.p. ndr)
sono tenuti ad osservare le norme di questo
codice anche quando l’inosservanza non
importa nullità o altra sanzione processuale
(art. 77 c.p.p. statuisce che l’inosservanza del-
le disposizioni stabilite per gli atti del procedi-
mento è causa di nullità soltanto nei casi pre-
visti  con rinvio dagli artt, art. 124 e 606 ndr)
nei casi previsti dalla legge. 
L’articolo 197 commi 2 e 4, richiamato dal-
l’avv. SERAFINO e da altri suoi colleghi reci-
tano: comma 2: i consigli del’ordine forense
di ciascun distretto di Corte d’Appello,
mediante un apposito ufficio centralizzato,
al fine di garantire l’effettività della difesa
d’ufficio, predispongono gli elenchi dei
difensori che a richiesta dell’autorità giudi-
ziaria o della polizia giudiziaria sono indi-
cati ai fini della nomina… i consigli dell’or-
dine fissano i criteri per la nomina dei
difensori sulla base delle competenze specifi-
che, della prossimità alla sede del procedi-
mento e della reperibilità (comma sostituito
dall’art. 1, comma 1, legge 6 marzo 2001 n.
60); comma 4: quando è richiesta la presen-
za del difensore o quello di fiducia o d’uffi-
cio nominato a norma dei commi 2 e 3 non
è stato reperito, non è comparso o ha
abbandonato la diesa, il giudice disegna
come sostituto un altro difensore immedia-
tamente reperibile per il quale si applicano
le disposizioni di cui all’art 102. 

Nel merito ci sembra opportuno richiamare,
anche se superfluo per i giuristi, alcune senten-
ze emesse dalla Cassazione, Sezioni penali  e
Sezioni Riunite, in modo da dare adito ai giu-
risti e agli avvocati di prima nomina d’esami-
nare quale potrebbe essere la giusta interpreta-
zione delle norme codicistiche di procedura
penale e leggi ad esse connesse di modifica e
integrazione. Citiamo: Cass. pen. sez. II,
23.10.2001; Cass. Pen. Sez. V, 19,05.1998, in
Arc. Nuova proc. Pen., 1988, 571; Cass. Pen.
Sez. VI 26.05.1997; Cass. Pen. sez. VI,
8.11.1994; Cass. Pen. sez. V 18.12.1995; Cass.
pen. Sezioni Unite, 11.11.1994, Cass. pen. sez.
V, 25.02.97; Cass. pen. Sezioni Unite
11.11.94; Cass. pen. sez. III 28.02.02; eccete-
ra, eccetera. Fateci conoscere i vostri pareri
che saranno utili in particolare ai cittadini in
attesa di giudizio.
2/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

PERIODICO MENSILE
Direttore responsabile:
Francesco Gangemi

In redazione:
Attilio Foti

Redazione e amministrazione
Via S. Caterina, 38 - 89121 Reggio Calabria

Cell. 3398425507
Tel. e fax 0965.45079

E-mail: dibattitonews@tiscali.it
Foto a cura di Carmelo De Lorenzo

Stampa
Stabilimento Tipografico DE ROSE

C.da Pantoni Marinella
Montalto Uffugo Scalo (Cosenza)

Tel. 0984.934382-934383

La Direzione precisa e conferma che per tutti i lavo-
ri pervenuti, pubblicati e non, non è dovuto alcun
compenso. Il materiale, compresa documentazio-
ne fotografica o altro, non saranno restituiti



93 novembre 2008

P R I M O  P I A N O

Parte prima. “Ill.mo
Procuratore della
Repubblica - Presso il
Tribunale di Reggio
Calabria e p. c. Consi-
glio dell’Ordine Avvo-
cati di Reggio Calabria.
Francesco GANGEMI,
Direttore Responsabile
del periodico “Il Dibatti-
to” assistito e difeso dal-
l’avv. Francesco GAN-
GEMI, presso cui eletti-
vamente domiciliato sul-

la Via Spagnolio, 14/B, espone quanto appresso:
l’avv. Vincenzo Nico D’ASCOLA, del Foro di Reg-
gio Calabria, con domicilio sulla Via Nicolò da
Reggio nr. 14 Reggio Calabria) con una lettera dif-
fida inviata al signor Gino BARCELLA amministra-
tore della MEDIGRAF e C. s.a.s. e p. c. al Presiden-
te del Tribunale di Reggio Calabria, al Procuratore
della Repubblica presso lo stesso Tribunale e al
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti, assume e
deduce quanto appresso: a) che la società di cui il
BARCELLA è legale rappresentante provvede, dal
mese di novembre 2002, alla stampa del periodico
“Il Dibattito” diretto dall’esponente; b) che, essen-
do stato egli destinatario di più articoli che egli
medesimo – definisce “diffamatori” pubblicati dal
febbraio 20002, nonché in quello del gennaio – feb-
braio 2003, ha sporto querela per diffamazione,
querela che andrà a depositare presso la Procura
della Repubblica di Reggio Calabria nei prossimi
giorni ritenendo che i predetti articoli abbiano con-
tenuto e carattere diffamatorio; c) che il Gangemi
sottoscrive da tempo articoli che hanno ad oggetto
la sua persona nell’ambito di un dossier denomina-
to “dossier giustizia” questo (sic) cui viene dedica-
to ampio spazio in ogni numero de “Il Dibattito” a
partire da quello pubblicato dal febbraio 2002 e che
dal novembre 2002 viene stampato dalla tipografia
di cui è titolare l’intimato nella qualità di legale
rappresentante; d) che accade anche che il Gange-
mi, nel chiudere tutti gli articoli (presuntivamente)
diffamatori, anticipi la propria decisa volontà di
proseguire sul numero successivo la campagna
denigratoria e calunniatrice intrapresa ai suoi dan-
ni; e) che una tale promessa è stata mantenuta nei
numeri successivi. Quanto sopra premesso l’avv.
D’Ascola ritiene di dover mettere al corrente l’edi-
tore che, anche nel numero di febbraio 2003, il Gan-
gemi ha proseguito la campagna denigratoria posta
in essere nei suoi confronti, deducendo che – pur
essendo esso avv. D’Ascola – consapevole che lo
stampatore non è soggetto punibile per reati con-
nessi per il tramite delle testate che stampa ove sia
noto l’editore, com’è noto, nel caso di specie. Ritie-
ne tuttavia esso avv. D’Ascola, che non possa sfug-
gire al titolare della tipografia, la circostanza che il
Gangemi abbia esternato la sua volontà di prose-
guire a diffamare (dice l’avv. D’Ascola che peraltro
non ha alcuna autorità per definire “diffamatori gli
articoli pubblicati sul periodico” nda); volontà,

questa, del Gangemi, che sarebbe evidente a qua-
lunque legga gli articoli pubblicati. Sostiene inoltre
esso avv. D’Ascola che il Gangemi avrebbe esterna-
to la propria chiara volontà di continuare a diffa-
marlo (ed è chiaro che un tale giudizio sia squisita-
mente personale dell’avvocato che, a parte i conte-
nuti degli articoli, riferibili a verità storiche che non
spetta all’avvocato stesso definire o qualificare giu-
ridicamente nda) in continuità – sostiene lo stesso
avvocato – di una sistematica ed esclusiva utilizza-
zione del periodico (come unica ragione di esisten-
za) a fini esclusivamente diffamatori. Informa poi
l’avv. D’ASCOLA che il Gangemi sarebbe destina-
tario di numerose querele e procedimenti penali e
che il Gangemi stesso, prima di rivolgersi alla
Medigraf si serviva di altra tipografia, la “Litocon
s.r.l.” di Catania. Il D’Ascola infine dopo aver
informato il tipografo che la semplice lettura del
giornale consente di verificare come esso (giornale)
sia “permeato” di articoli diffamatori nei confron-
ti di Istituzioni, magistratura, pubblica amministra-
zione (dimostrando l’avvocato di confondere e, cer-
to, non per incompetenza) la differenza tra le diver-
se istituzioni ed i soggetti che ne sono titolari e che,
in quanto tali, possono anche essere soggetti attivi
di comportamenti non esattamente conformi alla
legge ed al debito d’ufficio secondo le regole d’im-
parzialità, della buona amministrazione e della tra-
sparenza, informa esso stampatore che il giornale
che porta ad individuare nella stampa del giornale
“un atto penalmente rilevante a titolo di concorso
materiale in quegli stessi illeciti penali”. Il che vor-
rebbe dire – se la lingua italiana non è un’opinione
interpretabile, in via esclusiva dallo stesso avv.
D’Ascola – che il titolare della tipografia venga, di
fatto, minacciato – pur avendo lo stesso avvocato
dichiarato precedentemente la non punibilità dello
stampatore – di concorso materiale (come mezzo
attraverso cui si commettono delitti) nei presunti e
presumibili delitti di cui potrebbe essere chiamato a
rispondere il direttore e l’estensore degli articoli
stessi. Conclude l’avv. D’Ascola – il che è di una
gravità eccezionale sotto i profili e giuridico e
morale – che “la consapevolezza dei fatti alla qua-
le lei (stampatore n.d.a.) non può certo sottrarsi in
forza della presente – non vi è dubbio che la reite-
razione dei delitti dei quali La informo, individue-
rebbe Lei come soggetto concorrente nei delitti del
Gangemi”.
Dire che lo scritto dell’avv. D’Ascola sia di una gra-
vità eccezionale è poca cosa, poiché non sembra
che esistano aggettivazioni, anche solo approssima-
tivamente, prossima alla profonda lesione e lacera-
zione di principi costituzionali e di diritti soggettivi
perfetti sia del Gangemi che risponde in proprio
dell’attività giornalistica e sia dello stampatore che
comunque – per ammissione dello stesso avv. D’A-
scola – non risponde mai di quel che stampa ove
esista, come esiste nel caso, un editore e un diretto-
re responsabile del periodico. 

***
Sorprende non poco che un avvocato della statura e
della preparazione giuridica dell’avv. Nico D’Asco-

la – sia pure interessato alle vicende narrate dal
periodico e la cui verità, peraltro, è da accertare,
eventualmente, nella sede propria giudiziaria, cui,
allo stato, non ha fatto ancora il ricorso il professio-
nista – si “perda” in una serie di considerazioni ed
accuse che hanno poco da spartire come la corretta
interpretazione della legge ed appaiano, piuttosto,
un “refuso” postumo di un attacco di bile, altrimen-
ti non dominabile. L’avv. D’Ascola che conosce,
meglio di ogni altro, i principi e costituzionali e giu-
ridici che reggono la libertà di stampa e la libera
manifestazione di pensiero, anche severamente cri-
tico, rispetto a problematiche di rilievo e d’interes-
se generale, si lasci trascinare in una “querelle”
che di giuridico ha proprio “NIENTE” e che al più,
rivela una fegatosa e biliosa reazione incontrollata
all’esercizio dei diritti altrui, giungendo ad utilizza-
re mezzi vistosamente vessatori e penalmente rile-
vanti, nei confronti di soggetti come lo stampatore,
che, comunque non ha nulla da spartire con le
doglie dello stesso avvocato. E quel che è più grave
sta, non solo nel fatto che – secondo la teoria
espressa dall’avv. D’Ascola - bisognerebbe del tut-
to abolire la libertà di cronaca e di critica, come
espressione del più generale principio di cui all’art.
21 della Costituzione Repubblicana, ma, addirittu-
ra, trasformare questo fondamentale ed esigenziale
diritto, costituzionalmente protetto, in un illecito
penale nei confronti di soggetto che, comunque, al
di là dei comportamenti del giornalista e dell’edito-
re, non risponde in modo assoluto del contenuto,
quale che esso sia, dell’articolo pubblicato, come,
peraltro, è lo stesso avv. D’Ascola riconosce pun-
tualmente. E se non è, come non è, discutibile che –
a parte di ogni altra considerazione inerente il fatto
che, allo stato l’avv. D’Ascola non ha, nemmeno,
presentato querela nei confronti degli articoli – il
volere al fine marcatamente intimidatorio, fa pesare
sullo “stampatore” una responsabilità per estensio-
ne di cui non si vede e non si capisce nemmeno il
fondamento paragiuridico, diventa chiaro come l’i-
niziativa dello stesso avv. D’Ascola abbia o possa
avere consistenza e contenuto di vera e propria vio-
lenza privata, a livello di tentativo di cui agli artt.
56 e 610 c.p.- In sostanza l’avv. D’Ascola mira, sen-
za nemmeno nascondersi – e, per la verità, senza
nemmeno tener conto che Egli, allo stato, non è
nemmeno querelante e che, comunque le sue even-
tuali doglie non potranno essere rivolte al soggetto
che – senza essere editore si limita a stampare un
giornale – ad intimidire il tipografo minacciandolo
di commissione di reato, avendo piena e consapevo-
le contezza dell’impossibilità del verificarsi di una
tale ipotesi, per cui la sua azione si limita ad eser-
citare “VIOLENZA E MINACCIA” al fine di
costringerlo a non stampare “Il Dibattito”. E sul
punto è sufficiente indicare l’orientamento unanime
e pacifico della giurisprudenza che da sempre, ha
affermato che “ai fini della configurabilità del
delitto di violenza privata, il requisito della violen-
za, si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a priva-
re coattivamente l’offeso della libertà di determi-
nazione e di azione, ben potendo trattarsi di violen-

GGLLII IINNTTOOCCCCAABBIILLII 
Il dr Stefano FAVA già PM presso la Procura di RC chiede scusa su carte intestata della Pro-
cura della Repubblica all’avv. D’Ascola per essersi permesso d’indagarlo su mia denuncia Il Presidente Napolitano

Il Procuratore Naz. Antimafia dr. P. Grasso
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za fisica propria che si esplica direttamente nei
confronti della vittima o di violenza impropria che
si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad
esercitare pressioni sulla volontà altrui impeden-
done la libera determinazione – Cass. 27 febbraio
1998 in Cass. penale 1999, p p. 3152 ss”. Soggiun-
ge la Corte Suprema che “il concetto di violenza
comprende qualunque condotta che valga ad
impedire il libero movimento del soggetto passivo e
ponga quest’ultimo nell’alternativa di non muo-
versi oppure di muoversi con il pericolo di meno-
mare l’integrità (che è anche normale nda) altrui –
Cass. 7 aprile 1982 in giustizia penale 1983, II,
pp.108 ss.”. Ne consegue che – a parte si ripete l’i-
nammissibile straordinariamente grave tentativo di
limitazione del diritto di manifestare il proprio pen-
siero e la libertà di cronaca e di critica, tutelati in
via immediata dalla Costituzione – nella specie, si
sia, strumentalmente voluto, con scienza e dolo,
esercitare una violenza sullo stampatore, soggetto
affatto estraneo alla pubblicazione del periodico,
allo scopo d’indurlo mediante violenza e minaccia
a non proseguire nella stampa del periodico per evi-
tare la pubblicazione di servizi che egli ritenga,
autonomamente ed indebitamente, diffamatori.

***
Quanto alla “querelle” sulla presunta diffamazione
non è dubbio che, l’avv. D’Ascola, oltre che antici-
pare indebitamente ed illegittimamente, il giudizio
del Tribunale – se e quando vi sarà, non essendo,
allo stato, presentata alcuna querela – esprime una
vera e propria “aberractio” mirando ad impedire
l’esercizio di un  diritto costituzionalmente protetto
e garantito. L’esercizio del diritto di critica – inse-
gna la Sprema Corte – “pur se deve svolgersi nel
rispetto dei limiti della verità e della continenza,
può tuttavia applicarsi anche con l’uso di toni
oggettivamente aspri e polemici, specie quando
abbia ad oggetto argomenti di grave interesse pub-
blico – Cass. 10 aprile 1981 in giudizio penale
1082, II, pp. 1510 ss.” “e sarebbe contraddittorio
pretendere rigorosamente obiettiva - Cass. 16 apri-
le 1993, in Cass. pen. 1994, pp. 586 ss”. La doglia
dell’avv. D’Ascola tende, in effetti, a sopprimere – e
non se ne capisce né la ragione e né la legittimazio-
ne giuridica – la libertà di stampa utilizzando, tra
l’altro ed in modo scorretto la debolezza psichica
naturale dello stampatore che c’entra come i cavoli a
merenda. Dimostrando, così, che all’interno di un
costume professionale dovuto, scarsa attenzione ai
diritti altrui che non sono, certo, consoni alla grande
dignità o di cui deve essere portatore sempre l’avvo-
cato. Ne segue che l’iniziativa assunta dall’avv. D’A-
scola, oltre che essere vistosamente arbitraria ed ille-
cita, si configura anche come una pesantissima inter-
ferenza sulla libertà morale del giornalista – che ne
risponde a seguito di querela che allo stato non è sta-
ta nemmeno presentata – e del tipografo che, in
ogni caso, è terzo estraneo, diventando, così,
mediante l’illecita iniziativa del professionista vit-
tima di una violenza e minaccia penalmente rile-
vante.  P. Q. M. si richiede che l’illustrissimo
signor Procuratore della Repubblica valutata la
situazione dedotta assuma, se sussistente, ogni
opportuna azione penale nei confronti dell’avv.
Vincenzo Nico D’Ascola per i reati ravvisabili nel
suo comportamento e il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati per quella eventualmente discipli-
nare. F.to Francesco Gangemi. Per l’autentica
avv. Francesco Gangemi quale mio difensore.
Presentata alla Procura della Repubblica il
3.06.2003, ore 09,50 – f.to il funzionario di Can-
celleria”.Fine.

***
Lo stampatore, a seguito della minaccia ricevuta

dall’avv. D’Ascola, si rifiuta, appartenendo esso
stampatore al popolo bue, di stampare “Il Dibattito”
con gravi conseguenze per l’amministrazione del
giornale.

La telenovela giudiziaria
Il 16 giugno 2003, il dr Stefano FAVA, titolare del
procedimento penale affidatogli dalla coordinatri-
ce dott.ssa EPIFANIO, scrive al Comandante della
PG Carabinieri affinché identifichi “compiutamen-
te l’indagato Vincenzo D’Ascola”. Il 19 giugno
2003, il maggiore Francesco BLASA, comandante
della PG dei Carabinieri trasmette alla c. a. del dr
FAVA le generalità complete dell’avv. D’Ascola. Il
12 agosto 2003, l’avv. D’Ascola chiede al Procura-
tore della Repubblica di conoscere ai sensi dell’art.
335, comma 3 c.p.p., le eventuali iscrizioni a suo
carico nel Registro Generale Notizie di Reato con
l’indicazione del numero del procedimento penale.
Il dr FAVA, il 9 settembre 2003, dispone che la
segreteria risponda al richiedente (avv. D’Ascola)
nel modo seguente: “risultano le seguenti iscrizio-
ni suscettibili di comunicazione, proc . pen.
2411/03, per art. 56/610 codice penale”. Il 22 set-
tembre 2003, l’avv. D’Ascola si rivolge al procura-
tore della Repubblica e lamenta la carenza della
certificazione richiesta al dr FAVA giacché priva
della data e del luogo del commesso reato, del
nome del PM titolare dell’indagine e le generalità
della persona offesa in quanto il reato ipotizzato è
tentata violenza privata. Il dr FAVA, di proprio
pugno a margine della nota dell’avv. D’Ascola, dà
disposizione (in data 27.09.03) al R. G. di comuni-
care tutti i dati richiesti. Il 3 febbraio 2004, il PM
dr Stefano FAVA (proc. pen. 2411/03 Mod 21), ai
sensi dell’art. 406 del c.p.p., chiede al Giudice per
le indagini preliminari, visti gli atti del proc. pen.
in epigrafe nei confronti di D’ASCOLA Vincenzo
Mario Domenico per ipotizzati seguenti reati
dagli artt. 56 (tentativo di reato) e 610 (violenza
privata) c.p., notiziati dalla mia denuncia pervenu-
ta il 3 giugno 2003. Il dr FAVA, rilevato che i sei
mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro di cui
all’art. 335 c.p.p. scadranno il 7 febbraio 2004,
chiede al GIP la proroga fino al 21 settembre 2004.
Il GIP, in data 5 febbraio 2004, legge la richiesta
del PM, dispone che la richiesta di proroga unita-
mente al decreto sia notificato a cura della cancel-
leria alla persona sottoposta alle indagini con l’av-
viso che ha facoltà entro cinque giorni dalla notifi-
cazione di presentare memoria. Il Cancelliere Tere-
sa FERRIGNO, il 9 febbraio 2004, avvisa la perso-
na sottoposta alle indagini e la persona offesa dal
reato (?) che hanno facoltà di presentare ricorso
entro cinque giorni dalla notificazione della richie-
sta di proroga formulata dal PM. In data 16 feb-
braio, l’avv. D’Ascola deposita memoria ex art.
406, comma 1 c.p.p. con richiesta di rigetto di pro-
roga delle indagini preliminari. Le argomentazioni
dell’avv. D’Ascola sono contenute in 9 pagine e
finalizzate alla “decomposizione” del dr FAVA. Il
16 febbraio 2004, stesso giorno del deposito della
memoria, il SPG dr Michele GALLUCCIO, su
istanza di avocazione dell’avv. D’Ascola, chiede al
Procuratore della Repubblica informazioni detta-
gliate sul procedimento penale da me promosso.
Sempre lo stesso giorno, il dr CATANESE per
competenza trasmette la richiesta del dr GALLUC-
CIO al dr FAVA per diretto riscontro. Il 18 febbraio
2004, il dr FAVA trasmette al dr GALLUCCIO la
copia di tutti gli atti del procedimento rappresen-
tando che il 3 febbraio 2004 ha avanzato richiesta
di proroga delle indagini. Lo stesso giorno, il GIP
chiede alla segreteria del dr FAVA il fascicolo del
procedimento 2411/03 RGNR – 384/04 RGIP. Il
19 febbraio, in calce alla richiesta del GIP di pro-
prio pugno il dr FAVA: “si trasmetta”. Il 26 feb-

braio 2004, il GIP avvisa Vincenzo Mario Dome-
nico D’ASCOLA e il rispettivo difensore, nonché
il dr FAVA che il 16 marzo 2004, alle ore 10, nella
stanza del magistrato avrà luogo la Camera di Con-
siglio a seguito di richiesta proroga ex art. 406
c.p.p.-  Il 16 marzo 2004, alle ore 10.25, nella stan-
za del magistrato è assente D’Ascola Vincenzo e il
dr FAVA, è presente soltanto il difensore dell’im-
putato avv. F. ALBANESE che insiste sul rigetto
della proroga formulata dal PM. Il giudice si riser-
va la decisione. Il verbale è chiuso alle ore 10.45.
Lo stesso giorno, il GIP, in tre pagine, articola le
motivazioni del rigetto della proroga. Il 26 marzo
2004, l’avv. ALBABESE deposita in segreteria del
dr FAVA e del Procuratore Capo dr CATANESE:
“Richiesta di Sua determinazione, per come
previsto dall’art. 405 comma 1 c.p.p. a rinuncia-
re all’azione penale con conseguente richiesta
d’archiviazione, ovvero disporre la notifica del-
l’avviso di conclusione delle indagini prelimina-
ri ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p… atto del Suo
ufficio questo (tra quelli alternativamente indi-
cati), che si chiede espressamente venga espleta-
to entro 30 giorni dal deposito della presente
richiesta”. Il 25 marzo 2004, il PM dr Stefano
FAVA, rileva la mancata autorizzazione della proro-
ga delle indagini e chiede al Giudice di disporre
l’archiviazione. Il 31 marzo 2004, l’avv. D’Ascola
deposita presso la segreteria del GIP: “Con la pre-
sente mi permetto di sollecitare alla S. V. Ill.ma
affinché, compatibilmente con il carico di lavoro
che grava sul Suo ufficio, voglia decidere nel più
breve tempo possibile in merito alla richiesta di
archiviazione depositata dall’Ufficio di Procura
in relazione al procedimento penale meglio spe-
cificato in oggetto” (pro. pen. 2411/03 GNR ndr).
In data 8 aprile 2004, il GIP dispone con proprio
decreto l’archiviazione. 

Il precedente senza precedenti
Il dr Stefano FAVA, su carta intestata della Procura
della Repubblica, invia una lettera ufficiale all’avv.
D’Ascola con la quale lo prega di scusarlo per esser-
si permesso d’indagare su di lui (più o meno). Venu-
to a conoscenza del “precedente senza precedente”
faccio istanza alla Procura Generale per ottenere in
copia la lettera di scuse redatta dal dr FAVA nei con-
fronti dell’avv. D’Ascola. Il 16 settembre 2004, la
Procura Generale - trascrivo soltanto uno stralcio
della nota di riscontro alla mia richiesta -: “… rite-
nuto ancora, in particolare, che il documento di
cui il dott. Francesco Gangemi chiede il rilascio in
copia non costituisce un vero e proprio atto pro-
cessuale o comunque giudiziario in quanto è sem-
plicemente una lettera personale, RIENTRANTE
NELLA SFERA DEI RAPPORTI INTERSOG-
GETTIVI, che l’autore ha inteso spedire al solo
avv. D’Ascola, senza averne mai autorizzato la
diffusione sì che si prospetterebbero anche pro-
blematiche inerenti al doveroso rispetto del segre-
to epistolare,,,”.  Nessun commento. Mi rivolgo al
CSM che chiede alla Procura Generale tutti gli atti.
Sembra che il dr. DI LANDRO nel trasmettere le
carte processuali abbia dimenticato d’inviare la lette-
ra di scuse del dr FAVA. Qualche cancelliere sembra
se ne sia accorto e di conseguenza il dr DI LANDRO
avrebbe in seguito trasmesso al CSM la lettera di
scuse. Fino al momento non ho ricevuto alcuna
comunicazione da parte del CSM. Non dica Ministro
ALFANO che i tempi del processo penale sono lun-
ghi tanto da fare uscire dalle patrie galere pericolosi
boss mafiosi per scadenza dei termini di custodia
cautelare.
La telenovela continua.
PARTE PRIMA.

Francesco Gangemi
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Il 13 ottobre 2008, alle ore 19.30, si conclu-
de il procedimento penale 609/98 – prope-
deutico all’infame “Caso Reggio” - davanti
al Giudice monocratico dott.ssa BENNATO.
Per dirla con “Il Quotidiano” del 12 febbraio
2000: “Sarebbero dieci personaggi eccel-
lenti finiti nel
mirino del diret-
tore del “Dibat-
tito – L’atto di
accusa contro
Gangemi – Sto-
rie di tangenti e
di ordinari
ricatti secondo i
giudici”. Quali
giudici? Orbene,
sono stato assol-
to con formula
piena dalle igno-
miniose accuse
mossemi dai “4”
personaggi eccellenti dei quali vi racconterò
la loro storia e tra i quali c’è  “L’intoccabi-
le 2”. Nei giorni successivi, lo stesso giorna-
le locale mi attacca a testa bassa. Il capola-
voro giornalistico è frutto del giovane Fran-
cesco TIZIANO - al quale tuttavia voglio

bene e gli auguro una splendida carriera -
sotto stretta sorveglianza del defunto Sandro
TITO. I 10 cavalieri senza macchia in comu-
nione e liberazione con l’ex PM dr BIANCO
coadiuvato dal dr Luca PALAMARA, confi-
dano alla PG della Guardia di Finanza le
loro doglie alle quali non segue alcuna atti-

vità investigati-
va. Ciò che i
dieci cavalieri
fanno verbaliz-
zare è “Vangelo”
e, pertanto, non
sono né utili e né
necessari i
riscontri. Dopo
10 anni, sono
assolto dalle terribili accuse ed ora pretendo
quanto meno le scuse di coloro che hanno
cavalcato l’asino per amplificare delitti non
solo non tentati, ma denunciati proprio dal-
l’organo di stampa da me diretto da decenni.
La rabbia di quanti tacciono a copertura dei
gruppi finanziari che stanno dietro non può
non scatenarsi contro chi in solitudine com-
batte la masso/’ndgrangheta politico/istitu-
zionale e certa magistratura corrotta e collu-
sa. Fra l’altro le titolazioni di quei giorni di
spensierata allegria non si combinano con
un adeguato linguaggio giuridico viepiù tra-
dito da espressioni volgari, indecenti e arti-
ficiose. Dei dieci “eccellenti” soltanto due si
sono sottoposti all’interrogatorio. Gli altri
hanno avuto il buon senso di rinunciare tan-
to che il Giudice in un’udienza si rende con-

to che sarebbe stato meglio ritirarsi per la
“decisione”. Dei due “eccellenti” per amore
di verità mi toccherà riscrivere la loro crona-
ca rosa e nera. I fatti processuali che hanno
sorpreso sia me che il mio legale di fiducia,
l’avv. TRIPEPI, sono da ricercarsi nelle con-
danne per diffamazione delle quali ci era

stato detto nel corso del dibattimento che
bisognava “parlare solo d’estorsione”. Su
questo punto, tutt’altro che trascurabile a
tutela della mia onorabilità, sarò costretto a
raccontare tutta la storia processuale che ha
avuto una conclusione, almeno per quanto
mi riguarda, inaccettabile. Attenderemo la
sentenza e dopo assumeremo nei confronti
degli “eccellenti” idonee iniziative a meno
ché un giornalista per lo stesso reato non
debba essere condannato più volte da più
giudici senza tener conto delle numerose
denunce querele depositate presso la Procu-
ra della Repubblica di Catanzaro e di Reggio
nei confronti degli “eccellenti” non escluso
l’avv. Natale CARBONE. Da ultimo, vale la
pena che io ricordi che le perquisizioni a
vasto raggio ordinate dal PM dr BIANCO ed
eseguite da un plotone della PG della Guar-
dia di Finanza, sono ultimate alle ore 19 cir-

ca. Ebbi a dire al comandante coordinatore
della PG che all’indomani sarei stato su tut-
te le pagine dei quei giornali che temono “Il
Dibattito” nel senso che non possono denun-
ciare le porcherie che invece denuncia il
nostro giornale allo scopo di fornire infor-
mazione d’interesse pubblico alla gente che
ha fame di notizie. E così fu! Telefonai al
comandante coordinatore delle perquisizioni
a tappeto e la risposta fu aleatoria. Interro-
gato il giornalista dal PM procedente dr
BIANCO, così si giustifica: “ADR- quanto
alle fonti del’articolo in questione posso
solo dire – dovendo eccepire il segreto
professionale – che si tratta di UNA FON-
TE ACCREDITATA… dopo aver ricevuto
la notizia della perquisizione in epoca suc-
cessiva alla conclusione dell’atto, ne ho
verificato la veridicità ATTRAVERSO
UNA SECONDA FONTE ANCH’ESSA
ACCREDITATA, dalla quale ho ricevuto
conferma”. Art. 200 del c.p.p., comma 3:
tuttavia se le notizie sono indispensabili ai
fini della prova del reato per cui si procede e
la loro vericidità può essere accertata solo
attraverso l’identificazione della fonte della
notizia, il giudice ordina al giornalista d’indi-
care la fonte delle sue informazioni”. 
Venire a conoscenza della perquisizione non fa
male allo stomaco neanche degli ulcerosi in
fase attiva, altro è scrivere, anzi, sostituirsi alle
conclusioni cui dovrà pervenire soltanto l’Au-
torità Giudiziaria competente per giurisdizio-

GLI INTOCCABILI 2
Ora chiedetemi scusa

Avv. Chizzoniti

Dr. Eduardo Lamberti Castronuovo
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ne. Tengo a confermare che la mia stima, come
cittadino e come operatore della stampa, nei
confronti della dottoressa BENNATO resta
immutabile. In quanto al PM d’udienza, le
dichiarazioni di due “pentiti” fanno testo.
Buongiorno Italia.
L’astuzia, ricorda John Dryden, è la sorte
comune di tutti i machiavellici: fanno i loro
disegni così sottili che si rompono per la loro
stessa finezza.
Parte prima/intoccabili 2

Francesco Gangemi

LE DICHIARAZIONI DELL’EX-PM DI
CATANZARO DEL 18 OTTOBRE 2008
ORE 22:53.
Nel corso di un’intervista su SKY TG24,
l’ex-Pm di Catanzaro ritorna sul tema caldo
della questione giudiziaria e implicitamente
sui rapporti tra la politica e la criminalità
organizzata, nella gestione di affari illeciti.
De Magistris esordisce con una dura denun-
cia al sistema giudiziario e dice:
“Una parte rilevante della magistratura
calabrese, non è estranea al sistema crimi-
nale che gestisce affari di particolare rile-
vanza”. “ Sono dell’idea, che se la magi-
stratura avesse remato tutta dalla stessa
parte e se la legalità alla quale ogni magi-
strato si dovrebbe attenere, rappresentas-
se un patrimonio vero di tutta la magi-
stratura calabrese, non staremmo qui a
discutere come mai in dieci anni non è
cambiato proprio nulla. Senza una parte
della magistratura collusa con la crimina-
lità organizzata, questa sarebbe stata
sconfitta. Il collante in questo sistema,
sono i poteri occulti che gestiscono le isti-
tuzioni. Io stavo indagando su questo
fronte e ritengo che uno dei motivi princi-
pali del fatto che io sia stato allontanato
dalla Calabria, risieda proprio in questi
fatti”. In riferimento al suo trasferimento da
Catanzaro deciso dal Csm, Luigi De Magi-
stris ha così risposto: “Quello che è acca-
duto è molto grave. E’ un messaggio nega-
tivo nei confronti di un territorio, che
doveva ricevere altri messaggi. Il Csm
avrebbe dovuto dare un segnale positivo
alla Calabria e starmi vicino”.
Ricordiamo che De Magistris attraverso le
sue indagini, su almeno tre inchieste impor-
tanti, aveva scoperchiato pentole che invece
avrebbero dovuto (sarebbero dovute ndr)
rimanere chiuse ermeticamente. Gli ispetto-
ri del ministro Mastella, invece di entrare
nel merito e verificare se le indagini compiu-
te dal magistrato avessero degli effettivi

riscontri, lo hanno sanzionato per “Grave
ed inescusabile negligenza e inammissibile
superficialità”, come se la negligenza fosse
un reato assai più grave di delitti o malaffa-
re. A difesa del magistrato, buona parte del-
l’opinione pubblica, Di Pietro e soprattutto
la Forleo, che è poi stata penalizzata nella
carriera.
I giornali e “Anno Zero”, per quel tanto che
è servito per creare attenzione mediatica, ma
pochi e pochissimi politici sia di destra che
di sinistra, forse perché i coinvolti nelle
indagini, appartenevano indistintamente,
ora all’una ora all’altra fazione. Attraverso
l’attenzione predisposta dal ministro Maroni
con l’invio di militari e forze dell’ordine in
Campania, sembra che la politica voglia
spezzare il cordone che da sempre la lega al
clientelismo ed in qualche caso anche al
malaffare.
Le affermazioni di De Magistris, se effettiva-
mente corrispondessero, potrebbero portare
le istituzioni giudiziarie a compiere un’ope-
ra di autodenuncia con il grande beneficio

che l’opinione pubblica potrebbe di nuovo
riporre nelle istituzioni in genere un positivo
grado di fiducia”.

***
Dr DE MAGISTRIS le sue affermazioni
sono di una gravità inaudita e tuttavia equi-
valgono, sia pure in parte, al contenuto della
mia inchiesta giornalistica sulla magistratura
corrotta e collusa. Eppure lei, DE MAGI-
STRIS, e i suoi servitori  artatamente e frau-
dolentemente avete fabbricato il cosiddetto
“Caso Reggio”. DE MAGISTRIS, ho scritto
cose diverse da quelle che lei ora rilascia nel-
le sue continue interviste? Ed allora, la mia
battaglia nei confronti di quei pochi magi-
strati del distretto giudiziario di Reggio Cala-
bria, costituitisi in vere e proprie bande com-
pattate e disicompattate con quelle di Messi-
na, di Patti e della Sicilia orientale, collusi
con la masso/mafia e da me disapprovati con
indignata ed energica fermezza sulla base di
atti processuali e di documenti incontestabili
attraverso il legittimo esercizio di critica e di
cronaca protetto dall’art. 21 della Costituzio-
ne, è diversa dalle sue amare esperienze, dr
DE MAGISTRIS? Se lei, DE MAGISTRIS,
è quell’uomo e quel magistrato onesto non
avverte il dovere di presentarsi il 3 novembre
davanti al GIP dr BATTAGLIA per confessa-
re le disonestà e gli intrighi che hanno brucia-
to un anno della mia vita e impoverito anche
se non mi hanno minimamente piegato? Se
non lo farà, lei, DE MAGISTRIS, appartiene
alla comunità dei sacerdoti della doppiezza;
il suo dire è un ghigno da alligatore; le sue
sciabolate sono ambigue e polivalenti. Le
sono stato vicino nei momenti in cui lei, DE
MAGISTRIS, ha sofferto la prepotenza dei
poteri occulti ora faccia il suo dovere di
uomo e di magistrato, altrimenti taccia!

Francesco Gangemi
Accusato anche da DE MAGISTRIS  di
delegittimazione della magistratura cor-
rotta allo scopo di favorire la ‘ndrangheta
con la quale essa è collusa 

“Italia: MAGISTRATURA COLLUSA”: DE MAGISTRIS SU SKY TG24 

Se lo dice De Magistris non delegittima la Magistratura
se lo scrivo io, lui & soci mi arrestano
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6/Nostra inchiesta. Il dr CONTRADA è final-
mente ritornato nella sua Palermo dove potrà
amaramente condividere con la propria moglie
peraltro ammalata le angosce di una vita
distrutta da un branco di pentiti al quale è tor-
nata utile l’occasione per porre in essere la
loro vendetta in danno di un funzionario di
Polizia che ha contrastato da vero soldato la
mafia siciliana. Il dr CONTRADA ringrazia
per la decisione del Tribunale, ma urla la
rivendicazione della sua onorabilità di padre,
di sposo e di uomo dello Stato a cui ha dato i
migliori anni della sua vita laboriosa, rischio-
sa, ma caratterizzata dal decisionismo di com-
battere a viso aperto “Cosa Loro”. Servire lo
Stato talvolta non rende ove ci si soffermi al
Generale del ROS, MORI, che dopo aver cat-
turato la belva RIINA è stato coinvolto in aspri
procedimenti penali così come altri ufficiali
dell’Arma Benemerita. Per ricevere riconosci-
menti e onori solenni è necessario che i fedeli
servitori dello Stato siano trucidati dalle mitra-
gliette e/o da quintali di tritolo e se dovessero
rimanere miracolosamente illesi (vedi l’autista
dell’indimenticabile dr FALCONE) a distanza
di decenni reclamano ancora quanto gli è dovu-
to dallo Stato e dalla cosiddetta società civile. In
particolare, quest’ultima si concede alla ker-
messe delle fiaccolate per dare incoscientemen-
te sostegno ai professionisti dell’antimafia e
visibilità alla mafia. Dalle testimonianze che
dalle colonne de “Il Dibattito” stiamo portando
alla riflessione del Signor presidente della
Repubblica e dei comuni cittadini, emerge uni-
voca e solidale la difesa spassionata nei con-
fronti del dr CONTRADA, in caso contrario i
testimoni sarebbero dovuti essere rinviati a giu-
dizio per reticenza e falsa testimonianza. Cosa
questa che non è accaduta. Qualche sconosciu-
to mi ha sussurrato di lasciar perdere allo scopo
di non correre rischi essendo la vicenda giudi-
ziaria del dr CONTRADA un regolamento di
conti all’intero degli apparati. Potrà anche aver
ragione lo sconosciuto ma io continuerò in soli-
tudine ad arrampicarmi sulle rocce infide dei
misteri d’Italia fin quando il dr CONTRADA
non otterrà la revisione del processo. Se lo
otterrà con l’intervento del Presidente degli Ita-
liani. 

Le testimonianze

FINOCCHIARO Angelo – Prefetto - Diretto-
re del SISDe dall’agosto 1992 all’agosto
1993. Alto Commissario da settembre 1991
ad agosto 1992. Prefetto di Napoli da marzo
1989 ad agosto 1991. Prefetto di Palermo
dall’aprile 1985 a marzo 1989.
Prefetto di Caltanissetta dal 1983 al 1985.
Udienza del 4 ottobre 1995.

“In quel breve periodo in cui lui è stato alle mie
dipendenze, sono state fatte delle operazioni
eccezionali. Da un centro, ma sotto il suo coor-
dinamento, è stata fatta quell’altra brillantissi-
ma operazione dell’autoparco di Milano, che
passa per operazione che il dr. Vigna ha diretto
personalmente da Firenze più con noi che con
la Finanza. Erano stati catturati diversi latitan-
ti... erano state scoperte delle stamperie di
monete false. Ecco, tutto questo mi portava a
contare sul dr. Contrada per un ulteriore poten-
ziamento del servizio, ponendolo in una posi-
zione chiave. Lui negli ultimi tempi si sentiva in
una posizione di grande imbarazzo. Però, per il
periodo in cui è riuscito a lavorare con la mas-
sima tranquillità senza queste cose, le opera-
zioni, i risultati che ha dato  debbo dire sono
stati brillanti. Ma io ho dimenticato nell’elen-
cazione, subito dopo questi gravi fatti che era-
no successi a Palermo1, era stato costituito un
gruppo di lavoro sotto il coordinamento del dr.
Contrada, per fare un’analisi di un certo tipo
che ha portato ad uno spaccato di tutte le
società facenti capo al numero due della mafia
Provenzano che poi nel prosieguo di tempo è
stato utilizzato dalla Criminalpol con ottimi
risultati. In più c’era stata anche una collabo-
razione richiesta espressamente dalla Procura
di Caltanissetta per uno studio sulla famiglia
Madonia, che lui2 aveva fatto ed aveva conse-
gnato alla Procura di Caltanissetta. Lui, par-
lando con me, diceva: “Quando c’è esplosivo
in genere c’è sempre qualcuno di quella fami-
glia”. Però, lo studio non è che glielo avevo
chiesto io, gli è stato chiesto direttamente dalla
Procura di Caltanissetta. Era considerato uno
dei più esperti conoscitori di problemi di
mafia, questo era riconosciuto un po’ da tutti,
anche di quelli che erano gli avversari.

DI GIOVANNI Girolamo - Prefetto di Pri-
ma Classe (in pensione)
Prefetto di Palermo da gennaio 1978 ad
agosto 1981. Udienza del 12 maggio 1995.

“Me ne hanno parlato tutti benissimo, a parte
la conoscenza personale e la fiducia personale
che avevo verso il dr. Contrada, che fra l’altro
incontravo anche al di fuori del... perché era
ben accetto nella società palermitana. D’altra
parte credo che uno che facesse il suo mestiere
doveva avere dei contatti in tutti gli ambienti,
perché gli servivano per fare bene il suo mestie-
re, quindi lo incontravo anche al di fuori del
rapporto di ufficio. E che io sappia, era sempre
stimato da tutti, nessuno me ne parlò mai male,
aveva la mia massima stima e fiducia, e se mi
consente, anche simpatia. Mi ricordo che fu
dato l’incarico3a Contrada, perché fu ritenuto il
funzionario più abile e più degno di fiducia di
altri funzionari. Posto che non può restare
vacante... e si dà al funzionario che uno ritiene
più qualificato in quel momento e che si sia
occupato non certo di polizia amministrativa,
ma di delinquenti e di polizia.

MENDOLIA Nino - Prefetto (a riposo) - Vice
Dirigente Squadra Mobile dal 1962 al 1966.
Dirigente Squadra Mobile dal 1966 al 1973.
Dirigente Criminalpol Palermo dal 1973 al
1976.
Questore di Palermo dal 1981 al 1983. E’
stato anche
Questore di Agrigento; Vice Direttore del
Centro Criminalpol a Roma. Udienza del 17
gennaio 1995.
“Irreprensibile, elogiabile sotto tutti i punti di
vista, sia come funzionario, che come uomo.
Impegno assoluto. Era una persona sulla
quale uno poteva realmente contare. Il dotto-
re Contrada ebbe uno degli uffici più impor-
tanti della Squadra Mobile. Sì, sì. E’ stato nel-
la mia disponibilità, ed è stato all’altezza. Lui
partecipò a tutte le indagini più importanti,
più gravi, dalla strage di Ciaculli, alla strage
di viale Lazio, alla scomparsa del giornalista
Mauro De Mauro, alla uccisione del com-
pianto Procuratore Scaglione. A tutte le inda-
gini partecipò, e, mi consenta, profondendo
in esse il meglio di se stesso. Quando andò via
Contrada è stato un lutto per la Questura, per
la Squadra Mobile. Era benvoluto da tutti.

JOVINE Mario – Prefetto - Questore di
Palermo dall’ottobre 1985 al marzo 1987.
Prefetto di Palermo da marzo 1989 ad ago-
sto 1992. Udienza del 5 maggio 1995.
“Ho solo raccolto considerazioni estremamen-
te positive sul lavoro che era stato fatto dal dr.
Contrada quando era investigatore prima e
quando era poi successivamente addetto ai
servizi al SISDe. Estremamente positive e anzi
direi in qualche caso, di esaltazione delle sue
capacità di investigatore e di funzionario del-
la polizia.   Attestazioni di stima, attestazioni

Il dr Contrada invoca la revisione del processo
per rivendicare la sua onorabilità di uomo, di padre,

di sposo e di soldato al servizio dello Stato
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di capacità professionale rilevanti. E devo dire
con molta sincerità, non sono amico del dr.
Contrada, nel senso che non abbiamo mai
avuto modo di frequentarci, ma devo dire che
ho soltanto avuto ottime notizie sul suo lavo-
ro. Il dr. Contrada non mi ha mai chiesto nes-
sun favore per nessuno, nessuna persona. Non
mi ha mai segnalato nessun caso, né quando
ero Questore, né quando sono stato Prefetto.
L’ultima volta che l’ho salutata4è stato quan-
do... dopo l’omicidio del dott. Borsellino, ci
siamo incontrati a casa sua5, dove ero andato
a fare visita alla vedova... Avv. Milio: Le ha
mai esternato dubbi, perplessità sul comporta-
mento di Bruno Contrada?... Jovine M: Asso-
lutamente, assolutamente. Non ho mai sentito
da nessuno, eppure ho frequentato molte per-
sone, magistrati, professionisti, parlando delle
vittime, colleghi, funzionari, nessuno mi ha
mai parlato in termini negativi del dott. Con-
trada. Mi pare di aver già detto che non ho
ascoltato nella mia vita professionale ed
extraprofessionale, nessun commento negativo
sul dr. Contrada. Se qualche volta si è parla-
to, perché è potuto capitare, ho sempre raccol-
to, fra il personale, fra le persone con cui ho
avuto contatti, diciamo, manifestazioni positi-
ve, soprattutto sulle sue capacità investigative,
non su un fatto personale che peraltro sarebbe
stato fuori posto, che fosse ricordato; ma si è
parlato del dr. Contrada, quando capitava
l’occasione, come di un funzionario capace,
di un funzionario stimatissimo, ben conside-
rato e all’altezza del suo compito”.

MILIONI Alessandro - Prefetto (a riposo) -
Questore di Palermo da marzo 1987 a
dicembre 1988. In servizio presso Alto
Commissariato Roma da gennaio 1989 sino
alla fine del 1992:
• nei primi due anni Capo di Gabinetto di
Sica;
• dal 1990 al 1992 Consulente dell’Alto
Commissario. Udienza del 9 febbraio 1995.
“L’ho conosciuto in quell’occasione6...  parlò
quasi sempre Bruno Contrada, perché era
convinto che fosse un episodio mafioso. E
Bruno Contrada ci spiegò tanto bene che era
un episodio di mafia…
Avv. Sbacchi: Nel periodo in cui lei è stato
Questore di Palermo, il dr. Contrada ha chie-
sto interventi in favore di qualcuno?...Milioni
A.: No, no. Assolutamente… Avv. Sbacchi: Le
risulta dall’acquisizione di questi elenchi che
ci fosse il nome del dr. Contrada?... Milioni
A.: Assolutamente no. Ma se ci fosse stato
Contrada mi avrebbero richiamato all’atten-
zione, quanto meno.

BORGESE Francesco - Prefetto a riposo.
E’ stato in servizio a Palermo negli anni ‘60-
70  alla Polizia di Frontiera. Vice Questore
Vicario da dicembre 1977 a giugno 1980.
Udienza del 5 settembre 1994.
“La strategia che seguiva Contrada era la
strategia tradizionale, cioè a dire, la strategia
della denunzia all’Autorità giudiziaria, degli
accertamenti da parte dell’Autorità giudizia-
ria e poi l’eventuale emissione dei mandati di

cattura da parte dell’Autorità giudiziaria...
Avv. Sbacchi: Il dr. Immordino espresse mai
sfiducia nei confronti del dr. Contrada, sotto il
profilo della correttezza, della serietà?...
Borgese F: Non l’ha espressa mai. Non
espresse sfiducia neanche quando io feci il suo
nome per includerlo nella segnalazione per un
riconoscimento”.

PACHINO Ferdinando – Prefetto. In atto
Direttore Servizio Ispettivo Sicilia e Sarde-
gna. In servizio alla Questura di Palermo
dal 1961 al 1983. Capo di Gabinetto della
Questura dalla fine del 1976 al 1983 con i
Questori Epifanio, Immordino, Nicolicchia
e Mendolia. Udienza del 5 settembre 1994.
“Certamente l’uccisione del dirigente della
Squadra Mobile ha creato problemi, perples-
sità in tutta la compagine, tanto che allora il
Questore Epifanio scelse il dr. Contrada, che
era stato già dirigente della Squadra Mobile,
era sempre stato il punto di riferimento di tut-
te le indagini di mafia da anni fino allora, e
affidò al dr. Contrada la responsabilità della
Squadra Mobile, pur continuando a restare
dirigente della Criminalpol, in maniera da
armonizzare tutto questo organismo e poterlo
riportare a un livello di piena efficienza…Avv.
Sbacchi: Lei può dirci quali fossero i rappor-
ti del dr. Contrada con i vari Questori?...
Pachino F: Rapporti ottimi con tutti… Avv.
Sbacchi: Dell’attività antimafia del dr. Con-
trada, lei che cosa può dire?... Pachino F: Il
dottore Contrada da quando l’ho conosciuto
io, esattamente quando venne, io ero a Paler-
mo da un anno, è stato sempre il perno di tut-
ta l’attività investigativa e il punto di riferi-
mento di tutti i colleghi che trattavano questa
materia. Era un poco l’archivio storico, di cui,
infatti, essendo stato a suo tempo dirigente del-
la sezione investigativa, era quello che conosce-
va più di tutti le situazioni più o meno delicate,
chiamiamole delicate, di Palermo all’epoca.

EPIFANIO Giovanni - Prefetto (in pensio-
ne) - Questore di Palermo dal dicembre
1976 al dicembre 1979. Udienza del 20
luglio 1994.
“No, nessuna riserva, perché non potevo fare
riserve, perché ero stato io, non dico a nomi-
nare Contrada, ma a pregare Contrada di
assumere la doppia funzione, quindi, oltre
che capo della Criminalpol, capo della Mobi-
le. Contrada era un collaboratore mio, ma di
Giuliano soprattutto. La Squadra Mobile di
Palermo, che era stata definita da tutti in cam-
po nazionale, dal Ministero, dall’opinione
pubblica, dalla stampa, la Squadra Mobile
più scattante d’Italia, perché effettivamente si
facevano dei servizi meravigliosi. Giuliano e
Contrada affrontavano tutte le situazioni in
senso positivo. Morto Giuliano, la Squadra
Mobile subì un shoc tremendo, io ritenni che
occorresse un personaggio che, essendo stato
per tanti anni alla Mobile... aveva suscitato
sentimenti di simpatia e di stima, potesse esse-
re colui che in quel determinato storico diffi-
cile della Squadra Mobile. Per me dirigente
era Contrada mi disse di sì, gliene fui grato.

Completo dal punto di vista della Polizia Giu-
diziaria, completo sotto altri aspetti, perché
tante volte io nell’arco dei tre anni l’ho inca-
ricato di dirigere qualche importante servizio
di ordine pubblico.  Funzionario, le posso
dire, io l’ho visto bene su tutti i punti di vista.
Io non avrei mai potuto esprimere giudizi
negativi su Contrada, perché, io dico, allora a
Contrada ero grato, perché assieme a lui ho
sollevato le sorti della Mobile. Udienza del 5
maggio 1995.
Mai mi è giunta notizia di comportamenti men
che corretti da parte del dr. Contrada. No, no,
no. Assolutamente no, assolutamente no7.
...Anche io dicevo sempre a Giuliano di usu-
fruire di questa bellissima esperienza del dr.
Contrada in campo, diciamo così, della poli-
zia giudiziaria.

ZECCA Guido - Prefetto (in pensione). Nel
1981 era Ispettore Gen. Capo presso Mini-
stero Interno. Udienza del 28 ottobre 1994.
“Mi servii del dr. Contrada e trovai molto,
molto preparato per attingere notizie ai fini
della buona riuscita della mia indagine8... ma
non per indagare sulla sua persona, a me mi
appariva limpida e sicura. A dire la verità,
furono tutti concordi nel dirmi che era un otti-
mo funzionario e nessuno assolutamente fece,
avanzò delle ipotesi di sospetti, sul suo conto
per lo meno. Arrivarono a dire che forse era
meglio rimettere Contrada a capo della Poli-
zia giudiziaria, non di Squadra Mobile, Poli-
zia giudiziaria. Contrada era un funzionario
eccellente ed allora molto stimato. E dello
stesso parere fu il Prefetto9. Avv. Sbacchi: Il
dr. Immordino accusò Contrada su eventuali
attività illecite del dr. Contrada, tipo collusio-
ni o fatti di questo genere? ...Se Contrada era
colluso, aveva rapporti con mafiosi, esponenti
mafiosi?... Zecca G: Attività illecita di Con-
trada? Per carità, assolutamente, mai! Uffi-
ciale dei Carabinieri praticamente, anche loro
avevano molta stima di Contrada”.

SPADACCINI Corrado – Prefetto. Capo di
Gabinetto del Prefetto di Palermo dal 1982
al 1990. Vice Prefetto Vicario di Palermo
dal 1990 al 1993. Udienza del 3 febbraio
1995.
“Godeva la reputazione di un buon funziona-
rio che faceva il proprio dovere”.
5/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
1 Le stragi di Capaci e di via D’Amelio.
2 Contrada.
3 Di dirigente della Squadra Mobile, dopo l’as-
sassinio di Giuliano.
4 La vedova del dott. Cassarà.
5 Del dott. Borsellino.
6 Durante la riunione del Comitato nazionale
dell’ordine e della sicurezza, dopo l’omicidio
Mattarella.
7 Nega qualsiasi contrasto tra Giuliano e Con-
trada.
8 Su un’accusa rivolta al Capo della Mobile dr.
Impallomeni .
9 Di Giovanni.
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MISTERI D’ITALIA - TRIBUNALE DI PAOLA

1/Nostra inchiesta. Il
13 marzo 1993, il dr
GRANERO, ispettore
ministeriale, trasmet-
te al capo del servizio
dell’ispettorato gene-
rale una prima rela-
zione sui comporta-
menti anomali del dr
GRECO Francesco,
sostituto procuratore
presso il Tribunale di
Paola. Il 10 luglio

1993, conclude l’indagine come da relazione
che qui di seguito integralmente riportiamo.
Orbene, il dr GRECO ad oggi continua ad
esercitare le sue funzioni in quel Tribunale
nonostante le sue presunte – almeno fino al
momento - connivenze con esponenti della
malavita organizzata, il suo personale interes-
samento nel corso delle elezioni elettorali per
il rinnovo del C. C. di Diamante come da
denuncia di un Consigliere d’opposizione che
riportiamo e sebbene la sussistenza a suo cari-
co di gravi reati quali ad esempio della presun-
ta estorsione per il raggiungimento di un suo
interesse patrimoniale attraverso la sistema-
zione del proprio fratello presso l’USL il cui
Presidente è inquisito proprio dalla Procura di
Paola. Da ultimo, il dr GRECO risulta inquisi-
to dalla Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale di Salerno per il reato dall’art. 368 del
c.p. “perché con atto d’integrazione di
denuncia querela del 16.05.2007 indirizzato
al Procuratore della Repubblica di Salerno,
incolpava, sapendolo innocente, Battista
GRECO del reato di calunnia e diffamazione
affermando che era tutta una “bufala”,  e
dunque falsa, la circostanza riportata nell’e-
sposto a firma GRECO Battista del
16.02.2007, indirizzato al Procuratore della
Repubblica di Paola, nel quale si diceva vi
fossero rapporti tra il pregiudicato GRANO
Francesco (affiliato al clan MUTO) e il dr
Francesco GRECO, magistratura inquirente
presso la procura della Repubblica di Paola,
in quanto il GRANO risultava controllato a
bordo dell’autovettura Volvo 760 tg
SA720153 appartenente al dr Francesco
GRECO, fatti invece risultanti veritieri, In
Salerno 16.05.2007. F..to Il Procuratore del-
la Repubblica dottor Luigi APICELLA”. Mi
chiedo: com’è possibile che l’ex Procuratore
Capo dr LOMBARDI così sfrenato nel voler
incolpare magistrati seri e uomini coraggiosi e
incorruttibili della DIA di Messina, abbia
potuto tollerare la presenza di un magistrato
presuntivamente colluso con boss mafiosi?
Come mai il C. S. M., riunitosi d’urgenza su
richiesta diretta del Procuratore di Reggio
Calabria, dr PIGNATONE, per sanzionare chi
scrive reo di aver reso di pubblica opinione
circostanze scottanti sul suo conto, non veda e

non senta su casi che ledono il prestigio e l’o-
nore dell’Ordinamento Giudiziario? Come
mai il Procuratore della Repubblica di Paola
abbia permesso che un suo sostituto compro-
messo fino al collo potesse continuare a svol-
gere le sue funzioni d’ufficio in spregio alla
legge che dovrebbe essere uguali per tutti e
all’etica morale? Eppure, nel distretto giudi-
ziario di Paola operano magistrati seri e corag-
giosi, quale ad esempio, il dr FACCIOLLA là
confinato appunto dall’ex LOMBARDI che
invece non  aziona l’art. 11 del c.p.p. nei con-
fronti del dr GRECO. Ministro MARONI, di
recente Lei è stato nella terra di nessuno ovve-
rosia in Calabria e non ha mancato di porre
l’accetto sui guadagni illeciti della ‘ndranghe-
ta che superano, a Suo dire, i 14 miliardi di
euro l’anno. E’ giusto colpire nei beni patrimo-
niali la ’ndrangheta è soprattutto giusto accer-
tare i patrimoni di taluni magistrati che da
decenni operano negli stessi distretti giudizia-
ri calabresi ormai ai confini della realtà costi-
tuzionale. La cosa triste è che pochi magistra-
ti collusi e corrotti offendano e mortifichino
l’altissima percentuale di toghe pulite, che
opera in Calabria ed  è coinvolta in giudizi di
profonda sfiducia dall’opinione pubblica
ormai stanca di subire prevaricazioni, soprusi,
abusi e violenze a causa appunto delle poche
toghe sporche che ancora, signor Ministro
ALFANO, indossano per coprirsi le spallucce
nonostante le accuse pesanti che provengano
da lungo tempo e formulate da ispettori mini-
steriali, da consiglieri comunali, dalla stampa
non assoggettata ai padrini di turno.
Si vergogni, dr GRECO e lasci la magistra-
tura, lei e gli altri suoi onoratissimi colleghi
responsabili di aver traghettato la giustizia
ai confini della realtà costituzionale che sta
alla base del nostro Stato che dicono essere
di diritto e democratico. Non si possono tra-
volgere in questo drammatico piccolo mon-
do di sporcaccioni i “Padri” della Costitu-
zione Italiana. Altrimenti, la si strappi!

Sostituto procuratore 
dr Francesco GRECO

“Per il dottore GRE-
CO, accanto alle
valutazioni di ordine
generale formulate
all’inizio, si possono
indicare allo stato le
seguenti circostanze:
- le continue lagnanze
di Giuseppe SAVARE-
SE circa la persecu-
zione giudiziaria cui
sarebbe sottoposto da
parte di GRECO.

Esse non possono considerarsi allo stato suffi-
cientemente provate, ma hanno avuto ampia
pubblicità sulla stampa locale e provengono

da un personaggio alquanto discusso e certa-
mente significativo dell’ambiente paolano, già
socio del presidente del tribunale e attualmen-
te – almeno all’apparenza – suo avversario,
senza che ciò gli impedisca di conservare un
costruttivo rapporto societario con il consuo-
cero e con il genero di SCALFERI. Quest’ulti-
mo, Giuseppe SEMINARA, a detta dei SAVA-
RESE sarebbe disponibile ad incontrarsi con
il magistrato ispettore per rendere dichiara-
zioni. Tutto ciò insieme all’insistenza e alla
delicatezza delle accuse rende certamente
opportuno un ulteriore approfondimento.
L’audizione di Giuseppe SEMINARA potrebbe
essere utile anche per chiarire i rapporti tra
GRECO e l’ambiente affaristico locale, cui
era già legato il Presidente del Tribunale dr
SCALFARI e nel quale GRECO sarebbe stato
introdotto proprio da SCALFARI. Va anche
chiarita la natura degli incontri presentati
come una sorta per così dire di trattativa
diplomatica che lo stesso GRECO racconta di
aver avuto con Giuseppe SEMINARA (mentre
non avrebbe accettato d’incontrarsi con
SAVARESE) per chiarire i reciproci rapporti e
il senso delle iniziative giudiziarie da lui
assunte. Questo aspetto – gravemente irrego-
lare – della condotta del sostituto è stato rife-
rito da lui stesso, per vantarsi della incisività
delle sue iniziative. Egli mostra di non render-
si conto, evidentemente, di quale debba essere
la linea di condotta del magistrato nei con-
fronti di persone sottoposte ad indagini, con le
quali, invece, apre una sorta di trattativa o di
“chiarimento”, sebbene vada sostenendo a
gran voce trattarsi di elementi mafiosi. –Va
poi chiarito, per quanto possibile, se la rumo-
rosa identificazione del gruppo SAVARESE
come espressione della mafia economica,
agganciata – per il braccio armato – al clan
FEMIA, rappresenti una sorta di vendetta in
nome e per conto di SCALFARI “scaricato”
da SAVARESE, come molti sostengono o non
sia invece un corretto intento (indipendente-
mente dalle modalità criticabili con cui si
manifesta) d’incidere con l’azione penale sul-
la realtà intensamente mafiosa della zona. –
Se questa ipotesi di lavoro deve essere seguita
allora occorrerà fare un’attenta valutazione e
un raffronto documentato tra il grande rumo-
re d’investigazione a largo raggio di sapore
poliziesco, che il dottor GRECO si porta sem-
pre dietro e le vicende processuali da esse
effettivamente scaturite e da lui condotte fino
all’emanazione di una sentenza. Poiché finora
non sono stati segnalati provvedimenti signifi-
cativi assunti in sede giudicante in conseguen-
za delle indagini condotte dal dr GRECO, si
ha il sospetto che dopo il clamore iniziale (suf-
ficientemente ad innescare campagna di stam-
pa) tutto finisca nel nulla. La circostanza vie-
ne insinuata da molti e si citano gli esempi che
in sede locale hanno suscitato scalpore: il

Il caso Greco: ai confini della realtà costituzionale

Il Presidente Napolitano

Il Ministro Alfano
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sequestro di centinaia di immobili costruiti sul
demanio marittimo, eseguito in piena estate e
poi finito nel nulla: i procedimenti per i danni
(molti miliardi) da terremoto, conclusi da una
frettolosa archiviazione dopo l’espletamento
di alcune centinaia di costose perizie, suddivi-
se tra pochissimi periti. – Va poi chiarito (è lo
stesso GRECO a raccontarlo spontaneamen-
te) perché mai “amici comuni”  si premettano
di telefonargli per esortarlo “ad ascoltare i
FEMIA” (unanimemente considerati mafia
emergente in sostituzione del clan MUTO, con
il quale a suo tempo coinvolto, pur essendo
assolto dal processo, l’altro sostituto, il dottor
Luigi BELVEDERE) prima di “firmare qual-
cosa” al loro carico. Anche questo episodio
dimostra una commissione tra azione giudi-
ziaria e vita privata o, a tutto voler concedere,
azione poliziesca che certamente è lontano
dalla figura del magistrato. –Nella stessa
linea si collocano i rapporti, in corso di veri-
fica, sul piano probatorio con noti pregiudica-
ti quali NIGRO Giuseppe e GRANO France-
sco: dal GRANO, tra l’altro, il dr GRECO ha
acquistato un’auto VOLVO mentre a NIGRO
ha dato consigli affinché costituisse una
società malata di personalità giuridica, allo
scopo di aggirare in questo modo l’ostacolo
costituito dall’essere sorvegliato speciale
rispetto all’ottenimento di una concessione
edilizia. –Altra circostanza che lascia adito a
numerosi sospetti o che, quanto meno, l’opi-
nione pubblica commenta negativamente, è
l’assunzione del fratello di GRECO presso la
USL di Praia a Mare. L’assunzione è stata
effettuata sotto la vice presidenza di Riccardo
UGOLINO, attualmente inquisito, che tutt’ora
conserva buoni rapporti con GRECO. La cir-
costanza è stata commentata sfavorevolmente
siccome sintomatica di un atteggiamento non
corretto e inidoneo ad assicurare la necessa-
ria imparzialità e obiettività nell’esercizio del-
l’azione penale”. Il dr GRANERO decide di
ritardare la conclusione delle indagini ispettive
al fine di valutare meglio la posizione del
GRECO.

Ispezione ministeriale 
del 10.07.1993 – dr Francesco GRECO

“Sulla base delle circostanze che è stato pos-
sibile supportare da sufficienti elementi di
prova, si ritiene di voler segnalare gli elemen-
ti che seguono: 1) incompatibilità ambientale
e funzionale ‘per la dimostrata tendenza a
comunicare informalmente all’esterno – o
addirittura ad anticipare discutendone in luo-
go pubblico o con gli interessati ma al di fuo-
ri della dialettica processuale – le ragioni
delle sue iniziative processuali alle quali dà
spesso un carattere molto spettacolare; 2)
incompatibilità ambientale e funzionale per la
frequentazione di alcuni ambienti e persone
sottoposte ad indagini e dalle quali oggettiva-
mente erano pervenute vantaggi alla sua
famiglia (l’ex presidente USL Riccardo UGO-
LINO), nonché di soggetti malavitosi o comu-
nemente ritenuti tali, tra i quali GRANO

Francesco e NIGRO Giuseppe. Con queste
persone egli ha intrattenuto rapporti di carat-
tere personale estraneo all’attività d’ufficio,
pur essendo – contestualmente o in seguito –
tenuto ad occuparsene per ragioni d’ufficio;
3) Estremi di rilevanza disciplinare per la
“consulenza” prestata ad un pregiudicato del
luogo, allo scopo di fargli ottenere una con-
cessione edilizia, episodio che rientrerebbe,
comunque, nelle ritenute cause d’incompati-
bilità; 4) Estremi di rilevanza disciplinare per
la condotta processuale nei confronti dell’e-
sponente politico Vincenzo CESAREO, noto-
riamente suo amico, relativamente ad un pro-
cedimento iniziato su denuncia (o autodenun-
cia) dello stesso CESAREO e archiviato dal
dr GRECO, dopo che il CESAREO – fatto
oggetto, per questo, di attenzione da parte del
procuratore distrettuale antimafia – era stato
rimosso dai suoi incarichi politici con decre-
to del Ministero dell’Interno per sospetta
appartenenza ad ambienti mafiosi. Non si
ravvisano – in esito a questa seconda inchie-
sta e  fatti salvi gli accertamenti di cui alla
fase precedente – elementi di rilevanza nei
confronti del dr Domenico FIORDALISO.
Roma 10 luglio 1993. F.to Ispettore dr Fran-
cantonio GRANERO” 

Comune di Diamante –Gruppo Consiliare
“Sviluppo 2000”

“Egregi cittadini di
Diamante, egregi
consiglieri comunali,
prima d’iniziare i
lavori sugli argomen-
ti posti all’O. del G.
di questo Consiglio
comunale, ho il dove-
re di rendere pubblica
una denuncia che,
credo rappresenti un

atto di coraggio in difesa della vita democra-
tica dei popoli. E’ di generale conoscenza che
nella campagna elettorale del 27 aprile u. s.
sono state violate tutte le più elementari rego-
le della politica e della democrazia, di questo
il responsabile sarà chiamato a rendere conto
nelle competenti sedi giudiziarie. Ma la cosa
più grave, abnorme, che è accaduta, è che un
soggetto appartenente all’ordine giudiziario,
sotto la cui giurisdizione è sottoposta la nostra
comunità, cioè il magistrato FRANCESCO
GRECO, sostituto procuratore della repubbli-
ca di Paola, è apparso impegnato attivamente
nella campagna elettorale, in favore della
lista: “Volate sempre più in alto”. Non voglio
nemmeno lontanamente insinuare che la scon-
fitta della lista da me capeggiata sia stata
determinata esclusivamente da quanto ha pro-
dotto l’immagine di tale potere giudiziario,
apparso legato ad amministratori impegnati
nella competizione elettorale, ma sono convin-
to che schieramenti di tale natura provochino
effetti incrollabili nella pubblica opinione che,
condizionata inconsciamente nella sua libertà,
viene orientata ed attratta da posizioni forti.

Non è la prima volta che questo magistrato
assurge agli onori della cronaca per la con-
duzione del suo ufficio. Agi inizi degli anni
90 il Capo della Procura presso il Tribunale
di Paola, dr ARNONI, indicava sulla stampa,
con un’intervista denuncia, che il suo sosti-
tuto dr Francesco GRECO era responsabile
di gravi violazioni di legge.  Anche l’ispetto-
re del Ministero di Grazia e Giustizia, dr
GRANERO, pare abbia stigmatizzato nei
suoi molteplici rapporti ispettivi irregolarità
dei comportamenti del magistrato Francesco
GRECO. Più volte anche il sottoscritto ha
denunciato al Ministro di Grazia e Giustizia
al C. S. M., al procuratore generale presso la
corte d’appello di Catanzaro, e al procurato-
re della Repubblica di Paola, il più che opi-
nabile comportamento del dr GRECO nell’e-
spletamento della sua funzione giurisdizio-
nale. E col tempo si prescrivono i reati, si
discutono le responsabilità e si archiviano le
inchieste contro pubblici impiegati. Ciò con-
ferma il fatto che in Italia esistono poteri
forti e corporativi e che tali poteri condizio-
nano l’iter di procedimenti sanzionatori,
fanno sì che alcune inchieste vengano arena-
te e garantiscono, molto spesso, impunità.
Tantissimi cittadini sono turbati dal compor-
tamento che il dottor GRECO tiene abitual-
mente nella nostra comunità, ma tutti hanno
paura di parlare, di esprimersi nel merito. Io
no. E proprio per rendere omaggio al ruolo
istituzionale che il popolo mi ha assegnato
eleggendomi suo rappresentante nel C. C. di
Diamante, denuncio con forza il comporta-
mento che il dr GRECO ha esternato nella
campagna elettorale che si è svolta a Dia-
mante il 27 aprile u.s. e il suo modo si osten-
tare rapporti e relazioni intense ed esclusive
con alcuni amministratori impegnati diretta-
mente nella competizione elettorale.
Certo il mio giudizio potrebbe essere sostan-
zialmente infondato, ma un magistrato non
può essere e soprattutto non deve apparire di
parte nel mandamento in cui è operativa la
sua funzione istituzionale. Di parte è invece
apparso il dr GRECO. Dopo questi fatti, mol-
ti cittadini di questa comunità non si sentono
più garantiti dall’operato del magistrato
GRECO. Tanti siamo convinti, forse ingiusta-
mente, che per gli amministratori di Diaman-
te, in molti casi, non sia valso il principio del-
l’obbligatorietà dell’azione penale e che il
loro operato sia coperto da connivenze giudi-
ziarie e impunità. CHIEDO che venga aperta
un’inchiesta con cui possa essere accertata la
verità sui fatti da me denunciati in modo che
parte di questa comunità possa ritrovare fidu-
cia in tutte le istituzioni. F.to Il Capogruppo
Consiliare della lista “Sviluppo 2000” dr
architetto Giuseppe SAVARESE. 12 maggio
1997”. Questa è un’altra brutta storia che rac-
conteremo.
Sono appena all’inizio, per il momento ver-
gognativi!
1/Nostra inchiesta

Francesco Gangemi

Il Procuratore Naz. Antimafia dr. P. Grasso
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2/Nostra inchiesta. L’ispettore ministeriale GRA-
NERO, nella parte riservata all’introduzione si
accascia sulla “sfiducia totale nella magistratura
di Paola, rassegnazione e, qualche volta, timo-
re… convinzione che l’inchiesta non avrebbe
potuto portare ad alcun miglioramento della
situazione”. Una riflessione che rispecchia doloro-
samente la drammaticità in cui versa la Procura di
Paola che il dr GRANERO giudica in coma irre-
versibile. E questi sentimenti diffusi hanno in par-
te condizionato l’ispezione e tutto lo svolgimento
degli accertamenti. Mi dispiace che il dr SCALFA-
RO sia trapassato a vita migliore e che il dr BEL-
VEDERE non faccia più parte delle toghe e tutta-
via ciò non mi esime dall’andare avanti in modo
che altri sappiano che la Giustizia debba essere
amministrata in modo serio, imparziale e senza
pericolo che possa determinare in alcun modo dan-
no o pericolo di  terzi. Il Tribunale di Paola nasce
nel 1966. La sua circoscrizione  si estende su un
territorio molto vasto che comprende una delle
aree paesaggisticamente molto belle e turistica-
mente tra le più appetibili della Calabria. La zona
è sottoposta a saccheggio edilizio ed urbanistico
attraverso l’edilizia privata e l’illecita lottizzazione
in particolare nei Comuni di Scalea, San Nicola
Arcella, Santa Maria del Cero e Marcellinara. Ed è
nulla, egregio Ministro ALFANO. Tutta la Cala-
bria è sventrata dall’edilizia mafiosa e da costrut-
tori speculatori che per mezzo di tangenti hanno
corrotto e corrompono, con una certa facilità e
disinvoltura, funzionari, partiti e istituzioni. Rag-
gio Calabria sarà sicuramente in testa alla classifi-
ca nera, come Vibo, Catanzaro, Cosenza ed altre
zone meravigliose, quale Capo Vaticano, dove il
clan MANCUSO ha manica molto larga. L’attività
economica traballa e si sostiene pericolosamente
sui prodotti agricoli grazie soprattutto alla Coldi-
retti. L’industria è in agonia nonostante le diverse
leggi speciali promulgate a favore della Calabria.
La gran percentuale di appalti pubblici sono cosa
della ‘ndrangheta. Di bello e di buono sono solo le
ville dei padroni e dei padrini della politica sporca
e collusa, mentre i meravigliosi litorali che acca-
rezzano le coste joniche o sono abbandonati per
dare la possibilità alla ‘ndrangheta di trafficare in
armi, in autovetture rubate, in sostanze stupefacen-
ti, in rifiuti radioattivi anche se il porto di Gioia
Tauro di tutte le mafie ha in gran parte assorbito
l’attività criminosa delle cosche. La magistratura,
non solo di Paola ma calabrese ha poco attenziona-
to tale aspetto devastante anche perché talvolta ne
sono coinvolti taluni magistrati poco seri. In quan-
to alle aree demaniali la ‘ndrangheta ha fatto il pie-
no.

Il processo in danno 
del dr BELVEDERE

L’ispettore premette che i fatti si riferiscono agli
anni settanta e che ne avrebbe fatto a meno di far-

li emergere se non gliene avesse parlato il Procura-
tore Generale. Il primo dirigente della Procura, dr
Giovanni LO SARDO, è ucciso dal famigerato
clan MUTO. Questo ed altri processi sono celebra-
ti presso il Tribunale di Bari per la conclamata
legittima suspicione ancorché coinvolti l’allora
Procuratore della Repubblica dr Luigi BALSAMO
e il sostituto dr BELVEDERE. Entrambi saranno
assolti con formula ampia e tal proposito il dr
GRANERO scrive: “… ma è certo che quel pro-
cesso e la sentenza pronunciata dalla corte d’as-
sise di Bari che lo concluse descrissero un clima
e delle modalità di lavoro presso la Procura di
Paola ed accertarono alcuni fatti che se, anche
non rilevanti penalmente e sebbene sia cambiato
il procuratore della Repubblica, stendono ancora
oggi la loro ombra su quell’ufficio… in partico-
lare quella sentenza e ancor più i motivi d’appel-
lo del P. M., descrivono in maniera alquanto viva
il clima esistente allora in Procura tra il dr BEL-
VEDERE e l’allora procuratore dr BALSAMO,
alcuni aspetti del dr BELVEDERE criticabili del
comportamento  sul piano deontologico… omis-
sis…. Essi fatti tuttavia pubblicati in seguito a
cura e spese dell’amministrazione comunale di
Cetraro (il Comune di cui LO SARDO sarebbe
stato sindaco) costituiscono ora un documento
dalla cui lettura non si può prescindere in sede
d’inchiesta perché su di esso si a luogo diffusa
l’opinione pubblica locale e perché contiene la
descrizione di fatti (non ricomparsi tra quelli che
formarono oggetto di specifiche imputazioni) la
cui veridicità è stata verificata, con nuovi accer-
tamenti dello scrivente”. All’epoca affiorarono
seri dubbi sull’adesione del dr BELVEDERE ad un
comitato di affari e provvide il dr BALSANO, in
pensione, ad insabbiare l’informativa della Guar-
dia di Finanza. Il dr GRANERO a tal proposito
scrive: “questo fatto spiega come in effetti la sua
presenza (di BELVEDERE ndr)  per vent’anni in
quel posto l’apparente acquiescenza, fin che fu
un servizio, del dr BALSANO, la giovanissima
età, allora, del dr FIORDALISO che venne a
ricoprire il secondo posto di sostituto nel dicem-
bre 1987, la debolezza dell’attuale procuratore
capo dottor ARNONI abbiano consentito al dr
BELVEDERE d’improntare di sé, in bene e in
male, quella procura… si può quindi concludere
per una sostanziale identificazione tra la procura
di Paola e il dr BELVEDERE che vi ricopre l’in-
carico di sostituto dal 1970”. Tale aspetto riguar-
dante la permanenza di un magistrato nello stesso
distretto giudiziario e nello stesso luogo di nascita
dall’inizio fino alla fine della carriera, volentieri
continua ad essere sottovalutato sia dal CSM che
dal Governo centrale. Non è possibile che una toga
possa rimanere per oltre 30 anni nella città in cui
sia nato e dove frequenti club, dove giochi al
poker, dove s’intrecciano amicizie talvolta con gli
amici degli amici. I magistrati dovrebbero esercita-

re la loro funzione in provincie lontane dal loro
luogo di nascita ed essere trasferiti almeno ogni 10
anni al fine di non consentire loro la radicalizza-
zione col territorio in cui sono chiamati a svolgere
il loro insostituibile ruolo. 

I rapporti con la Polizia Giudiziaria
Il dr Fabio FAILLA, dirigente del Commissariato
della Polizia di Stato di Paola, riferisce all’ispetto-
re: “Dirigo il Commissariato di Paola dal Novem-
bre 1989. Dal mio arrivo ho trovato una situazio-
ne particolarmente difficile nel settore dell’atti-
vità di Polizia Giudiziaria, perché vi era una tota-
le chiusura nei rapporti con la Procura della
Repubblica e in particolare con il sostituto anzia-
no, dr Luigi BELVEDERE, il quale appariva
come il magistrato che deteneva in concreto la
maggior parte dei poteri decisori inerenti alle
funzioni del Pubblico Ministero. Il dr FIORDA-
LISI era allora un giovane sostituto mentre il dr
GRECO era, all’epoca, pretore di Belvedere
Marittimo. La situazione, sul piano dei rapporti
d’ufficio, era talmente compromessa che i com-
ponenti della Squadra di P. G. rifiutavano addirit-
tura di recarsi negli uffici della Procura della
Repubblica e mi fu spiegato che ciò derivava da
precise disposizioni impartite verbalmente dal
dottor BELVEDERE e ai suoi diretti collaborato-
ri. L’ordine era che «quelle persone» e cioè alcu-
ni componenti di spicco nel settore della P. G. non
potevano circolare nei locali della Procura. Lei
deve tener conto del fatto che si tratta spesso di
persone esperte nell’attività investigativa, ma di
qualifica professionale bassa o medio/bassa  e
che per di più, vivono in zona;  essi hanno quin-
di altri canali d’informazione diffusi nell’am-
biente e per di più percepiscono in maniera mol-
to netta e anche emotiva l’autorità della procura.
Debbo però aggiungere che dopo il mio arrivo e
grazie, ritengo, al mio lavoro per riconquistare
fiducia, questa situazione si è venuta a modifi-
cando se non addirittura ribaltando (… omis-
sis… ndr)”.
Non è difficile trarre la conclusione che all’epoca
la procura di Paola soffriva fortemente di disorga-
nizzazione strutturale e , soprattutto, mancava l’in-
dirizzo imperioso e dovuto da parte del procurato-
re capo che invece lasciava che altri operassero in
violazione di legge creando nell’utenza un senso
profondo di sfiducia verso la giustizia che di con-
verso dovrebbe essere la spina dorsale della società
civile o di quel pezzo che ancora resiste. Da tale
confusione, per non aggiungere altro, che segnava
e ledeva profondamente la visibilità della procura,
la malavita organizzata ne approfittava magari con
il beneplacito di alcuni piccoli padreterni che pre-
sumevano di tenere sotto i piedi il mondo intero
venendo così meno ai propri doveri d’ufficio.
2/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

DALLA PROCURA DI PAOLA PASSANDO PER COSENZA E CATANZARO
GRANERO: “sfiducia totale nella magistratura di Paola, rasse-
gnazione e, qualche volta, timore… convinzione che l’inchiesta non
avrebbe potuto portare ad alcun miglioramento della situazione”.
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4/Nostra inchiesta.
Molti nostri lettori
avranno pensato che
avremmo fatto cadere
la nostra inchiesta gior-
nalistica sul “Giallo in
Procura”. Non apparte-
niamo alla razza di
estortori, ruffiani, veli-
nari e portaborse per
cui puntualmente ritor-
niamo sulla trappola
tesa alla dottoressa

PASQUIN arrestata dalla Procura di Salerno su
denuncia dell’ex Procuratore di Vibo, LAUDO-
NIO, e del suo sostituto RESTUCCIA, non in
grado il Capo neanche d’identificare quell’ubria-
cone che a notte fonda sparava con la pistola d’or-
dinanza ai lampioni sistemati su una Via principa-
le di quella cittadina. No! Noi de “Il Dibattito”
non lasciamo le cose a metà per eventualmente
intimorire personaggi poco illustri dietro paga-
mento di ricche tangenti. Mi sembra cosa giusta e
santa anticipare che LAUDONIO non si sia mai
cementato in indagini serie nei confronti di boss
mafiosi, di reati commessi contro la pubblica
amministrazione nonostante le denunce pervenu-
te e le verbalizzazioni rese, ad esempio, dal corag-
gioso Vigile VILLONE. Anzi, le insabbia e quin-
di non iscrive alcun presunto mafioso o comune
delinquente che sia sul registro degli indagati
accontentandosi o facendo finta di accodarsi alle
operazioni eseguite dalla procura distrettuale di
Catanzaro. LAUDONIO, in particolare, tiene per
sé il settore delle misure di prevenzione senza
promuoverle, né personali e né patrimoniali, con-
tro i MANCUSO vincenti e già censurati da
Catanzaro. Egli è che la dottoressa PASQUIN
segnala tale inverosimile comportamento del
LAUDONIO sia al Presidente del Tribunale dr
NASO, sia al Presidente della Corte di Appello e
sia al trapassato Procuratore generale dr PUDIA.
La Commissione parlamentare antimafia indaga
inutilmente sull’anomala situazione del vibonese
dove vistosamente e illecitamente operano cosche
mafiose potentissime con conseguente cospicua
ricchezza, ma la Procura di Vibo sembra essere
impotente ad affrontare e contrastare il grave
fenomeno. Accade che nel luglio del 1993, alcuni
componenti della citata commissione ritornino a
Vibo e convochino il procuratore LAUDONIO e
il Presidente NASO ai quali chiedono le ragioni di
tanta spavalderia della ‘ndranheta. Il duetto non
trova di meglio che addossare la responsabilità
alla dott.ssa PASQUIN. Che da 10 anni si occupa
solo di processi civili, ovviamente estranei ai
mafiosi, ed è nota comunque per il suo impegno
antimafia e antiusura, e non è stata sentita perché
mai convocata giacché assente dalla Calabria per
la morte del padre, l’ing. Renato PASQUIN, uno
dei massimi esperti in campo nazionale di termo-
dinamica industriale, deceduto il 13 luglio 2003.

Sic! Da sottolineare che la PASQUIN non è tra-
sferita al civile sol perché una mattina si alza e
abbandona il penale senza alcuna autorizzazione
da parte di chi di dovere. Il LAUDONIO già pre-
tore a Vibo all’inizio della sua brillante carriera
tiene l’abitudine di commissionare con la velocità
del suono copiosissime perizie “dividende”, pru-
rito che non cessa neanche quando assume la pol-
tronissima di Procuratore capo per processi subi-
to dopo archiviati – l’avvocato Bruno ANELLO
ne sa qualcosa – quell’ANELLO suo compagno
di liceo e di giochi quasi adulterini. Sembra, lo
accerti il dr Mario SPAGNUOLO, che il LAU-
DONIO manipolasse le spese della pretura ancor-
ché coordinatore di un budget di spesa esagerata-
mente superiore a quello del Tribunale il cui orga-
nico e carico di lavoro fossero sicuramente più
pesanti dell’attività pretorile. LAUDONIO è mas-
sone e all’epoca in cui riceve il passaggio delle
consegne da parte della
PASQUIN procuratore
reggente, alla fastosa
cerimonia è presente
malgrado estraneo alle
toghe solo il BELLAN-
TONI, numero “1” del-
la massoneria vibone-
se, fratello del numero
“3” nazionale dell’Os-
servanza parallela al
Grande Oriente d’Ita-
lia, nonché eminenza
molto grigia di Forza Ita-
lia e diretto consigliere del premier. Orbene, in
quella patetica cerimonia il BELLANTONI rivol-
gendosi alla PASQUIN l’apostrofa minacciosa-
mente facendole presente che da quel momento in
Procura comandano “LORO” e non più il reggen-
te. LAUDONIO è pure esperto a livello interpla-
netario in trasferte all’estero per fantasiose inda-
gini criminose, tra le quali qualcuna in America,
parecchie in Russia oltre che nei Paesi Europei,
con al seguito un codazzo di cancellieri, di inter-
prete belle ed eleganti e di appartenenti alle Forze
dell’Ordine. I contribuenti pagano e LAUDONIO
non avvia alcun procedimento dopo quelle costo-
se e piacevoli trasferte. Riprenda il dr SPA-
GNUOLO i fascicoli processuali riguardanti gli
amici e gli amici degli amici di LAUDONIO. A
tal proposito si racconta che LAUDONIO nel pie-
no della sua gioventù togata inizi con l’omicidio
del cognato del dr Elio COSTA, marito della
sorella della moglie, rappresentante di gioielli,
ammazzato in un autentico agguato mafioso (non
è stato accertato se i gioielli provenissero da refur-
tiva). Egli è, dr SPAGNUOLO, che la morte del
gioielliere ambulante passa per accidentale quan-
do risulta essere stato colpito da un fucile a pallet-
toni. Il dr COSTA, all’epoca svolge le funzioni di
sostituto presso la Procura di Vibo. Il COSTA
invece di chiamare un estraneo per il sopraluogo
si serve dell’amico pretore LAUDONIO con cui

gioca a carte, dicono,
d’azzardo allo Sport
Club. I due eroi si por-
tano sulla scena dell’o-
micidio e con una sce-
neggiata degna dei più
rinomati attori comici
chiudono l’accaduto di
cui non si parlerà più.
Di recente LAUDO-
NIO, lo accerti lei dr
SPAGNUOLO non al
contrario di come ha
fatto per l’infame “Caso Reggio”, altera i dati
riguardanti le morti bianche avvenute nell’ospe-
dale di Vibo per le quali sembra siano coinvolti
suoi medici amici. Il papà di LAUDONIO, il
ragioniere, era funzionario di banca e nella sua
funzione di cassiere sembra agevolasse tale
MAMONE Francesco nella pratica dell’usura
anche durante i processi e, pertanto, era impedito
(il MAMONE) a possedere libretti di assegni. Il
MAMONE, in segno di riconoscimento, pare
abbia fatto dono al cassiere di un terreno, formal-
mente intestato ai baroni siciliani DE CUMIS
scomparsi da Vibo dalla nascita di Gesù Bambi-
no, e su quel terreno il LAUDONIO si costruisce
la villa abusiva – terreno agricolo e cubatura non
a norma di legge - e pare si sia rifiutato di pagare
finanche gli oneri d’urbanizzazione. MAMONE è
proprietario di un’estesa costa del vibonese ed uti-
lizza sistematicamente l’escamotage d’intestare
formalmente le vendite ai precedenti proprietari
per sfuggire ai controlli. Per questa ragione il
LAUDONIO accetta quale suo sostituto procura-
tore il dr  RESTUCCIA figlio della sorella del
MAMONE Francesco. Il RESTUCCIA e il LAU-
DONIO brigano per fare arrestare la PASQUIN
rea di aver indagato sul MAMONE al quale ave-
va provveduto a sequestrargli in una misura di
prevenzione venti miliardi di beni. Fu così che
una volta la PASQUIN in carcere il RESTUCCIA
beato e contento si fa trasferire a Pisa. Il LAUDO-
NIO è grande amico del suicidato architetto
MINARCHI capo dell’ufficio urbanistico del
Comune, subentrato nell’incarico al numero “3”
della massoneria BELLANTONI, e si uniforma ai
codici mafiosi in cambio di droga della quale fa
uso sia il suicidato MINARCHI che la di lei
moglie anch’essa suicidata. Si dice, anche se per-
sonalmente non ci credo e pronto alla rettifica,
che il MINARCHI fosse l’amante di tale NARCI-
SIO pregiudicato di Vibo bisex che intratteneva
rapporti con la suicidata moglie del MINARCHI.
Costui è il progettista della villa di LAUDONIO
e di tutte le case dei mafiosi. Ciò è confermato dai
progetti trovati nell’abitazione del suicidato nel
corso della perquisizione ordinata dalla
PASQUIN all’epoca in cui la dottoressa svolge le
funzioni di sostituto scomodo. Il suicidato
MINARCHI sta per essere arrestato dalla dott.ssa
PASQUIN. Il MINARCHI oramai stremato dal-

La Pasquin paga per aver contrastato gli affari
di Laudonio e di Restuccia. Dott. Spagnuolo
scriva lei l’ultima pagina del “Giallo in Procura”

Il Ministro Alfano

Dr. Mario Spagnuolo

Il Procuratore Naz. Antimafia dr. P. Grasso
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l’assunzione di alcool e di stupefacenti promette
alla PASQUIN di collaborare. La circostanza è a
conoscenza in modo molto riservato dal LAU-
DONIO. Il MINARCHI è suicidato con un’o-
verdosi tagliata dopo essere stato vittima di un
attentato in cui rimane ferito gravemente alle
gambe e pertanto rimane claudicante. LAUDO-
NIO si rifiuta di accogliere la richiesta della
dott.ssa PASQUIN di sottoporre il MINARCHI
– deceduto all’improvviso in situazione miste-
riosa - ad esame autoptico e si scontra violente-
mente con essa dott.ssa PASQUIN non consen-
tendole peraltro di fare effettuare l’autopsia sul
corpo senza vita del povero MINARCHI vitti-
ma della mafia, della massoneria, dei colletti
bianchi e dei cordoni dorati. Fu così che la
PASQUIN è esautorata da LAUDONIO nel
proseguimento delle indagini e nottetempo le

sono sottratti i fascicoli dal suo ufficio. LAU-
DONIO acquista una barca di notevole dimen-
sione ad un’asta della Marina e per farla navi-
gare si serve degli uomini della capitaneria di
porto di Vibo. Su quella barca il LAUDONIO
combina festini alla grande. Il LAUDONIO è
proprietario non solo della megavilla costruita
in zona panoramica di Vibo vicina a quella del-
l’avv. ANELLO e del dr Elio COSTA, ma
anche di alcuni appartamenti lussuosissimi sul
Lago Arno a Pisa.
Dr SPAGNUOLO immagino che Agatha Christie,
famosa scrittrice di romanzi gialli, non sarebbe
stata in grado di tessere una trama così sottile,
viscida a fronte del bordello che regnava nella
procura di Vibo. Dr SPAGUOLO, mentre nei
romanzi della Christie il lettore va subito all’ulti-
ma pagina per conoscere l’autore dei macabri

delitti, ancora dovrà essere scritta l’ultima pagina
del “Giallo in Procura”.  Accade che taluni reati,
se accertati, e lei dr SPAGNUOLO ritengo lo fac-
cia, non siano prescritti per cui gli eventuali assas-
sini potrebbero essere scoperti e consegnati alla
giustizia, non a quella giustizia della quale lei è
stato l’artefice dell’infame “Caso Reggio”. Mini-
stro ALFANO la ‘ndrangheta spesso e volentieri
cresce e si sviluppa nei palazzi costruiti dalla
Repubblica per contrastarla. E d’accordo ministro
ALFANO che per sradicare la ‘ndrangheta sia
necessario accertare i patrimoni di alcuni magi-
strati e funzionari che operano nei vari Tribunali
del Belpaese, in particolare, in Calabria dove il dr
AGAZIO presidente della Regione ne ha fatto
incetta?
4/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

Parte seconda. Il sosti-
tuto dr COLETTA nel
mese giugno dell’anno
1993, indaga su un
comitato affaristico
massonico/mafioso che
agisce particolarmente
all’interno del Comune
di Vibo. Il capofila del
Comitato è Ugo BEL-
LANTONI all’epoca
geometra presso l’uffi-
cio tecnico di quel

Comune. Il geometra è a capo della loggia
“MORELLI” unitamente ad altri funzionari
anch’essi iscritti nella stessa loggia e in dolce
compagnia di Sindaci e assessori. Il comitato era
esperto nel pilotare appalti pubblici, nonché spe-
cializzato nelle speculazioni edilizie con la com-
plicità dell’ex Comandante dei VV. UU., l’inossi-
dabile CORIGLIANO Domenico Antonio. Il dr
COLETTA convoca, quale persona informata dei
fatti, il vigile urbano signor VILLONE che a
domanda risponde e spiega l’infiltrazione del
Comitato negli affari tinteggiati da corpose tan-
genti che gli esponenti masso/mafiosi di spicco
intascano. Nel corso delle indagini – siamo nel-
l’anno 1994 – il procuratore SCRIVO va in pen-
sione e al suo posto si siede il dr LAUDONIO
Alfredo. Quando il LAUDONIO giura in Procura
nel corso del passaggio delle consegne ricevute
dalla dottoressa PASQUIN all’epoca questa Pro-
curatore Reggente, durante la cerimonia stretta-
mente funzionale all’ufficio è presente tra gli
estranei al mondo giudiziario chi? Lui! Chi è lui?
Il geometra Ugo BELLANTONI invitato dal neo
procuratore. Il geometra sfrontatamente in quella
“austera” occasione si rivolge minaccioso alla
dottoressa PASQUIN: da questo momento in
procura comandiamo noi! Più o meno. In effetti,
da quello storico momento la procura è nelle mani
e nella testa dei massoni. Il dr COLETTA, dopo
breve tempo della presa in possesso della poltrona
di Capo, è trasferito in altro distretto giudiziario e
le indagini sul comitato di affari atterrano sulla
scrivania del LAUDONIO. Che chiede l’archivia-
zione ottenuta dal GIP dott.ssa REILLO. L’indagi-
ne è spinta a colpi di ruspa sotto le sabbie immo-
bili. 

I collegamenti di BELLANTONI 
con la ‘ndrangheta

Nell’operazione “RIMA” coordinata dalla distrettuale
di Catanzaro nella persona del sostituto dott.ssa MAN-
ZINI, dalle intercettazioni emerge che il BELLANTO-
NI è “coniugato” con la famiglia GIAMBORINO che
a sua volta macina nei mulini dei MANCUSO. I galan-
tuomini discutono sullo scambio di voti a favore del-
l’attuale consigliere regionale Pietro GIAMBORINO
già componente della commissione antimafia struttura-
ta dal Consiglio Regionale. I GIAMBORINO sono
definiti dalla distrettuale di Catanzaro i maggiori refe-
renti del clan MANCUSO nella zona di Piscopio (fra-
zione di Vibo). Nei fascicoli dell’operazione “RIMA”
spicca una relazione di servizio redatta da una pattuglia
della Polizia di Stato, nella quale è dato leggere che a
notte inoltrata è fermata un’autovettura sulla Via Mat-
teotti di Vibo città e all’interno dell’autovettura sono
identificati: alla guida, tale Giovanni GIAMBORINO
e sul sedile anteriore, il geometra Ugo BELLANTO-
NI. Nell’operazione “ALBA NUOVA”, coordinata
sempre dalla dott.ssa MANZINI, in altra intercettazio-
ne telefonica emerge che GIAMBORINO Giovanni e
BELLANTONI si rivolgono al capo della cosca LO
BIANCO di Vibo per il ritrovamento dell’autovettura
rubata (?) al geometra.

BELLANTONI e CORIGLIANO 
protetti da LAUDONIO

Il BELLANTONI - su un terreno di proprietà dei sale-
siani concessogli dai religiosi in permuta della costru-
zione di un Oratorio e di una Chiesa - con il suo presta-
nome PROFITI e con gli imprenditori fratelli D’UR-
SO, anche costoro appartenenti alla loggia massonica
MORELLI, procedono senza scosse giudiziarie alla lot-
tizzazione e alla costruzione - su quell’area destinata dal
PRG ad agricola - alla costruzione di villette vendute a
terzi e corredate da licenze edilizie false ovvero estorte
al povero MINARCHI. Tra le villette acquistate risulta-
no quella del Sindaco dell’epoca Ciccio COSENTINO,
dell’allora presidente di sezione presso il Tribunale di
Vibo, dr PITITTO Giuseppe e di altri illustri personag-
gi. Nell’operazione “TORNIO” diretta dalla distrettua-
le di Catanzaro, dalle intercettazioni telefoniche emerge
che il MINARCHI e la di lui moglie sono succubi di
Antonio MANCUSO che provvede tramite un emissa-
rio a fornirgli stupefacenti. A quel punto si provvede
allo stralcio e l’indagine sul MINARCHI passa alla
Procura di Vibo che delega l’allora sostituto procurato-

re dott.ssa PASQUIN. La quale convoca il MINARCHI
e gli contesta i reati. Il MINARCHI pur di evitare la
galera si rende disponibile a collaborare. Del fatto è a
conoscenza soltanto il LAUDONIO. Il MINARCHI
subito dopo aver manifestato l’intento di collaborare
con la giustizia, è invitato a pranzo che ha luogo nel
ristorante “Approdo” di Vibo. Nel tardo pomeriggio il
MINARCHI cadaverizzato giace sul letto di casa sua.
La dott.ssa PASQUIN immediatamente ordina la per-
quisizione sia nell’abitazione che nell’ufficio privato
del MINARCHI, dove sono rinvenuti progetti a pioggia
destinati a costruzioni di civile abitazione, tra i quali
(progetti) molti si riferiscono a diversi boss mafiosi, alle
ville del dottor LAUDONIO e del dottor COSTA. La
dott.ssa PASQUIN comprende che il MINARCHI,
come abbiamo sempre sostenuto dalle colonne del
nostro giornale, sia stato suicidato – dopo che i com-
mensali provvedano ad ubriacarlo - da un’overdosi e ne
chiede l’esame autoptico. Il LAUDONIO energica-
mente si oppone alla richiesta della dott.ssa PASQUIN
e non solo non le consente - dopo un vibrante litigio –
di fare eseguire l’autopsia, ma addirittura Le toglie la
delega. Il dr LAUDONIO, divenuto titolare dell’indagi-
ne, con le pale a sua disposizione interra nelle sabbie
immobili lo stralcio. Intanto, il dr RUPERTI dal Com-
missariato di Palmi - dove lavora con il Procuratore
Costa e il Presidente NASO del Tribunale poi questi tra-
sferito a Vibo – è trasferito con la qualifica di Dirigente
della squadra mobile presso la Questura di Vibo. Il dr
RUPERTI è sposato con l’avvocatessa RUBINO il cui
padre era legato al clan LO BIANCO. La signora
RUPERTI è nominata dal Tribunale di Vibo curatrice
fallimentare dei beni facenti capo ai LO BIANCO. Ulti-
mato l’incarico la signora RUPERTI chiede al Tribuna-
le il modesto compenso di 70 milioni e la dott.ssa
PASQUIN glielo nega liquidandole 4 o 5 milioni. Dopo
questi episodi, la PASQUIN sarebbe stata intercettata,
su ordine presumibilmente di LAUDONIO, dalla
Squadra Mobile dal 2001 al 2003 in violazione di leg-
ge, senza eventualmente l’autorizzazione dell’Autorità
Giudiziaria competente. Dopodiché LAUDONIO e
RUPERTI denunciano presso la DDA di Salerno la
dott.ssa PASQUIN che a sua volta denuncia RUPERTI
e nonostante ciò la distrettuale di Salerno lo delega ad
indagare sulla PASQUIN fino a quando non sarà arre-
stata dallo stesso RUPERTI su custodia cautelare emes-
sa dalla Procura di Salerno.
Fine seconda parte.

Francesco Gangemi

MAFIA, MASSONERIA E MAGISTRATURA 2

Il Ministro Alfano
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LUIGI FEDELE, attuale consigliere regionale,
condannato dalla Corte dei Conti,quale ex Pre-
sidente del Consiglio Regionale calabrese, per
i regali di Natale del 2003 a sbafo dei contri-
buenti, con soldi prelevati dal fondo destinato
alle spese di rappresentanza del Consiglio
regionale. I regali in questione sono stati 47
borse in pelle “Nazzareno Gabrieli” e penne
Montblanc per tutti i consiglieri regionali per
una spesa di oltre 25 mila euro!
Col vergognoso concorsone FEDELE sistema:
Giovanni FEDELE, suo fratello e Sindaco di
Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC). Ed ancora.
Antonio LUPPINO, cognato di Luigi FEDE-
LE, e proprietario dell’Hotel “Cagnolino” in
Santa Eufemia (RC), luogo di importanti con-
vegni organizzati da F. I. per finanziare trami-
te LUPPINO, lo stesso FEDELE. Anche la
moglie di FEDELE è stata assunta alla Regio-
ne con altro concorso-farsa. Ma per capire
come FEDELE ha gestito la Presidenza del
Consiglio Regionale basta considerare le spe-
se. A parlare sono gli atti: 104.000 euro per la
partita del cuore a Reggio; 619.000 euro per la
“Serata dei Miracoli” su Raiuno e, poi, i viag-
gi all’estero di FEDELE (con delegazione al
seguito); 267.000 euro per il “Columbud
day”; 56.000 euro per viaggio e soggiorno in
Australia, più 10.300 euro per una festa. Nel
2001, spende 56.000 euro per gli scambi di
auguri di Natale. Alla Fondazione Rotella,
oltre al salone per una mostra, ha dato
170.000 euro. Poi, un patrocinio “morale” di
13.000 euro alla manifestazione “Sposissima
2002” in collegamento con “L’Italia in diret-
ta” su Raduno. Ed ancora: 450.000 euro per
pagare i 15 consulenti (personali) che ha

nominato per decreto. Auto blu per le visite a
Roma pagando 18.000 euro l’anno nonostan-
te la delegazione romana della Regione Cala-
bria ne ha una. Poi, 5.000 euro per la sagra
estiva di S. Eufemia dove è Sindaco il fratel-
lo, nonostante la legge 853 del 1983 vieti l’e-
rogazione di tali tipi di contributi. Infine, spe-
se pazze anche per i biglietti (e soggiorni)
aerei per la tratta Reggio/Roma/Milano con
una media di oltre 12.000 euro al mese! Più
tantissime altre porcherie che, per motivi di
spazio, non vale la pena elencare. Cosa anco-
ra più squallida che denota il modo di fare
dell’ex onorevole, petr accreditarsi politica-
mente, dice che a giorni sarà deputato al posto
di altro che sarebbe affetto da cancro.
Grazie per l’opera di moralizzazione che sta
portando avanti.

Luigi Fedele: il politico dai mille volti
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

On. Fedele, testa in già

Presidente BOVA ogni
appello alla sua sensibi-
lità e ad un suo sussulto
d’orgoglio finalizzato
allo scioglimento del
Consiglio non è stato da
lei recepito. Eppure, se
lei avesse maturato l’i-
dea sarebbe stata
apprezzata dai calabresi
da tempo cloroformiz-
zati dalla politica spic-
ciola e clientelare e tut-
tavia le sarebbero stati

grati. Lei, presidente, da quell’orecchio non sente.
Affari nostri, presidente, non suoi. Ricorda, presi-
dente BOVA, l’epoca in cui lei da ostentato com-

pagno trascorreva le notti nella federazione dell’ex
Piazza Castello? Lei, mi risponderà: oggi sto
meglio nel palazzo di Via Cardinale Portanova! Ed
ha ragione e regione presidente! Visto che da parte
nostra è inutile ribadire la necessità morale e poli-
tica di sciogliere il Consiglio regionale, cerchiamo
quantomeno ad attirare la sua attenzione sulle spe-
se pazze che ci fanno impazzire. Cominciamo dal-
l’indennità annuale del suo fedele avvocato
STRANGIO che si aggirerebbe attorno ai
200.000,00 euro. Dall’indennità del suo portavoce
dottor LATELLA che si aggirerebbe attorno ai
150.000 euro anno. Il fratello della vedova deputa-
tessa Maria LAGANA’, il dr FABIO, detiene, in
ricordo dell’eroico vice presidente ammazzato dal-
la mafio/politica, l’incarico di capostruttura del-
l’ufficio dell’ex muratore assunto con tale qualifi-

ca all’USL di Taurianova dal dr Francesco
MACRI, dr CARPENTIERI Giulio, direttore
generale. Incarico questo che non prevede l’atte-
stazione della presenza in ufficio e delegato alla
consegna dei buoni pasto a molti fannulloni da
3.000,00 euro al mese ed altri imboscati negli uffi-
ci presidenziali. Di recente è stato nominato il diri-
gente esterno del CORECOM – di cui ci siamo
occupati recentemente - e tale nomina ha comin-
ciato a dare i primi risultati positivi essendo stati
peraltro ridotti i componenti. Presidente BOVA,
però le vorrei ricordare che è stato nominato diri-
gente coordinatore del CORECOM l’ing. Umberto
GIORDANO che dicono, anche se personalmente
non ci credo, che le garantisca alcuni spostamenti
e comandi. Malelingue, presidente! Nel merito lei,
presidente, dovrà o no confermare se ne ha goduto
la moglie di Demetrio MARTINO capogruppo del
PD al consiglio comunale; la dottoressa Maria
NUCERA; la signora BOMBACI Anna Maria
moglie del consigliere provinciale Domenico
BATTAGLIA, infermiera inquadrata nella fascia
D); (si dice) il compare del consigliere provinciale
di Bagnara Calabra  FROSINA, architetto Grego-
rio VERSACE, dipendente regionale già capo uffi-
cio tecnico del Comune di quella cittadina, ogget-
to d’indagine da parte della magistratura in quel-
l’epoca. 
D’altra parte Presidente, anche la maggioranza se
ne approfitta se è vero che l’on. VILASI avrebbe
provveduto a richiamare dalla capitale la sua pre-
diletta nipote signora Domenica MARINO, il cugi-
no IARIA Demetrio assieme all’amico GERACE
Carmelo dipendenti da altre amministrazioni in
altre città del Belpaese, mentre altri nostri concit-
tadini, non rientrando nella parentopoli, sono
costretti loro malgrado a girar per l’Italia vita natu-
ral durante. 
Signor Presidente, col suo consenso, chiedo al
direttore generale come utilizza il personale
comandato al CORECOM in altri uffici presiden-
ziali, quali il signor VARCHETTA Carmine, la
signora MARTINO Anna, il signor RANIERI Car-
lo, il signor FEDERICO Santo, la signora MARI-
NO Domenica e la signora IANNO’ Caterina. Sarà
vero, signor presidente? Certo che nel “palazzo” di
miracoli se ne fanno quotidianamente. E’ di questi
giorni, signor presidente, la stabilizzazione di
dipendenti del CORECOM con pochi giorni di ser-
vizio, mentre altri con quattro anni di servizio dal
CORECOM sono stati rimandati al mittente nono-
stante la valutazione di 100 su 100, ed altri ancora
con anzianità inferiore sono stati confermati nel
comando. Certo, se fosse dipeso da lei, presidente
BOVA, sono sicuro che non avrebbe rinnovato il
comando agli ultimi arrivati, anche se il Vangelo
ammonisce che gli ultimi saranno i primi ad entra-
re nel regno dei cieli. Le chiedo Presidente BOVA:
si può dare l’incarico di responsabile del concorso
a persona la cui figlia partecipa allo stesso concor-
so di cui il padre è il responsabile del concorso al
quale partecipa la figlia? Presidente BOVA veda
lei se potrà dare un’occhiatina al CORECOM nel-
l’interesse del popolo bue.
Mi stia bene, presidente.

Francesco Gangemi 

I COMPAGNONI
Il portavoce percepisce 150.000 euro anno e il legale 200.000 euro anno + parentopoli

On. Giuseppe Bova
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AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO CALABRIA

“NOI VITTIME DI HUSCHER”

R E G I O N E

Caro SALVATORE,
è molto difficile, almeno per noi, rassegnarci alla Tua
impensabile quanto prematura scomparsa. Hai lascia-
to un vuoto difficilmente colmabile. Un vuoto cultura-
le e  umano. Faremo tesoro della Tua lealtà e del Tuo
coraggio nell’affrontare problematiche attuali che, in
particolare, riguardavano il progresso civile della tua
cittadina natia con riflessi economico/finanziari di tut-
ta la Calabria. E’ improbabile ci sia qualcuno che pos-
sa sostituirTi. Che abbia il Tuo stesso entusiasmo. La
Tua stessa specifica conoscenza in settori particolari
che Tu, SALVATORE, trattavi con orgoglio e serenità
attraverso le colonne del nostro Giornale. Non sari
mai dimenticato, Salvatore, da noi che ora da soli con-
tinueremo ad informare l’opinione pubblica  senza
alle spalle padroncini, padrini e gruppi finanziari.
Ciao SALVATORE, ogni mese continueremo a scorre-
re tutte le e mail fino a quando non troveremo i Tuoi
brillanti servizi giornalistici.

Francesco

2/ Chi è il prof. HUSCHER? Il primario del chirurgo che
opera presso l’azienda ospedaliera di Reggio Calabria da
martedì a venerdì di ogni settimana. Quel prof. LERICI che
ha asportato il polmone alla piccola PANUCCIO colpita nel-
la strage del QUIPER e morta, praticamente, in sala operato-
ria. Precisiamo che non siamo riusciti ad accertare, almeno
fino al momento, se il prof. LERICI sia stato condannato e,
pertanto, ci scusiamo, certo è che il maestro del chirurgo
importato dall’ingegnere PANGALLO è un carnefice.

Francesco Gangemi

Quando la politica 
è subordinata alla magi-

stratura e viceversa
Catanzaro. E’
deprecabile che
amministratori dalla
stazza morale del dr
AGAZIO, presiden-
te della giunta
regionale, facciano
ricorso all’ingaggio
di sostituti procura-
tori antimafia per la
vigilanza degli
appalti. E’ possibile

che l’ente non abbia nel suo largo seno funzionari onesti, capaci e
in grado di dare trasparenza agli appalti pubblici? E’ possibile!
Eppure, l’ente regione ha al suo servizio più inservienti, più lava-
piatti, più autisti, più portaborse, più ruffiani, più impiegati, più diri-
genti, più direttori generali, più addetti stampa, più consulenti, più
guardiani e più guardie giurate di tutti i misteri dei governi europei.
Chiedere un magistrato per vigilare sugli appalti è una vergogna per
tutti i calabresi che nonostante tutto ancora riescano ad aggrapparsi
alle istituzioni periferiche dello Stato. E’ una dichiarata debolezza,
dr AGAZIO, affidare a magistrati settori che dovrebbero essere
appannaggio di dirigenti onesti e senza macchia. Se poi, dr AGA-
ZIO, lei presume che ci vogliano magistrati antimafia per governa-
re la Regione Calabria, si dimetta e lasci che altri governino. La
disgrazia è che non ci saranno gli “altri” ma trionferà sempre e
comunque l’atavico nepotismo. L’unica cosa che dovrebbe fare il dr
AGAZIO è chiamare tutti i nuclei provinciali della Guardia di
Finanza affinché provvedano ad un ripulisti di massa per ridare uno
straccio di dignità all’istituzione da lei amministrata. Lei è d’accor-
do, presidente Giuseppe BOVA?

Francesco Gangemi

I due Presidenti
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Smettiamola di avere pazienza e alziamo la voce. Non possiamo
più tollerare gli sprechi di chi sta al Governo e all’opposizione.
Credo che sia arrivato veramente il momento di dire basta. Il
momento di fare una rivoluzione seria. Pubblico un’email giunta-
mi  da un collega medico, primario di fisiatrica, insieme ad una
indecente proposta di legge che ci ha scandalizzati e indignati. 
Gentile editrice, lo scrivente consigliere regionale dell’ANPO
(Sindacato dei Primari Ospedalieri) fa presente alla S.V. che,
pur avendo votato per il governo in carica, è rimasto esterrefat-
to nell’aver appreso la proposta di Legge di cui all’oggetto che,
fra l’altro, non rispetta i diritti acquisiti dei lavoratori. La pre-
go di voler prendere visione della suddetta proposta di legge e
di Pubblicare il grave malcontento che ha indotto in tutti i lavo-
ratori. Ringraziandola, Dr. Franco Maria FERRARO, Prima-
rio Ospedaliero.
Questa l’email del dr. Ferraro. Le successive, le mie amare consi-
derazioni e la proposta di legge (delirante).
Io credo che sia veramente criminale solo pensare di recuperare il
debito pubblico rapinando i pensionati. Perchè di rapina si tratta
quando si pensa di mantenere i lussi di Palazzo e gli interessi del-
le banche svuotando le tasche dei dipendenti pubblici attingendo
alla loro pensione e all’agognata buonuscita. Penso che sia come
sparare sulla croce rossa. E penso che stavolta dovremo preventi-
vamente fare una tale rivoluzione da fare passare la voglia solo di
prendere in mano la proposta di legge n. 1299 presentata il 16 giu-
gno 2008.

DAL 2009 TUTTI IN PENSIONE 
CON IL METODO CONTRIBUTIVO 

E IL TFR IN BOT E AZIONI
Chi pensava di utilizzare i soldi della buonuscita per comprarsi
casa o assicurarsi una serena vecchiaia deve, secondo le menti illu-
minate dei legislator,i ricevere azioni o bot. Chi fino alla terza età
non si è mai accostato ad un promotore finanziario, non ha mai
trafficato con banche e al gioco della roulette russa delle azioni e
ha speso la propria vita da impiegato anche se dirigente, e ha aper-
to un conticino in banca per le spicciole cose, deve improvvisa-
mente diventare giocatore in borsa o azionista. Chi ha maturato dei
diritti come avere una pensione calcolata con il metodo retributivo
non può accettare ancora il danno di vedere decurtata la sua già
misera pensione. Non può accettare che si la calcoli con il metodo
contributivo. Non può permettere di essere cosi violentato. Non
può tollerare di vedere “Onorevoli” e portaborse con pensioni d’o-
ro dopo un biennio di nullafacenza in Parlamento. Non possiamo
più tollerare gli sprechi di chi sta al Governo e all’opposizione.
Credo che sia arrivato veramente il momento di dire basta. Il momen-
to di fare una rivoluzione seria. Siamo indignati e nauseati per come,
ormai da decenni , le cose stanno andando in Italia. L’Italia si regge
sugli impiegati, sulle loro fatiche e sulle tasse e balzelli che sono

costretti a sopportare pensando che questo calvario finirà quando
andranno in pensione. Pensando che hanno messo da parte una pen-
sione che non sarà toccata. Facendosi quattro conti per quello che
potranno fare. E invece sono rapinati. Rapina a mano armata dagli
onorevoli a Palazzo. Smettiamola con le scorte, smettiamola con gli
aerei militari per usi personali, smettiamola con auto blu, smettia-
mola con uffici a palazzo Marini e segretarie inutili. Smettiamola di
pagare tributi e scorte ad ex-alte cariche dello Stato. Ex-alte cariche
dello Stato che finito il mandato fanno le ballerine e le opinioniste in
tv, vedi l’onorevole Irene Pivetti. Smettiamola di avere pazienza e
alziamo la voce. Stiamo attenti, siamo sull’orlo di un baratro e chi
precipiterà saremo noi, “piccoli uomini e piccole donne”. Ecco a voi
carissimi lettori, la “proposta riforma pensioni”, la perla nera dei
nostri legislatori che non dormono di notte per pensare queste demen-
ziali soluzioni per gli stupidi sudditi e loro, gli onorevoli, pasteggia-
no dai loro attici e panfili a ostriche e champagne. Con un vitalizio
milionario (di euro).
“DAL 2009 TUTTI IN PENSIONE CON IL METODO CON-

TRIBUTIVO E IL TFR IN BOT E AZIONI
contributo inviato da Stefano l’ 11 settembre 2008
E’ in arrivo la riforma pensioni della PDL.  Per comodità di chi
legge riporto il testo (completo delle spiegazioni del gruppo
proponente) della proposta di legge n. 1299.  La proposta di
legge prevede che dal 2009 tutti (ma proprio tutti, anche colo-
ro che hanno maturato i requisiti per il calcolo retributivo)
andranno in pensione con il contributivo. E al momento della

liquidazione, invece di denaro si vedranno consegnare buoni
del tesoro (con scadenza commisurata all’età: che teneri questi
legislatori..) e anche azioni. Io almeno ci ho visto questo. Ma il
network serve proprio in questi casi. Fatto sta che dopo l’attac-
co a salari e stipendi ( 1,7 di tasso di inflazione programmata
per il prossimo anno, 1,5 per i successivi), dopo il decreto 112
che azzera tutto il salario accessorio, a penalizzare il calcolo dei
futuri pensionati italiani arriva quest’altra bella tegola. Buona
lettura.
CAMERA DEI DEPUTATI. Proposta N. 1299. PROPOSTA DI
LEGGE d’iniziativa dei deputati CAZZOLA, LORENZIN, LO
PRESTI, BERGAMINI, BERNINI BOVICELLI, CALDORO,
DELLA VEDOVA, DI BIAGIO, ANTONINO FOTI, MAZZUCA,
MOTTOLA, PELINO, RAISI, SANTELLI, STRACQUADANIO,
VERSACE, VIGNALI, ZAMPARUTTI Delega al Governo per il
completamento della riforma del sistema previdenziale mediante la
revisione dei requisiti e del metodo di calcolo dei trattamenti di
pensione, il riordino degli enti pubblici previdenziali e lo sviluppo
delle forme pensionistiche complementari. Presentata il 16 giugno
2008
Onorevoli Colleghi! - 1. La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante
norme innovative in materia di previdenza obbligatoria e comple-
mentare, ha largamente contribuito a completare le riforme degli
anni novanta, mediante un riordino, apprezzato in sede europea,
dal quale si attendeva, nei prossimi anni, un aggiustamento impor-
tante della curva della spesa a correzione del trend previsto dalle
precedenti previsioni per quando si determinerà il picco della spe-
sa stessa (tavola 1). Per questi motivi, la presente proposta di leg-
ge si limita a completare quella importante riforma tenuto conto
del fatto che alcune norme della stessa - approvate in forma di
delega - non trovarono attuazione nella XIV legislatura e furono
modificate nella XV. Nella definizione della proposta di legge si è
fatto, nuovamente, ampio ricorso alle norme di delega essendo
questo lo strumento legislativo più utile per disciplinare - nei limi-
ti di quanto previsto dall’articolo 76 della Costituzione - materie
complesse come quella previdenziale.  Tavola 1 - Proiezione della
spesa pubblica sulle pensioni (percentuale del PIL) ANNO. Prima
della riforma del 2004. Dopo la riforma del 2004 -2005: 14,1- 14,1;
2010: 14,0 -13,5 ; 2015: 14,3-13,6; 2020: 14,6 - 14,0; 2025: 15,0 -
14,4; 2030: 15,8 - 15,2; 2035: 16,1 - 15,6; 2040: 15,7 - 15,8; 2045:
15,0 - 15,3; 2050: 14,1 - 14,4. Fonte: Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, 2005.  Sugli effetti della riforma del 2004 si è pro-
nunciata la Ragioneriagenerale dello Stato (Rgs) confermando - in
riferimento al cosiddetto «scenario base» - le stime già effettuate al
momento della approvazione della legge n. 243 del 2004. «Gli
effetti finanziari delle misure di innalzamento dei requisiti minimi
per l’accesso al pensionamento anticipato, recentemente approvate
- ha scritto la Rgs- decorrono dal 2008 e sono crescenti fino a rag-
giungere una riduzione del rapporto spesa/PIL di 0,7 punti percen-

A T T U A L I T A ’

Quando si minaccia l’u-
so della forza militare
per stoppare una mani-
festazioni di studenti la
democrazia è fallita. 
La repressione è l’ulti-
ma ratio quando non si
dispone di mezzi di per-
suasione pacifici e che
consistono nella forza
delle idee e di proposte
accettabili.
Io non ho mai nascosto

le mie idee e le mie scelte e confermo di avere
votato per questo governo, come nel passato. Sarà
che abbiamo ereditato un debito pubblico spaven-
toso, sarà che per questo si è persa la testa, sarà
quel che sarà, il fatto è che gli editti del Cavaliere
e di alcuni dei suoi luogotenenti fanno acqua da
tutte le parti. 
Parlo del duce Renato Brunetta che va alle crocia-
te contro i “fannulloni” impiegati pubblici ma non
usa lo stesso mezzo repressivo per i suoi colleghi
al parlamento. Parlo del ministro Maria Stella Gel-
mini, giovane donna piena di ormoni iperfunzio-
nanti che tracima la scuola con i “conti della serva”
per far quadrare il bilancio.
Parlo del Cavaliere Berlusconi stesso che, come da
un famoso balcone di Piazza Venezia a Roma,

minaccia incursioni
della polizia per
“garantire” agli gli
studenti che voglio-
no studiare il diritto
allo studio e quindi
di andare a lezione
contro gli studenti
che vogliono mani-
festare occupando
pacificamente l’U-
niversità, come sempre si è fatto e si farà nella sto-
ria. Da che mondo è mondo, dagli studenti, da
intellettuali illuminati e dagli operai sono nate le
rivolte contro i diritti umani violati. Non ci si può
permettere di usare mezzi repressivi per fare tace-
re moltitudini di voci che trovano nelle piazze, nel-
le scuole, i luoghi dove esprimere la loro rabbia, il
loro dissenso. Non hanno le poltrone di Monteci-
torio.
Da sempre, da quando è nato, ho letto e leggo il
quotidiano “Libero” diretto da Vittorio Feltri, men-
te e penna raffinatissimi, ma devo confessare che
negli ultimi tempi è calato di molto il mio gradi-
mento su questo quotidiano. Ieri, giovedì 23 otto-
bre 2008, sulla prima pagina il titolo: “Scuola in
sciopero - ATTENTI A VOI, RAGAZZI – Il gover-
no ha accolto il nostro appello: interverrà la Poli-
zia per rimuovere i picchetti davanti agli istituti.

Studente avvisa-
to… La manifesta-
zione strumentaliz-
zata dalla sini-
stra”. NO COM-
M E N T !
Non mi piacciono
inoltre le difese a
spada tratta, sen-
za riflessioni serie,
sugli operati di
Brunetta e Gelmi-
ni, soggetti che sinceramente mi stanno sullo sto-
maco per le loro affermazioni e decisioni su argo-
menti più grandi di loro. Il dialogo non esiste. Si fa
e basta! Questa non è democrazia. La democrazia
l’abbiamo persa piano piano per strada e ci sia-
mo accorti di non averla più all’improvviso. Credo
che la colpa sia riferita a tanti fattori, primo tra i
quali quella di avere mandato al governo, da
decenni, gente motivata perlopiù solo a riempirsi
le tasche e a “diventare Onorevole, diventare uno
che conta”, esercitare potere. Maturare, dopo due
anni di mandato, pensioni altissime che umiliano
persone che per una vita si sono spezzate la schie-
na e percepiranno, se arriveranno all’età pensiona-
bile, ogni anno più lontana, una pensione da fame.
E non si vergognano!

Ernesta Adele Marando

Le manifestazioni degli studenti sono sacre! 
La repressione armata è un abuso di potere 

Il Ministro Gelmini
Il Premier BerlusconiIl Ministro Brunetta

Smettiamola di avere pazienza. Non possiamo pagare noi per gli sprechi di chi sta al Potere!

Nella foto l’Onorevole Irene Pivetti, ex Presidente della Camera, ex alta cari-
ca dello Stato. Ora ballerina. Con pensione d’oro, ufficio a Palazzo Marini e
segretarie, tante volte dovessero prendere appuntamenti per balli e canti. Un
esempio tra i tanti. E noi paghiamo. E noi siamo rapinati per pagare cabaret...

Continua a pag. 45
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C R O N A C A D I  M E S S I N A E  P R O V I N C I A

Messina. Di scena
l’avv. Corrado POLITI
del Foro di Reggio
Calabria che fra non
molto - nell’ambito del
procedimento penale n.
10415/2008 RGNR già
837/07 – dovrà sotto-
porre ad interrogatorio
gli eccellenti della
“TRAGHETTOPOLI”,
tra i quali l’ex Prefetto
di Reggio Calabria dr
D’ONOFRIO. Lo stes-
so avv. POLITI, in data 24 ottobre 2008, ascolta
tale LENTINI Filippo, nato e residente in Messina.
Il quale alle domande rivoltegli dall’incorruttibile -
chi vuole intendere, intenda - avvocato POLITI,
così risponde: “D: da quando a quando è stato
imbarcato sulla motonave Amedeo MATACE-
NA?... R: sono stato imbarcato da fine luglio
2006 circa al 17 febbraio 2007, preciso che all’e-
poca del mio imbarco l’armatore era CARUSO
Francesco, titolare della Servizi Autostrade del
Mare S.r.l. (da questo momento in poi SAM
S.r.l.)… D: conosce l’ingegnere GENCHI?
(l’ing. GENCHI è l’uomo di fiducia della potente
famiglia FRANZA indagato dalla Procura di Mes-
sina per i reati di danneggiamento, frode proces-
suale e turbata lealtà dell’industria ndr)…R: si
conosco l’ing. GENCHI in quanto dal mese di
luglio 2006 fino a tutto dicem-
bre 2006 ci pagava lo stipen-
dio ogni 15 del mese… preci-
so che lo stipendio in questio-
ne ci veniva erogato in nero
seppure ci faceva firmare la
ricevuta di percezione dello
stipendio medesimo…D:
quanto percepiva di stipen-
dio?... R: io e LA VALLE San-
to in qualità di marinaio sot-
toforza percepivamo cerca
1.800 euro al mese, il coman-
dante BASILE invece perce-
piva SEMPRE IN NERO
quasi 5.000,00 euro mensili…
anche il comandante CON-
DIORIO Alberto nel periodo
in cui è stato imbarcato perce-
piva circa 5.000,00 euro mensili… il comandante
CONDIORIO è rimasto imbarcato per circa due
mesi e mezzo… D: chi è GENCHI?... R: so per
certo che l’ing. GENCHI è un dirigente della
Caronte & TOURIST S.p.a.; mi risulta che il
GENCHI SIA IL BRACCIO DESTRO DI
FRANZA in quanto così come ho avuto modo di
sentire da più parti è uomo di fiducia di FRAN-
ZA… D: materialmente chi vi dava i soldi… R:
materialmente il denaro ce lo consegnava tale
Rosario COSTA, anche se quest’ultimo a sua vol-
ta lo riceveva dall’ing. GENCHI… so tale circo-
stanza perché me la ha riferita il COSTA stesso

che a pagarci ci convo-
cava presso il suo uffi-
cio laddove ad avvenu-
to pagamento ci faceva
sottoscrivere una rice-
vuta per quietanza
liberatoria… D: per
tale ragione vi pagava
GENCHI tramite o
insieme al COSTA?...
R: mi sono chiesto più
volte il perché ci
pagasse COSTA Rosa-
rio tramite o insieme al
GENCHI e ritengo che lo facesse perché si era
arrogato il diritto di PADRONE della motonave
Amedeo MATACENA… tant’è che il GENCHI
era solito salire sulla nave Amedeo MATACENA
come se fosse l’armatore o il proprietario… a
bordo correva la voce che i FRANZA ATTENDE-
VANO CON ANSIA IL FALLIMENTO DELLA
SAM PER POTER POI ACQUISTARE LE NAVI
A BASSO COSTO… D: quante volte e da quan-
do ha visto salire il GENCHI sulla nave?... R: già
dal mese di luglio dell’anno 2006 il GENCHI
con personale della Caronte & Tourist saliva a
bordo della motonave  Amedeo MATACENA
anche perché ogni qualvolta sorgeva qualche
problema di natura tecnica il comandante di
turno contattava il COSTA CHE A SUA VOLTA
FACEVA INTERVENIRE L’ING. GENCHI…

D: ricorda in particolare quale episodio in cui
l’ing. GENCHI è salito sulla nave…R: si,
ricordo che due tre volte è salito con due diret-
tori di macchina della Caronte &Tourist per
controllare le sale propulsioni… D: lei conosce
i due direttori di macchina che salivano sulla
motonave assieme al GENCHI… R: non li
conosco personalmente ma sono certo che fos-
sero dipendenti della Caronte & Tourist in
quanto indossavano la divisa con il marchio
“Caronte & Tourist”… so che erano direttori
perché la divisa era di colore bianco…. Sono in
grado di riconoscere, se li vedessi, i due diret-

tori di macchina che
si recarono a bordo
della M-N Amedeo
MATACENA…D: lei
è sceso con loro nelle
sale propulsione… R:
non fui io ad accom-
pagnare i direttori di
macchina con l’ing.
GENCHI nelle sale
predette ma di ciò si
occupò una volta il
Comandante BASILE
ed un’altra volta il

Comandante CONDIORIO… ricordo che il
Comandante BASILE li accompagnò nel mese
di settembre nell’anno 2006, mentre il CON-
DIORIO nel mese di dicembre dello stesso
anno… D: si ricorda se GENCHI intervenne
altre volte?...R: ribadisco che il GENCHI fin dal
mese di luglio 2006 era solito recarsi sulla moto-
nave Amedeo MATACENA, tuttavia un altro
episodio che mi rimase impresso si verificò nel
mese di febbraio dell’anno 2007 allorquando
per cattive condizioni medio-climatiche si rup-
pero gli ormeggi della motonave Amedeo
MATACENA, posta in andana banchina B Libia
porto di Messina, ed il Comandante BASILE
chiamò COSTA che a sua volta fece intervenire
il GENCHI insieme ad alcuni operai della
Caronte & Tourist… anche in quella occasione
il GENCHI scese nelle sale macchine insieme
ad operaio della Caronte  & Tourist… D: ha
altro da aggiungere?... R: si, intendo precisare
che nei mesi di gennaio e febbraio 2007 non ci
fu corrisposto lo stipendio perché ormai era fal-
lito il tentativo di strappare le navi al Tribunale
Fallimentare… non ho altro da aggiungere e
comunque resto a disposizione sua e dell’Auto-
rità Giudiziaria per qualsiasi chiarimento e
delucidazione. Del che il presente verbale, redat-
to con mezzi meccanici dal sottoscritto difenso-
re, che dopo essere stato eletto al comparente
viene firmato, dallo stesso e dalle persone inter-
venute alle ore 21.10 circa… f.to LENTINI
Filippo, avv. Corrado POLITI, dr HIMMANUEL
Emilio Rinciari”
E’ immaginabile che una famiglia facoltosa e
potente qual è quella della signora Olga FRAN-
ZA e figli possa agire disinvoltamente al di là dei
confini della Legge senza preoccuparsi delle con-
seguenze giudiziarie? Era - e forse non è più -
immaginabile che taluni signorotti potessero agi-
re ricorrendo fraudolentemente a marchingegni
consoni alle associazioni delinquenziali sol per-
ché godessero dell’impunità garantita dal corrot-
to Luciano MOGGI e da amicizie altolocate
finanche a livello governativo? Sì! Era possibile!
Ora, sulla strada che porta a DAMASCO la fami-
glia FRANZA ha incontrato l’avv. POLITI che
non fa sconti a nessuno. 
2/continua.

Francesco Gangemi

TRAGHETTOPOLI
I giannizzeri di Franza puntavano al falli-
mento della SAM per impossessarsi delle M.
N. di Matacena… e pagavano pure in nero

Avv. Corrado Politi Pietro FranzaLuciano Moggi
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16/Nostra inchiesta.  
I fratelli PAPANDREA
coinvolti nel processo
per usura ai danni dei
fratelli BELVEDERE,
vincono la loro batta-
glia penale nella Corte
di Appello di Reggio
Calabria per opera della
santissima trinità. Ed è
poco.  Gli usurai, conti-
gui alla ‘ndrangheta,
pretendono addirittura
il risarcimento dei dan-

ni che avrebbero subito dai loro usurati. Di segui-
to pubblichiamo la memoria presentata dall’avv.
Gerardina PRIOLO che al di là del preziosismo
giuridico pone in evidenza i “numeri”, ovverosia le
somme da capogiro estorte agli usurati dagli usurai
fratelli di Polistena. Poniamo all’osservazione dei
nostri lettori due tabelle dalle quali emergono som-
me, del dare e dell’avere, incontestabili e pertanto
ancora una volta ci chiediamo sulla base di quali
vere, serene e imparziali motivazioni quelli di
Polistena siano stati assolti. Gli unici assolti della
banda dell’estorsione, delle minacce, dei fucili a
pallettoni sono loro: i potenti fratelli BELVEDE-
RE!  Chiederemo al Ministro ALFANO l’invio di

ispettori ministeriali presso il Tribunale di Reggio
Calabria, in particolare, alla Corte di Appello per
l’esame e l’attenta verifica di tutti i processi degli
ultimi dieci anni conclusisi con l’assoluzione dei
colpevoli sol perché difesi da un certo avvocato
che compie miracoli nelle aule che dovrebbero
essere sacre nel rispetto limpido della Repubblica
e del popolo italiano. Rimane in piedi solo un pro-
cesso di primo grado ai danni di FURCI Nicola che
preferisce non patteggiare, evitare il rito abbrevia-
to e tuffarsi nel rito ordinario. L’11 novembre
2008, la lunga storia processuale dovrebbe conclu-
dersi, a dire del Presidente della Corte giudicante
dott.ssa TARZIA, al fine di porre fine soprattutto
ad una lungaggine che sarebbe giustificata solo
dagli atti proposti dal sorridente usuraio NICOLA.
Noi non nutriamo alcun dubbio sul Presidente
dr.ssa TARZIA, alla quale diamo atto per la condu-
zione egregia del processo in corso per l’uccisione
di stampo politico/mafioso del povero FORTU-
GNO. Nessuno dimentichi la brutta storia  del pre-
levamento di Francesco BELVEDERE mentre si
trova nello studio del suo legale per essere traspor-
tato in quel di Gioiosa Jonica dove  lo attende un
summit mafioso che avrebbe voluto imporre all’u-
surato il ritiro delle querele presentate. E’ giusto
chiedersi: se i fratelli PAPANDREA non abbiano
nulla da nascondere come mai si rivolgono ai loro

amici mafiosi finanche pro-
venienti da Rosarno per
fare ritirare la querela ai
BELVEDERE? Se così è,
come mai  i PAPANDREA
con un colpo di spugna in
mano all’avv. Nico D’A-
SCOLA sono assolti dalla
Corte di Appello di Reggio
Calabria che soprassiede
inverosimilmente e inspie-
gabilmente alle strategie
mafiose adottate dai fratelli
di Polistena e finalizzate ad
inesorabilmente a colpire
gli usurati BELVEDERE?
Le invettive dell’avvocato
SACCOMANNO – del
quale in seguito tratteremo
un importante profilo –
contro i BELVEDERE pro-
ducono soltanto disgusto in
quanto, a nostro sommesso
parere, prescindono da una
normale e accettabile linea
difensiva che dovrebbe
essere patrimonio culturale
e giuridico di ciascun avvo-
cato. Nell’attività proces-
suale tuttavia manca un
dato importante: la conte-
stazione agli imputati di
associazione a delinquere
di stampo mafioso. Manca
inoltre l’intervento decisi-

vo della procura distrettuale di Reggio Calabria
che avrebbe dovuto fare propria l’attività proces-
suale. Seguiremo.

Francesco Gangemi
Condannato a due anni reclusione dal giudice
monocratico dott.ssa BARILLA’ per aver
rispettivamente lesionato l’onore dell’avvocato
D’ASCOLA e della signora Adriana MUSEL-
LA che dovrà rispondere di calunnia su mia
querela denuncia. Questa è un’altra storia che
abbiamo iniziato a raccontare.

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALA-
BRIA - CONCLUSIONI SCRITTE Che si
depositano nell’interesse della parte civile costi-
tuita BELVEDERE FRANCESCO Contro
PAPANDREA VINCENZO PAPANDREA
DOMENICO COMMISSO FRANCESCO

La sentenza
che è stata
i m p u g n a t a
merita di esse-
re confermata..
I giudici della
primo grado
del giudizio,
hanno dato
congrua moti-
vazione in
ordine ai criteri
utilizzati per
valutare l’at-
tendibilità del
teste p.o. Bel-
vedere Francesco, dell’altra pare civile costituita
Belvedere Gennaro, sia sotto il profilo della credibi-
lità intrinseca che sotto quello dell’attendibilità
estrinseca, facendo riferimento alla non autonomia
sostanziale del nucleo saliente dei fatti narrati, del-
l’operazione  logica di selezione dei fatti tipizzanti
in modo omogeneo la sequenza narrativa, valutando
attentamente tutte le dichiarazioni accusatorie. Sul-
la base di questa premessa appare corretta anche l’u-
tilizzazione di altre deposizioni testimoniali, oltre
l’acquisizione documentale pure in atti. A fronte di
ciò, solo per mero scrupolo difensivo, si reputa di
dover evidenziare ulteriormente come d’avvalorare
il giudizio di genuinità e bontà del narrato del Bel-
vedere Francesco concorrono non l’assenza di moti-
vi o di astio o di vendetta nei confronti degli odier-
ni imputati, nemmeno evidenziati proprio perché
assenti, dalla difesa degli imputati. Giudizio di
attendibilità ulteriormente rafforzato giusta l’evi-
denziazione operata in sentenza, dalle argomenta-
zioni addotte a discarico, rimaste semplici ipotesi
difensive sprovviste di elementi oggettivi a cui poter
ancorare una ricostruzione diversa  della vicenda
rispetto a quella fornita da Belvedere. Operata una
tale premessa, si ritiene che uno dei tasselli essen-
ziali della ricostruzione degli accadimenti è dato
dall’avvio della procedura civile instaurata dai
PAPANDREA con la richiesta di sequestro conser-
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Gli usurai e contigui alla mafia fratelli
Papandrea non solo assolti ma chiedono il
risarcimento dei danni agli usurati Belvedere

Francesco Belvedere

Il Procuratore Naz. Antimafia dr. P. Grasso
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vativo dei beni datata giugno 1994. Giudizio preor-
dinato “forse” ad anticipare la difesa rispetto alla
denuncia  per usura già sporta nel febbraio di quel-
lo stesso anno in loro danno e, per altro verso, e
sicuramente, finalizzato a far apparire come legitti-
ma un’azione che non lo era, ossia il recupero di
somme che ben sapevano usurarie. ipotesi quest’ul-
tima, ove in ipotesi riconducibile all’art. 644 ter per
come introdotto dalla legge 108/96, a ‘’spostare” in
avanti il termine di prescrizione del delitto.

La tesi della difesa è mutuata dalla conoscenza
che i germani PAPANDREA ben avevano del-
l’esposto presentato dal Belvedere; si richiama
il contenuto della corrispondenza a mezzo fax
intervenuta nel febbraio 1994 tra da ditta
PAPANDREA e quella Nataly, oltre al narrato
del Belvedere il quale ha riferito tra l’altro di
una “convocazione” di tale Macrì detto il Baro-
ne che, in compagnia di altra persona di Rosar-
no (leropoli Rocco) lo avrebbero invitato a riti-
rare la denuncia.
Pertanto anche se l’OCC nei confronti dei PAPAN-
DREA verrà eseguita solo nell’agosto di quell’anno,
non si può ragionevolmente ritenere che essi igno-
rassero già da alcuni mesi, quanto poteva accadere.
Ma la vera valenza degli atti processuali civili è data
dalle sostanziali discrasie tra quanto in essi consa-
crato e le ulteriori emergenze processuali. Si richia-
ma per comodità l’assunto di parte avversa per
come contenuto nella richiesta di sequestro:  “la
società è creditrice nei confronti della ditta Nataly
di oltre 300.000.000 di lire. Infatti ha fornito sol-
tanto negli anni 1993 - 1994 merce per
£.299.415.339 per come risulta dalle fatture alle-
gate. Avendo la ricorrente fornito merce anche
negli anni precedenti, allo stato ha un credito cer-
to, liquido ed esigibile pari a 351.270.000”.

Che le dichiarazioni siano palesemente mendaci è
assunto che trova supporto nelle appresso indicate
emergenze probatorie:
1) Va preliminarmente richiamato il contenuto
della deposizione testimoniale del Belvedere a
mente del quale i soldi dell’indennizzo assicura-

tivo occorso al suo
magazzino erano
serviti a pagare
usurai e fornitori,
sicché l’unico debi-
to rimasto alla fine
del 1992 era quello
con il MAZZA-
FERRO di £.
120.000.000;

2) Vi è poi la delazione dei PAPANDREA che,
sentiti a sit il 19 gennaio1995 per riferire sul
contenuto della denuncia da loro sporta in dan-
no dei Belvedere per i reati di truffa, calunnia e
frode processuale, alla domanda se fossero state
pagate le fatture per le forniture di merci alla
Nataly del 1992 rispondono di si e che i proble-
mi sono sorti solo nell’agosto del 1993 “.... e che

sono state pagate sempre con assegni”;
3) Vi è da ultimo l’accertamento della Guardia
di Finanza (si veda la deposizione inattaccabile
del teste Fanicchia) che ha consentito di verifica-
re, attraverso l’esame del mastrino intestato alla
ditta Nataly mobili arredo che al 31 dicembre
1992, i rapporti pregressi erano stati saldati;

continua a pag. 26
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4) il timore espresso di perdere le garanzie del
proprio credito in uno con l’asserita assenza di
volontà (pure ribadita nella richiesta di seque-
stro) di soddisfare il debito non trova conforto
nello stato patrimoniale dell’azienda esistente al
momento del chiesto sequestro, riferirà il Belve-
dere che nel 1994 le giacenze di magazzino era-
no di gran lunga superiori a quelle vincolate con
la misura cautelare civile; anzi lo stato di insol-
venza paventato è smentito sia dall’assenza di
protesti in danno dei Belvedere da parte dei for-
nitori (ad eccezione si intende di quelli causati
dai PAPANDREA), sia dalla connessa assenza
di istanze di fallimento.
Tali elementi probatori posti a riscontro con le
asserzioni di cui al ricorso civile per sequestro
sopra riportato, sono oltremodo significativi delle
falsità contenute nel detto atto e rappresentano, nel
contempo, tentativi di drastico ridimensionamento
delle pretese di parte avversa, oltre che di conforto
della tesi della costituita parte civile circa la reale
natura dei rapporti sottesi alle somme. A coonesta-
re la ricostruzione difensiva si richiamano le valu-
tazioni operate dal giudice civile nell’ambito del
procedimento per sequestro intentato dai fratelli
PAPANDREA nei confronti della Nataly Mobili
Arredi. Provvedimento cautelare prima concesso e
poi revocato in data 20 agosto 1994, avendo rite-
nuto il collegio in sede di reclamo di dover dar cre-
dito alle vicende di rilievo penale emerse perché
sostanzialmente gli assegni prodotti in giudizio
come non pagati, dalle indagini della Guardia di
Finanza risultavano interamente onorati.
A fronte di tanto, l’unica censura - dì scadente
valore - è che si è trattato di un provvedimento
basato sulle risultanze del  processo penale, che,
però, non ha mai accertato seriamente, i fatti dì
causa.
La “disattenta” espressione sotto il profilo lin-
guistico e concettuale la si coglie ancora la dove
è messo in dubbio l’accertamento seguito dalla
Guardia di Finanza ove si legge testualmente
:”Tale accertamento, potrà eseguirsi anche a
mezzo della Guardia di Finanza, affidando l’in-
carico, certamente, a soggetti diversi da quelli
che hanno provocato il giudizio penale”. E come
voler intendere che nell’espletamento delle indagi-
ni la Guardia di Finanza abbia espresso un parere
di compiacimento in favore del Belvedere e in dan-
no dei PAPANDREA.

***
E’ stata altresì ampiamente verificata la compatibi-
lità tra quanto riportato dallo stesso e le ulteriori
fonti probatorie di pari valenza, ma soprattutto è
stata fornita ampia spiegazione delle ragioni per le
quali le ragioni addotte dalla difesa degli imputati
non potesse avere seguito.
1) Dell’interrogatorio reso davanti al GIP (acqui-
sito ritualmente al fascicolo del dibattimento)
dagli imputati il Tribunale ha fornito facile giu-
stificazione dei motivi per i quali lo stesso non
vale certamente a scalfire l’impianto accusatorio
della pubblica accusa “...senonché, atteso che
quella differenza di titoli a favore dei PAPAN-
DREA, pari a £. 204.540.000 si ricava escludendo
dal computo le fatture per l’anno 1993, relative
alla merce acquistata dai Belvedere,  le dichiara-
zioni fatte dagli imputati e il preteso rapporto di
scambio di assegni “alla pari” descritto, non for-
niscono alcuna spiegazione del maggiore impor-
to dei titoli emessi dal Belvedere rispetto ai pre-
stiti ottenuti -pagg. 12, 13 sent”.

2) Alla stessa maniera il primo giudice ha dato
ampio conto delle    insufficienti argomentazio-
ni fomite dal consulente della difesa, dott. Pilel-
lo e delle ragioni per le quali  le stesse sono asso-
lutamente prive dì pregio.
Quanto alla falsificazione delle scritture conta-
bili dovute alla duplicazione di importi degli
assegni emessi dal Belvedere non essendosi
tenuto conto degli assegni emessi in sostituzione
di quelli protestati, il Tribunale ha obiettato
come tanto si ponesse in contrasto con quanto
asserito nella richiesta di sequestro presentata
al Tribunale civile di Palmi laddove si fa riferi-
mento a n° 22 assegni di importo pari a lire
351.270.000 riferendosi a tutti i titoli emessi nel
1993  dal Belvedere a favore della Ditta PAPAN-
DREA; l’assurdo riferimento alle vendite effet-
tuate dai PAPANDREA con remissione degli
scontrini anziché delle fatture; elemento che
compare per la prima volta non essendo stato
riferito né in occasione dei SIT del gennaio -
febbraio 1995 dei PAPANDREA, tanto meno in
occasione dell’interrogatorio reso davanti al
GIP. E’ da sottolineare a tal proposito quanto
appresso: sulla premessa che nel 1993 sono sta-
te fornite merci dell’importo pari a
£.282.702.599 mediante emissione di 25 fatture
accompagnate da 167 bolle di accompagnamen-
to numerate e datate con orario e inizio del tra-
sporto firmate dal conducente. A fronte di tali
forniture a ditta Nataly ha emesso 22 assegni
andati tutti a buon fine. Si deduce quindi che le
fatture venivano mediamente riferite a fornitu-
re per importi non inferiori a £.11.000.0000; e
tali dati consentono altresì di dedurre che le
consegne avvenivano con una certa frequenza
(un giorno si e uno no se si tiene conto delle
domeniche e delle festività). Nessun accosta-
mento è possibile al dedotto rapporto di conse-
gna di merce mediante scontrini fiscali, ove si
consideri, tanto per fare un esempio, che sono
stati raccolti 74 scontrini della ditta PAPAN-
DREA per raggiungere un ammontare di £.
20.000.000 di consegne: è deducibile che ogni
consegna di merce non poteva superare la cifra
di 300.000 £. (se ne registrano e indicano anche
di £. 29400 - vedi fattura del 12 /7/1993 n°l/1669
. fattura del 20 11/94 n°ì/42 di £. 24750) potreb-
be sorgere il dubbio che i PAPANDREA non
fossero rivenditori di cucine ma venditori a det-
taglio di chissà quali generi.
Inoltre, si nota che la quantificazione così come
articolata sopra non può assolutamente far presu-
mere una vendita da produttore a commerciante
ma fa dedurre, stante la pochezza dell’importo e
del sistema (scontrino), che le vendite siano state
riportate in modo strumentale in quanto già, “for-
se” effettuate a favore di consumatori e non certa-
mente a favore della Nataly mobili arredo. In buo-
na sostanza, operando una sintesi chiarificatrice di
tutto quanto sopra riportato, si può, alla luce di una
logica matematica che non si ritiene possa essere
confutata, dedurre che la ditta PAPANDREA ha
fornito merci alla ditta Nataly Mobili per l’impor-
to di £.282.702.599 e che le forniture sono state
pagate con 22 assegni andati tutti a buon fine; che
oltre alla mercé venduta i fratelli  PAPANDREA
hanno prestato soldi  per l’ammontare di
£.360.316.000  in  varie riprese e circostanze e per
la restituzione delle predette somme sono stati rila-
sciati assegni per £. 607.505.000 ivi compresi i
finanziamenti Findomestic per £. 27250.000 e
assegni di giro per 19.000.000 di lire. Tutti gli

assegni rilasciati ai fratelli PAPANDREA sono nel-
l’allegato n°6 redatto dalla GDF di Locri; tutti gli
assegni protestati sono stati rinvenuti nei vari pro-
cedimenti penali instaurati presso le Preture del
luogo e confermati,  dopo l’acquisizione  in copia
conforme, il  20/7/94 del procedimento civile di
Palmi dove si trovano tutti i rimanenti titoli per
l’importo di £.334.170.000 dì lire presentati dai
fratelli PAPANDREA per fatture anni 1993 non
pagati.

E’ bene rimarcare - l’inesattezza dedotta dal consu-
lente di parte - ove deduce che vi è stata sostituzio-
ne di assegni per quelli non pagati: basti conside-
rare che non esiste assolutamente in atti la possibi-
lità di comparare, sia pure con piccolo scarto, la
cifra e la data di un assegno protestato con quella
di un altro dato in sostituzione. E che l’ipotesi rico-
struttiva affidata al consulente della difesa non
possa trovare accoglimento, si ricava non solo per
le defaillance già poste in luce dal Tribunale, ma
soprattutto perché si è di fronte ad una consulenza
che, pur di dare e ad ogni costo ragione alla tesi
degli imputati, ha
omesso artatamente di porre in evidenza alcuni
“movimenti” contabili che varrebbero certamente
a far lievitare l’esposizione dei Belvedere nei con-
fronti degli imputati. Così il Pilello, nell’elencazio-
ne degli “assegni scambiati” non ha riportato tra
gli altri i seguenti titoli:
1)   assegni di giro per un importo di £.8.816.000
(di cui v’è traccia nell’allegato n°5 GDF Locri);
2)   l’assegno di £.10.000.000 del 30 marzo 1993
n° 6819698 ( che va imputato a restituzione di
capitale e interessi);
3)   assegno nc 1338548 di £. 9.950.000, con sca-
denza 21 luglio 1993 (vedi ali. 5 GDF Locri) che
al pari di un altro assegno di pari data e di
importo pari a £. 10.000.000 va imputato alla
restituzione della terza tranche del prestito di
£.177.500.000 ricevuto dalla Nataly nel mese di
luglio del 1993;
4)   assegno di £.8.000.000 (ass. n° 1346106 ) che
unitamente all’assegno, di £.19.950.000 (ass. n°
1338545) e ad assegno di £.2.000.000 del 14
luglio 1993 e per un totale di £. 29.950.000 face-
va parte della seconda tranche da imputare
sempre al prestito di £. 177.500.000.

L’elencazione potrebbe continuare ma certamente
tanto basta a chiarire ancora e ove necessario, la
indiscutibile inconsistenza delle prospettazioni
difensive di controparte. Sembra quasi superfluo a
questo punto rimarcare che non sono stati conteg-
giati, nella consulenza di parte, le somme dei
finanziamenti Findomestic incamerate dai
PAPANDREA. Sul punto si intrattiene anche l’e-
stensore della sentenza (pag.14) il quale evidenzia
tra l’altro che mentre gli acquisti vengono fatti
presso la Nataly Mobili (e prova ne sono le fatture
che a tali acquisti si riferiscono) i finanziamenti
vengono versati direttamente ai fornitori PAPAN-
DREA, con una prassi anomala. Insorge sul punto
anche il difensore dei PAPANDREA ribadendo che
i venditori erano i PAPANDREA e mai i Belvede-
re che non avevano alcun rapporto con la Findo-
mestic, dimentico però di quanto riferito da
PAPANDREA Domenico in sede di interrogato-
rio. Vero è solo che la convenzione con la banca
finanziaria Findomestic era della ditta PAPAN-
DREA e non dei Belvedere. Un accertamento
incrociato tra i tipo di mobili e le forniture a mon-
te degli stessi consente, ove necessario, di verifica-



273 novembre 2008

M I S T E R I  D ’ I T A L I A -  I L C A S O  B E L V E D E R E
re che si tratta di mobili acquistati da terzi fornito-
ri a loro volta dai Belvedere non dai PAPAN-
DREA. E’ di sicuro conforto a tale prospettazione
è quanto riferito da PAPANDREA Domenico
davanti ai Gip che lo interroga (dott. Bombardieri)
e per il quale le rate della findomestic venivano
scomputate dal debito che i Belvedere avevano
nei loro confronti.
Senza ovviamente trascurare le dichiarazioni rese
sul punto da Sellare, ragioniere della ditta PAPAN-
DREA.

* * *
Ed ancora. I motivi di impugnazione si risolvono
in asserzioni e considerazioni di merito che quan-
do contestano in generale il valore probatorio del-
le testimonianze e degli altri elementi utilizzati per
pervenire ad convincimento della responsabilità
non tengono conto degli argomenti e delle indica-
zioni probatorie contenute nella motivazione della
sentenza e quando contestano che nei fatti ricorra
il delitto di usura risultano generici ed infondati.
Obietta la difesa del PAPANDREA (pag.15 appel-
lo avv, D’Ascola) come sia difficile comprendere
quale potesse essere l’interesse dei PAPANDREA
ad esercitare delle pressioni per ottenere la tempo-
ranea gestione di un esercizio commerciale “ in
crisi”, tenuto conto poi delle dimensioni economi-
che dell’attività industriale dei PAPANDREA che
annovera 40 dipendenti, e come nemmeno stru-
mentale tale condotta potesse palesarsi considerato
che non è conoscibile lo stato patrimoniale dell’a-
zienda dei Belvedere e come la temporanea gestio-
ne si sarebbe tradotta in un offerta estremamente
vantaggiosa per le persone offese  (temporanea
gestione per sanare l’azienda e poi restituirla).Tali
censure si dissolvono alla luce dello sviluppo argo-
mentativo che contrassegna la motivazione offerta
dal primo Giudice del merito (pag,19 sent) il qua-
le sottolinea la contraddittorietà dell’atteggiamen-
to  tenuto dagli stessi PAPANDREA, visto che, da
una parte, avevano  sostenuto di voler contribuire,
insieme al COMMISSO, ad una risanamento  del-
la Nataly, dall’altra e temporaneamente, portando
all’incasso gli assegni emessi dal Belvedere, che
sapevano sprovvisti di copertura, avevano avviato
la stessa azienda (che avrebbero voluto risanare) al
discredito commerciale e a uno stato di acclarata
insolvenza.. E rimarca lo scrivente come lo stato di
crisi acclamo dell’azienda Belvedere, che secondo
la prospettazione della difesa avrebbe rappresenta-
to un deterrente alla gestione dell’impresa da parte
dei PAPANDREA avrebbe dovuto costituire nella
logica, un freno alla erogazione del credito pena la
quasi certa perdita delle somme erogate.

In buona sostanza non sì comprende come,
commerciati esperti quali i PAPANDREA aves-
sero rischiato di perdere le somme elargite se
non con il secondo fine di ottenere la gestione
della azienda o con la possibilità di lucrare van-
taggi usurari.
Comunque i vantaggi per l’acquisizione di una
azienda avviata, anche dati i tempi poteva costitui-
re benissimo un fatto appetibile stante il giro di
affari della ditta Nataly e stante soprattutto la diffi-
coltà di superare, con la creazione di un nuovo
punto di vendita, sia lo stimolo della conoscenza
dei  terzi,  ipotetici  acquirenti, e sia la sopportazio-
ne  di  una gestione iniziale presumibilmente pas-
siva sotto il profilo economico, oltre, naturalmen-
te, la reperibilità di locali idonei sotto il profilo
logistico. Ma anche l’asserito stato di bisogno
contestato con i motivi dì gravame proposti non ha

valore probatorio scriminante, sottolinea invero la
difesa (Avv. Gioffrè) come lo stesso Tribunale
rimase indifferente alla notizia per la quale il Bel-
vedere Francesco acquistò una Maserati, oltre ad
essere titolare di una carta dì credito “oro” conces-
sa solo ai clienti di sicuro affidamento e mai con-
testata, segno questo della puntualità dei pagamen-
ti “personali e familiari” e che avrebbe racimo-
lato 6.050.000.000 con raid fraudolenti. Se anche
dovesse corrisponder a vero quanto inopinatamen-
te dedotto, è da ribadire che non può ritenersi diri-
mente (quand’anche fosse risultata dimostrata e
allo stato di certo non lo è attesa la deposizione
testimoniale del Belvedere Francesco) la circo-
stanza che, taluna fra le vittime conducesse vita
“dispendiosa” ben potendo tale costume di vita
essere indice non di disponibilità economiche ma
di ulteriori indebitamenti. E comunque quanto
sostenuto non si concilia con altre emergenze, pure
riportate, quali le stesse dichiarazioni di Belvedere
Gennaro u...il fratello non va mai in ferie, non si
mette una protesi dentaria....”, il contenuto delle
dichiarazioni testimoniali rese da Belvedere Fran-
cesco  il tenore di vita assolutamente modesto del-
le pp.oo.  l’intero incartamento processuale civile
pure acquisito in atti. E in ogni caso prove insupe-
rabili della sussistenza di una tale condizione sono
le sentenze emesse a definizione dì processi pena-
li per usura che hanno visto p.o. costituita p.c. Bel-
vedere Francesco. Si richiamano all’uopo:

- sentenza (non definitiva) emessa dal Tribuna-
le di Locri nei confronti di MAZZAFERRO
Francesco e Rocco Pietro per il reato di cui
all’art. 629 c.p. e 644 bis - quest’ultimo dichia-
rato estinto per prescrizione (udienza di tratta-
zione in appello17 maggio 2007);
- processo nei confronti di RITORTO Antonio
definito con sentenza di patteggiamento;
- CLEMENTE Francesco (patteggiata la pena);
- PEDULLA’ Vincenzo, Agostino e Nicola (defi-
nito in primo grado con giudizio abbreviato),
FURCI Nicola con rito ordinario.
Nondimeno prive di supporto e valenza le illa-
zioni a mente delle quali il Belvedere avrebbe
incassato dal fallimento somme pari a
£.800.000.000. A parte l’erroneità della somma
indicata - il fallimento è stato dichiarato per
£.60.000.000, v’è da ribadire, ove necessario che
la procedura concorsuale comportò, onde assicu-
rare i pagamenti dei creditori insinuati al passivo
fallimentare, la vendita di ben due magazzini
intestati alla moglie del Belvedere, un attico,
arredi della casa di abitazione de Belvedere e
mobili della ditta. Altro che puntualità negli inte-
resse personali e familiari. Sempre con riferi-
mento allo stato di bisogno la parte civile ha rife-
rito di essersi determinata a chiedere più prestiti
ai PAPANDREA, in quanto in seguito a un suo
allontanamento dalla Nataly Mobili arredo, le
vendite avevano subito un calo, situazione questa
che si era aggravata con l’incendio di alcuni
magazzini Tali elementi, unitamente alla circo-
stanza che il Belvedere avesse già numerose
esposizioni con diversi istituti di credito, costrin-
gevano Io stesso a rivolgersi agli odierni imputa-
ti sottoponendosi alle condizioni usuraie prospet-
tate, anche al fine di evitare possibili protesti.
Provato anche per questa via lo stato di necessità
economica posto a fondamento della richiesta di
denaro da parte dei Belvedere, ai fini della confi-
gurabilità del reato contestato, a nulla rileva
come osservato dalla costante giurisprudenza, la

causa di tale stato di necessità, non avendo la
legge definito né delimitato lo stato di bisogno.
Sulla base del dato letterale della norma, si può
affermare l’irrilevanza della causa dello stato di
bisogno poiché, nel delitto contestato non v’è
ragione di avere riguardo alla moralità del sog-
getto passivo (e quindi come nel caso di specie e
stando alla prospettazione difensiva alla ritenuta
dissennata condotta del Belvedere) giacché si
punisce non già per tutelare i privati interessi di
costui, ma per reprimere nell’interesse pubblico,
l’usura che non cessa di essere tale solo perché
esercitata a danno, anziché d’uno sventurato,
d’un prodigo o di un vizioso. II legislatore dun-
que, punisce l’usuraio come persona socialmente
nociva che non cessa di essere tale qualunque sia
la natura e la causa del bisogno della vittima,
essendo il Giudice tenuto ad apprezzare il disva-
lore della sola condotta posta in essere dall’usu-
raio, poiché è questa sola che la nonna ha inteso
sanzionare (cfr. Cass. N.2238/85, Cass. Sez. II,
Bizzarro). Non di meno provata la ricorrenza
nella fattispecie in esame dell’elemento psicolo-
gico del dolo e quindi, della consapevolezza da
parte dei PAPANDREA dello stato di bisogno del
soggetto passivo e dalla volontà di approfittare dì
tale stato facendosi dare promettere interessi
usurai. Ora, non solo il ricorso al finanziamento
privato già di per sé costituisce fatto idoneo e
sufficiente a far ritenere la conoscenza in capo ai
‘“finanziatori” dello stato di bisogno della vitti-
ma in quanto l’accettazione del mutuo vessatorio
è indice del tentativo della parte civile di evitare
Io screditamento presso le banche screditamento
ancora più sentito in ragione dell’attività impren-
ditoria svolta. Ma nel caso di specie la prova del-
la conoscenza dello stato di bisogno, deriva non
solo da quanto prospettato appena sopra (propo-
sta di cessione dell’azienda che doveva essere
restituita non appena risanata) ma dall’ulteriore
assorbente considerazione di cui vi è traccia
anche nella parte motivazionale della sentenza
(pag. 5) per la quale ad un ceno momento COM-
MISSO Francesco sarebbe andato da MAZZA-
FERRO (già erogatore di prestiti usurai in favo-
re delle pp.oo) a dire di non fare più prestiti ai
Belvedere perché “ci avrebbero pensato loro di
Siderno anche perché loro devono guadagnare
qualcosa , perché hanno gente in galera”. E alla
richiesta del Belvedere di ulteriori somme MAZ-
ZAFERRO oppone la sua non possibilità doven-
do cedere il passo a quelli di Siderno.

Va altresì valutato come elemento di rilievo a
carico dei Papandrea il rapporto dì tipo usura-
rio intercorso con Timpiccioli Antonio Remo
oggetto tra l’altro di un’informativa del 1995
del Commissariato di PS di Sìderno. Tali argo-
menti meramente esemplificativi della fallacia
delle tesi addotte a discarico dalla difesa, con-
sentono di ribadire e rafforzare la richiesta di
condanna degli imputati per i reati loro ascritti.
Si chiede pertanto che l’Ecc. ma Corte di Appel-
lo dì Reggio Calabria, confermi la sentenza di
condanna già emessa dal Tribunale di Locri
nei confronti di PAPANDREA Vincenzo,
PAPANDREA
Domenico e COMMISSO Francesco. Con la
condanna al risarcimento del danno in favore
delle costituite parti civili da liquidarsi in sepa-
rata sede. Spese e competenze come da nota.
Palmi - Reggio Calabria l’8 febbraio ‘07 

AVV. GERARDINA RIOLO
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Il suicidio del prof. Parmaliana è
la faccia sconosciuta della giustizia
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Messina. Ha destato grande angoscia il suicidio
del professore PARMALIANA le cui cause vanno
ricercate all’interno di parte della Procura di Mes-
sina. La depressione, l’impotenza, lo sconcerto
dell’uomo che denuncia malaffari e per il che è
perseguitato inverosimilmente dalla malagiustizia
hanno indotto il PARMALIANA a togliersi la vita
lasciando una dolorosa lettera ai suoi cari per spie-
garne le ragioni. Il “Centonove”, edito a Messina,
meglio di altri giornalisti hanno focalizzato con
coraggio i retroscena colpevoli dell’esasperazione
del suicidato e tuttavia, pur comprendendo lo stato
di profonda sfiducia nella giustizia, non giustifico

il gesto insano del prof. PARMALIANA. Chi scrive
dovrebbe suicidarsi a giorni alterni reo di denuncia-
re malaffari, massoneria deviata, “Cosa “Loro,
‘ndrangheta, magistratura corrotta, e senza soluzio-
ne di continuità condannato ad anni di reclusione
dai giudici della Repubblica su richieste insensate
della pubblica accusa che invece di accertare e puni-
re i crimini da noi denunciati addirittura manda in
galera chi ha il buon senso di farli emergere.

Pregherò per Lei, prof. PARMALIANA, e chiederò al
Padreterno che non si verifichino altri casi di uomini
suicidati dalla giustizia o addirittura ammazzati.
Riportiamo per intero le due pagine del “Centono-
ve” che riteniamo esaustive sia sotto il profilo del-
la critica che della cronaca, e sia sotto l’aspetto dei
commenti con l’augurio che i redattori non venga-
no incarcerati.

Francesco Gangemi



30 3 novembre 2008

C U L T U R A

Effettuata dal corrispondente ligure per il gior-
nale il Dibattito News

Il corrispondente riferisce:
Ho chiesto a Marian Hastianatte Allaro, l’arti-
sta che vive ed ha il suo studio a Zoagli (Geno-
va), di concedermi un’intervista per il giorna-
le il Dibattito News.
In linea di principio non concede facilmente
interviste a chicchessia. Per l’occasione trat-
tandosi di un giornale calabrese, ha ritenuto
opportuno concedere la rivista ad un suo corri-
spondente memore delle sue origini calabresi.
Mi ha invitato, quindi, di andare a trovarla nel
suo studio, sito in una splendida villa a picco
sul mare del Tigullio da dove è possibile
ammirare i paesi rivieraschi affacciantesi sul
golfo e che vanno da Santa Margherita Ligure
fino a Portofino, l’andirivieni d’imbarcazioni
di vario tipo, il volo continuo dei Gabbiani ed
infine l’incommensurabile bellezza dei tra-
monti.
Entrando nel suo studio, sono  rimasto subito
impressionato dalle numerose opere scultoree
e pittoriche, tanto da mettermi in soggezione
di fronte alle immagini rappresentate che sem-
bravano trasmettere il respiro di un anima
profonda.
Dopo le presentazioni di rito, mi ha fatto acco-
modare nel suo salotto di rappresentanza e lì
iniziai la mia intervista.

Signora Hastianatte, mi dia cortesemente
qualche nota biografica: mi parli di Lei,
delle sue origini, della sua famiglia.
Sono nata a Reggio Calabria. La mia famiglia
ha origini mediterranee varie: il nonno di mia
madre era greco e la nonna spagnola. Le origi-
ni di mio padre, a partire da nio nonno, erano
arabe. Infatti il mio cognome Allaro deriva dal
Dio dei musulmani Allah. Direi che in me, nel
mio animo, s’insidiano le più importanti cultu-
re del Mediterraneo influenzando notevolmen-
te il mio estro artistico ed il mio modo di espri-
mere l’arte.

Quando ha scoperto la sua vocazione arti-
stica?
Fin da bambina. Ricordo che i miei insegnanti
erano sbalorditi del mio modo di disegnare. A
dodici anni realizzai un ritratto di mia madre,
in creta, che ancora conservo nella mia came-
ra da letto. Nello stesso anno, vinsi il premio
“Rosa Maltone” di pittura a Predappio. A die-
ci anni ricordo di aver costruito dei burattini
ricavandoli dai manici di scopa che trovavo in
casa; poi li dipingevo e li vestivo. Con uno
scatolone facevo il teatrino e, con pile di mat-
toni e tavole di legno, la platea dove facevo
sedere i miei amici per i quali organizzavo
spettacolini vari.

Come è proseguita
la sua maturazio-
ne artistica?
La  mia formazione
scolastica si è rea-
lizzata attraverso la
Scuola d’Arte di
Belle Arti a Parigi,
ma fin dagli anni
de l l ’Accademia
sentivo il bisogno
di staccarmi da
ogni influenza per
approdare ad un
arte che fosse solo mia, per seguire la mia
creatività che mi avrebbe portato alla realizza-
zione di forme espressive dell’arte al di fuori
dei canoni scolastici. Secondo me la scuola è
necessaria in quanto luogo di apprendimento
delle tecniche di base, ma poi se si è veri arti-
sti, se si possiede il dono della creatività,
occorre staccarsene al più presto elaborando
forme artistiche proprie che consentono di
liberare l’essenza di ciò che si ha dentro. Per
questo sono felice di non avere nessun maestro
importante, né essermi ispirata ad alcun altro
artista contemporaneo o del passato.

Quindi non c’è nessun grande artista dal
quale Lei ritenga di aver tratto insegna-
mento o ispirazione?
No. E’ chiaro che ci sono stati artisti supremi,
veri e propri geni come Michelangelo o Leo-
nardo, ma la loro genialità si è esaurita con le
loro opere; L’artista vero deve sapere apprezza-
re la genialità dei grandi che lo hanno precedu-
to, ma non può in alcun modo farsi influenza-
re, andando alla ricerca di firme nuove, senza
ispirarsi a niente e a nessuno.

Mi sembra che Lei si consideri soprattutto
una scultrice, pur avendo prodotto anche
opere pittoriche, mosaici, ed altri lavori ese-
guiti con la tecnica del collage e l’utilizzo di
materiali molto particolari. Quando ha ope-
rato questa scelta in favore della scultura?
Direi fin da subito, perché io amo molto la
materia. E’ incredibile la sensazione che si
prova mentre si plasma un pezzo di creta
amorfa ottenendone forme meravigliose. E
così con la plastilina, e così scolpendo il mar-
mo o la pietra.

E quale è stata la sua evoluzione nella scul-
tura?
Ho iniziato subito con il figurativo. Essendo
in quel periodo molto tormentata interior-
mente, le mie opere erano rappresentazioni
molto potenti, erano corpi umani in cui i
muscoli affioravano e si potevano contare ad
uno ad uno, tant’è vero che qualcuno para-

gonò queste mie opere a quelle di Rodin. In
pratica, in quel momento rappresentavo quel-
lo che vedevo dettatomi dall’angoscia e dal
tormento. Successivamente vi è stata una gra-
duale evoluzione verso la sintesi, la ricerca di
forme ideali, di linee pure e armoniche, ma
sempre con un loro preciso significato, mai
fini a se stessi.

A che stadio è arrivata in questa sua
ricerca?
Attualmente ho raggiunto il massimo della
sintesi nella realizzazione del “Bifronte” che
rappresenta il concetto più importante che
sono riuscita a realizzare con la mia creati-
vità. Per me il “Bifronte” che non è il classi-
co Bifronte figurativo come il famoso “Gia-
no Bifronte” ma ne rappresenta la sintesi
ideale nata da una profonda ricerca della
linea essenziale, rappresenta cioè la congiun-
zione di tutti gli opposti di energia positiva e
negativa. Il mio Bifronte si carica di simboli
racchiudendo in sé il bene e il male rappre-
sentativi dell’eterna lotta tra i poli opposti,
maschile e femminile, che si fondono nel
loro insieme perpetuando nel tempo la specie
umana, e così via con mille altri significati
che di volta in volta può assumere. I miei
sono Bifronti realizzati nel vuoto perché
vogliono rappresentare che noi, esseri uma-
ni, siamo solo parvenza di volto, ma in realtà
siamo solo energia, cioè veniamo dallo spa-
zio e dalla luce e allo spazio e alla luce
dovremo tornare. Questo mio pensiero con-
cettuale è stato espresso benissimo nei
Bifronti che ho realizzato in plexiglas, un
materiale affascinante per i particolari effetti
di luce che producono quando sono colpiti e
attraversati da raggi
solari o di altra
natura elettronica.
Il mio ultimo
Bifronte è quello
che ho recentemen-
te presentato ad un
concorso di scultu-
ra per un opera
destinata al nuovo
Palazzo di Giustizia
di La Spezia. Vi
voglio leggere un
brano della relazio-
ne che ho allegato
al bozzetto dell’o-
pera alla partecipa-
zione del bando di concorso: “L’opera
Bifronte vuole mostrare, in un significato
unitario, le difficoltà e le insidie degli esseri
umani nella lotta continua fra il bene e il
male per superare il fallibile giudizio umani-
tario”.

Ritratto di un’artista calabrese sconosciuto dagli assessori preposti alla
cultura dei vari enti territoriali: Comune, Provincia e Regione Calabria
Intervista con la nota scultrice e pittrice Marian Hastianatte Allaro

Amore paterno

Sintesi di amanti
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Come è nata l’idea di realizzare opere uti-
lizzando materiali molto particolari come
l’acciaio, il vetro, la plastica?
Come le ho detto, io amo la materia, qualunque
tipo di materia, e quindi, oltre ai materiali “clas-
sici” con i quali continuo a realizzare le mie
opere più importanti, mi piace sperimentare
ogni tanto materiali e forme artistiche nuove,
che nascono a volte quasi casualmente. C’è sta-
to, per esempio, il periodo dell’acciaio, un

materiale che mi incuriosiva molto, e quindi ho
realizzato un ciclo di 24 opere in legno ed
acciaio. Poi c’è stato il periodo del plexiglas,
dopo ancora il periodo delle composizioni
nucleari e nucleo cellulari, il periodo del vetro-
saico e del timbrosaico. Ogni volta che intra-
prendo uno di questi cicli mi ci dedico con mol-
ta energia realizzando in breve tempo una ven-
tina di opere o poco più, dopo di che ritengo
chiuso quel ciclo e mi dedico ad altre cose.

C’è qualche sua opera alla quale si sente
particolarmente affezionata?
L’ultima! Io penso che per il vero artista  l’o-
pera migliore sia sempre l’ultima, ma ancora
più bella sarà quella che verrà, perché se un
artista si affeziona ad opere precedenti pensan-
do di aver raggiunto in esse una qualche forma
di perfezione, allora è finita, non crea più.
Come mai, dopo tanti anni, vive ancora a
Zoagli (Ge)?
Ma certo che vivo a Zoagli! questa è la mia
oasi nella quale trovo rifugio ogni volta che
torno dai viaggi che mi portano in tutto il mon-
do per la realizzazione delle mie mostre.
Quando mi trovo distante da cui non vedo l’o-
ra di tornare perché per me rimane il posto più
bello del mondo.

Non le manca, dunque, il “respiro artistico”
di una grande città o, comunque, di un
ambiente artisticamente e culturalmente
più elevato?
Assolutamente no! Le grandi città per me sono
soltanto dei formicai; ricordo che ebbi questa
impressione guardando New York dalla som-
mità di uno dei suoi grattacieli e vedendo tutta
quella gente che correva qua e là lungo i mar-
ciapiedi, proprio come fanno le formiche. Io
amo Zoagli perché qui sono me stessa; le gran-
di città le frequento solo per necessità o quan-
do vado per realizzare le mie mostre.

Quale è il suo rapporto con questa splendi-
da villa dove abita? Il mare, il giardino
popolato dalle sue statue, i panorami che si
intravedono dalla sua balconata, quale
significato rivestono per lei?
Il mare riesce a trasmettermi una grande ener-
gia, particolarmente nelle belle giornate quan-

do sulla superficie il Sole riflette i suoi raggi,
dal mattino fino a sera, senza scomparire mai
dalla mia vista. Lo stesso vale per la Luna che
in certe notti rende argentea l’acqua del mare.
L’arte vive di queste visioni. Io stessa mi nutro
di queste immagini. Grazie alla bellezza di
questo luogo sono nate le mie opere.

Parliamo delle sue opere che si trovano nel-
la chiesa madre di Zoagli. Da chi è partita
l’idea?
L’iniziativa è partita da Don Enrico, il quale un
giorno venne a cercarmi per vedere le mie ope-
re che gli piacquero moltissimo. Così mi
spiegò una sua idea d’inserire sopra il portone
d’ingresso della chiesa, un altorilievo raffigu-
rante la “Consacrazione” di “San. Martino” e
mi pregò di realizzare dei bozzetti. Ne prepa-
rai tre, che passarono al vaglio della Sovrin-
tendenza di Belle Arti di Genova e della Curia
Vescovile, dopo di che fu lasciata a me la
facoltà di scegliere quello che a mio parere era
il più riuscito. Ed ho scelto quello che tutti
possono vedere, appunto, sopra la porta princi-
pale della chiesa: un altorilievo in marmo
bianco di Carrara del peso di quaranta quinta-
li. In seguito, lo stesso Don Enrico mi ricon-
tattò per commissionarmi l’altare, l’ambone
ed il leggio.

E la madonnina del mare?
Quella mi fu commissionata dai subacquei di
Zoagli. Il Signor Forte, gestore dell’albergo di
Zoagli ed appassionato subacqueo, propose a
Don Enrico, Parroco del luogo, la realizzazio-
ne di una Madonnina da depositare sul fondo
del mare zoagliese a protezione dei subacquei
e di tutta la gente di mare. Mi commissionaro-
no, quindi, l’opera, alla quale tengo moltissi-
mo perché la ritengo particolarmente riuscita,
soprattutto nel movimento delle vesti della
Madonna, che io studiai con estrema attenzio-
ne immergendo un fazzoletto nel mare e
lasciandolo muovere sotto l’impulso delle
onde. La Madonna è raffigurata mentre tiene
in mano un libro sul quale sta scritto “De pro-

fundis calmavi, Domine”, cioè “ Dal profondo
degli abissi ti ho implorato, Signore”; di fron-
te a Lei un bambino protende le mani chieden-
do il libro.

Quale ruolo ha, secondo Lei, l’arte nella
società?
Direi che di funzioni ne ha diverse: Innanzitut-
to la funzione comunicativa dell’arte, la sua
capacità di trasmettere messaggi, sensazioni;
ma anche, più semplicemente, la sua funzione
di mezzo per esternare la bellezza,quella bel-
lezza che è in grado di suscitare meraviglia,
puro godimento estetico in chi osserva un
capolavoro, e che spinge molti ad acquistare le
opere d’arte per tenerle sempre accanto a sé
nella propria casa. C’è poi una funzione di
testimonianza storica che l’arte assolve: ricor-
diamoci che nei secoli muore tutto, si dissolve
tutto, ma le opere d’arte rimangono. L’arte è
un libro aperto che non ha mai fine finché vive
il mondo, e questo vale specialmente per la
scultura, le cui opere non sono così soggette a
deperimento come altre forme d’arte e posso-
no sopravvivere anche per migliaia di anni a
testimoniare un preciso momento artistico e
storico dell’epoca in cui è stata realizzata.

Concludendo l’intervista avrei un infinità
di domande da farle. Mi limito a dirle se
questo è un momento particolare della sua
evoluzione artistica? 
No, direi che la mia evoluzione è continua.
Ovviamente questa evoluzione conosce anche
momenti di pausa, di riflessione, ma quando
scocca la scintilla della creatività e inizia un
ciclo nuovo della mia produzione, allora mi
immergo totalmente nel lavoro cercando di
creare molte nuove opere in breve tempo, por-
tando a compimento ognuna di queste opere
senza ripensamenti, né correzioni.

(intervista raccolta da Alfredo Oralla)

La consacrazione di San Martino

La Madonnina del mare



32 3 novembre 2008

C U L T U R A

Domenica scorsa si  è conclusa l’edizione
2008 del grande evento REGINA DELLA
MODA D’ITALIA.
Scenario impareggiabile per la proclamazione
delle Miss è stata la Discoteca TOP CLUB di
Mosorrofa (RC), teatro di spettacolo e bellez-
za, di colori e di moda. Oltre 55 le partecipan-
ti, bellissime ragazze provenienti da svariati
centri e ben diciotto le Miss vincitrici.
REGINA DELLA MODA D’ITALIA 2008
arriva da Polistena. Chiara Longo bellissima
laureata in Scienze Motorie e studentessa per
la Specialistica. Alta 1,72, capelli neri, occhi
castani con il grande sogno della moda e dello
spettacolo.
Svariate  le uscite in passerella: in costume da
bagno, in abiti casual e in abiti di alta moda. 
IL Concorso Nazionale di Moda - Bellezza
“REGINA DELLA MODA” è promosso dalla
“ART & COMMUNICATION CENTRE” –
Produzione e direzione artistica a cura del
Patron Aldo Attinà.
La finalissima Nazionale, patrocinata dalla
Regione Calabria - Assessorato al Turismo
Sport e Spettacolo, dal Consiglio Regionale
della Calabria e dalla Provincia di Reggio
Calabria – Assessorato Cultura e Spettacolo, è
stata realizzata con la prestigiosa collaborazio-
ne di Bruno Sorgonà 
Particolarmente interessante, ricca di sfilate di
moda-bellezza,  ma anche di momenti di
autentico e brillante spettacolo, condotta da
Mariangela Liotta e Claudia Marsala, ha visto
vincitrici tante bellissime Miss:
REGINA DELLA MODA D’ITALIA 2008-

Titolo  assegnato alla 1ª classificata per la
sua bellezza, per il suo portamento e per-
sonalità – CHIARA LONGO di Polistena

MISS FASCINO 2008- Titolo che premia in
modo particolare la bellezza - JESSICA
CURATOLO di San Lucido in prov di
Cosenza

MISS RITA MODE 2008 – ANASTASIA
CATANIA di Barcellona P.G

MISS ACQUA FUTURA 2008 – LIBERA
MOLINARO di Paola (CS)

MISS MODA MARE ARMANDA
FOSCHINI 2008 – TIZIANA MANGA-
NO di Barcellona 

MISS NEW STILE 2008 – Titolo assegnato
per il portamento e l’eleganza – ELISA
CHILLEMI

MISS SIMPATIA 2008 – Titolo per la per-
sonalità, la semplicità, la freschezza –
MANUELA GIUNTA

MISS AREA DELLO STRETTO 2008 -
MARINA COPPOLA

MISS HARMONY 2008 – CHIARA CURI-
GLIANO

MISS RADIOSA 2008 – WANDA ABATE
MISS TOP CLUB 2008 – Titolo in onore dei

prestigiosi locali che ospitano la Finalissi-
ma Nazionale di questo prestigioso Con-
corso – FEDERICA SCORNAIENGHI

MISS IMMAGINE 2008 – LAVINIA DEL-
FINO

MISS PONTE SULLO STRETTO 2008 –
LUANA ANGELONE

MISS GLAMOUR 2008 – FRANCESCA
MICALE

MISS VOLTO DOMANI 2008 – SALVA-
TRICE SALVO

MISS MEDITERRANEO 2008 – MARIA
CHIARA TAVANO

MISS LOOK OF THE YEAR 2008 – GRA-
ZIELLA BELLANTONI

MISS LINEA PERFETTA 2008 – ANNA
CALABRO’

Regina della Moda d’Italia è una creazione
artistica che ha fine attitudinale e costituisce
per le concorrenti, dotate di talento e persona-

lità, un trampolino di lancio nel mondo della
moda e dello spettacolo. Evento in cui le Miss,
ragazze bellissime tra i 14 ed i 25 anni, ne sono
le protagoniste che partecipano per divertirsi ed
imparare, affascinate dal luccichio del mondo
della moda, del cinema e dello spettacolo con il
sogno fantastico della notorietà e del consenso,
rappresenta lo strumento di espressione di una
vitalità artistica e culturale. Elaborazione stili-
stica che cerca di tradurre, in forme di antica
bellezza, un contenuto attuale, dando veramen-
te l’impressione di una favola lieve e luminosa.
Arduo è stato il compito della prestigiosa giu-
ria, presieduta da Anna Elda Barbanera e da
altri personaggi della moda, dello spettacolo,
della cultura tra i quali Martina Gambadoro
“Regina della Moda d’Italia 2003”, Tatiana
Laurendi, Daniela Pereira Sabatino,  Domeni-
co Forgione, Debora Grande, Pasqualina Di
Santo, Giuseppe Gangemi, Santina Porto,
Mariagrazia Repaci, Santa Salerno.
Fuori concorso hanno sfilato Lorena Asiatico
“Regina della Moda d’Italia 2007”,  Emanue-
la Albanese “Miss Fascino 2007”, Elisabel
Milone “Miss Simpatia 2007”.
Tanti i momenti di spettacolo, le uscite delle
miss sono state intervallate dalle magiche esi-
bizioni di Las Chicas Live Show, gruppo di
canto e ballo latino e dal prestigiatore Tony
Torregrossa.

“REGINA DELLA MODA D’ITALIA 2008”- Finalissima Nazionale  DISCOTECA TOP CLUB  - Mosorrofa (RC)

L’esaltazione della bellezza ed eleganza, elementi cardini all’elezione delle Miss
SCETTRO E CORONCINA CHIARA LONGO
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““RREEGGGGIIOO:: BBAARRCCEELLLLOONNAA DD’’IITTAALLIIAA””
Cronaca di Reggio Calabria. Alcuni giorni fa,
sfogliando la stampa locale, ho letto, a carattere
cubitale, una dichiarazione del primo cittadino dal
titolo: “REGGIO E’ DIVENTATA LA BARCEL-
LONA D’ITALIA”. A questo punto ho avuto un
momento di sussulto mentre ero seduto sulla pol-
trona e non sapevo se gioire o rammaricarmi.
Dopo un attimo di titubanza ho esclamato: “U vì,
U vì!” e la Reggio bella e gentile che fine ha fatto?
Non sarà che il sindaco sia diventato un illusioni-
sta? Così ho aperto la finestra, e guardando verso
il mare, ho costato che i maestosi alberi della Villa
Comunale erano ancora lì, poi, volgendo lo sguar-
do verso l’aeroporto non ho sentito il frastuono del
rombo dei motori degli aerei che si alzavano nel
cielo di Reggio ogni cinque minuti. Così ho avuto

la certezza che non siamo ancora a Barcellona e né
a Las Vegas, dove la vita non si ferma mai, ma in
una città meno caotica e più tranquilla. Cosa che
pare dispiaccia al signor Sindaco che non vuole
che Reggio sia un “mortorio”, ma una città vivace,
spensierata, giocosa, opulenta, godereccia, festaio-
la, come sembra durante la “notte bianca”. Sono i
tempi moderni: i giovani non sanno più apprezza-
re il piacere del silenzio o contemplare, per un
momento, una stellata o un chiaro di luna.
Forse la gran parte dei giovani ama l’amplificazione
assordante dei concerti all’aperto ed il buio delle
discoteche ballando a ritmo assordante fino al matti-
no. Forse hanno ragione loro, ma anche coloro che
pensano diversamente. Si tratta di trovare un giusto
equilibrio tra le varie esigenze e spazi del centro sto-
rico frequentabili e godibili a tutti. Siamo nel tempo
della globalizzazione dove le multinazionali ci pro-

pinano la stessa minestra, i ragazzi o le ragazze si
vestano e si pettinano tutti alla stessa maniera. Anche
gli architetti moderni tendono a globalizzarsi, al pun-
to che, pur di apparire innovativi e moderni ci pro-
pongono Piazze o grattacieli bruttissimi, vedi quelli
proposti per Milano. La città di Reggio, purtroppo,
non si sottrae a questo degrado. Parliamo, ad esem-
pio, dei gazebo di Via Marina Bassa concepiti a sfre-
gio di uno dei paesaggi più bello d’Italia. Per non
parlare, poi, della scelta scellerata del tapis roulant
dell’impatto ambientale e paesaggistico spaventoso.
Cosa dire, inoltre, di Piazza Castello, progetto
impossibile e luogo già fortemente degradato, e di
Piazza Camagna , rifatta malamente tanto che gli
amministratori l’hanno inaugurata in sordina? Per
ultimo, arriviamo a Piazza Carmine, una storia ingar-
bugliata tanto che per portare a termine i lavori di
restyling si sono alternate due ditte. L’opera non
appare armoniosa nelle rifiniture, nei materiali usati,
nella progettualità e, soprattutto, negli scivoli, che,
per l’eccessiva pendenza, sono pericolosi per tutti.
Ci domandiamo, infine, perché le belle cunette in
pietra ai lati del quadrilatero della Piazza, che costi-
tuivano un elemento decorativo ed anche funzionale
per convogliare le acque piovane verso le caditoie,
non sono stati ripristinati. Ci sembra una pecca
imperdonabile. Purtroppo, un’altra parte a artistica
ed architettonica della nostra città.

Enzo Saffioti
Componente difesa del centro storico 

e valorizzazione del centro storico

Comune di Reggio Calabria. La Multiservizi,
delegata dall’amministrazione comunale a gestire
il verde pubblico, con il parere favorevole dell’as-
sessore al ramo dr CARIDI, ha deciso, nei giorni
scorsi, di sfogliare le pinte ornamentali della Piaz-
za e di eseguire una potatura energica e radicale. 
Da troppi anni, orami queste piante sono allevate
male, si lasciano crescere in maniera spropositata e
selvaggia, tanto che le cime più alte, spesso, rag-
giungono o superano l’altezza dei palazzi circo-
stanti. 
Queste moracee sono piante ombrifere, sempre
verdi, utili, soprattutto d’estate nei paesi meridio-
nali, per proteggere dalla canicola e offrire ai citta-
dini un luogo dove trovare un po’ di refrigerio
all’aria aperta. Sono piante vigorose e rustiche e,
fortunatamente, dopo quello che abbiamo visto in
Piazza Italia, si rivestono, nell’arco di qualche

anno, di fronde lussureggianti. Ma perché oltrag-
giare queste piante con potature radicali, quando
basterebbe una rasatura annuale a forma di paralle-
lepipedo o cubo come si faceva una volta quando
c’era l’esperienza e la maestria di veri potatori e
giardinieri? Evidentemente, chi ha in gestione la
cura di queste piante generose ha perso la memo-
ria storica. 
Le piante vanno rasate, annualmente, per evitare di

formarsi di seccume, all’interno dei rami, e l’attac-
co di malattie parassitarie. 
Le stesse piante di Piazza Italia si trovano a Piazza
Garibaldi e a Piazza Duomo e sono allevate anche
qui in maniera selvaggia, tanto che, quanto prima,
dovranno subire la stessa sorte. 
Questi alberi andrebbero reggimentati ogni anno e
rivisitati alla base del tronco, perché emettono
molto radici in superficie, le quali andrebbero
periodicamente tagliate, onde evitare il solleva-
mento della pavimentazione, com’è dato assistere
a Piazza Duomo dove le radici camminano in
superficie per diversi metri. 
Pertanto, ritengo che la potatura effettuata a Piazza
Italia sia errata. Se si vuole allevare queste piante
dando forma geometrica, come si faceva una volta,
occorre squadrare da subito le branche laterali e
quelle verticali alle stesse dimensioni, altrimenti si
ricade nell’errore di sempre.

Enzo SAFFIOTI
Componente del Comitato Difesa 

e Valorizzazione del Centro storico

Denudate le piante di Piazza Italia

PRECISAZIONE

Con dispositivo di sentenza, la
Corte di Appello di Reggio Cala-
bria, all’udienza camerale del
14.11.03, assolve dai reti ascritti il
signor PIZZATA Annunziato dai
reati ascritti  e ordina l’immediata
liberazione se non detenuto per
altra causa.

La Direzione

Il tapis roulant

Piazza Carmine
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In ricordo 
di un caro amico
Nella realtà politica e sociale di Melito e
dintorni e desiderio di riscatto risorgimen-
tale del sociologo Salvatore MARTINO.
L’occhio attento e vigile di SALVATORE,
per gli amici Marlon Brando, con la sua
teoria socio/economica non confondeva la
fantasia creativa con la realtà anche se, a
volte, per suscitare interesse scherzosamen-
te riusciva a mescolarla e lo faceva bene.
La Sua analisi, ber radicata nel territorio di
questa amara terra, partiva da molteplici
aspetti, ma non sapeva, senza perdersi nel-
la complicata materia, cogliere i particola-
ri che gli altri trascurano cerando di equi-
librare bene e male ma facendo infine sem-
pre vincere il primo. Allargava così la
ricerca di salvare il salvabile ora con rifles-
sione morbida, ora con espressioni e atteg-
giamenti coloriti, ma sempre coraggiosi.
Non si stanca di lottare e lo faceva lealmen-
te. SALVATORE non sapeva tirare colpi
mancini, perché semplice e generoso. Atten-
to studioso difendeva il lavoro soprattutto
quello degli sfruttati, degli umili e di tutti
quelli che dovevano andare in terre lontane
per procurare onestamente il pane alla pro-
pria famiglia e, in prima persona, SALVA-
TORE conosceva bene la durezza di tale
realtà: l’aveva sperimentata personalmente
e umilmente nel destro e sulle piattaforme
petrolifere. Partiva dal concetto che il fede-
ralismo e il signoraggio non hanno mai
portato evoluzione sociale né ossigenato
alcun mercato per cui concludeva che delle
sofferenze, delle ansie e delle preoccupazio-
ni doveva necessariamente nascere un
risorgimento economico e ne indicava
anche le direttive: abbiamo questa realtà
non possiamo cambiarla rivoluzionando
tutto ma da essa con buona volontà possia-
mo trarre quello che ci può essere utile
socialmente ed economicamente…poi, si
vedrà; intanto “Sveglia popolo e  vanti
popolo” mettiamoci in cammino, muovia-
mo la macchina della nostra economia.
Questa era la leva della Sua teoria non
avulsa della realtà ma integrata ai proble-
mi sociale, economici e politici. Indagava
giorno per giorno alla luce del sole per sta-
bilire strategia di alleanze
politico/socio/tecniche. Voleva parlare di
cose da fare e non di aria fritta in riunioni,
inchieste, discussioni e dibattiti. Semplice e
schietto non riusciva nell’immaginario col-
lettivo latitante a comunicare dove stava
l’intralcio da rimuovere per risolvere il
problema della gente di strada. Esortava
sempre a non prenderla alla leggera la que-
stione degli interessi collettivi per diventare
progressisti e protagonisti di benessere. Era
un simbolo, un personaggio ma non è stato
capito ed adeguatamente trattato come
moderno operatore di trasformazione.
Bisognava riflettere su quanto di buono
voleva inculcarci. Rimarrai sempre nel mio
ricordo. Ciao SALVATORE, Sali in cielo
tranquillo.  

Virginia

Perché non si provvede preventivamente alla pulizia
dei tombini per il drenaggio dell’acqua piovana?
Senza scendere troppo nei particolari, ho notato che diversi punti della città, con le prime piogge di
settembre, tendono inesorabilmente ad allagarsi. Questo inconveniente (e ne sono testimone), crea
non poche difficoltà ai miei concittadini, soprattutto alle donne e ai meno esperti in materia di guida
automobilistica. Ultimamente, ho visto nei quotidiani diverse foto immortalare allagamenti causati
dalle ultime piogge, ma la cosa che mi ha turbato maggiormente è stata vedere una piccola utilitaria
completamente ribaltata a causa di una “PISCINA” formatasi sulla frequentatissima tangenziale alle
spalle del porto, che collega Viale Zerbi a Pentimele. Come tutti sappiamo, dopo l’estate arriva l’au-
tunno e ovviamente i forti acquazzoni sono prevedibili. Allora, visto che io non sono il sindaco, ma
per fortuna il nostro vero Sindaco è il più amato d’ Italia, perché non provvede preventivamente alla
pulizia dei tombini per il drenaggio dell’acqua piovana? Perché ogni anno si devono ripetere le stes-
se cose, fate sempre solite “Male Virute” d’avanti agli ultimi turisti rimasti in città e d’ avanti a noi
cittadini elettori? Vi assicuro, che i passeggeri di quella piccola utilitaria in quei momenti, avrebbe-
ro sicuramente rinunciato alle notti bianche e ai giochi d’ artificio pur di non trovarsi di fronte a ven-
ti centimetri di acqua. Detto questo, spero che la mia lettera non sia presa come denuncia, ma bensì
come segnalazione in una città davvero in crescita, e, come ne sono certo, lo sarà ancora di più. Spe-
ro vivamente che il nostro Sindaco o chi per lui, si mobiliti immediatamente di fronte questo disagio
perché le piogge non sono finite, anzi, devono ancora cominciare. Quanti guai seri si eviterebbero, se
da oggi facessimo una “dichiarazione di guerra” a questa mentalità apatica “e menefreghista che ci
impedisce di diventare città modello per il Sud e soprattutto per il Nord.

David Crucitti

I dossi pedonali del Viale Calabria
Transitando giornalmente sul Viale Calabria, ho notato che sui
margini stradali, lato monte e lato mare in determinati punti,
si sono formate delle anomalie sull’asfalto. Sembrano dossi
abbastanza alti da non essere molto pericolosi per noi cittadi-
ni, ma sicuramente non gradevoli alla vista. Addirittura, d’
avanti ad uno di questi, forse il più grosso, è stata sistemata
una transenna.  Non essendo un esperto in materia, più il tem-
po passava, più mi chiedevo cosa fossero e soprattutto da cosa

fossero formati, finché un giorno, decisi di avvicinarmi e
capii finalmente di cosa si trattava. Non vorrei sbagliarmi,
ma secondo me, si tratta delle radici degli alberi che abbel-
liscono il Viale.  Questa supposizione è avvalorata dal fat-
to che i suddetti dossi si formano proprio ai piedi degli
alberi più grandi. Personalmente non so cosa consigliare
per risolvere il problema, anche perché mi affido all’
Amministrazione Comunale che spesso interviene rispon-
dendo concretamente alle mie segnalazioni.  Una cosa però
la consiglio. Intervenire immediatamente.  Il Viale Calabria
è frequentatissimo, anche da bambini che entrano ed escono dalle scuole, da anziani e da donne
che tra negozi e mercatino affollano giornalmente il Viale.  Sono dossi abbastanza insidiosi soprat-
tutto per caviglie “fragili”, e questo mi preoccupa perché inciampando in uno di questi si può finire
direttamente stesi sulla strada che, tutti sappiamo, spesso è transitata a velocità sostenuta dai veico-
li. SENSO CIVICO, TEMPESTIVITÀ e PREVENZIONE, sono alla base, secondo me, di una matu-
ra Amministrazione dedita a migliorare anche nelle piccole cose, la qualità della vita dei reggini.       

David Crucitti

La manutenzione delle strisce gialle in materiale gommoso
Come tanti giovani della mia bella Reggio, anche io preferisco godermi la
città in moto. Proprio cavalcando le due ruote, non è potuto sfuggire al
mio occhio, un pericolo che giornalmente potrebbe mietere incidenti seri.
Mi riferisco alla “striscia continua gialla di margine”. Questa striscia può
essere sia dipinta sull’asfalto, o diversamente prendere forma. Con un
materiale gommoso giallo fosforescente alto circa dieci centimetri, può
essere fissata al suolo con sopra di questa, inseriti, dei birilli gialli e neri
chiamati “delineatori di margine”.  In poche parole non fa altro che deli-
neare una carreggiata riservata. In città, questa tecnica di viabilità è stata

usata in via De Nava, in via Mons. De Lorenzo, e in via Torrione. Non ho niente da contestare su questa
scelta, ma sicuramente, contesto lo stato di totale abbandono e conseguente pericolo, in cui sono state
lasciate le suddette strisce gommose. Dei delineatori di margine “birilli”, non ne è rimasto uno, il colore
della striscia gialla si avvicina al marrone scuro, di notte è praticamente invisibile e quindi per noi centau-
ri, letale. Addirittura in via De Nava non esiste un segnale che avvisa dell’imminente cambio di carreggia-
ta e in via Torrione il segnale è poco visibile. Colpire in. pieno questa striscia significa perdere immediata-
mente il controllo del mezzo. A questo punto io chiedo, a chi di dovere: È lecito lasciare nel degrado delle
strade trafficatissime dove ogni giorno migliaia di giovani e non rischiano la vita? E’ lecito non provvede-
re ai bisogni imminenti dei cittadini? Ebbene, vi rispondo io “non è lecito”, a volte basta poco per trasfor-
mare le cose e migliorare la qualità della vita!.. Soltanto un po’ di amore e di buona volontà.

David Crucitti 



353 novembre 2008

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

Reggio non ha venduto mai grano
Gentile Redazione è, senza dubbio, una frase che sin da bambino ha
provocato in me forti emozioni, piantandomi, il seme patriottico e indis-
solubile, di amore eterno per la mia Reggio. Nonostante la mia giovane
età, e mio malgrado, non essendo stato presente ai moti del ‘70, non ci
sono dubbi che questa città, stia per me al di sopra di ogni altro ideale.
Come ogni buon reggino, anch’io questa estate preferivo sintonizzarmi
giornalmente su una nota Radio nazionale, ospite nel periodo estivo di
questa città, e precisamente sul lungomare Falcomatà. Non vi nascondo
il mio orgoglio nell’ascoltare tutti quegli elogi per Reggio e i reggini,
ma una cosa non quadrava. 
Giornalmente la mia città veniva definita “Capitale del divertimento”. 
Se questa definizione sponsorizzata in scala nazionale, può far felice
qualche mio concittadino e forse qualche amministratore, per quanto mi
riguarda, io avrei preferito che la città fosse stata definita Capitale della
cultura, della storia, dei senso civico, e forse dopo avrebbe preso collo-
cazione il divertimento che anche a me non dispiace. Leggendo i libri sui
moti del ‘70 e ascoltando i racconti di mio padre, ho capito chiaramente
che i sentimenti che io provo per questa città, sono gli stessi per i quali
i miei concittadini di ogni ceto sociale, si batterono duramente per la loro
città e per i diritti che le venivano strappati. Ho capito che ognuno di noi
che viviamo qui, buoni e cattivi, siamo uniti da un profondo legame che
forse in altri luoghi non esiste più: “L’amore per la nostra terra”. Pochi
mesi addietro, un uomo mi diede dell’incosciente, chiedendomi il perché
debba far crescere a Reggo i miei figli. Pesai molto quelle parole e sin-
ceramente ne restai turbato, ma solo per poco. Come accennavo prima,
Reggio sta per me ai di sopra ogni altro ideale, e quindi mi fido molto.
della città dei cittadini e dei nostri amministratori di qualsiasi corrente
essi siano. Sono stanco di sentire sempre la stessa frase “Riggiu non vin-
diu mai ranu”, perché come tanti, anche io ho scommesso su questa
città, e, fra alti e bassi ci vivo bene. A questo punto, vorrei perciò rivol-
gere a tutti i miei concittadini un caloroso invito: quello di guardare Reg-
gio come guardiamo la reggina, e di dare il proprio contributo per la
soluzione dei suoi problemi , per “gridare” tutti insieme, che Reggio è la
Capitale della Civiltà, della Storia e della Pace. 
Solo così potremmo dare un senso ai moti del ‘70, potremmo continua-
re a ripetere lo slogan di “boia chi molla” senza arrossire e potremmo
dire che il sangue di Labate, di Campanella e di Jaconis non è stato ver-
sato invano.

David Crucitti

Comune di San Lorenzo. Il giorno 19, ha luogo a
Chorio di San Lorenzo una manifestazione orga-
nizzata dalla “Associazione Libera” su iniziativa
del suo responsabile provinciale Domenico
NASONE e del parroco don Aldo TRIPEPI. Vi
partecipano i familiari delle vittime della mafia: la
figlia di CARTISANO sequestrato e ucciso nel
1990; la moglie del Maresciallo SALZONE
ammazzato dalla ‘ndrangheta in Brancaleone (RC)
nel 1985; la signora Tita FAVA, zia di Celestino
FAVA ucciso alcuni anni addietro in Palizzi (RC).
E’ presente, altresì, il V. Prefetto dott.ssa TORTO-
RELLA in rappresentanza del dr MUSOLINO.
Che si  compiace per l’iniziativa assunta dall’As-
sociazione. Infine, interviene il Sindaco, dr
Pasquale SAPONE, che esprime la sua personale
soddisfazione per la manifestazione che ha il meri-
to di portare all’attenzione dell’opinione pubblica
le drammatiche vicende delle vittime dalla lupara.
Inoltre il SAPONE coglie l’occasione per dovero-
samente ringraziare don TRIPEPI e il signor
NASONE ricordando che solo San Gaetano
CATANOSO, all’epoca (siamo nei primi decenni
dello scorso secolo) in cui svolge la funzione di
Parroco in Pentidattilo (RC) trova il coraggio spi-
rituale e morale di celebrare un matrimonio osteg-
giato dalla ‘ndrangheta. Il Sindaco, forse perché
preso dai ringraziamenti e dall’emozione, dimenti-
ca di partecipare ai convenuti, come sarebbe stato
suo preciso dovere istituzionale, che nel Comune
di San Lorenzo alla fine degli anni Ottanta sono
stati fucilati dalla ‘ndrangheta l’assessore comuna-
le PONTARI Antonino, il consigliere VADALA’
Carmelo, imprenditore e presidente di un’associa-
zione di olivi cultori, nonché costruttore di un
costoso complesso in Marina di San Lorenzo (RC),

destinato all’imbottigliamento dell’olio ad oggi
abbandonato e mai reso funzionante. Il Sindaco
dell’epoca, dr Saverio ZUCCALA’, vince le ele-
zioni per il rinnovo del C. C. contro la lista nella
quale è incluso l’attuale Sindaco, dr SAPONE e
Santo CERAVOLO cognato del boss Domenico
PAVIGLIANITI. Il dr ZUCCALA’ è costretto a
rassegnare le dimissioni a causa dei continui atten-

tati subiti e a seguito all’uccisione dell’assessore
PONTARI, il pentito RIGGIO addebita alla cosca
PAVIGLIANITI l’assassinio per non aver ubbidi-
sce all’ordine mafioso di dimettersi dalla carica
elettiva. Alle dimissioni del Sindaco dr ZUCCA-
LA’ segue lo scioglimento del consiglio comunale.
La prefettura, nel 1990, nomina commissario il dr
Francesco MUSOLINO, attuale superprefetto con
sede in Reggio Calabria, che vi sosta 12 mesi. Il dr
SICA, alto commissario per la lotta alla criminalità
organizzata, nel 1993 propone lo scioglimento del C.
C., eletto subito dopo il commissariamento, per infil-
trazioni e condizionamenti mafiosi. Accade che l’al-
lora Ministro degli Interni non accolga la proposta
del dr SICA. Misteri! Nel 2003/4 il dr SOTTILE, mi
sembra allora prefetto ed oggi commissario per la
spazzatura voluto dal dr AGAZIO, si rifiuta di sce-
gliere il C. C. già colpito a morte da SICA nonostan-
te i Carabinieri e la Polizia di Stato denuncino, sulla
base di dettagliate informative, le infiltrazioni e il
condizionamento della ‘ndrangheta. Capita che l’at-
tuale Sindaco, dr Lillo SAPONE, viva, per quanto
mi risulta, con il solo stipendio di dirigente medico
dell’ufficio legale dell’ASP di Reggio Calabria mili-
tarizzata dal generale CETOLA. Egli è nominato
capo di quell’ufficio nel tempo delle mele. Fatto sta
il SAPONE virtuosamente costruisce un palazzo di
circa 10 appartamenti. Dimenticavo. Il dr SAPONE,
Sindaco e Dirigente senza titoli dell’ufficio legale, fa
parte di alcune commissioni per l’invalidità civile.
Accade che il dr Francesco PRIOLO, titolare di tito-
li per l’accesso al posto occupato abusivamente dal
Sindaco Dirigente, si rivolga alla magistratura che
ancora dovrà nel merito pronunciarsi.
Viva la Barcellona reggina!

Francesco Gangemi

Il Sindaco/Dirigente Lillo Sapone
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Reggio Calabria. Le ditte collegate agli ami-
ci degli amici sono in fermento. Il dr Pasquale
BOVA ha provveduto alla pubblicazione dei
bandi per il rinnovo di tutti i contratti da anni
scaduti e in proroga e tale atteggiamento ha
scombinato le antiche “alleanze”. Vada avanti,
dr BOVA, questa è la strada giusta da percor-
rere per stroncare vecchi legami affaristici che
nulla hanno a che fare con la gestione dell’ae-
roporto ultimo brandello rimasto nella città del
nulla dopo la continua spoliazione dovuta ad
una classe politica incapace e interessata a
curare gli interessi delle varie congreghe. Ci
sarà un problema insuperabile: le casse oramai
prosciugate della SOGAS saranno in grado di
pagare il non dovuto alle ditte oppure si andrà
ai contenziosi giudiziari che la vedranno,
come da prassi costante, soccombere? E’ il
caso che lei, dr BOVA, impegni gli ingegneri
della società – dei quali si può fidare - affinché
verifichino gli ultimi cinque anni d’attività
appaltatoria, i collaudi e lo stato delle opere
che sarebbero state consegnate. La SOGAS,
società che gestisce i servizi dell’aerostazione,
è costituita da soci istituzionali. Alla data del
27.06.2008, risultano soci: la Regione Cala-
bria 6,7478%; il Comune di Reggio Calabria
23,5814%; la Provincia di Reggio Calabria
68,4002%; CCIAA di Reggio Calabria
0,4379%; il Comune di Messina 0,4164%; la
Provincia di Messina 0,4164%, la CCIAA di
Messina 0,0002%. Il socio di maggioranza ora
è la Provincia di Reggio Calabria sostituitasi
alla Regione che ha più interesse a potenziare
l’aeroporto internazionale di Santa Eufemia
Lamezia e quello di Crotone. Basti considera-
re il fatto che soltanto tre compagnie aree
smaltiscano, si fa per dire, il traffico del nostro
fu aeroporto. I consigli di amministrazione
eletti dai soci e l’amministratore delegato han-
no delle responsabilità soprattutto di ordine
penale tutt’altro che trascurabili e nonostante
le nostre continue e decennali denunce rispet-
to alle quali la Procura della Repubblica sem-
bra sia rimasta sorda, forse perché molto più
impegnata a portare avanti i miei processi ric-
chi di “congrue” condanne per il reato di diffa-
mazione invece di perseguire i crimini da me
denunciati. Non a caso sono stati suicidati dal-
l’ingiusta giustizia il prof. Adolfo PAMALIA-
NA e l’avv. Francesco GANGEMI. Non sono
i soli, per intenderci! 
Tra i dati che risaltano da una prima lettura del
bilancio 2007 confezionato dai soliti consulen-
ti, tra le voci in attivo ve n’è una di euro 210
riguardante partecipazioni in altre imprese.
Infatti, la società sottoscrive nell’anno 2005,
n.210 quote da e 1,00 cadauna della LOGI-
STICA RICERCA E SVILUPPO S.C.A.R.L.,
con sede sociale in Gioa Tauro, Area Porto-
Terminal Container presso MCT s.p.a. (nel
porto di tutte le mafie) crediti verso clienti

entro i 12 mesi Euro 19.779.674 e crediti oltre
i 12 mesi 8.596.900 difficilmente esigibili.
Tale scelta probabilmente potrebbe nasconde-
re altri interessi che cercheremo di portare alla
luce. Altre voci che andrebbero sottoposte
all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria e al
Ministero dei Trasporti, sono: debiti verso
fornitori ee 6.680.653: debiti tributari ee
607.515; debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza ee 694.446; altri debiti entro i
12 mesi ee 18.583.734 ed oltre i 12 mesi ee
8.719.584, per un totale passivo di ee
38.036.466. Nel conto economico emergono
in superficie i costi per il personale: salari e
stipendi ammontano a e 2.151.633. La fetta
più sostanziosa è devoluta ai dirigenti, quali,
ad esempio: sig. Musicò, stop e  top manager
direttore generale amante del pecorino, salsic-
cia, provoloni e soppressate; signor CORDO-
PATRI Peppino da Rizziconi, laureatosi presso
l’Ateneo di Lisbona ed esperto autista; altri
non stop e top che attraverso i vicoli bui del
politicume sono riusciti a raggiungere i loro
obiettivi affiancati da stipendi d’oro e non esa-
geriamo se affermiamo che i mensili sguazza-
no oltre i confini delle norme contrattuali. Al
31 dicembre 2007, risulta una perdita d’eserci-
zio pari a e 4.045.919. Tra i costi della produ-
zione emerge una notevole differenza alla
voce servizi tra il 2007 di e 4.483.002 ed il
2006 di e 17.234.455 con una variazione di e
12.751.453. Per consulenze e collaborazioni
esterne sono costate ai contribuenti nell’anno
2006, e 969.717, mentre nell’anno 2007 la
spesa ammonta a e 805.267. Le convenzioni
con compagnie aeree nell’anno 2006, hanno
comportato una spesa di e 13.233.177. Infine,

stagna nel pantano un buco nero di euro
11.000.000. Dr BOVA, nascosti da qualche
parte per mano della portavoce dottoressa
BOTTERI, giacciono milioni di cartoline ed
altre cianfrusaglie che la stessa ha trasportato
dalla Provincia di FUDA Pietro nell’aerosta-
zione. E’ in grado di scoprire, dr BOVA, l’en-
nesima truffa? 
Ci sembra cosa giusta e santa sottoporre a chi
di dovere la relazione del collegio sindacale al
bilancio chiuso al 31.12.2007. 

Relazione del Collegio Sindacale 
Bilancio 2007

“Il nostro esame sul bilancio è stato svolto
secondo i Principi di comportamento del Col-
legio Sindacale raccomandati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e in
conformità a tali principi abbiamo fatto riferi-
mento alle norme di leggi che disciplinano il
bilancio  d’esercizio interpretate e integrate
dai corretti principi contabili enunciati dai
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti
e dei Ragionieri e dove necessario, ai principi
contabili internazionali dell’lasc Internazio-
nal Accounting Standars Committee.
Lo stato patrimoniale e il conto economico
presentano a fini comparativi i valori dell’e-
sercizio precedente. L’amministratore unico
nella redazione del bilancio non ha deroga-
to alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423
del Codice civile.
Sulla base dei controlli e delle verifiche anche
periodicamente eseguite si rileva che detto
bilancio che viene sottoposto alle Vostre deli-
berazioni è stato redatto nel rispetto della
vigente normativa anche se la rappresentazio-

AEROPORTO “TITO MINNITI”
La Magistratura ignora il disastro
economico in cui è precipitata la Sogas
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ne in bilancio è frutto di operazioni di adatta-
mento, di raggruppamento e di suddivisione
che sono state debitamente illustrate nella
nota integrativa. Più in particolare in merito
ai criteri di valutazione seguiti dall’ammini-
stratore unico anche sulla base di quanto
espressamente indicato nella nota integrativa
si osserva quanto segue:

-Le immobilizzazioni immateriali sono state
iscritte al costo di acquisto e secondo il cri-
terio dell’utilità pluriennale dedotto l’am-
mortamento: al riguardo è d’obbligo evi-
denziare che sono stati rilevati costi di
impianto e ampliamento costi di ricerca e
sviluppo e costi di pubblicità ai sensi del-
l’art. 2426 del Codice Civile sulla base delle
certificazioni prodotte dalla società.
-Le immobilizzazioni materiali sono state
iscritte al costo di acquisto o di produzione
dedotto l’ammortamento.
-Gli ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali sono stati calcolati in
base alle aliquote previste dalla vigente nor-
mativa fiscale:
-Le partecipazioni sono iscritte al costo di
acquisizione: l’erediti sono stati iscritti al pre-
sumibile valore di realizzo sulla base dei pare-
ri tecnico/giudirici espressi dai responsabili e
dal legame della società e dall’Advisor legale;
-i debiti sono stati iscritti al valore nominale
sulla base dei pareri tecnico- giudirici espres-
si dai responsabili e dal legale della società e
dall’Advisor legale; -i ratei ed i risconti sono
stati determinati seguendo il criterio della
competenza temporale sulla base dei pareri
tecnico- giuridici espressi dai responsabili
della società. A seguito dei controlli periodi-
camente eseguiti ai sensi degli art. 2409- Ter e
2429 del Codice Civile  il Collegio Sindacale
mette in evidenza i seguenti punti: -Relativa-
mente ai crediti verso clienti, riportati in
bilancio per l’importo di Euro 28.376.574 è da
rilevare che, per come espressamente indicato
nella nota integrativa, notevoli sono gli impor-
ti riferiti a partite straordinarie riguardanti
l’ENAC, la cui gestione è oggetto di rigide
procedure ai sensi di legge. In ragione di
quanto sopra evidenziato, appare di fonda-
mentale importanza l’esigenza che la
società disponga di una stabile organizza-
zione tecnico-progettuale e giuridica, che
garantisca nel tempo il tempestivo e com-
pleto utilizzo dei fondi comunitari e nazio-
nali destinati o da destinare al migliora-
mento dell’infrastruttura nel suo comples-
so, stante l’altissima valenza operativa e
sociale rappresentata dallo scalo reggino, e
che, nell’ambito di una gestione all’insegna
dell’efficienza e della economicità, salva-
guardi l’equilibrio economico-finanziario
della società, anche in relazione ai rapporti
intercorrenti tra la stessa, l’Enac e le altre
istituzioni a vario titolo interessate. A questo
proposito, il Collegio segnala l’esigenza di
una rigorosa ed efficace attività di recupero
dei crediti in genere, al fine di evitare un pro-
gressivo irrigidimento nella gestione finanzia-
ria, avviando, ove necessario, anche iniziative
legali.
-Con riferimento ai crediti verso altri, partico-

lare importanza assumono quelli relativi ai
soci per il ripianamento delle perdite 2004 e
2005, riportati in bilancio per E 2.566.029. In
tal senso, la società, anche a seguito dei rilie-
vi del Collegio Sindacale, ha sollecitato più
volte gli enti facenti parte della compagine
societaria ad effettuare i versamenti delibera-
ti nel corso delle assemblee ordinarie di
approvazione dei bilanci 2004 e 2005, stante il
tempo trascorso, la situazione economico-
finanziaria e i vincoli imposti dalle normative
vigenti per le società di gestione aeroportuale
in materia di capitale sociale. A fronte dei
mancati versamenti da parte dei soci inadem-
pienti, la società, su mandato dell’assemblea
dei soci del 28 dicembre 2007, ha avviato i
procedimenti monitori a carico dei soci, che
hanno in parte trovato opposizione da par-
te degli stessi. Al riguardo, agli atti di bilan-
cio si rileva apposita nota predisposta dal-
l’advisor legale attestante la piena legitti-
mità delle pretese della società. A seguito Di
ciò, il Collegio Sindacale evidenzia la neces-
sità di una rapida risoluzione di tali problema-
tiche, anche in termini finanziari, tale da
garantire l’equilibrio economico e finanziario
della Sogas spa, secondo quanto previsto dal
Codice Civile e dallo statuto sociale, alla luce
dell’importanza del servizio pubblico offerto.-
In relazione alle disponibilità liquide, partico-
lare importanza assumono i depositi bancari,
pari a e 1.432.307 importo ad oggi notevol-
mente ridotto, anche alla luce dell’utilizzo di
forme di finanziamento bancario derivanti
anche dai mancati versamenti dei soci, per
come sopra indicato. A questo proposito, il
Collegio Sindacale rileva la necessità di
un’attenta gestione, sia nel rispetto di  quanto
attiene alla “gestione ex art. 17”, da tenere
contabilmente, finanziariamente ed economi-
camente separata, sia nel rispetto di una
gestione all’insegna della efficienza ed econo-
micità. La delicata situazione finanziaria
dovrà garantire nel tempo l’operatività dello
scalo, in linea con il mantenimento di Safety e
Security, vista la notevole importanza dei ser-
vizi pubblici offerti dall’aeroporto.
-Per ciò che concerne il patrimonio netto, il
Collegio Sindacale pone in evidenza l’entità
della perdita d’esercizio 200, che, causando
un patrimonio netto negativo, comporta un
immediato intervento dei soci ai sensi dell’art.
2447 CC. Al fine della ricostituzione del capi-
tale sociale in linea con i limiti indicati dalle
normative vigenti nel settore delle gestioni
aeroportuali, art3 DM521/97. Inoltre è da evi-
denziare che nel corso dell’anno 2007, a
seguito di tre sedute di assemblea straordina-
ria – 12 maggio 2007, 6 agosto 2007 e 6 otto-
bre 2007 – la società ha deliberato un presti-
to obbligazionario convertibile in azioni,
che, successivamente alla loro effettiva con-
versione in azioni, ha garantito la ricostitu-
zione del capitale sociale, dopo il suo abbat-
timento per la copertura della perdita del-
l’esercizio 2006.
-In relazione alle voci fondi per rischi ed one-
ri, è da rilevare un notevole accantonamento
per rischi legali, determinato sulla base dei
pareri giuridici formulati dal legale della
società, dai responsabili della medesima e

dall’advisor legale, quest’ultimo incaricato di
un esame tecnico-giuridico degli atti, anche a
seguito dei rilievi espressamente indicati dal
Collegio Sindacale. Al riguardo, l’organo di
controllo rammenta che nell’assemblea del 29
aprile 2008, in cui si è dimesso l’amministra-
tore unico ed è stato nominato il nuovo ammi-
nistratore unico, ha dato lettura e consegnato
ai soci copie dei verbali del Collegio Sindaca-
le del 21 marzo 2008, 28 marzo 2008 e 21
aprile 2008. In riferimento ai rilievi, alle
segnalazioni ed alle osservazioni dell’organo
di controllo, si rende necessaria con sollecitu-
dine una completa riorganizzazione di tutti i
settori della società, con particolare attenzio-
ne al settore amministrativo. Nell’ambito del-
le problematiche sopra illustrate, notevole
rilevanza assumono i rapporti giuridici ed
economici relativi alle società che prestano i
servizi per conto della Sogas spa e che hanno
fatto riscontrare criticità, tempestivamente
attenzionate di recente dalla società con il
supporto dell’advisor legale. A questo propo-
sito, si rende necessaria la rigida osservanza
delle procedure amministrative deliberate dal-
la società stessa, su espressa indicazione del
Collegio Sindacale e del controllo di gestione,
anche in riferimento agli aspetti giuridici dei
singoli atti, in osservanza delle normative di
settore.
- Circa i debiti, esposti in bilancio per e
35.687.325 è da rilevare la notevole consisten-
za degli stessi in aumento rispetto all’anno
precedente. A questo proposito, giova sottoli-
neare che in tale voce particolare rilevanza
assumono le somme impegnate per Art.17, i
debiti per…….. .

*****
Ai posteri, l’ardua sentenza. Non si compren-
de tuttavia cosa vogliano significare i sindaci
in ordine alla necessità di riorganizzare il set-
tore amministrativo giacché fino ad oggi i vari
dirigenti succedutisi hanno mantenuto un
comportamento non consono ai doveri d’uffi-
cio. Ad oggi, il settore amministrativo è retto
dal direttore generale, nonché post holder area
terminal, sig. Francesco GIOVINAZZO.
Costui sembra essere sempre disponibile ad
ascoltare i suggerimenti del sig. MUSICO’
collaboratore del rag. ROGOLINO. Questi,
cosa di Pietro FUDA, è profumatamente retri-
buito quale consulente esterno quando era già
depositario della documentazione per la predi-
sposizione del bilancio e allora non percepiva
e 6.000,00. Ci ha pensato l’Amministratore
Pietro FUDA ad assegnare al suo commercia-
lista una stanza all’interno degli uffici della
SOGAS per svolgere lo stesso servizio. Orbe-
ne, il rag. ROGOLINO ha a disposizione: il
locale, la poltronissima e una scrivania molto
comoda, di converso i dipendenti si arricciano
come possono. Intanto, fervono i lavori di
ristrutturazione finalizzati all’allargamento
dell’ufficio del MUSICO’ e della sua segreta-
ria. E’ vero anche che tre impiegati sono costretti
a lavorare in tre box, muniti di bombola d’ossige-
no in quanto manca l’aria. La cosa strana è che in
uno di questi box è sistemata la signora MORA-
BITO Muriel, dirigente sindacale della CGIL, che
a suo dire respira lo stesso senza ricorrere alla
bombola. Misteri gloriosi della CGIL.
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Ferruzzano. Dopo l’incontro con il Sinda-
co, professoressa ROMEO, di cui rimando
al precedente servizio, le telefono per chie-
dere se l’assessore FOCA’, nonché Vice
Sindaco e Capo dell’ufficio tecnico, abbia
consegnato o no le chiavi di un alloggio
“Lodigiani” alla signora GULLACE in
virtù dell’impegno da egli formalmente
assunto appunto nel corso dell’incontro. Il
Sindaco molto cortesemente e gioiosamen-
te mi risponde: al massimo posso dare alla
signora un alloggio dell’ATERP. Più o
meno. A parte, signor Sindaco, che Lei non
possa disporre di alcuno alloggio di pro-
prietà dell’ex IACP, semmai si sarebbe
dovuto diligentemente rivolgere alla Pre-
fettura e all’Autorità Giustizia per denun-
ciare l’inspiegabile ritardo di 20 anni, e
fino ad oggi, della consegna degli alloggi
agli aventi diritto. La ringrazio per la docu-
mentazione inviatami, signor Sindaco, e la
prego voler esaudire la mia richiesta
riguardante le ditte alle quali sono stati
assegnati e/o aggiudicati gli appalti rive-
stendo la notizia pubblico interesse. Si
dice, Sindaco, che in alcuni Comuni o Enti
pubblici prima si consegna il cantiere e poi
si provvede alla gara già fraudolentemente
assegnata all’imprenditore di turno. Certa-
mente, non è il caso del Comune che lei,
sindaco, egregiamente da circa un anno
regge e comunque è interessante che la
gente conosca da chi sono stati effettuati i
lavori fantasma - per decine e decine di
milioni di euro anche con finanziamenti
della Regione - per quanto abbia potuto
personalmente constatare. In attesa di rice-
vere quanto richiesto, voglia gradire i miei
più distinti saluti. Dimenticavo. Il suo
assessore FOCA’ – mi consenta quel “suo”
in quanto da lei delegato – mi ha inviato a
mezzo lettera raccomandata una cortese
nota ufficiale con la quale mette a fuoco la
tremenda vicenda della famiglia GULLA-
CE. Intanto, va subito chiarito che in una
comunità civile, le autorità, ad iniziare pro-
prio dal Sindaco, non possano e non deb-
bano scaraventare una famiglia in un’auto-
vettura per oltre un anno come fosse un’a-
bitazione fornita di servizi e di conforti.
E’disumano, inconcepibile, intollerabile
finanche dai fucilieri del Congo. Ed è nul-
la. Nel momento dell’allaccio dell’acqua,
prima che la famiglia fosse buttata in mez-
zo ad una strada con l’ausilio della forza

pubblica, il Comune ha stralciato dall’al-
laccio l’alloggio dove dovrebbe abitare
quella famiglia sol perché, a dire della stes-
sa amministrazione, abbia occupato abusi-
vamente (?) l’alloggio Lodigiani. Trascrivo
qui di seguito, signor SINDACO, l’elenco
delle famiglie alle quali sono state allegra-
mente assegnate le case Lodigiani. A lato
di ogni nominativo troverà nel prossimo
numero un appunto sul quale la prego di
riflettere. Non dimentichi, signor Sindaco,
che il Commissario ad acta, in Ferruzzano
il 20 ottobre 1998, alla lettera g) scrive
testualmente: “ per avere diritto all’asse-
gnazione degli alloggi costruiti dal Comu-
ne deve intendersi soltanto che era pro-
prietario dell’abitazione danneggiata al
momento del terremoto e non anche i pos-
sessori in virtù di rapporto di locazione o
coloro che hanno acquisito successiva-
mente il diritto di proprietà”. L’inganno,
com’è agevole rilevare dall’elenco, sta nel-
l’avere assegnato le case Lodigiani a per-
sone decedute, emigrate, a moglie e mari-
to. Per quanto concerne il diritto della
famiglia SPANO’ all’assegnazione di una
Lodigiani e peraltro ribadito nella nota
inviatami dall’assessore FOCA, da un
accertamento presso l’agenzia del territorio
risulta che la stessa non sia proprietaria di
alcun immobile. Senza considerare la ria-
pertura fraudolenta della graduatoria già
abbondantemente manipolata. Da ultimo,
le rammento, signor Sindaco, che l’istanza
presentata al Giudice civile dalla signora
GULLACE, è stata rigettata per incompe-
tenza e, dunque, senza esprimere alcun
giudizio sull’istanza stessa. Da ultimo,
signor Sindaco, è mio dovere di giornalista
uniformarmi alla richiesta dell’assessore
FOCA’: trasmetterò gli incartamenti in mio
possesso al signor Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Locri al
quale cortesemente chiederò di essere
ascoltato quale persona informata dei fatti.
In attesa di ricevere l’elenco delle ditte
aggiudicatarie o assegnatarie dei lavori,
signor Sindaco accetti distinti saluti esten-
sibili al suo assessore FOCA’. Un’ultima
cosa, signor Sindaco. Lei, Sindaco, è stato
eletto direttamente dal popolo pertanto in
ordine alla sconcertante vicenda che
riguarda la famiglia GULLACE ha il dove-
re istituzionale di risolverla senza deman-
dare ad altri tale facoltà (si faccia fare un
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parere dall’avvocato del Comune) e di trasmettere lei, Sindaco,
all’Autorità Giudiziaria la graduatoria manipolata dell’assegnazione
delle case Lodigiane, avvenuta a distanza di oltre 25 anni dal terre-
moto.
3/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

Nel prossimo parleremo dell’associazione per delinquere costitui-
ta dal vigile urbano, dall’anagrafe e dagli amministratori del 2002. 

Francesco Gangemi
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Reggio Calabria. La battaglia dell’onesto imprendito-
re Francesco PECORA è stata la nostra guerra. A
distanza di anni, il Consiglio di Stato ha rimesso le
carte fraudolente nell’alveo della legalità. Ora, l’am-
ministrazione comunale, che spende e spande, dovrà
risarcire l’imprenditore dei danni economici subiti,
anche se quelli morali rimarranno seppelliti tra le
scartoffie e gli intrallazzi che caratterizzano l’istitu-
zione comunale. Noi e la gente perbene, di converso,
non dimenticheremo i manifesti murali ricolmi di
ingiurie redatti e affissi a cura del Sindaco del tempo,
né dimenticheremo quei Vigili Urbani comandati non
solo alla chiusura del cantiere ma scaraventare in
mezzo alla strada tutte le attrezzature esistenti all’in-
terno di esso cantiere. Il fatto grave è che con un
miliardo di lire del famigerato sacco di Reggio, l’im-
prenditore PECORA stava ultimando tutti i lavori di
ristrutturazione e, invece, per favorire la RAVENNA-
TE – cooperativa rossa – i contribuenti continuano a
sopportare le spese di decine di miliardi e ad oggi la
storia continua con il secondo decreto “Sacco di Reg-
gio”. Tanto, chi li tocca! I procedimenti penali 55/99
e 168/98 si sono conclusi in nulla di fatto, così come
la tangentopolicchia. Ed ancora. Per decenni l’im-
prenditore architetto PECORA non ha avuto assegna-
to dal palazzo alcun appalto tanto che per lavorare se
ne è dovuto andare fuori dalla provincia della mas-
so/mafia/politico/istituzionale. Un messaggio per tut-
ti gli imprenditori soggetti al pizzo e al doppio pizzo
mi sento di mandarlo: non pagate la ‘ndrangheta e i
colletti bianchi per l’aggiudicazione degli appalti. La
vicenda giudiziaria dell’imprenditore PECORA, che
si è sempre rifiutato di scendere a compromessi ha
ottenuto giustizia. Imitatelo! In caso contrario, conti-
nuate a dividere le torte in nome della vigliaccheria e
dei codici mafiosi!

Francesco Gangemi
***  

REPUBBLICA ITALIANA.
N.REG.DEC.4455/08

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6726
REG. RIC. Il  Consiglio di Stato in sede giurisdi-
zionale Quinta Sezione ANNO 2000 ha pronuncia-
to la seguente DECISIONE sul ricorso in appello
n. 6726/2000, proposto dall’arch. Francesco
PECORA, titolare dell’omonima impresa, rappre-
sentato e difeso dall’ avv. prof. Lucio Ricca, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario
Giannarini in Roma, Via Gavorrano n. 12, sc. B.
int. 4;

c o n t r o
il COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in perso-
na del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.
Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso lo
studio di Alfredo e Giuseppe Placidi in Roma, Via
Cosseria n. 2;
per la riforma della sentenza del T.A.R. Calabria,
Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 71/2000, in
data 24 novembre 1999; Visto il ricorso in appello
con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in
giudizio della parte appellata; Viste le memorie
prodotte dalle parti costituite a sostegno delle
rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 4 dicembre
2007, il Consigliere  Francesco GIORDANO;
Uditi gli avvocati Ricca e Giuffre’, quest’ultimo
per delega di De Tommasi; Ritenuto in fatto e con-
siderato in diritto quanto segue:

F A T T O 
La presente vicenda contenziosa trae origine da un
appalto conferito (anteriormente all’entrata in

vigore della l. 8 giugno 1990 n. 142) all’appellan-
te, a seguito di licitazione privata, dalla Giunta
(G.M.) del Comune di Reggio Calabria, con i pote-
ri del Consiglio, per l’esecuzione di lavori di
ristrutturazione del Teatro comunale “F. Cilea”. 
Successivamente allo stesso appellante furono
attribuiti, mediante accolli senza gara (trattativa
privata), altri quattro lavori che portarono l’inizia-
le importo di £.410.000.000 alla somma finale di
£.1.991.000.000. A lavori quasi ultimati, l’intera
questione formò oggetto di una più ampia ed orga-
nica riconsiderazione, che il Consiglio effettuò con
la deliberazione n. 6/90 approvando un progetto di
ristrutturazione, per l’importo complessivo di 10
miliardi di lire da attingere ai fondi del c.d.
“Decreto Reggio”, che prevedeva un completo
rifacimento interno della struttura.
Fu, quindi, indetta una gara d’appalto che venne
aggiudicata al Consorzio Ravennate, con il quale
fu stipulato il relativo contratto, a lavori già con-
segnati in via provvisoria. Per rendere operativa
la delibera di aggiudicazione dell’appalto al Con-
sorzio Ravennate, la Giunta comunale dispose lo
scioglimento per recesso dei contratti in essere
con la ditta Pecora, contemplando però, come
previsto dall’art. 345 della legge 20 marzo 1865
n. 2248 (all. F), il pagamento di quanto era stato
eseguito per i lavori ed i materiali utili esistenti in
cantiere, oltre ad un decimo dell’importo delle
opere non eseguite, spettante all’appaltatore a
titolo di risarcimento forfetario del danno subito.
Il ricorso al T.A.R. della Calabria, Sezione stac-
cata di Reggio Calabria, proposto dall’arch. Peco-
ra avverso la deliberazione di rescissione del con-
tratti adottata dalla G.M. di Reggio Calabria n.
1086 del 18 agosto 1998, è stato definito dalla
sentenza oggi impugnata, con la quale il giudice
di prime cure, riconosciuta la propria giurisdizio-
ne esclusiva sulla controversia sottoposta al suo
esame, ha ravvisato l’infondatezza del gravame e
l’ha respinto addossando al ricorrente le spese di
lite nella misura di complessive euro 3.000,00.
Col presente atto di appello l’istante ritiene tale
sentenza censurabile per contrasto con l’art. 345
della legge n. 2248/1865, all. F, sotto molteplici
profili, e ne chiede la riforma con il conseguente
annullamento dei provvedimenti impugnati in
primo grado.
L’appellato Comune, soffermandosi preliminar-
mente sulla questione della giurisdizione, resiste
alle doglianze dell’istante ed auspica il rigetto del-
l’appello con vittoria di spese, competenze ed ono-
rari dei due gradi di giudizio.
Infine, in una conclusiva memoria l’arch. Pecora
richiama i motivi di appello, sotto tutti i profili,
insistendo nelle rassegnate conclusioni col favore
delle spese.

D I R I T T O
Come accennato in narrativa, il giudice di prima
istanza ha affrontato il problema concernente la
giurisdizione del Tribunale sulla controversia sot-
topostagli dal ricorrente arch. Pecora. Ha ritenuto
l’organo giudicante che, a seguito dell’entrata in
vigore del D. Lgs. n. 80/98, la giurisdizione ammi-
nistrativa in materia di affidamento di appalti pub-
blici, non è limitata alle posizioni di interesse legit-
timo, ma si estende a quelle di diritto soggettivo.
Conseguentemente, andrebbero ricondotte alla
giurisdizione amministrativa esclusiva anche le
controversie concernenti la risoluzione unilaterale
dei contratti di appalto, disposta dall’amministra-
zione ai sensi dell’art. 345 della legge n.

2248/1865, all. F, in quanto la relativa procedura
rientrerebbe, sia pure “in negativo”, tra quelle di
affidamento di appalti pubblici cui si riferisce il
menzionato D. Lgs. n. 80/98. La questione della
giurisdizione del giudice adito è stata ripresa e
riproposta in sede di appello, giacché, come rileva-
to dalla resistente Amministrazione comunale di
Reggio Calabria, l’appellante ha, sia pure “in
modo larvato”, contestato la giurisdizione ammini-
strativa. 
Sicché la stessa parte appellata ha dovuto occupar-
si dell’argomento, concludendo per il riconosci-
mento, nel caso di specie, della giurisdizione al
giudice amministrativo.
Occorre, dunque, che, prescindendo dalla speci-
ficità delle censure mosse alla sentenza impugna-
ta, anche questa Sezione giudicante proceda
all’esame del problema posto in via pregiudizia-
le, senza tema di incorrere nel limite relativo
all’avvenuta formazione del c.d. “giudicato
interno” sulla giurisdizione (cfr., sul tema, Cass.
Civ., SS.UU., 20 giugno 2007, n. 14288 e  22
febbraio 2007, n. 4109; Cons. Stato, A.P., 30
agosto 1985, n. 4). Quanto sopra premesso, il
Collegio esprime l’avviso che la res litigiosa che
forma oggetto della vertenza all’esame, esuli dal-
la giurisdizione del giudice amministrativo e
rientri nella sfera di competenza del giudice ordi-
nario. Invero, ancor prima che, con la sentenza n.
204 del 2004, il Giudice delle Leggi sottopones-
se al vaglio di legittimità costituzionale il D. Lgs.
n. 80/98, la Suprema Corte aveva statuito che “In
tema di appalto di opere pubbliche, una volta
che l’accordo contrattuale sia da considerare
concluso in modo definitivo e definitivamente
efficace,  la scelta della p.a. committente di non
eseguire l’opera come progettata, compiuta per
sopravvenuti motivi di opportunità, rientra nel-
l’ambito del potere, non pubblico di revoca, ma
contrattuale di recesso, di cui all’art. 345 l. 20
marzo 1865, n. 2248. all. F, sicché  la relativa
controversia spetta alla giurisdizione del giudice
ordinario.” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 26 giugno
2003, n. 10160). La vertenza dedotta in lite evi-
denzia i presupposti indicati dalla Corte, sicché,
non essendo rinvenibili validi motivi per andare
di avviso contrario al suo insegnamento, deve
essere declinata la giurisdizione del giudice
amministrativo ed affermata quella dell’A.G.O.
Spese compensate.

P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezio-
ne V, pronunciando sul  presente atto d’appello,
annulla senza rinvio l’impugnata sentenza di 1°
grado, per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo. Compensa integralmente le spese
di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso
in Roma, il 4 dicembre 2007, dal Consiglio di Sta-
to in s.g. (Sez. V) riunito in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei seguenti Magistrati: Raffaele
IANNOTTA, PRESIDENTE, Raffaele CARBONI
Consigliere, Cesare LAMBERTI Consigliere,
Caro LUCREZIO  MONTICELLI Consigliere.
Francesco GIORDANO Consigliere EST.
ESTENSORE IL PRESIDENTE. F.to Francesco
Giordano. F.to  Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO F.to Rosi Graziano.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/09/08 (Art.
55. L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE F.to Livia Patroni Griffi

NOI L’AVEVAMO DETTO
L’imprenditore arch. F. Pecora perseguitato dal defunto 
Falcomatà vince la sua battaglia in nome della legge
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Locri. 1972. Si costituisce, tra i germani POLI-
FRONI Bruno, Saverio  Giuseppe e Natale, la
società denominata “Metalmeccanica Sud” con
sede sociale in Bovalino Marina. 
1975. La “Meltameccanica Sud” muore  e da essa
nasce la “Metal Sud” individuale a none di POLI-
FRONI Natale. Il defunto avv. MACRI’ Giuseppe
del Foro di Locri, suggerisce ai fratelli POLIFRO-
NI Natale e Giuseppe la produzione di pratiche al
fine di ottenere un contributo dalla ISVEMER. Il
titolare, il di lui fratello GIUSEPPE e l’on. LAGA-
NA’ di Locri, transitano con destinazione Napoli
dove si firma il contratto con la ISVEMER per la
cessione di un credito pari a lire 96 milioni circa,
di cui un primo acconto di lire 60 milioni circa. Il
signor GIUSEPPE – fratello di NATALE - fin dal-
la costituzione della “Metalmeccanica Sud” si
rivela uno spendaccione; non si cura di riunire il
Consiglio di Amministrazione; non ottempera al
versamento dei contributi INPS, INAIL e addirittu-
ra non provvede al pagamento del salario agli ope-
rai e a pagare le tasse. 
1977. La ditta individuale riceve il primo acconto
dall’ISVEMER. GIUSEPPE continua senza sosta
a vestire i panni di Paperon de’ Paperoni tanto da
scaricare sulla ditta individuale di NATALE debiti
a non finire. GIUSEPPE oltretutto s’intasca gli

acconti versasti dai clienti e non acquista il mate-
riale per la lavorazione degli ordinativi tanto che
gli ordinatori, dallo stesso GIUSEPPE trattati,
chiedono continuamente se i lavori commissionati
sono a buon punto.

La parola passa agli attentati
1977. Mani non ignote frantumano i vetri del
capannone. GIUSEPPE, interpellato dal fratello,
non sente e non parla: muto è! Accade che l’im-

prenditore Pasquale LO SCALZO, titolare di una
ditta di impianti d’illuminazione pubblica, si rifiu-
ti di pagare il pizzo e per ritorsione i malviventi gli
rubano un compressore. GIUSEPPE, in possesso
del passepartout è in grado d’aprire tutte le “porte”
e così viene a conoscenza del luogo dov’è nasco-
sto il compressore e riferisce la scoperta all’im-
prenditore LO SCALZO. La ‘ndrangheta ne viene
a conoscenza e scarica la sua rabbia sui vetri del
capannone della “Metal Sud”. Nello stesso anno, il
signor SAVERIO invita il fratello NATALE o
donargli  l’azienda o denaro contanti o in caso con-
trario di alzare i tacchi. NATALE respinge le insa-

ne proposte. 
1977. Una volta ripristinati i vetri
frantumati, una bomba depositata
all’entrata dell’ufficio deflagra e
provoca danni. Verso le ore 11 di
quel maledetto giorno perviene in
ufficio una telefonata anonima e l’i-
gnoto, ma non tanto, chiede perento-
riamente di voler parlare con Natale
POLIFRONI. Questi prega il ragio-
niere di far prendere la cornetta a
GIUSEPPE che di rimando manda a
dire che al telefono desiderano par-
lare con lui in quanto chiedono di
NATALE e non del furbastro fratel-
lino. NATALE si rifiuta. La telefo-
nata cade. Va detto che il signor
GIUSEPPE è fidanzato con la nipo-
te (che poi sposerà) del mafioso
ZUCCO Rocco di Ciminà (RC)
ammazzato a Torino da un’autobom-
ba e altri due suoi fratelli sono pure
ammazzati negli scontri a fuoco tra
cosche rivali. Il fratello NICOLA
invita il padre ad avvicinare il figlio
GIUSEPPE per convincerlo ad
abbandonare la “Metal Sud”. Cosa
che puntualmente si verifica. I ger-
mani NATALE e GIUSEPPE si reca-
no dall’avvocato MACRI’ che redi-
ge un atto privato in base al quale
NATALE s’impegna a vendere e a
trasferire l’azienda con sede in
Bovalino al proprio fratello SAVE-
RIO dietro compenso di lire 50
milioni che promette di acquistare.
Nell’atto sono riportati tutti i beni in
dotazione alla ditta: la porzione del
fondo denominato “Panadonna”

sito in agro di Bovalino dell’estensione… come
da tipo frazionamento di are 23 e centiare  redat-
to dal geom. Giuseppe FIUMANO’ e allegato
all’atto di compravendita rogato dal notaio di
Locri dr Cesarino POLIFRONI in data
22.07.1975, registrato a Locri l’1.08.1975 al nr.
1325 Mod. I, vol. 163; a) limita con beni dei fra-
telli SACCO, con i beni della, Società F3, con S.
S. 106; b) il capannone e il ,fabbricato a due pia-

ni che sorgono sulla porzione di fondo anzidetto;
c) le macchine gli attrezzi e i mobili vari che tro-
vansi nel predetto capannone; d) i mobili e le
macchine d’ufficio che trovansi nel fabbricato
anzidetto. Sono compresi nella promessa di ven-
dita e di trasformazione (senza maggiorazione
del prezzo predetto) i prodotti finiti, le merci in
lavorazione e tutte le materie prime (profilati
d’alluminio, profilati di ferro, articoli di acces-
sorato, ecc) che si troveranno nei locali dell’a-
zienda nel giorno in cui sarà ricevuto da pubbli-
co notaio il regolare atto di trasferimento, non-
ché tutti i crediti che nel medesimo giorno risul-
teranno a favore dell’azienda…omissis (ndr)… il
signor POLIFRONI Natale dichiara di aver rice-
vuto dal sig. POLIFRONI Saverio Giuseppe la
somma di £. 38.000.000 (trentottomilioni) a tito-
lo d’anticipo e caparra cofirmatoria, nonché –
per la differenza e saldo del prezzo -  n. 12 cam-
biali, ciascuna emessa per £. 1.000.000 e firma-
ta da POLIFRONI Giuseppe Saverio… f.to
POLIFRONI Natale e Giuseppe Saverio”. 
E’ facile dedurre che trattasi di un’attività indu-
striale con prosperose prospettive di mercato e
dotata di beni immobili non indifferenti. Dopo l’at-
to d’impegno di compravendita firmato dai germa-
ni davanti all’avv. MACRI’, il signor NATALE
riceve dal germano SAVERIO soltanto 15.000.000
di lire e 12 cambiali di cui tre restituite da un
milione cadauna in cambio delle macchine da
lavoro. 
1980. Il signor NATALE costituisce la società
“Porofil Sud” con sede in Locri.

L’atto notarile falso
1980. L’atto di vendita che segue al compromesso
è redatto per notaio Cesarino POLIFRONI di Locri
in data 29 dicembre 1980. Nella sostanza si tratta
di una scrittura privata da far valere ad ogni effet-
to di legge con la quale si costituisce la società
“METAL SUD di POLIFRONI Saverio Giuseppe
e C. società in accomodita semplice”. Davanti al
notaio sarebbero comparsi i signori POLIFRONI
Giuseppe Saverio, POLIFRONI Maria Francesca e
POLIFRONI Natale. Il capitale sociale è fissato in
£. 50.000.000 e sarebbe stato assunto e sottoscritto
dai soci nelle seguenti misure:  POLIFRONI Giu-
seppe Saverio £. 1.000.000, la signora Maria Fran-
cesca £. 1.000.000 e “POLIFRONI Natale: con-
ferimento della sua azienda denominata
METAL SUD, avente per oggetto produzione e
commercio di infissi metallici, carpenteria
metallica e prodotti metallici in genere, sita in
Bovalino Marina – partita IVA 002251880803
iscritta alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria al
n. 78873 con un patrimonio netto di £.
48.000.000 il cui valore è stato riconosciuto col
reciproco, unanime consenso da parte dei tre
soci”.
Ha luogo la prima sconcertante falsificazione

Di fronte al notaio non è fisicamente presente il
signor POLIFRONI Natale e la firma apposta sul-
l’atto convalidato dal medesimo notaio è falsa
come dimostra la perizia calligrafica che di segui-
to pubblichiamo. C’e da chiedersi: per caso è pre-
sente un sosia di NATALE? E se così è, lo stesso è
in possesso di un documento d’identità falso e rila-
sciato da quale amministrazione pubblica? Oppu-
re, il notaio ne é a conoscenza e si adegua alla
richiesta del GIUSEPPE collegato questi con la
‘ndrangheta di suo suocero?
1/Nostra inchiesta

Francesco Gangemi

IL CASO POLIFRONI NATALE
Una storia senza fine di truffe, 
inganni, bombe e falsi notarili
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Reggio Calabria. I farmacisti annunciano la serra-
ta, le strutture accreditate non sono pagate da anni,
non ci sono soldi per pagare gli stipendi ai dipen-
denti, l’assistenza sanitaria pubblica va a rotoli e
45 dirigenti esprimono solidarietà al generale
CETOLA. Da anni scriviamo che il pianeta sanità
è “cosa” della ‘ndrangheta. Nessuno ci ha ascolta-
ti. Anzi. Mi sono piovuti addosso pesanti sentenze
e finanche provvisionali.
Fin dal 1978, l’assessorato alla sanità – con le
dovute eccezioni – ruba a piene mani ed è stato
gestito anche da assessori organicamente inseriti
nelle cosche mafiose, da assessori massoni e tan-
gentisti. 
E’ stata fatta esplodere una bomba ad alto poten-
ziale per i sette lettini forniti dal signor MEDINEX

RAPPOCCIO all’o-
spedale di Locri quan-
do lo stesso individuo
da decenni, in partico-
lare, ai Riuniti di Reg-
gio Calabria, si è con-
sumato le ganasce
dopo aver imbottito di
tangenti i soliti ignoti.
A cosa sono serviti gli
accessi a Locri e a
Reggio e l’ispezione
del prefetto RICCI? A
nulla! I delinquenti e i

ladri sono ancora presenti e molti attivi e addirittu-
ra i pensionati con il denaro pubblico rubato al

SSN ora gestiscono agenzie di prestito. CETOLA
avrebbe dovuto inviare i bilanci dal 2000 ad oggi
alla Tributaria della Guardia di Finanza che è l’u-
nica Arma in grado di stringere i cordoni dei bor-
saneristi. Il generale ha appesantito ulteriormente
di spesa l’ASP senza cavare un ragno dal profondo
buco e senza mettere nei conti il Commissario e
suoi angeli custodi che gestiscono la sanità della
locride. Il pesce, egregio generale, puzza dalla
testa e se non si provvede a tagliarla tanto vale
dichiarare forfeit. Alla fine, generale, se è d’accor-
do mi propongo gratuitamente a dargli una mano e
vedrà che in un mese molti faranno l’occhiolino al
cielo dalle sbarre e la sanità potrà riprendere il suo
corso normale.

Francesco Gangemi

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

Pasquale Rappoccio

Il generale Cetola e suoi segugi sono arrivati al fallimento

Reggio Calabria. Ancora una volta nel tentativo di
qualificare il centro storico della città, l’attuale
amministrazione parte con il piede sbagliato. E’
quanto è dato vedere nel tratto di corso in parte rifat-
to davanti alla Banca d’Italia in questi giorni. Con
molta facilità ci si vuole disfare del valido vecchio
selciato, che poteva essere recuperato con personale
specializzato e portato a nuova vita, per sostituirlo
con una brutta pietra vulcanica cupa e grigia e
monocromatica. A vederla già sperimentata a Piaz-
za Camagna, è evidente che con il calpestio è diven-
tata sempre più brutta. Ci domandiamo perché certe
scelte orrende da parte degli addetti ai lavori. Una
volta deciso di rifare il selciato di sana pianta, quan-
to valeva puntare sulla pietra di Lazzaro. Il vecchio
selciato era stato fatto, a suo tempo, con grande
sapienza.  Infatti, lo stradone, nascosto attualmente
dal bitume, è fatto in pietra lavica monocromatica
con spessore consistente di circa venti centimetri,
mentre i marciapiedi sono policromatici di grande
effetto estetico, che danno brillantezza sia nelle
giornate cupe e, soprattutto, quando c’è il sole e sot-
to i fasci di luce dei lampioni. Tornando al nuovo
progetto proposto, altri rilievi negativi sono le pic-
cole cunette concave inadeguate per raccogliere un
grande quantitativo di acqua piovana, così pure

insufficienti sono le caditoie. Infine, i marciapiedi
realizzati quasi a scomparsa, rischiano, nelle giorna-
te piovose, di essere sommersi dall’acqua. 
Per fare il piccolo tratto di corso nuovo come spe-
rimentazione e per sentire il gradimento dei citta-
dini si sono spesi 51.000,00 euro. Roba da matti!
Per fermare lo scempio che si vuole perpetrare nel
salotto buono della città, invito tutti i cittadini ben
pensanti a bocciare in toto il progetto. 
Allo stesso tempo, sollecitare la Corte di Conti di
chiedere delucidazione per come si sperperano i sol-
di del decreto Reggio e la necessità di tutelare il
grande patrimonio preesistente della vecchia pavi-
mentazione che si vorrebbe mandare al macero.
Invece, un progetto sensato sarebbe stato quello di
proporre un tunnel dei servizi percorribile ad altez-
za d’uomo, come si è fatto nelle grandi metropoli, di
modo ché una volta pavimentato il corso con pietra
appropriata non venisse più toccato. 
Purtroppo sappiamo che i nostri suggerimenti
saranno ancora una volta “vox clamantes in
deserto”.

Enzo SAFFIOTI
Componente Osservatorio Politico Meridionale

Il Corso dei Mille e Uno
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Reggio Calabria. E’ stato sufficiente un acquazzo-
ne durato circa mezz’ora a seppellire la città di
REGGIO / BARCELLONA / MADRID. Le strade
sono scoppiate aprendo grossi varchi attraverso i
quali le acque bianche e nere (Rione Santa Cateri-
na) hanno invaso tutti gli spazi circostanti. 
Eppure, quei lavori di sterramento che hanno toc-
cato una profondità di circa quattro metri nell’in-
tento di far convogliare nella rete fognaria delle
perdite giornaliere di liquame, eseguiti dalla solita
ditta di fiducia del “palazzo” illuminato di notte nel
mese di settembre c. a. e che la traccia sarebbe
dovuta scorrere verso il basso di tutta la Via Santa
Caterina, misteriosamente, ma non tanto, dopo
pochi giorni dall’apertura del cantiere, scompaiono
i titolari della ditta di fiducia, gli operai e gli attrez-
zi di lavoro. Sulla Via G. Melacrino l’acqua bianca
defluisce dalle cerniere di ferro posate sull’asfalto
malridotto provocando allagamenti e intralcio al
traffico. Dai tombini otturati si fa strada il liquame
che avvolge di “profumo” la REGGIO / BARCEL-
LONA / MADRID. Poi, vi sono le discariche per-
manenti come quella di Via Udine che ristora i resi-
denti e di altre ancora. Ci si allontana dal cosiddet-
to Centro Storico e ci si trova nella capitale del
Biafra. Reggio è una città sicura, afferma il primo
cittadino, ed ha ragione. Sì! E’ una Città dove man-
ca la “massima sicurezza” che somiglia, sempre a
dire del “palazzo” illuminato di notte, a Barcellona
e Madrid.  Lungo le vie che portano a Nord della
città del nulla, i fruttivendoli occupano quotidiana-

mente le strade e i marciapiedi creando non poche
difficoltà sia ai pedoni che al traffico e se parli sei
un uomo morto. 
L’illegalità è diffusa e purtroppo rende vani i sacri-
fici delle Forze dell’Ordine e il loro impegno si dis-
solve nell’inquinamento dei palazzi che “contano”
denaro liquido. La ‘ndrangheta va estirpata dal bas-

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

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Presidente Gerardis oltre alle condanne è
proprio necessario rompersi la faccia
contro i vetri sprovvisti di “segnaletica”?

Dr GERARDIS, lei è il
nuovo Presidente del Tri-
bunale di Reggio Calabria
e le faccio i migliori
auguri anche se a quel
posto presumo dovesse
andare il dr GAMBADO-
RO molto più titolato di
lei, dr GERARDIS. 
Il CSM ha disposto così e
noi ci congratuliamo con il nuovo Presidente.  Al
quale chiedo una cortesia. Dalla foto potrà notare la
tumefazione all’occhio sinistro che mi ha costretto a
ricorrere alle cure ospedaliere e causata dalla man-

canza dei dovuti segnali non apposti sui vetri che separano l’androne dalle aule. 
E’ sufficiente apporvi, come si addice ad un palazzo che amministra giustizia,
dei cerchi rossi tagliati dal colore bianco per evitare ulteriori disastri all’uten-
za. La ringrazio e le rinnovo i migliori auguri.

Francesco Gangemi

Il Presidente Gerardis

Un acquazzone e Reggio/Barcellona/Madrid è sepolta, mentre il custode delle
finanze comunali sarebbe indagato nell’ambito del processo “Testamento”

so verso l’alto altrimenti massoneria e colletti
bianchi la vivacizzano attraverso gli accordi tra-
sversali. Apprendiamo che l’addetta alle finanze, la
dottoressa FALLARA, del “palazzo” illuminato di
notte, è indagata connessa nell’operazione “Testa-
mento” che ha portato nel-
le patrie galere il poliziot-
to LABATE, consigliere
comunale, che sembra stia
vuotando il sacchetto. La
FALLARA, che smentisce
di aver ricevuto avviso di
garanzia, sarebbe stata
interrogata dalla P. G. e
non avrebbe esitato a ver-
balizzare che lei esegue
gli ordini del beato SIN-
DACO che sulla vicenda
tace, mentre si costituisce
parte civile nel processo “Testamento”. Sembra
siano scomparse diversi decreti di spesa; che i
bilanci siano manipolati; che vi sia una riserva di
denaro a disposizione del “palazzo” illuminato di
notte. 
La commissione consiliare d’inchiesta nominata
dall’assemblea comunale per accertare la quantità
e la qualità di mazzette che da decenni circolano
nell’urbanistica si è arenata a pochi metri dalle
abusive sabbie bianche, mentre l’Autorità Giudi-
ziaria presumo che molto presto interverrà per
spezzare la spirale della facile tangente, degli
appalti truccati, delle estarnalizzazioni, degli staff,
delle graduatorie comunali per l’assegnazione di
alloggi agli amici degli amici. 
Nessuno dimentichi che il TEGANO è stato cattu-
rato dai ROS proprio nelle case di Via Cava finan-
ziate col primo “Sacco di Reggio”, costruite in par-
te da ditte mafiose, e consegnate dopo circa 15
anni dall’assessore al patrimonio edilizio sulla
base di elencazioni molto personalizzate. 
Sulla città pesa l’ombra pesante della malavita
organizzata in grado d’infiltrarsi in tutti i gangli
istituzionali e che pretenderebbe dagli appaltatori
onesti (vedi NAVA bombardato dal 1993), riuscen-
doci il più delle volte, il lavaggio di denaro sporco.
Lavate in pace!

Francesco Gangemi

Fallara

Stromboli 2 di Santa Caterina
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Reggio Calabria. E’ quanto leggiamo sulla stam-
pa del giorno 16 settembre: un primato che tutti i
fans del primo cittadino hanno appreso con grande
orgoglio. Ma perché non aggiungere il più bello e
il più alto tra i sindaci italiani? E’ un suggerimen-
to che diamo per i prossimi rilevamenti di “Moni-
tor Città”. Senza voler creare dispiacere a nessuno,
tuttavia, sulla attendibilità della classifica nutro
molte perplessità. Perciò vorrei capire su quali
parametri si basa la ricerca. C’è un detto che dice:
“non è oro tutto ciò che luccica” e, pertanto, la
società Ekima, nello stilare la classifica, credo
abbia preso lucciole per lanterne.. Vorrei che que-
sti signori mi spiegassero le ragioni di questo indi-
ce così grande di gradimento da parte dei miei con-
cittadini, quando il disastro urbanistico, perpetuato
in passato in città, aspetta di essere sanato. Le
carenze dei servizi essenziali è scandaloso, il deco-
ro urbano e il senso civico sono lontani dagli stan-
dard raggiunti da altre città. Parliamo ad esempio,
di uno dei mille che affliggono la città, ossia l’ac-
qua potabile. Tante promesse politiche sempre sva-
nite nel nulla: la diga del Menta è lì che aspetta di
essere completata da decenni, mentre i cittadini si
debbono sobbarcare, ogni giorno, non solo le fati-
che fisiche per approvvigionamento del prezioso
liquido, ma anche un grande dispendio economico.
Il dissalatore è stato solo uno spreco di risorse
finanziarie, dissala poco e non è certamente saluta-
re bere l’acqua dai rubinetti. Per quanto riguardo il
decoro urbano e ambientale, si registra, negli ulti-

mi anni, un miglioramento
nello spazzamento delle
strade con aree, però, di
degrado persistente in alcu-
ne zone della città (vedi
mercati generali) che fanno
inorridire. La raccolta dif-
ferenziata raggiunge anco-
ra appena il 15%. L’inci-
viltà di molti cittadini
regna sovrana nel disfarsi
di ogni genere di rifiuti,
abbandonandoli, soprattut-
to di notte, per le strade,
senza che alcuno, per man-
canza di controlli, subisca
sanzioni. Lo stesso avviene
per i proprietari di cani, che
con molta disinvoltura,
fanno fare agli animali i
loro bisogni sui marciapie-
di rendendoli impraticabili
per i pedoni. I graffitari
imperversano indisturbati

nella notte ad imbrattare edifici. 
Vogliamo aggiungere, anche, i piromani, che, ogni
notte, fanno strage di macchine senza che mai qual-
cuno venga preso. Che dire, poi, dello stato igieni-
co delle pescherie, gran parte delle quali sono
maleodoranti ed impraticabili? Ci domandiamo
ancora, se esiste un piano serio dei lavori di restau-

ro delle facciate dei palazzi, onde evitare le arlec-
chinate che si vedono in giro ed i colori forti (ara-
gosta o giallo canarino). Palazzi storici con faccia-
te pregevoli  in granagliato, vengono tinteggiate in
grigio. Per quanto riguarda la legalità, la ‘ndranghe-
ta la fa da padrona e nessun comitato antiracket  è
sorto, per il momento, in città per contrastare il
fenomeno. Del tutto decantato afflusso turistico in
città, per ora, dobbiamo accontentarci di quei pochi
turisti, che abbiamo visto quest’estate, portati a
spasso con l’autobus decappottato del’ATAM. Sui
progetti per la riqualificazione  del centro storico
abbiamo già manifestato critiche riserve. Le cahiers
de deléances sarebbero ancora lunghe. 
Per mancanza di spazio ci fermiamo qui. L’unica
cosa appariscente di questa amministrazione sem-
bra quella di assicurare, senza badare a spese,
soprattutto nei mesi estivi, i divertimenti a tutti i
nottambuli, per la delizia (si fa per dire), degli abi-
tanti dirimpettai, che hanno perso ogni diritto di
riposare o dormire in santa pace. Pertanto, non esi-
ste un modello Reggio da esportare, come si vuol
far credere, ma solo il privilegio di un sindaco di
avere un decreto Reggio da amministrare che altri
sindaci non hanno. Ora se la città è quella da me in
parte descritta, come vi può essere indice così
grande di gradimento verso il promo cittadino? Lo
chiediamo ai benpensanti e ai giornalisti che stila-
no certe classifiche.

Enzo SAFFIOTI
Componente Oss. Politico Meridionale

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

Finalmente una buona notizia di stampa:
Scopelliti, il sindaco più amato d’Italia

Il Sindaco + amato d’Italia

Reggio Calabria. I NAS dei Carabinieri si sono presen-
tati all’Azienda ospedaliera per effettuare un sopralluogo
nel lager, ovvero nella divisione di medicina. Meno male
che il direttore generale non si è trovato impreparato in
quanto a conoscenza della disumana situazione da tempo
persistente. Cosa ha fatto l’ing. PANGALLO per evitare
quello schifo? Nulla! Eppure, la divisione di medicina
dove lavorano professionisti di tutto rispetto poteva esse-
re aggregata a quella del Morelli oppure ivi trasferita
giacché di spazio ce n’è tanto da indurre i comandanti del
vapore a far svolgere una tappa della Formula 1. Invece,
gli ammalati da anni vengono barellati nei corridoi e rie-
scono a sopravvivere tra pale, pappagalli, feci e urine.
Disagio nella divisione di oculistica dove si opera sotto-
terra e subito dopo l’ammalato è trasportato con l’ascen-
sore al quarto piano. Dove la sala d’attesa degli ambula-
tori è prima delle degenze per cui gli ammalati o i fami-
liari sono costretti loro malgrado ad attraversarla e una
volta imbottiti della fermentazione microbica la trasferi-
scono ai degenti. La divisione di chirurgia vascolare

rimane in uno stato di totale confusione e dopo la pronun-
cia del TAR è in sofferenza anche la cardiologia. La riso-
nanza magnetica della neuroradiologia è in comproprietà
con il Servizio di Radiologia dove opera l’eccellente dot-
tor ARCADI e un primario molto diligente. Il pronto soc-
corso non è nelle condizioni di soccorrere alcun disgra-
ziato. Ci sono giovani medici che visitano con le porte
dell’ambulatorio spalancate e nei momenti di frenesia ti
dicono: “spetta non capisciu gnu nente”. Gli infermieri,
in stretto dialetto nostrano, litigano fra di loro per l’iden-
tificazione di chi deve trasferire il barellato nei vari
reparti. I codici sono quattro: rosso, giallo, verde e bian-
co. I pazienti che ricorrono al pronto soccorso con codi-
ce bianco viene consegnato loro un bollettino postale per
il versamento di 25.00 euro che dovrà essere effettuato
all’esterno della struttura giacché non esiste lo sportello
per la riscossione. All’esterno del “soccorso” sostano
varie ambulanze di diverse ditte di “onoranze funebri” in
attesa dei vivi che escono morti e  appena entri, alla tua
sinistra in una specie di sgabuzzino, sono comodamente

sedute due signorine di cui una in borghese e l’altra in
codice verde con al collo un fonendoscopio. Eppure, quel
gigante dai piedi d’argilla costato alla collettività oltre
duemila miliardi di vecchie e nuove lire i cui lavori sono
iniziati nel 1970 da una ditta catanese molto propensa
alla tangente, durano ad oggi con la permanenza senza
sosta di gru quasi in movimento. I comandanti del vapo-
re non riescono a comprendere che il pronto soccorso è il
primo impatto, il più delicato e importante, da cui dipen-
de la salvezza o la perdita della vita di una persona. 
Intendo dire che il personale medico e infermieristico
addetto al pronto soccorso debba essere specializzato ai
massimi livelli, addirittura, in alcuni prestigiosi ospedali
del nostro Paese gli addetti al pronto intervento sono sot-
toposti a pratica con l’utilizzo di manichini a seconda
della grave patologia da affrontare con la massima tem-
pestività. L’azienda in questo periodo è coinvolta dal
dilemma di fine stagione del direttore generale: va via,
torna o non ritorna? Dipende dal Cardinale di Via Porta-
nova!!! Per mancanza di spazio ancora una volta non sia-
mo in grado d’iniziare la nostra inchiesta giornalistica sul
“Morelli d’oro”. Certo, manterremo la promessa!

Francesco Gangemi

AZIENDA OSPEDALIERA
… e meno male che non lo hanno trovato impreparato

Euro 25,00 + TASSA
POSTALE Euro 1,10
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Reggio Calabria. E’ nostro dovere civico
collaborare con l’assessore alla demolizio-
ne dei palazzi abusivi e, pertanto, riprodu-

ciamo altre foto di palazzi da demolire tra
i quali la sopraelevazione orami completa-
ta del fabbricato abitato dall’ing. DE

LUCA già tenutario del primo “Sacco di
Reggio”. 2/Continua.

Francesco Gangemi
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Il “palazzo” illuminato di notte è pronto ad abbattere tutti i palazzi abusivi
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A T T U A L I T A ’
tuali a partire dal 2012. Tale riduzione si mantiene più o meno sta-
bile fino al 2019 per poi passare a 0,6 punti percentuali dal 2020 al
2030». Occorre tenere conto - è bene aggiungere - del fatto che il
sistema pensionistico futuro non ha solo problemi di sostenibilità
ma anche di adeguatezza dei trattamenti e che il prolungamento
della vita attiva (con il relativo effetto sull’ampliamento dell’anzia-
nità contributiva) è la terapia più adatta per realizzare anche un più
adeguato tasso di sostituzione (il rapporto tra la pensione e l’ulti-
mo reddito percepito). Inoltre, come già ricordato, il risparmio - sia
pur limitato a livello dello 0,6-0,7 per cento del prodotto interno
lordo (PIL) - sarà realizzato intorno al 2030 quando è previsto il
picco della spesa pensionistica. Il rapporto della Rgs conferma che
ad una fase iniziale di contenimento del rapporto spesa/PIL dovu-
ta all’entrata in vigore delle disposizioni di innalzamento dei requi-
siti minimi, fa seguito, a partire dal 2012, una crescita piuttosto
rapida che si protrae per circa un ventennio fino a raggiungere una
fase di stabilità tra il 2030 e il 2040, con un punto massimo del 15,5
per cento nel 2034; dopodiché, inizia una fase di rapida decrescita
che porta il rapporto al 13,9 per cento nel 2050. Lo studio della Rgs
si è spinto fino a considerare l’andamento dei diversi sottoperiodi
del prossimo mezzo secolo (l’arco di tempo in cui si dispiegano
solitamente le previsioni). Così, nel decennio 2006-2015 saranno
determinanti - tra il 2008 e il 2012 - gli effetti prodotti dall’innal-
zamento dei requisiti minimi per il pensionamento di anzianità,
mentre il conseguente miglioramento degli importi avrà un effetto
finanziario diluito nel tempo. Nella parte centrale (2016-2031) del
periodo considerato, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL con-
tinuerà la propria crescita a seguito dell’aumento del numero delle
pensioni (per effetto del progressivo invecchiamento della popola-
zione e del passaggio alla quiescenza della generazione del baby
boom) e della contemporanea riduzione del numero degli occupa-
ti, un fenomeno anch’esso collegato al forte calo della popolazio-
ne in età di lavoro. Questi processi, che di per sé comportano un
ampliamento della spesa, troveranno, invece, parziale compensa-
zione nella riduzione della dinamica della pensione media rispetto
alla crescita della produttività, derivante dalla graduale introduzio-
ne del calcolo contributivo. Nell’ulteriore fase (2032-2041) il rap-
porto spesa/PIL sul valore-picco, dianzi indicato, del 15,5 per cen-
to si stabilizzerà in conseguenza dello «stratificarsi dell’effetto
importo, indotto dal posticipo previsto dalla recente riforma il qua-
le, in questa fase, è in grado di compensare la riduzione dell’impor-
to della pensione derivante dall’introduzione del sistema di calco-
lo contributivo». Infine, nel periodo conclusivo (2042-2050) l’ef-
fetto importo andrà a regime poiché, nella quasi totalità, le pensio-
ni in pagamento saranno già sottoposte ai nuovi requisiti del meto-
do contributivo. Nel medesimo tempo, però, il passaggio al nuovo
sistema continuerà a produrre un’importante contrazione degli
importi dei trattamenti rispetto ai livelli retributivi, che si tradurrà
in un forte e rapido calo del rapporto spesa/PIL, anche in conse-
guenza della sostanziale stabilizzazione del rapporto tra numero di
pensioni e numero di occupati, la cui crescita tenderà ad azzerarsi
intorno al 2046, dove raggiungerà il livello massimo del 117,6 per
cento per poi flettere leggermente negli anni successivi. Ciò si
spiega anche con la progressiva scomparsa dei baby boomer. Le
più recenti analisi, dunque, tendono a confermare, anche dopo il
riordino del 2004, una linea di continuità con la legge 8 agosto
1995, n. 335 (la riforma Dini-Treu), dopo oltre un decennio dalla
sua approvazione, e mettono in evidenza - anche per rafforzare l’a-
deguatezza dei trattamenti quando saranno più marcati gli effetti
del sistema contributivo - l’opportunità dell’innalzamento dell’età
pensionabile minima. In sostanza - è una convinzione della stessa
Unione europea, che effettua da anni un monitoraggio sui sistemi
pensionistici degli Stati membri - se si fosse in grado di spostare in
avanti (entro la fine del prossimo mezzo secolo) i requisiti anagra-
fici e contributivi, a sessantacinque anni con quaranta anni di con-
tribuzione, gli interessati percepirebbero, senza eccessive variazio-
ni, un trattamento corrispondente a quanto percepito, nei primi
anni duemila, a sessanta anni con trentacinque anni di versamenti
(tavola 2). 
Tavola 2 - Il grado di copertura della pensione obbligatoria (valori
in percentuale) in relazione ai requisiti che, nel tempo, gli interes-
sati devono far valere: Contribuzione Età 2000 2010 - 2020 -
2030 - 2040 - 2050: I - Dipendenti privati: Caso di riferimento 60
anni di età e 35 di versamenti: 67,3; 67,1; 56,0; 49,6; 48,5;  48,1.
Età: 65 anni, 57 anni: 67,3 ; 67,3; 67,1; 67,1; 62,2; 53,1; 57,8 ;
45,9; 56,7; 44,8; 56,1; 44,4. Anzianità contributiva: 30 anni - 40
anni: 57,7; 76,9; 57,6; 76,7; 46,4; 66,2; 42,7; 58,6; 42,1; 54,8;
41,7; 54,3. Dinamica retributiva: 1,5% 2,5%; 68,1; 66,5; 68,2;
66,1; 58,6; 53,6; 53,8; 45,9 52,7; 44,8; 52,3; 44,4, Età/Anzia-
nità contributiva: 65 anni/40 anni 76,9; 76,7; 72,4; 66,8; 64,0; 63,4.
II - Dipendenti pubblici. Caso di riferimento. 60 anni di età e 35 di
versamenti 68,6; 68,1; 58,4; 49,6; 48,5; 48,1. Età: 65 anni. 57
anni 68,6; 68,6; 68,1; 68,1; 64,8; 55,4; 57,8; 45,9; 56,7; 44,8
56,1; 44,4. Anzianità contributiva:  30 anni. 40 anni  59,7; 77,5;
59,3; 77,0; 47,4; 70,0; 42,7; 58,6; 42,1; 54,8; 41,7; 54,3 
Dinamica retributiva: 1,5%; 2,5%; 68,3; 68,8; 68,5; 67,7 60,9;
56,1; 53,8; 45,9; 52,7; 44,8; 52,3; 44,4. Età/Anzianità contributiva:
65 anni/40 anni 77,5; 77,0; 76,5; 66,8; 64,0 63,4. III - Autono-
mi. Caso di riferimento 60 anni di età; e 35 di versamenti 64,4;
64,7; 41,2; 30,7; 29,4; 29,2. Età: 65 anni 
57 anni 64,4 ; 64,4; 64,7; 64,7; 44,9; 39,5; 35,7; 28,5; 34,3; 27,1;
34,0; 26,9. Anzianità contributiva: 30 anni; 40 anni 55,1; 73,8;
55,3; 74,0; 32,2; 50,9; 25,9: 39,5; 25,5: 33,2; 25,3 
32,9. Dinamica retributiva 1,5%; 2,5%; 65,9; 63,0; 66,5; 62,9;
43,2: 39,4; 33,3, 28,5; 31,9. 27,2; 31,7; 26,9. Età/Anzianità contri-
butiva: 65 anni/40 anni 73,6; 73,8; 54,7; 44,4; 38,8; 38,4 
Fonte: Dipartimento della Rgs (dipendenti privati e autonomi) e
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministra-
zione pubblica. In appendice statistica al Rapporto sui sistemi pen-
sionistici presentato nel 2003 all’Unione europea dal Governo ita-
liano. 
2. Il 23 luglio 2007 il Governo della XV legislatura ha sottoscritto
con le organizzazioni sindacali (successivamente hanno aderito
anche alcune associazioni imprenditoriali, tra cui la Confindustria)
un Protocollo in tema di politiche previdenziali e del lavoro che ha
introdotto importanti modifiche alla legislazione vigente e alle
riforme realizzate dal precedente Governo nella XIV legislatura. In

seguito, le norme del Protocollo - con qualche significativa modi-
fica - sono state recepite da un disegno di legge (atto Camera n.
3178, XV legislatura), poi approvato dal Parlamento (legge n. 247
del 2007). Le modifiche introdotte mettono in crisi l’equilibrio del
sistema previdenziale, faticosamente raggiunto attraverso un
decennio di interventi. Si riportano di seguito le principali revisio-
ni, corredate dalle considerazioni di carattere finanziario. 
Età pensionabile. Il requisito di nuova istituzione garantisce l’ac-
cesso al pensionamento di anzianità sommando il requisito anagra-
fico e quello contributivo (sistema delle quote). Come correttivo
concorrente è prevista una soglia minima di età. Tutto ciò a partire
dal requisito anagrafico di 58 anni di età (con 35 anni di contribu-
ti) dal 1° gennaio 2008 (59 anni di età per i lavoratori autonomi)
(tavola 3). 
Tavola 3 - Nuovo requisito minimo per l’accesso al pensionamen-
to (con 35 anni di contributi versati)
Data. Dipendenti anni. Dipendenti quota. Autonomi anni
Autonomi quota  1° gennaio 2008; 58; 59. 1° luglio 2009; 59; 95;
60; 96.1° gennaio 2011; 60; 96; 61; 97. 1° gennaio 2013; 61; 97;
62; 98 
Il piano finanziario a corredo del citato disegno di legge atto
Camera n. 3178 della XV legislatura attribuisce a questa misura
(nel decennio 2008-2017) un onere complessivo di 7,48 miliardi di
euro così ripartito (tavola 4): 
Tavola 4 - Effetti finanziari nel periodo 2008-2017 (in milioni di
euro) 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016;
2017; Totale 59; 557; 1.490; 1.838; 873; 870; -436; 623; 951; 659;
7.484  Fonte: Relazione tecnica atto Camera n. 3178, XV legisla-
tura. 
Lavori usuranti. Oltre ai 7,48 miliardi di euro che sono attribuiti
alla revisione dello scalone (mediante un sistema che agisce sulle
cosiddette «quote» ovvero sulla somma del requisito contributivo
e di quello anagrafico e su una serie di scalini consistenti in un
requisito minimo di età), 2,52 miliardi di euro servono invece per
finanziare il Fondo per i lavori usuranti, poi incrementati di altri
340 milioni di euro (tavola 5). Giustamente l’attuale Governo non
ha ritenuto di emanare il decreto legislativo attuativo secondo lo
schema predisposto dal precedente Governo, impegnandosi a una
proroga della delega fino al termine del 2008. Per la disciplina del-
la meteria in oggetto si rinvia a un’altra proposta di legge (atto
Camera n. 1367), il cui primo firmatario è lo stesso della presente
proposta di legge. 
Tavola 5 - Oneri per il Fondo per i lavori usuranti e altre attività
(lavoro notturno,catene di montaggio, trasporto pubblico pesante)
in milioni di euro 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014;
2015; 2016; 2017; Totale 83; 200; 312; 350; 383; 383; 383; 383;
383; 2.860. Fonte: Relazione tecnica atto Camera n. 3178, XV
legislatura. La copertura finanziaria. Le misure proposte dalla rela-
zione tecnica relativa all’atto Camera n. 3178 della XV legislatura
sono aleatorie o inique. I relativi capitoli sono indicati nella
seguente tavola 6, commentando i quali si vedrà che anche la
copertura finanziaria è parecchio incerta. 
Tavola 6 - Fonti di copertura (miliardi di euro 2008-2017). Razio-
nalizzazione enti previdenziali*  3,5. Aumento aliquote contributi-
ve per la gestione separata parasubordinati (dal 1° gennaio 2008 un
punto all’anno fino a 3 punti) 3,6. Aumento aliquote contributive
per la gestione separata parasubordinati non esclusivi (dal 1° gen-
naio 2008 un punto) 0,8. Sospensione per un anno dell’indicizza-
zione su pensioni superiori a 8 volte 1,4. Armonizzazione fondi
speciali 0,7. Totale 10 
* è prevista una norma di compensazione operante dal 1° gennaio
2011 consistente in un incremento dell’aliquota pensionistica in
misura dello 0,09 per cento per tutti i lavoratori, nel caso in cui non
avessero effetto le misure di razionalizzazione. Va altresì fatto
notare che un onere complessivo di 4 miliardi di euro attiene al
ripristino di quattro finestre e al mantenimento dei previgenti
requisiti per i lavoratori in mobilità e per quelli in regime di auto-
rizzazione al proseguimento volontario. Tale onere è coperto con
l’introduzione delle finestre per il pensionamento di vecchiaia.
Parecchio discutibile è il caso dei 3,6 miliardi di euro derivanti dal-
l’incremento di 3 punti (uno all’anno) dell’aliquota contributiva
dei lavoratori parasubordinati in via esclusiva. Questo intervento
colpisce il settore più svantaggiato del mercato del lavoro (quello
dei lavoratori atipici per i quali la sinistra piange amare lacrime da
coccodrillo), già penalizzato dal consistente aumento di 6 punti
contenuto nella legge finanziaria (e già assorbito nel quadro della
manovra per il 2007). In sostanza, questi lavoratori, nell’arco tem-
porale di un quadriennio (2007-2010), subiranno un maggiore pre-
lievo di ben 9 punti di aliquota contributiva che i committenti pre-
leveranno, alla fine, dai loro modesti redditi. Viene poi penalizza-
ta la rivalutazione automatica delle pensioni più elevate (superiori
a otto volte l’importo della pensione integrata al minimo) con un
intervento di dubbia legittimità costituzionale, poiché si traduce in
una perdita di carattere permanente. Ma la cosa più problematica
riguarda le misure per la razionalizzazione degli enti previdenzia-
li, a cui si attribuiscono 3,5 miliardi di euro di risparmi. Se tale
obiettivo non sarà raggiunto (che l’intervento sia di assai improba-
bile esito è stato ribadito da più angoli di visuale) scatterà, dal
2011, un prelievo contributivo aggiuntivo dello 0,09 per cento a
carico di tutte le categorie di lavoratori. Peraltro, a questo proposi-
to, la Rgs nel corso di un’audizione parlamentare ha dichiarato che
«eventuali economie derivanti dall’operazione di accorpamento
degli enti non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria
di nuove spese nel senso che gli eventuali risparmi di spesa deri-
vanti da tale operazione non possono essere utilizzati come fonte
di copertura per eventuali disposizioni recanti oneri certi, derivan-
ti ad esempio dal potenziamento delle tutele e dei diritti soggettivi
nell’ambito delle prestazioni sociali». Tutto ciò premesso, dunque,
le uniche indicazioni di copertura - per altro abbastanza incerte -
dotate di una qualche credibilità riguardano percorsi di maggiori
entrate attraverso incrementi del prelievo contributivo, con conse-
guenti effetti negativi sul costo del lavoro e sull’occupazione. 
3. Ecco perché la presente proposta di legge (in cui si fa ampio
ricorso alle norme di delega essendo questo lo strumento legislati-
vo più utile per disciplinare - nei limiti di quanto previsto dall’ar-
ticolo 76 della Costituzione - materie complesse come quella pre-
videnziale), mentre non intende riaprire le annose controversie
composte con il citato Protocollo del 2007 e con la relativa legge

di attuazione, si propone di consolidare, pur con un percorso di
gradualità, l’elevazione dell’età pensionabile prefigurando, a parti-
re dal 2014 (e quindi nel contesto dell’entrata in vigore, parziale o
totale, del calcolo contributivo), un pensionamento flessibile in un
range compreso tra 62 e 67 anni di età, per uomini e donne, corre-
dato da corrispondenti coefficienti di trasformazione sottoposti a
revisione triennale e automatica. Una soluzione siffatta è volta a
restituire flessibilità al momento del pensionamento garantendo
nel medesimo tempo un sostanziale innalzamento dell’età pensio-
nabile. È questo il principale cambiamento che la presente propo-
sta di legge introduce rispetto all’impostazione della legge n. 243
del 2004 che, nel sistema contributivo, prevede percorsi di uscita
estremamente rigidi: a regime, infatti, anche nel sistema contribu-
tivo, i lavoratori potranno andare in pensione facendo valere i
requisiti della vecchiaia (65/60 anni di età e 5 anni di contribuzio-
ne effettiva a condizione di percepire un trattamento pari a 1,2 vol-
te l’importo dell’assegno sociale), con 40 anni di versamenti a qua-
lunque età oppure a 61/62 anni se dipendenti e a 62/63 anni se
autonomi con 35 anni di anzianità. 
La presente proposta di legge prevede altresì: a) l’istituzione di un
diverso regime pensionistico per i lavoratori appartenenti a tutte le
tipologie di lavoro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio
2001. Tale regime sarà caratterizzato dal riconoscimento di una
pensione di base, finanziata dalla fiscalità generale di natura ten-
denzialmente universalistica e da una pensione contributiva corri-
spondente a un’aliquota unica in misura del 24 per cento; b) nuo-
ve regole per la perequazione automatica delle pensioni, in grado
di cogliere meglio le variazioni dell’inflazione; c) l’applicazione
pro rata del calcolo contibutivo a partire dal 1° gennaio 2009 anche
per i lavoratori rimasti esclusi ai sensi della legge n. 335 del 1995;
d) il riconoscimento di agevolazioni alle lavoratrici madri, anche
stabilendo che i periodi di astensione dal lavoro per maternità e per
congedo parentale valgano il doppio fino a un massimo di due
anni; e) la previsione per le persone con responsabilità familiari per
le quali non è riconosciuta una retribuzione (cosiddetti «casalin-
ghi» o «casalinghe») di norme più favorevoli per l’attribuzione
dell’integrazione al trattamento minimo; f) la revisione della
gestione degli enti previdenziali mediante criteri che valorizzino
anche la rappresentanza delle parti sociali. 4. La scelta strategica di
affidare, infatti, la tutela previdenziale delle generazioni future a
un mix di previdenza obbligatoria, finanziata a ripartizione (il
cosiddetto «primo pilastro» basato sul principio della solidarietà
intergenerazionale) e di previdenza privata a capitalizzazione (il
cosiddetto «secondo pilastro» nel quale ciascuno pensa per sé) cor-
risponde a un’esigenza strategica di fondo. Il problema, allora, è
quello di impostare, con equilibrio, un sistema misto, rivolto, quan-
to meno, a operare sia sul piano della finanza pubblica, sia su quel-
lo dei mercati finanziari. Una sinergia virtuosa, dunque. La quota
pubblica della pensione riuscirebbe ad alleggerire il proprio impe-
gno, in vista della crescente «crisi fiscale» degli Stati e dei rivolgi-
menti nella struttura sociale sottostante. Quella privata potrebbe
contare su una garanzia di base, utile nel momento in cui il residuo
trattamento è conseguito misurandosi con «gli spiriti animali» del
mercato. È molto più conveniente, anche ai fini della tutela dei
lavoratori, fare affidamento su una strategia che ripartisca il
rischio-pensioni in parte sul sistema pubblico riformato e in parte
su di una quota a capitalizzazione individuale, costituita da investi-
menti e rendimenti veri. Da troppi anni l’Italia è alla ricerca di un
moderno sistema di risparmio a fini previdenziali, che operando
secondo una logica di ripartizione del rischio all’interno di un
sistema misto (prevalentemente) pubblico e (adeguatamente) pri-
vato, possa meglio tutelare le pensioni delle giovani generazioni
dagli effetti devastanti delle crisi determinate dalle profonde tra-
sformazioni demografiche, economiche, occupazionali e sociali, in
corso e attese. Il primo provvedimento organico di riordino della
previdenza complementare reca la data del 1993 (fu opera del pri-
mo Governo Amato). Da allora tante cose sono accadute, ma il
secondo pilastro - quello che avrebbe dovuto accompagnare le tan-
te riforme del primo, integrandone le prestazioni divenute più
modeste - non è ancora riuscito a decollare. 
In sostanza, i fondi negoziali sono fortemente permeati e influen-
zati dalle realtà collegate alle parti sociali. Il perimetro delle ade-
sioni ai fondi corrisponde a quello delle aziende e dei lavoratori
appartenenti alle basi organizzate dai soggetti collettivi che istitui-
scono i fondi. In tutti questi anni, poi, a testimonianza di un vizio
prettamente italiano, i Governi hanno pensato di risolvere i proble-
mi aggiungendo norme nuove a leggi che non erano neppure riu-
scite a entrare in vigore e ad essere sperimentate, finendo così per
destabilizzare e per intossicare il sistema anziché lasciarlo cresce-
re per suo conto. Ora, la possibilità di conferire il trattamento di
fine rapporto (TFR) maturando (rafforzata dalla procedura del
silenzio-assenso, in forza della quale «chi tace acconsente») alle
forme di previdenza privata, in regime di par condicio tra di esse
(fondi negoziali, aperti, piani individuali pensionistici-PIP) potreb-
be consentire - ferma restando la libertà dei lavoratori di lasciare il
TFR in azienda per vederselo liquidare con la rivalutazione di leg-
ge - di smobilizzare risorse importanti per fornire «massa critica»
al settore a capitalizzazione. Per conseguire un reale obiettivo di
sviluppo del settore è necessario ripristinare quel principio di effet-
tiva par condicio (anche attraverso la corresponsione del contribu-
to del datore di lavoro, se dovuto, nel caso in cui la scelta del lavo-
ratore non si rivolga a un fondo negoziale), chiaramente indicato
nella legge delega n. 243 del 2004 e violato nel decreto legislativo
n. 252 del 2005 e nella legislazione successiva. 
La presente proposta di legge si preoccupa altresì di dare ai giova-
ni con rapporti di lavoro atipico, in via esclusiva, la possibilità di
costruirsi su base assolutamente volontaria un «secondo pilastro» a
capitalizzazione individuale, sia potendo contare su di una più ele-
vata quota di contribuzione deducibile, sia potendo avvalersi della
facoltà (in opting out) di utilizzare le somme corrispondenti fino a
6 punti, a regime, dell’aliquota contributiva obbligatoria destinata
alla Gestione separata presso l’INPS, allo scopo di finanziare la
propria posizione individuale in una forma di previdenza comple-
mentare scelta tra quelle regolate dal decreto legislativo n. 252 del
2005.  L’articolo 1 è una norma di delega che intende ripristinare,
nel sistema contributivo, un pensionamento flessibile in una fascia
compresa tra 62 e 67 anni di età a partire dal 1° gennaio 2014. Per
realizzare tale obiettivo è indispensabile elevare gradualmente a 62
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anni l’età di vecchiaia delle lavoratrici. In questa prospettiva sono
abolite per le lavoratrici le finestre introdotte per la pensione di
vecchiaia dalla legge n. 247 del 2007. Sono individuate norme atte
a consentire, durante la vita lavorativa, una più adeguata concilia-
zione tra l’attività lavorativa e le esigenze del lavoro di cura. Il
comma 2 ripropone la delega per l’adozione di un decreto legisla-
tivo recante un testo unico delle disposizioni in materia previden-
ziale. L’articolo 2 rivisita le norme della previdenza complementa-
re con l’obiettivo di superare i vincoli residui e di dare maggiore
impulso alla portabilità e alla mobilità. Agevolazioni particolari di
natura fiscale sono previste per i lavoratori che non dispongono del
TFR. In particolare, agli iscritti alla Gestione separata presso l’IN-
PS è consentita un’opzione in opting out per un ammontare equi-
valente fino a 6 punti, tratti dall’aliquota contributiva obbligatoria.
L’articolo 3 propone un’ampia riforma degli enti previdenziali che
tiene conto delle indicazioni della Commissione di controllo sugli
enti previdenziali. L’articolo 4 introduce, in favore dei nuovi occu-
pati dopo il 1° gennaio 2011, un nuovo sistema di protezione pen-
sionistica fondata su un’aliquota uniforme per tutte le categorie di
lavoratori (pari al 24 per cento) e su una pensione di base finanzia-
ta dalla fiscalità generale. Norme particolari sono previste agli arti-
coli 5 e 6. L’articolo 7 stabilisce le procedure per l’emanazione dei
decreti legislativi attuativi delle deleghe previste, mentre l’articolo
8 si occupa della copertura finanziaria secondo quanto indicato
nella tabella allegata. 

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dal-
la data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi contenenti norme intese a completare il riordino del
sistema previdenziale, secondo i seguenti princìpi e criteri diretti-
vi: a) elevazione graduale, nel regime contributivo, a sessantadue
anni dell’età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti,
autonome e libere professioniste appartenenti a tutti i regimi in
ragione di un anno ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 2010;
sono fatte comunque salve le normative vigenti che prevedono
requisiti anagrafici più elevati. Con la medesima decorrenza e con
riferimento alle lavoratrici di cui alla presente lettera, non si appli-
ca quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, lettere b) e c), della
legge 24 dicembre 2007, n. 247; b) istituzione, con decorrenza dal
1° gennaio 2014 per i lavoratori e le lavoratrici cui si applica il
sistema contributivo, di un pensionamento unificato di vecchiaia
che, fermo restando il diritto al pensionamento con quaranta anni
di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica, promuova l’al-
lungamento della vita lavorativa e garantisca una flessibilità di
opzioni per il requisito anagrafico di quiescenza, compreso tra un
minimo di sessantadue e un massimo di sessantasette anni; c)
applicazione ai lavoratori e alle lavoratrici di cui alla lettera b) del
presente comma dei coefficienti di trasformazione previsti dai
commi 12 e 14 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, ricalcolati sulla base dei requisiti anagrafici di cui alla stessa
lettera b), da sottoporre a revisione automatica triennale ai sensi
dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e suc-
cessive modificazioni. Fermo restando quanto previsto al periodo
precedente per la generalità degli assicurati, ai lavoratori iscritti
alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, adecorrere dal 1° gennaio 2008, si continua-
no ad applicare i previgenti coefficienti di trasformazione di cui
alla Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, aumentati
del 20 per cento fino al 31 dicembre 2012 e del 10 per cento fino
al 31 dicembre 2016. Per i lavoratori già pensionati la pensione
autonoma o supplementare è ricalcolata sulla base dei citati coeffi-
cienti di trasformazione aumentati ai sensi del periodo precedente;
d) applicazione pro rata, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, del
calcolo contributivo ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria, ai regimi esclusivi ed esonerativi, dipendenti e auto-
nomi, anche se in possesso di un’anzianità assicurativa e contribu-
tiva pari o superiore ai diciotto anni al 31 dicembre 1995; e) rico-
noscimento di agevolazioni alle lavoratrici madri, anche stabilen-
do che i periodi di astensione dal lavoro per maternità e puerperio
valgano il doppio fino a un massimo di anni due; f) revisione dei
requisiti di reddito utili per il conseguimento della pensione mini-
ma nel sistema retributivo nel caso del pensionato che vive in cop-
pia, allo scopo di consentire al coniuge in disagiate condizioni eco-
nomiche il conseguimento dell’integrazione del trattamento a cal-
colo, se inferiore all’importo della pensione minima vigente nel
Fondo pensioni lavoratori dipendenti; g) agevolazione e incentiva-
zione di contratti a tempo parziale con particolare riferimento ai
soggetti che hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensiona-
mento di anzianità nel sistema retributivo nonché ai lavoratori e
alle lavoratrici impegnati in attività di cura e di assistenza di pro-
pri familiari; h) informazione periodica ai lavoratori, a opera del-
l’ente previdenziale a cui sono iscritti, dell’ammontare della loro
pensione in base alle regole di calcolo con il metodo contributivo,
incluso l’effetto della revisione dei coefficienti di trasformazione.
2. Nel rispetto dei princìpi su cui si fonda la legislazione previden-
ziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbliga-
torio quale risulta dalla disciplina vigente, il Governo è delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale volto
a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente nor-
me vigenti relative alla contribuzione, all’erogazione delle presta-
zioni, all’attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti
all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti e all’erogazione degli assegni sociali, in conformità ai
seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere una più precisa
determinazione dei campi di applicazione delle diverse competen-
ze; b) assicurare maggiori speditezza e semplificazione delle pro-
cedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esi-
stenti tra le diverse gestioni; c) prevedere l’armonizzazione delle
aliquote contributive. 
Art. 2. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dal-
la data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi contenenti norme intese a sostenere e a favo-
rire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari secon-
do i seguenti princìpi e criteri direttivi:  a) realizzare un’effet-

tiva parità di condizioni tra le diverse forme di previdenza
complementare anche mediante la continuità della correspon-
sione del previsto contributo del datore di lavoro nel caso di
trasferimento della posizione individuale del lavoratore; b) ele-
vare fino a 7.000 euro la quota annua di contribuzione fiscal-
mente deducibile in favore dei lavoratori autonomi e dei liberi
professionisti; ridurre al 6 per cento l’aliquota fiscale sui ren-
dimenti delle forme di previdenza complementare; c) consenti-
re ai collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, di
destinare, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, su esplicita
richiesta al committente, l’importo della ritenuta fino a 6 pun-
ti dell’aliquota contributiva a una forma di previdenza comple-
mentare tra quelle previste e disciplinate dal decreto legislati-
vo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni. Le
relative modalità sono definite entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione; d) prevedere che
il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) tramite
modalità tacite di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legi-
slativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni,
sia riproposto con cadenza biennale, facendo salva per l’ade-
rente la possibilità di ritornare in ogni momento, ma per una
sola volta, al regime di cui all’articolo 2120 del codice civile
per i nuovi flussi di TFR e attribuendo alle fonti istitutive e agli
accordi collettivi la possibilità di prevedere il conferimento
tacito anche dei contributi a carico del datore di lavoro e del
lavoratore; e) prevedere il conferimento del TFR tramite moda-
lità tacite a linee di investimento orientate anche all’investi-
mento azionario, in quote decrescenti al crescere dell’età degli
individui, anche attribuendo alle fonti istitutive e agli accordi
collettivi il compito di definire le modalità applicative; f) ren-
dere più razionali le norme in materia di gestione dei fondi
pensione, evitando duplicazioni di funzioni tra gli organismi di
controllo anche nella prospettiva di ridurre i costi a carico dei
fondi; g) abbassare i costi di gestione sviluppando canali di
raccolta telematici; h) adottare misure idonee a consentire lo
sviluppo della previdenza complementare nei settori del pub-
blico impiego. Art. 3. 1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge, norme per il riordino degli enti pubblici previdenziali
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:  a) l’incorporazio-
ne e la fusione degli enti e delle gestioni esistenti allo scopo di
realizzare tre poli distinti: un ente gestore della previdenza dei
settori privati, dipendenti e indipendenti; un ente gestore della
previdenza dei dipendenti della pubblica amministrazione; un
ente gestore dell’assicurazione contro gli infortuni e le malat-
tie professionali, al quale siano attribuiti anche i poteri, i com-
piti di vigilanza e di controllo nonché le relative strutture di
prevenzione, cura e riabilitazione di competenza del Servizio
sanitario nazionale;  b) il superamento del modello duale di
governo con la soppressione dei consigli di indirizzo e vigilan-
za;  c) il coinvolgimento delle parti sociali negli organi di
amministrazione e controllo, mediante designazione di loro
rappresentanti su indicazioni del Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro (CNEL), fermo restando che la maggioran-
za dei componenti è di designazione governativa, sulla base di
un elenco di esperti di chiara fama e di assoluta indipendenza.
Le modalità per la formazione dell’elenco sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione; il decreto deve prevedere, tra i criteri,
anche la possibilità di presentare domanda da parte degli even-
tuali interessati e la pubblicazione dei curricula professionali
su di un apposito bollettino alla Gazzetta Ufficiale;  d) l’aboli-
zione dei comitati centrali, regionali e provinciali, affidando la
competenza a decidere dei ricorsi amministrativi al dirigente
dell’ufficio sovraordinato a quello che ha emesso il provvedi-
mento contro il quale è presentato ricorso;  e) la riforma del
Fondo integrativo di previdenza per i dipendenti delle aziende
private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e
successive modificazioni, e la sua trasformazione in un fondo
pensione complementare regolato ai sensi del decreto legislati-
vo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni;  f) la
riforma del fondo esattoriali presso l’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) allo scopo di adeguare le prestazio-
ni alla contribuzione versata;  g) il riordino dell’Istituto nazio-
nale previdenza giornalisti italiani (INPGI) e delle Casse dei
liberi professionisti istituite ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazio-
ni, allo scopo di garantire l’equilibrio finanziario e l’adegua-
tezza dei trattamenti secondo quanto stabilito dall’articolo 38
della Costituzione, promuovendo l’unificazione e la fusione
degli enti e delle gestioni esistenti in un sistema previdenziale
delle libere professioni e favorendo lo sviluppo di forme di
previdenza complementare a capitalizzazione; h) l’istituzione
presso l’INPS del Casellario delle prestazioni e dei servizi assi-
stenziali con il compito di raccogliere, organizzare e monitora-
re i dati relativi alle prestazioni e ai servizi erogati ai medesi-
mi soggetti da parte dei preposti enti pubblici di interesse
nazionale e di autorità locali. 
Art. 4. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dal-
la data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legisla-
tivo recante norme per la revisione del sistema pensionistico carat-
terizzato dal calcolo contributivo, secondo i seguenti princìpi e cri-
teri direttivi: a) applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, di
un’aliquota contributiva unificata in misura del 24 per cento ai
nuovi occupati dipendenti e autonomi, iscritti al regime dell’assi-
curazione generale obbligatoria e a quelli esclusivi ed esonerativi
nonché agli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, com-
ma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano assicu-
rati presso altre gestioni di previdenza obbligatoria;  b) istituzione
in favore dei lavoratori di cui alla lettera a) del presente comma di
un trattamento pensionistico di base, il cui finanziamento è a cari-

co dello Stato ai sensi dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni. Per la definizione di tale trattamen-
to si tiene conto della misura dell’assegno sociale, di cui all’artico-
lo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei relativi
meccanismi di rivalutazione;  c) fermi restando i requisiti anagra-
fici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), individuazione dei
requisiti contributivi utili a percepire il trattamento pensionistico di
base in corrispondenza con quelli necessari per conseguire la pen-
sione contributiva e in misura non inferiore a dieci anni di contri-
buzione effettiva; d) revisione dei criteri di perequazione automa-
tica delle pensioni allo scopo di individuare mezzi e modalità ade-
guati alla protezione del potere di acquisto, anche attraverso la
rivalutazione delle pensioni su base semestrale;  e) predisposizio-
ne, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazio-
ni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello
nazionale nonché la Conferenza delle regioni e delle province
autonome, di un piano nazionale per il prolungamento della vita
attiva, incentivando il rinnovamento dell’organizzazione del lavo-
ro nelle imprese e nella pubblica amministrazione e valorizzando
le competenze dei lavoratori maturi per un ruolo di tutoraggio,
affiancamento e trasmissione di cultura di impresa ai neo-assunti.  
Art. 5. 1. Il terzo comma dell’articolo 13 del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:  «Per i figli superstiti maggiorenni che risultano a carico
del genitore al momento del decesso e non prestano attività lavora-
tiva retribuita, ovvero prestano lavoro retribuito dal quale ricavano
un reddito annuo non superiore al limite di reddito previsto per
essere considerati familiari fiscalmente a carico del contribuente, il
limite di età di cui al primo comma è elevato a ventuno anni qua-
lora frequentino una scuola secondaria di secondo grado e per tut-
ta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di
età, qualora frequentino l’università». 
Art. 6. 1. Le parole «prestatore di lavoro» di cui al primo comma del-
l’articolo 2116 del codice civile si interpretano nel senso che esse si
intendono riferite anche ai lavoratori  iscritti alla Gestione separata
presso l’INPS, istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, chiamati a svolgere in via esclusiva le attività
per le quali sono iscritti alla Gestione stessa. Ai medesimi lavoratori
sono pertanto riconosciute le tutele previste dal citato articolo 2116
del codice civile. 
Art. 7. 1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della rela-
zione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via
preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappre-
sentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Came-
re ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carat-
tere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di asse-
gnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi
all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformar-
si alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definiti-
vi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.  2. Lo schema del decreto legisla-
tivo di cui all’articolo 1, comma 2, è trasmesso alle Camere ai fini
dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamen-
tari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scaden-
za del termine previsto per l’esercizio della delega. Le Commissio-
ni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmis-
sione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancan-
za del parere. 3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottate entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla
presente legge e con le stesse modalità di cui al citato comma 1.
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizio-
ni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i
decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il
coordinamento dei decreti legislativi emanati ai sensi della presen-
te legge con le altre leggi dello Stato e per l’abrogazione delle nor-
me divenute incompatibili. 
Art. 8. 1. Ai maggiori oneri determinati nei termini di cui alla tabel-
la A allegata alla presente legge si provvede mediante appositi
stanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
Tabella A. (Articolo 8). 

PIANO FINANZIARIO
Maggiori entrate e maggiori uscite (in milioni di euro) 2009 -
2010 - 2011 - 2012 - 2013- 2014 - 2015. Età pensionabile lavora-
trici +973, +959, +990, +963,+1.587, +2.187. Cumulo, totalizza-
zione, contribuzione figurativa -152, -301, -315, -307, -299, -297,
-281. Integrazione al minimo e part time, rivalutazione automatica
-163, -175, -181, -193, -199, -201, -207. Previdenza complementa-
re -57, -61, -69, -73, -77, -83, -89. Misure articolo 3* +50, +77,
+83, +91, +101, +117, +153. Misure articolo 4  -268, -274, -281, -
295, -301. Misure di cui agli articoli 5 e 6, -7, -8, -9, -11, -13, -13,
-13. Totale, -329, +137, +270, +196, +205, +815, +1.449. * entra-
te aggiuntive a quelle previste dall’articolo 1, commi 7, 8 e 9, del-
la legge 24 dicembre 2007, n. 247.  
XVI LEGISLATURA. CAMERA DEI DEPUTATI N. 1299 
ERRATA CORRIGE. PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei
deputati, CAZZOLA, LORENZIN, LO PRESTI, BERGAMINI,
BERNINI BOVICELLI, CALDORO, DELLA VEDOVA, DI BIA-
GIO, ANTONINO FOTI, MAZZUCA, MOTTOLA, PELINO,
RAISI, SANTELLI, STRACQUADANIO, VERSACE, VIGNA-
LI, ZAMPARUTTI. Delega al Governo per il completamento del-
la riforma del sistema previdenziale mediante la revisione dei
requisiti e del metodo di calcolo dei trattamenti di pensione, il rior-
dino degli enti pubblici previdenziali e lo sviluppo delle forme
pensionistiche complementari. Presentata il 16 giugno 2008. A
pagina 9, decima e undicesima riga, all’articolo 1, comma 1, lette-
ra a), le parole: «nel regime contributivo» devono intendersi sosti-
tuite dalle seguenti: «nel regime retributivo».

Ernesta Adele Marando
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COMPAGNIA DI PALMI

Arresto di Hernan Roberto POVEDA per
stupefacenti
Nella tarda serata di ieri sera 29.10.2008 i
militari della Stazione Carabinieri di Meli-
cuccà davano esecuzione all’ordine di carcera-
zione emesso dalla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte d’Appello di Reg-
gio Calabria nei confronti di POVEDA Hernan
Roberto (classe ’75) riconosciuto colpevole
del reato di produzione di stupefacenti e, par-
tanto, divenuta esecutiva la sentenza di con-
danna a 3 anni e 11 mesi inflittagli, veniva
localizzato e condotto presso il carcere di Pal-
mi.
I fatti risalgono al mese di settembre del 1997
allorquando il POVEDA veniva riconosciuto
responsabile, insieme ad altri parenti, della
coltivazione abusiva di circa 7000 esemplari
di cannabis indica; evidente il fine di spaccio
data la vastità della piantagione.

COMPAGNIA DI TAURIANOVA

ARRESTO LATITANTI MINORI
GEMELLI I.R. E I.F.  CL. ’91 IN CINQUE-
FRONDI (RC).
30 ottobre 2008, ore 19.30 circa, in Cinque-
frondi (RC), militari questo N.O.R. unitamente
locale Stazione CC e Militari dello Squadrone
Eliportato Cacciatori di Calabria, al termine di
prolungata attività di ricerca, traevano in arre-
sto i gemelli minori I.R. e I.F. cl. ‘91 in esecu-
zione dell’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa in data 25.07.2008 nell’ambito
del proc. pen. n. 272/08 RGNR mod. 21 dal
G.I.P presso il tribunale per i minorenni di Reg-
gio Calabria perché ritenuti responsabili in con-
corso di tentato omicidio nei confronti di T. A.
cl’ ’89 di Cinquefrondi, porto e detenzione ille-
gale di un fucile cal. 12 ed una pistola cal. 7,65
ed altro per fatti avvenuti in Cinquefrondi in
data 17.07.2008. i minori nell’occasione si rese-
ro subito irreperibili. Militari operanti sorpren-
devano i catturandi nel mentre cenavano
all’interno di un’abitazione ubicata in impervia
zona aspromontana in Contrada Busale insieme
con il proprietario Burzese Michele nato a cin-
quefrondi il 6.04.1964, bracciante agricolo,
incensurato, la moglie convivente Iaria Gio-
vanna nata a Cinquefrondi il 10.12.1967, brac-
ciante agricola, incensurata, il figlio Burzese
Salvatore nato a Cinquefrondi il 31.01.1989,
celibe, incensurato, bracciante agricolo e la
figlia minore B.A.P. cl. ‘94, incensurata, stu-
dentessa. I.R. tentava di darsi a precipitosa fuga
ma veniva prontamente bloccato dai militari
operanti mentre I.F. non opponeva alcuna resi-
stenza. entrambi i minori erano rispettivamente
in possesso di un coltello a serramanico genere
vietato. Successiva perquisizione nei pressi
dell’abitazione dava esito positivo in quanto
era rinvenuto e sequestrato un fucile senza
marca cal. 20 con matricola punzonata oleato e
perfettamente funzionante nei meccanismi di
sparo nella disponibilità di Burzese Michele che

aveva, inoltre, addosso una cartuccia integra
cal. 20. era, pertanto, tratto in arresto in fla-
granza di reato per detenzione illegale di arma
comune da sparo clandestina e favoreggiamen-
to personale. Erano tratti, inoltre, in arresto in
flagranza di reato per favoreggiamento perso-
nale la moglie Iaria Giovanna ed il figlio Bur-
zese Salvatore. I minori sono stati associati
presso l’istituto penitenziario minorile di Catan-
zaro a disposizione dell’A.G.. mandante di
Reggio Calabria. Burzese Michele, Iaria Gio-
vanna ed il figlio Burzese Salvatore sono tratte-
nuti presso le camere di sicurezza di questa
compagnia in attesa di giudizio direttissimo
innanzi all’ A.G. di Palmi (RC).  Nel recentis-
simo passato i minori si sono resi protagonisti,
in particolare, di  comportamenti protrattisi sin
dal 2002 prima in danno di coetanei e docenti
nell’ambito scolastico, successivamente in dan-
no di privati cittadini, poi con atteggiamento
aggressivo e violento, in danno delle forze del-
l’ordine, sfociati in ripetute azioni fortemente
offensive ed anche lesive della persona, in alcu-
ni casi connotate dall’uso di armI. tutte le con-
dotte devianti ed il negativo stile di vita appaio-
no chiaramente corroborati dalla LORO forte
complicità, i quali, liberi da freni di autocontrol-
lo e da sponde educative adeguate alla difficile
situazione, innescano interazione psicologiche
accelerative a rafforzative dei propositi e del-
le attività devianti, creando una pericolosa,
ripetuta sequenza di condotte illecite foriera
di gravose conseguenze per gli stessi e per le
comunità locale. Per quanto concerne il con-
testo familiare merita attenzione il recente
arresto avvenuto l’1.07.2008 della madre
P.I. cl’ 65  e del fratello I.O. cl. ’85 in esecu-
zione dell’O.C.C. emessa dal Gip presso il
Tribunale di Reggio Calabria per associazio-
ne finalizzata al traffico di stupefacenti. I
minori catturati sono, infine, i nipoti di
Petullò Renato cl. ‘79, latitante dal
27.10.2003 al 16.10.2007, allorquando è sta-
to catturato in Cinquefrondi. Fino a quel
momento il latitante si era sottratto, in partico-
lare,  a due ordini di carcerazione per associa-
zione di tipo mafioso.

NOTA STAMPA
31.10.2008, in Reggio Calabria, il Nucleo
Investigativo dei Carabinieri , in esecuzione al
decreto nr. 02/06 R.G.M.P. e nr. 110/07 provv.
24/11/2006, emesso dal Tribunale Sez. M.P. di
Reggio Calabria, ha proceduto a sottoporre a
misura di prevenzione della Sorveglianza Spe-
ciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni
quattro:
LIUZZO GIUSEPPE STEFANO TITO nato
a Reggio Calabria 02.10.1968 e alla confisca
dei sottonotati beni mobili, immobili e attività
commerciali facenti capo al predetto LIUZZO
GIUSEPPE STEFANO TITO, ritenuto
appartenente cosca mafiosa “ROSMINI” ope-
rante in Reggio Calabria:
IMPRESA “EUROEDIL S.A.S.”, sede Reg-
gio Calabria C. da Livari Superiore, quota
intestata RIPEPI GIUSEPPE cl. 1945, vendita
materia edili;
Terreno sito Reggio Calabria, C. da Boschi-
cello, superficie MQ. 1000, 
Posizioni contrattuali rapporti di leasing
riguardanti autoveicoli Mercedes Benz Smart,
relative alla ditta “EUROEDIL s.a.s.”;
2 Polizza di Assicurazione, una del valore DI
e13. 427,70, l’altra del valore DI e 6.731,98
e titoli azionari del valore di e1.850,00
Prodotti Assicurativi con valore nominale
di e14.785,49”;
Il valore complessivo dei beni confiscati è pari
ad euro 600.000,00. Gli stessi sono stati affi-
dati al curatore. La presente misura di preven-
zione e confisca beni  a carico del LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito è  maturata a seguito di
proposta dei carabinieri Nucleo nel 2005 dopo
aver proceduto al suo arresto, avvenuto in data
08.07.2005 in esecuzione dell’O.C.C.C nr.
1643/04 R.G.N.R DDA, 1057/05 R.G. GIP
DDA, 25/2005 CC DDA, emessa in data
07.07.2005 dall’Ufficio G.I.P. presso il Tribu-
nale di Reggio Calabria, per tentata estorsio-
ne aggravata in concorso ai danni  dell’impre-
sa “AGNESE S.PA.  con sede legale in  La
Spezia, con cantiere  in Piazza Italia di Reggio
Calabria, per la ristrutturazione del Palazzo
della Provincia per la somma complessiva di
150.000,00 Euro.

L ’ A R M A F E D E L E  N E I  S E C O L I
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EE`̀ GGIIAA`̀ BBEEAATTOO!!
Il nostro Pontefice ha ascoltato le nostre
implorazioni, le invocazioni dei commercianti
stritolati dal tappeto volante, degli abitanti
delle periferie comprese quelle (periferie)
prossime al Centro che fu storico e soprattutto
dell’addetta alle finanze dell’amministrazione
comunale, dr.ssa FALLARA. Il Santo Padre ha
inviato il Suo messo personale per confortarci
con la Sua determinazione: gente di Calabria e
d’Italia ho riunito d’urgenza scienziati e teo-
logici di tutto il mondo e ho il piacere di
comunicare che si è proceduto alla beatifica-
zione in vita del Beato GIUSEPPE da Reggio
Calabria. Un fatto eccezionale nella storia del-
la romana Chiesa che riempie di gioia il Car-
dinalato del “Palazzo” illuminato di notte. Ci
risulta che si sono riuniti in seduta straordina-
ria i Vescovi LEONIA, MULTISERVIZI,
GRAFICA e INFORMATICA, ACQUA REG-
GINA”, i cinque GIRONDA e altri prelati di
grande prestigio che hanno spiritualmente e
moralmente cambiato i costumi della città del
BEATO GIUSEPPE. I Vescovi, per la succes-
siva procedura che porterà alla proclamazione
del Santo GIUSEPPE, sono coordinati dal
Cardinale da 200.000 euro anno, da dieci chie-
richetti pagati dal BEATO provenienti dal
convento dei salesiani costruito alla Via POR-
TONAVA dall’imprenditore mazzettaro MAZ-
ZITELLI, da uno staff di teologici esterni e
interni che circondano il BEATO e 15 dirigen-
ti da 80.000 euro anno + premi + straordinari
di cui 10 esterni. L’addetto stampa del Cardi-
nalato è Don EGIDIO il manipolatore delle
gare di appalto truccate.

Cronaca di Reggio. Gazzetta del Sud del 30
luglio 2008. In primo piano giganteggia l’im-
magine del Beato GIUSEPPE in compagnia
del presidente dell’ANAS ingegnere CIUCCI:
“… piena sintonia tra il Sindaco SCOPELLI-
TI e il presidente dell’ANAS ing. CIUCCI su
tutte le questioni che “attraversano” la città,
a partire dalla tangenziale” della superstrada
Jonica “non è una novità che i due dialogano
con certa scioltezza” giacché “si sono “presi
di carattere” e ogni volta che devono affron-
tare un problema” trovano subito la soluzione
in scioltezza nei giardini del “palazzo” illumi-
nato di notte nel corso di un colloquio “stret-
tamente privato”.
Cronaca di Reggio. Gazzetta del Sud del 6
agosto 2008. Il BEATO, che si ritrova con
nove comuni in unico progetto, sentenzia:
“potevamo correre da soli ma abbiamo voluto
inaugurare un percorso nuovo” che sicura-
mente si snoderà sulle mattonelle esagonali
del nuovo Corso dei Mille e Uno “grande la
soddisfazione espressa dai sindaci che hanno
sottolineato il momento storico in cui per la
prima volta si realizza una sinergia tra tanti
comuni della provincia, grazie alla lungimi-
ranza politica del sindaco SCOPELLITI” che
tiene in tasca il 12 su 12 da ambo gli occhi.
Cronaca di Reggio. Gazzetta del Sud del 6
agosto 2008. La foto di spalle e di mezzo vol-

to di SCOPELLITI attorniato da parroci e
festaioli. “Dopo anni di degrado piazzale
Capannina torna a risplendere in… “Cre-
scendo”. Coinvolti nell’opera artisti e inge-
gneri navali e poi dicono che il Sindaco non
s’interessa della periferia. L’assessore SARI-
CA: “finalmente dopo un anno siamo riusci-
ti a consegnare alla città questo piazzale” la
consegna del grande piazzale del “Tempietto”
orinatoio era avvenuta qualche giorno prima,
così come la consegna di altre opere collauda-
te e consegnate alla città del nulla con i finan-
ziamenti del “Primo sacco di Reggio” “oltre a
qualificare la zona con la piazza, nei giorni
sorsi abbiamo risolto all’80% il problema

della fogna che scarica-
va a

m a r e
r icon-

segnan-
do ai cit-
tadini del-
la zona sud
la fruibilità
del mare” del
cielo e della
terra “insieme
ad un interven-
to di bonifica
accanto alla piaz-
zetta dove c’erano
delle baracche
abbandonate”. Dr
SARICA, lei è un bra-
vo ragazzo, torni ad
esercitare la professione
del medico e lasci stare
le “fogne, che sono “cose”
degli addetti alla manuten-
zione di una rete fantasma
che rende molto e bene ai
costruttori vescovi di fiducia
del Santo “palazzo” illumi-
nato di notte. Sorvoliamo su
“Todos a Madrid” e acco-
modiamoci sul camper alle-
stito dall’assessore allo
spettacolo e ai teatri, dr
SIDARI, per la “presenta-
zione di un progetto itine-
rante d’informazione organizzato dalla
Siu”… i prostatici sono avvertiti!
Cronaca di Reggio. Gazzetta del Sud del 26
agosto 2008. A piè di pagina l’immagine del
BEATO che esclama: “Sono un Sindaco di
ROTTURA, non ho mai temuto i fischi e mi
sono battuto contro le logiche di scelte impo-
polari” dopo il matrimonio col Sindaco di
Torino “Reggio Calabria è una città normale,
è un modello di governo, e la Barcellona d’I-
talia… assomiglia poco alla Calabria, perché
la mia giunta ha avuto il coraggio di fare
scelte impopolari che con il tempo, però,
sono state comprese e sostenute dai cittadi-
ni… qui la gente era abituata alle strette di

mano, ai baci e agli abbracci con i politici io
ho tentato di rovesciare questo modello… ma
una cosa va detta: siamo stati lasciati soli…”
il BEATO sindaco e la sua giunta hanno cam-
biato il corso della storia romana e dalla
Magna Grecia e, pertanto, porgono la mano ai
cittadini solo se muniti di guanti elasticizzati
e meno male che sono rimasti soli, altrimenti
Reggio sarebbe scomparsa del tutto dalla
Calabria dopo essere stata spogliata e tradita
dai politicanti della “Risvolta”. E, poi, chi
potrà mai fischiare il BEATO GIUSEPPE del
70% dei voti e al terzo posto dei sindaci della
“simpatia” d’Italia? Gentaglia di città e di
campagna non baciate, non abbracciate e non

date la mano
ai politici del
“ p a l a z z o ”
illuminato di

notte. I tempi
sono cambiati. E’

tempo della Corte
dei Conti che non tor-

nano! Tra le scelte impo-
polari che sono state apprez-

zate dopo poco tempo ricordia-
mo l’Italcitrus apprezzata anche
dalla magistratura reggina. La
mano il Sindaco gliela dà solo a
LELE MORA, al signor MEDI-
NEX, alias RAPPOCCIO, al
signor Paolo MARTINO killer
della cosca DE STEFANO e al

sentore VALENTINO.
Cronaca di Reggio. Gazzetta del

Sud del 6 agosto 2008. “Scopelliti,
De Sena e Vizzari riceveranno il

premio San Roberto”. Alle ore
18.30 in piazza Municipio di Villa San

Giovanni saranno premiati “illustri
anche in questa edizione: il sen. Luigi

DE SENA, il sindaco Giuseppe SCO-
PELLITI e l’avv. Gaetano VIZZARI… la
sera si concluderà con un immancabile e
ricco buffet di prodotti locali” senza
baci, strette di mano e buon appetito.
Cronaca di Reggio. Gazzetta del
Sud del 30 agosto 2008. Si illumina
la notte sullo stretto. A cura del-
l’assessore SIDARI: “ho ascoltato i
cd dei Novecento e sono veramente
bravi… con la loro esibizione abbia-

mo deciso di chiudere alla grande il mese di
agosto… un concerto sulla scia degli altri
grandi eventi di questa estate straordinaria…
Reggio infatti ha vissuto due mesi intensi, i
Duran Duran, i Pooh e Rtl ci hanno regalato
momenti di grande entusiasmo… siamo con-
tenti anche se ancora non è finita… ci atten-
de un settembre intenso e ricco di appunta-
menti”. Grazie, assessore SIDARI, è riuscito
nell’intento di cateterizzare la città del “nove-
cento” con la modica spesa di due milioni di
euro. “Pisci” chi può!
2/Continua.

Francesco Gangemi




