
La bocciatura del “Lodo Alfano” da parte della Consulta ha
provocato uno scontro senza precedenti tra i poteri dello
Stato, che ha avuto serie ripercussioni su tutto il Belpaese.
Prima del “Lodo Alfano” il Parlamento approva il “Lodo
Schifani”. La Consulta lo ritiene non sufficientemente ade-
guato e suggerisce alcune rettifiche ma non si pronuncia
sull’inderogabilità che la legge debba essere costituziona-
le. Tant’è  vero che il Capo dello Stato firma “Il Lodo Alfa-
no”. La Procura di Milano non ci sta e ricorre alla Consul-
ta i cui componenti sono nominati: 6 dal Capo dello Stato,
un magistrato della Corte dei Conti, due dalla minoranza
parlamentare e tre dalla maggioranza e uno del TAR. La
Consulta si riunisce e in due giorni liquida “Il Lodo Alfa-
no” in quanto la legge approvata dal parlamento non è
costituzionale. In sostanza, contraddice se stessa tant’è
vero che l’avv. VACCARELLA già membro della consulta
all’epoca del “Lodo Schifani” intervistato da un giornalista
afferma senza tanti preamboli che “La Consulta contraddi-
ce se stessa”. Premesso che non abbiamo in tasca tessere di
partiti. Che non apparteniamo alle tante correnti che intor-
bidiscono la politica. Che non siamo legati a nessun grup-
po o associazione parapartitica ci interroghiamo sull’esi-
stenza reale della sovranità del popolo delegato ad espri-
mere che lo debba governare. Tralasciamo le affermazioni
dei vari capobastoni che poco ci riguardano e gli schiamaz-
zi che conferiscono al nostro Belpaese un’immagine ben
delineata da D’ANNUNZIO: “ah, le imagini” esclamò il
poeta “noi possiamo chinarci a scrutare la profondità del-
le loro pupille seguaci e indovinar le parole ch’esse ci
diranno, dalla sinuosità delle loro labbra eloquenti… talu-
ne sono tiranniche, come amanti imperiose, e ci tengono
lungamente sotto il giogo del loro potere… altre si presen-
tano tutte chiuse in un velo come le vergini o strettamente
fasciate come pargoli, e soltanto colui che sa lacerare
negli involucri può elevarle alla vita perfetta”. Il Capo del-
lo Stato nella vicenda si dichiara estraneo a qualsiasi mano-
vra è anche vero che l’on. NAPOLITANO plaudì ai carri
armati russi che entrarono a Budapest. Il popolo al quale è
riconosciuto esclusivamente l’esercizio del voto quando
non è controllato, s’interroga sulla sua tanto blaterata
sovranità visto che certa magistratura, che non è un potere
dello Stato ma un ordinamento, si è arrogata il compito di
sostituirsi emettendo “sentenze” che mandano in crisi i
governi che dovrebbero essere espressione appunto della
volontà popolare. Come se non bastasse il Giudice civile di
Milano in solitudine a distanza di pochi giorni dalla boccia-
tura del “Lodo” interviene con l’ascia sul “Lodo Mondado-
ri”. Lo stesso Giudice che all’inizio degli anni novanta
svolse le funzioni di PM presso la Procura di Reggio e del
quale non abbiano assolutamente un buon ricordo. Lo stes-
so Giudice che è stato dall’organo d’autogoverno della
magistratura promosso al 7° livello facendo rivoltare nella
tomba BORESELLINO, FALCONE e molti altri magistra-
ti che hanno fatto olocausto della loro vita nella lotta alla
mafia. Il partitino guidato dal dr Luca PALAMRA, anch’e-
gli distintosi quale PM presso la Procura di RC in coppia
con il suo collega dr BIANCO, annuncia guerra alla rifor-
ma della Giustizia che la gente ritiene urgente è non oltre
procrastinabile per le ferite profonde che ha inferto al Pae-
se utilizzando talvolta il suo “potere” quale strumento di
vendetta e di persecuzione. Non è facile difendersi dai cre-
tini. DE GAULLE, di fronte ad una manifestazione che
issava il cartello “MORTE AI CRETINI”, commentò «E’
un programma molto vasto». E’ giunto il momento che
San Francesco Patrono d’Italia sia dia una regolata per sal-
vare il salvabile.
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CHI AVREBBE UCCISO 
LO STUDENTE GRECO 

EVANGELOS?

Alluvione 
di Messina

di Francesca Crea

Corrotti il Sindaco Scopelliti, il D.G.
avv. ZOCCALI e il “portavalori” Pascale
Il corruttore è Macheda dell’Etoile

Il signor Messina proprietario della Jolly avvelena col suo carico di morte la
Calabria, intasca l’assicurazione e denuncia il coraggioso dr Francesco Neri
VVEERRGGOOGGNNAA !! !! !!

FFAACCCCEE DDII BBRROONNZZOO  
Spiagge e scogliere che compaiano e scompaiano, alterazione dello stato dei luoghi, 
mare inquinato, Piano Spiaggia approvato dolosamente dal Consiglio Comunale 

U N I V E R S I T À D I  M E S S INA
IL VERMINAIO ALLA SBARRA

PAOLA - COSENZA - SALERNO - ROMA

DR GRECO IL SUO È UN CASO PIETOSO
REGGIO CALABRIA

Ospedali Disuniti: è un bordello
ASP REGGIO CALABRIAPrima che ci scappi il morto 

qualcuno ha il dovere d’intervenire

Costituzione Italiana. Onorata o disonorata?
Libertà di stampa? C’è! Ma  i
“sinistri” che dovunque siano
andati al potere l’hanno abolita

Il mafioso Giorgio Attilio (cosca Cordì) gode dell’impunità fino a
settembre del 2009 non è coinvolto nel processo in danno di Furci Nicola
e non è stato contestato alla consorteria il reato di associazione mafiosa
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2/Nostra inchiesta.
La corruzione stri-
scia a Palazzo San
Giorgio Extra del
museo alla ‘ndran-
gheta illuminato di
notte. Il Sindaco: il
più bello, il più alto,
il più votato dal pen-
tito FIUME per con-
to della cosca DE
STEFANO, il più
erudito, il più perti-
nente di affari di
politica nazionale e
internazionale, il più
ospitato da Lele
MORA assieme al
killer MARTINO è
CORROTTO. Il suo

direttore generale da oltre 300.000,00 euro anno è
CORROTTO. Il “portavalori” Massimo CANA-
LE è CORROTTO. L’amministrazione comunale
è alla bancarotta fraudolenta. L’opposizione tace.
Chi sa tiene la bocca cucita. Alcuni consiglieri
sono in odore di mafia. Le partecipate girano attor-
no alle cosche mafiose. Gli imprenditori non sono
pagati per mancanza di fondi. I bilanci sono taroc-
cati. Insomma, ci sono tutti gli elementi per un
intervento decisivo e definitivo della Procura
Distrettuale.

Chi è MACHEDA
Un personaggio impegnato nell’attività commer-
ciale che ritenevamo imprenditore senza macchia.
Ci siamo sbagliati. Nel 2000/1 il MACHEDA
bigamo gioca a tennis con la signora n. 2 e si frat-
tura una spalla. Premesso che alla signora n. 2 il
bigamo le apre un negozio di pelletteria sul Corso
Garibaldi e le affitta un magazzino alla Via Marina
per deposito merci, egli si ricovera presso la clini-
ca Capitanio in Milano. Che combina il bigamo?
Si mette d’accordo con i suoi compari del palazzo
illuminato di notte e denuncia di essere caduto
mentre camminava su un marciapiede sconnesso.
Gli inquilini del palazzo illuminato di notte fanno
un mandato di pagamento intestato al bigamo pres-
so la Banca San Paolo di euro 95.000 + interessi
legali. 

Durante l’amministrazione SCOPELLITI
I contribuenti sono stati derubati di oltre
1.000.000 di euro
E’ poco il denaro pubblico impegnato nel capitolo
del bilancio “corruzione”? No! Quelli di palazzo
San Giorgio extra esagerano! La gestione delle fat-
turazioni false è affidata da SCOPELLITI a Massi-
mo PASCALE. Costui e il MACHEDA manovra-
no la falsificazione mascherandola con spese di
natura istituzionale. Ad esempio, una cassetta di tre
bottiglie di vino pregiato da circa 500,00 euro i due
falsari appongono sulle fatture date a capocchia ed
eventi istituzionali inesistenti. Accade che in
un’occasione i due falsari emettano una fattura fal-
sa a nome della dirigente comunale DE SALVO
che rispedisce al mittente il pesante foglietto a
mezzo lettera raccomandata contestando energica-
mente la fattura perché non corrispondente al vero.

Al MACHEDA, ovviamente. Il falsario
PASCALE messo a conoscenza del fatto
grave dall’altro falsario non si perde d’a-
nimo e i due compari annullano la fattu-
ra a nome della dirigente DE SALVO e
ne emettono altra falsa allo staff di SCO-
PELLITI. Talvolta, specie durante le
feste pasquali e natalizie, il direttore
generale ZOCCALI e consorte passano
personalmente dal CORDON BLEU
incartano e MACHEDA emette fattura-
zioni false. Il più bel sindaco d’Italia dr
SCOPELLITI festeggia all’Etoile il
compleanno della propria moglie assie-
me a circa 100 persone e il falsario con-
segna al suo collega fattura con data e
manifestazione istituzionale fasulle e
pantalone paga. E’ chiaro che le fatture
false non sono supportate da scontrini
fiscali. Spesso nella villa sita in Catona
di proprietà del Sindaco più alto d’Italia
si svolgono banchetti, feste e festini e gli
ignari uomini della scorta che hanno il
compito ingrato di proteggerlo dall’e-
splosione delle “saponette” che non pos-
sono esplodere, sono comandati – si ver-
gogni SCOPELLITI ed abbia maggiore
rispetto dei poliziotti -  ad andare al
CORDON BLEU e ritirare pasticceria
assortita, babà, babbagigi, vini pregiati,
champagne e chissenefrega pantalone
paga. I pranzi e le cene di lutto offerti
dalla banda dei falsari agli amici degli
amici sono imputati nel capitolo di
bilancio “corruzione”. In tali funebri
occasioni Massimo PASCALE telefona
a MACHEDA: preparami un pranzo o
una cena funebre per tot persone
(minimo 20) e mandami la fattura fal-
sa, pantalone paga. MACHEDA, per
non essere da meno, su ogni fatturazione
falsa aggiunge almeno 2/3000,00 euro in
più per l’anima dei morti e dei vivi.

Piter BATTAGLIA
Non è il momento di scrivere dell’uomo dello
“sportello unico” su alcuni suoi violenti comporta-
menti istituzionalizzati. Il MACHEDA per il gaze-
bo piantato davanti al suo ex CORDON BLEU
peraltro privo d’ufficiale autorizzazione è tenuto a
pagare all’amministrazione del palazzo del museo
alla ‘ndrangheta euro 500,00 ogni trimestre a tito-
lo d’occupazione di suolo pubblico. Accade che il
PITER soffi in un orecchio al bigamo: paga 50,00
euro me la vedo mi. In cambio il bigamo alla
fidanzata di PITER oggi moglie affida la contabi-
lità del CORDON BLEU, dell’ETOILE e del
COTTON CLUB. Non solo. Il bigamo costruisce
una struttura abusiva in legno sulla terrazza dell’e-
toile. I VV.UU. notificano al bigamo l’ordinanza di
abbatterla entro 24 ore. La struttura ad oggi non
risulta demolita in quanto PITER: me la vedo mi.
PITER viaggia su un’autovettura di colore nero da
70.000,00 euro. Sarà di sua proprietà? Sembra che
il bigamo abbia riaperto il COTTON CLUB L. G.
Immobiliare oltre a disporre di un magazzino per
deposito di mq 365 alla Via Filippini.

I collaboratori sono disonesti 
e il ristorante DUCALE è fuorilegge

Il bigamo per via del sistema corruttivo che funzio-
na da anni pone sotto pressione il proprietario del
ristorante DUCALE attiguo all’ETOILE, signor
Francesco CATALANO, blaterando di ricevere
minacce da quel galantuomo del gestore appunto
del DUCALE. Cosa molto più grave il bigamo
accusa i suoi collaboratori di truffe ed estorsioni
per giustificare i suoi debiti. Questa è un’altra sto-
ria che racconteremo. 

Signor Procuratore della Repubblica, dr PIGNA-
TONE, presumo che tali indegne collusioni a livel-
lo istituzionale non possano ricadere sui cittadini
perbene che nonostante tutto credono sia pure con
qualche legittima riserva nella Giustizia che
dovrebbe essere l’insieme delle norme che perpe-
tuano un tipo umano in una civiltà. Non vorremmo
che sia un errore chiedere Giustizia.
2/ Nostra Inchiesta.

Francesco Gangemi

Corrotti il Sindaco Scopelliti, il D.G.
avv. ZOCCALI e il “portavalori” Pascale
Il corruttore è Macheda dell’Etoile

Dr. Giuseppe Pignatone



2/Nostra inchiesta. Sono stato, diciamo, maltrattato per
il servizio precdente da più persone e personaggi che
hanno contestato la veridicità dei fatti esposti. Orbene,
ad Ischia i Carabinieri hanno arrestato gli inquinatori
mentre nella città del nulla compaiono e scompaiano
spiagge, si cancellano costiere, si altera lo stato dei luo-
ghi, il liquame dei pozzi neri nella sabbia intorbidisco-
no il mare, il divieto di balneazione è mascherato e non
rispettato da nessuno con gravi conseguenze in partico-
lare per i bambini, si costruisce sulle foci dei torrenti e
non accade nulla. Mi è stato contestato che i pescatori
GATTO sono mafiosi. Ebbene, invito costoro a farmi
pervenire in Redazione un precedente, uno solo, penale
per mafia. Mi è stato rimproverato che i signori GATTO
sono stati beccati dai Carabinieri del NOE, sprovvisti
delle prescritte licenze. E’ falso! I GATTO per quanto
mi risulta sono persone perbene che vivono di pesca e
probabilmente una parte degli intrallazzi riguardano
l’allontanamento dei pescherecci dai luoghi dove da
quasi un secolo sostavano durante il giorno con conse-
guenze gravi occupazionali che evidentemente non inte-
resano a nessuno. Procediamo con ordine. 

Con legge regionale n. 17/05 la competenza sul dema-
nio marittimo è trasferita ai Comuni. L’amministrazione
ricoverata nel palazzo illuminato di notte (delibera CC
n.4/01) per la predisposizione del piano di spiaggia ai
sensi dell’art. 10 del regolamento sul decentramento
amministrativo è tenuto a chiedere il parere obbligato-
rio ma non vincolante alle circoscrizioni che dispongo-
no di un termine temporale di 30 giorni per formularlo
ed inoltrarlo all’ufficio demaniale competente. L’intoc-
cabile e comodo architetto Saverio PUTORTI’ alla nota
3714 del 18 febbraio 2008 diretta al Presidente della X
Circoscrizione (Archi) richiede il parere di cui all’art.
10 del regolamento e allega copia di uno dei tanti piani
di spiaggia. In data 12 marzo 2008, si riunisce il Consi-
glio della X Circoscrizione per la formulazione del
parere che non dà per le seguenti osservazioni: a) dopo
un attento esame il Consiglio rileva che lo stato pro-
grammato Tav. B4 ricadente nel territorio appunto della
X Circoscrizione presenta vistose incongruenze; b) la
rilevazione cartografica omette nella “mappina” due
scogliere esistenti, la prima a Sud del XII Reparto
Mobile della Polizia di Stato e la seconda che parte a
sud del Torrente Malavenda e termina all’argine
Sud della Fiumara SCACCIOTI, nella sostanza risul-
ta alterato lo stato dei luoghi non certamente per errore;
c) dal confronto del Piano di spiaggia del 2003 trasmes-
so per il parere alla X Circoscrizione, con il nuovo ela-
borato “nel tratto di costa mancante delle scogliere”
risultano manipolate le destinazioni d’uso delle aree
demaniali allo scopo di favorire i signori dai colletti
bianchi; d) delle due aree destinate ad attività turi-
stiche / ricreative la prima è situata all’interno della
scogliera Scaccioti NON RIPORTATA NELLA
“MAPPINA” e la seconda è compresa tra lo svinco-
lo di alaggio e gli alloggi del XII Reparto Mobile del-
la P. S. e “sono interessate da divieto di balneazione”
su ORDINANZE SINDACALI (62/07 e 71/07) per
cui nessuna attività viepiù turistica ricreativa potrà
essere svolta amenoché il Faraone di turno non
abbia ordinato l’uccisione di tutti i bambini; e) il trat-
to di costa riportato nella mappina è falsificato ancorché
la spiaggia indicata non risponde alle dimensioni reali e
il tratto in prossimità del Torrente Condorato è del
tutto INESISTENTE; f) molto più grave e delittuoso
è la predisposizione del tratto di spiaggia sopra indi-
cato destinato ad imbarcazioni di diporto e interdet-
to alla balneazione su ordinanze firmate dal Sindaco
più bello d’Italia mentre con il nuovo taroccato pia-
no è destinato alla balneazione. E’ chiaro, anche per i
somari che non ragliano, che la Circoscrizione non
esprime alcun parere di converso pone in evidenza gli
intrallazzi visualizzati sulla mappina. In data 8 agosto
2007, il sindaco intravede le nuove analisi effettuate
dall’ARPACAL e rimuove il divieto di balneazione con
l’elaborazione di un autentico puzzle che riproduciamo.
Il 13 agosto 2007, il settore di qualità ambientale a fir-
ma del responsabile d.ssa Stefania MOGANTE e del
dirigente d.ssa Loredana PACE trasmettono fra le altre

circoscrizioni alla X  le
ordinanze sindacali 071
del 9 agosto e 07 nelle
quali sono delimitate le
zone non idonee alla bal-
neazione facendo ricorso
al puzzle. L’architetto
Marcello CAMMERA,
con nota del 6 marzo 08,
prot. 42891, scrive all’uf-
ficio stampa e anche alla X
circoscrizione che il dis-
servizio dell’impianto di
depurazione di Gallico la
cui ristrutturazione rientra
nel primo sacco di Reggio.
L’architetto avverte corret-
tamente la cittadinanza
che: “a causa di ripetuti
scarichi abusivi di resi-
dui di derivazione agru-
maria in rete fognaria il
processo biologico in atto
presso l’impianto di
depurazione è stato seriamente compromesso, ciò ha
determinato gravi problemi sia a livello di efficienza
che alla popolazione residente nelle immediate vici-
nanze del sito a causa delle forti esalazioni sprigiona-
te dalle sezioni in avaria, la società Acquereggine che
ha in gestione l’impianto si sta prodigando al fine di
mettere in atto ogni intervento mirato a risolvere
l’inconveniente… si rende noto che lo scrivente ha
già interessato le Forze dell’Ordine al fine di vigila-
re attentamente il territorio e contrastare il perpe-
tuarsi di tali scarichi illeciti”. In effetti, il figlio del-
l’assessore SIDARI assunto da Acquereggine si sta dan-
do da fare. Il Sindaco per tutta risposta accorcia i tratti
di balneazione invece di allungarli. Molto più sconcer-
tante la nota 43037 del 6 marzo 08, con la quale il
responsabile d.ssa Stefania MORGANTE comunica
alla X Circoscrizione che il suo ufficio “non ha nella
propria disponibilità strumentazione idonea su car-
tografia, i tratti in questione effettivamente delimita-
ti dalle citate coordinate”. Come abbiamo sopra
accennato perviene alla X Circoscrizione la mappina
targata “Aprile 2008” e i consiglieri individuano le
manipolazioni. Il 27 marzo 08, il Presidente della X Vin-
cenzo Roberto LEO invia un fax al Sindaco, all’assesso-
re all’urbanistica, al delegato “Sviluppo delle Coste” e p.
c. al Comandante della Capitaneria di Porto capitano di
Vascello Domenico PICONE, con il quale rende noto
quanto rilevato dall’assemblea (vedi sopra) e pertanto
non in grado di poter esprime il parere sul Piano Spiag-
gia trasmesso dall’intoccabile dirigente dell’urbanistica
Saverio PUTORTI’ il 18 febbraio 2008, con nota 30714.
Il signor LEO illumina i destinatari del fax gli architetti
TAGLIERI E PAVIGLIANITI delegati dall’inossidabile
dirigente in pianta stabile PUTORTI’ non hanno saputo
fornire adeguati chiarimenti alle incongruenze rilevate.
Risposta: bocche cucite!

La denuncia del signor GATTO
Il 6 giugno 2008, il signor GATTO Saverio propone
denuncia orale all’U. O. del Comando dei VV. UU. del
Nucleo Reggio Nord. Il GATTO denuncia, assumendosi
tutte le responsabilità di legge, che sulla spiaggia di con-
trada Armacà a Mare, “esistono scarichi fognari abusi-
vi al servizio delle abitazioni prospicienti la spiaggia…
detti scarichi originano da pozzi neri che oltre ad esse-
re stati costruiti senza alcuna autorizzazione non
rispettano neanche i requisiti di legge che ne prevedo-
no l’esistenza… ciò costituisce una palese contraddi-
zione con la concessione della spiaggia cui mi riferisco
per farne un lido ove si pensi soprattutto che ostino
motivi di salute e igiene pubblica visto che di solito le
strutture vengono frequentate da persone, bambini
anzitutto… aggiungo a sostegno della mia tesi secon-
do cui la concessione non poteva essere dato che dal
torrente Malavenda scende liquido fognario a causa
del quale negli anni passati, fino all’anno scorso, veni-
va vietata la balneazione con ordinanza sindacale.

Chiedo anche di verificare se tutte la case che insisto-
no sull’area oggetto della concessione alla società
Poseidon occupano suolo pubblico oppure no…”. Nel
precedente numero abbiamo riportato parte del verbale
redatto dagli onesti Vigili del Nucleo Reggio Nord nel
quale si evidenzia che “… esistono scarichi dei pozzi
neri che oltre ad essere stati costruiti senza alcuna
autorizzazione non rispettano neanche i requisiti di
legge… dal torrente Malavenda scende liquido fogna-
rio…” Stiamo parlando di una società fantasma (vedi
foto). Il presidente LEO, con nota 1072 del 12 giugno
O8, informa il NOE di RC, la d.ssa PACE Loredana
responsabile dell’ufficio qualità ambientale, l’ARPA-
CAL, l’ASL 11 e la Guardia Costiera della Capitaneria di
Porto, informa che il 12 agosto 08 si è presentato presso
la X circoscrizione il signor GATTO Saverio per segna-
lare che sulla spiaggia antistante alla Via Armacà sono
presenti scarichi fognari e pozzi neri in contrasto con la
normativa in materia vigente. Ciò premesso il presidente
invoca, a tutela delle persone che fruiscono della spiaggia
e in particolare dei bambini, interventi urgenti. Il 24 giu-
gno 08, i tecnici del dipartimento di prevenzione, Annun-
ziato MALLAMACE e MORGAS Salvatore, portatisi
sui luoghi segnalati dal presidente LEO, redigono la rela-
zione di servizio nella quale è dato leggere che nell’effet-
tuazione del sopralluogo del 17 luglio 08 è stato accerta-
to che: “… presso la foce del torrente Malavenda insi-
ste la presenza di odori molesti di natura fognaria
nonché torbidità intensa delle acque torrentizie che
sfociano a cielo aperto direttamente a mare… si riten-
gono necessari interventi a tutela della salute pubbli-
ca, l’eliminazione del grave inconveniente igienico –
sanitario non trascurando dì effettuare opera di disin-
festazione e derattizzazione dei luoghi oggetto della
problematica” e fra l’altro nella relazione si legge che

“su un’area di circa 1800 mq insistono QUATTRO
FILE DI OMBRELLONI per un totale di sedici con
rispettive SEDIE SDRAIO… si rileva la presenza di
alcuni pozzetti sulla battigia limitrofi all’edificato,
nonché l’affioramento di un cunicolo in cemento che
per quanto visibile attraversa la battigia di cui non
s’intravede sbocco… l’area limitrofa si presenta inte-
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ressata ad una sporcizia generalizzata… si rileva tra i
massi presenza di materiale vegetale, bottiglie di pla-
stica, materiale ferroso, cartaceo e sull’arenile si
riscontra materiale incombusto sporgente di tondini
di ferro infissi su cordoli di cemento…”.
Il Dipartimento di prevenzione, con nota prot. 1069 del 2
luglio 08, a mezzo fax informa l’Agenzia del demanio
filiale di RC, il responsabile dell’ufficio pianificazione
territoriale Comune di RC, il responsabile dell’ARPA-
CAL Agenzia di RC, il responsabile del settore tecnico
sezione forniture del Comune di RC, il responsabile del-
l’ufficio ambientale Comune di RC, il Comandante della
Capitaneria di porto sezione tecnica, il comandante Poli-
zia Municipale Nucleo Nord di RC Archi di RC, che a
seguito della richiesta d’intervento della X Circoscrizione
a cui la nota è inviata p. c., è stato disposto ed effettuato il
sopralluogo di cui sopra. Il Sindaco SCOPELLITI, con
nota prot. 25/staff del 16 luglio 08, emana ordinanza di
divieto di balneazione di 700 metri di lunghezza porto, di
365 metri Stazione Archi e metri 3000 Calamizzi-Capan-
nina. Le coordinate sono indicate in codici indecifrabili. Il
responsabile d.ssa Stefania MORGANTE e il dirigente
d.ssa Loredana PACE, con nota prot. 130376 del 17 luglio
08, informano fra le altre la X Circoscrizione che il Sinda-
co con propria ordinanza ha delimitato i tratti di costa non
idonei in maniera permanente alla balneazione 2008. 

Il miracolo dell’ARPACAL
Con nota 523 del 7 agosto 08, per firma il Dirigente
Responsabile del Dipartimento Provinciale di Reggio
Calabria – Servizio Tematiche acque, scrive alla X Circo-
scrizione, al Comando dei VV. UU. del Nucleo Nord di
Reggio Calabria, all’ASP di RC dipartimento di preven-
zione ambientale che nella data del Signore 30 luglio
2008 al momento del sopralluogo alla presenza dell’i-

struttore CAMA Domenico e assistente FOTIA France-
sco del Nucleo Nord della Polizia Urbana e del dr Dome-
nico PRATTICO’ proprietario di una villetta del com-
plesso Poseidon di aver rilevato che non vi è alcun scari-

co fognario e né odori caratteristici di tale disagio e il trat-
to di spiaggia oggetto del sopralluogo “appariva” pulito
e bonificato da qualsiasi tipo di disagio. Esistono all’in-
terno del complesso Poseidon dei pozzi neri. Il dr PRAT-
TICO’ dichiara che trattasi di vasche tipo Imof, imper-
meabili e realizzate a norma di legge esibendo tutta la
documentazione peraltro già in possesso della Polizia
Municipale riguardante la manutenzione e lo svuotamen-
to delle stesse tramite apposita convenzione con ditta
autorizzata. Chi mente dr PIGNATONE, l’ASL, il
Nucleo Nord della Polizia Municipale o L’Arpacal?

Lo scandalo
Il presidente LEO, con nota 1751 dell’1 ottobre 08, infor-
ma l’assessore dello sviluppo delle coste, il dirigente del-
l’ufficio urbanistica PUTORTI’ e p.c. la Procura della

Repubblica di essere venuto a conoscenza che la cartina
della costa di Archi riguardante il Piano Comunale di
Spiaggia ricevuta e bocciata dal consiglio il 12 marzo 08
in occasione della richiesta del parere è stata rielaborata e
presentata alla conferenza dei servizi per gli adempimen-
ti di competenza ed inoltre tale cartina sconosciuta dalla
X circoscrizione verrà trasmessa alla I commissione con-
siliare assetto del territorio per transitare al vaglio del CC.
Orbene, la “mappina” è passata indenne dalla conferenza
dei servizi, dall’apposita commissione consiliare ed
approvata dal CC senza il parere obbligatorio e non vin-
colante della X Circoscrizione e pertanto il Piano Spiag-
gia è privo di efficacia per non dire falso.

Il colpo di scimitarra
Il Comando dei VV. UU, di Via Aldo Moro “sequestra”
al Nucleo Nord della Polizia Municipale tutto il carteg-
gio comprese le relazioni dei vari sopralluoghi.

Dr PIGNATONE, Procuratore Capo distrettuale,
tali illeciti comportamenti penalmente gravi
Possano essere qualificati “fatto politico”? Ma in
quale città sopravviviamo signore della Corte? For-
se nella città ammorbata da una dilagante illegalità
nel segno della normalizzazione? 
2/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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7/Nostra inchiesta. Ricomincio dal superpresi-
dente FOTI, “detto LILLO”. Non posso non con-
gratularmi con NUCCIO e LILLO, due veterani
del calcio giocato, per il teatrino che hanno offerto
simpaticamente da vecchi attori del pallone ai tele-
spettatori: “ciao LILLO presidente dei presiden-
ti… ciao NUCCIO grande presidente”. NUC-
CIO suppongo sia stato presidente della Reggina
Calcio e il medesimo dr Nuccio DATTOLA odon-
toiatra è stato riconfermato a pieni voti presidente
della Camera di Commercio. E da qui un abbrac-
cio virtuale affettuoso che mi ha fatto scattare la
molla per dirla col MANZONI della “commozione
viva, profonda e sincera, commozione che non tro-
va parole”. A prescindere dal “progetto”, dall’
“obiettivo” eccetera, eccetera, presumo che non
possiamo essere additati quali “antireggini” dai
parolai di turno: utili idioti che affollano la città del
nulla. Sui bilanci sbilanciati della Reggina Calcio
vogliamo rammentare alle persone caratterizzate
da una vistosa e sconcertante stupidità che il dr
Giovanni FIGOLI, profondo conoscitore del varie-
gato pianeta calcio, esperto di credito sportivo, già
consulente della Federazione Italiana Gioco Calcio
nonché sovrintendente all’erogazione dei finanzia-
menti federali e collaboratore della Lega Calcio,
della Federbasket, della Federboxe, espresse non
poche perplessità sul bilancio della Reggina Calcio
chiuso al 30 giugno 2000. Il dr FIGOLI evidenziò
che “… purtroppo mancano alcuni chiarimenti
che consentirebbero una valutazione più
approfondita…” ed in particolare “… pur rispet-
tando le norme di legge, il documento è piutto-
sto avaro di informazioni, SITUAZIONE ANO-
MALA rispetto ai rendiconti delle altre società
di –A- … non risultano infatti illustrati nel det-
taglio «crediti verso i clienti per 43 miliardi posta
dell’attivo patrimoniale» né sono specificati gli
«altri debiti per 42 miliardi».
Non sono a conoscenza degli attuali incarichi
eventualmente ricoperti da dr FIGOLI è certo che
se al 30 giugno 2000 la situazione contabile pre-
sentava buchi profondi e mettendo nei conti la bra-
vata di un maniaco che rubava nella sede sociale i
bilanci presumo che la Tributaria della Guardia di
Finanza possa finalmente fare chiarezza su tutta la
contabilità della società. Anzi. Lo stesso presiden-
te FOTI che afferma in ogni occasione la traspa-
renza dei bilanci per dare una risposta agli incredu-
li come noi dovrebbe lui stesso chiede l’intervento
della Guardia di Finanza. Ritornando alle valuta-
zioni del dr FIGOLI egli pone in evidenza che “…
il dettaglio è essenziale per giudicare pienamen-
te se la situazione finanziaria è in equilibrio,
perché solo attraverso questo dettaglio si posso-
no contrapporre, secondo la loro natura, le
poste di credito e le poste di debito…”. E’ giusto
chiedersi i motivi per i quali il presidente FOTI
non renda conto ai tifosi dei “PARTICOLARI”
evidenziati dal dr FIGOLI se è vero che la Reggi-
na Calcio è patrimonio della città del nulla. Ci

chiediamo perché il C. di A. lasci incompleti di
dettagli tali importantissime poste di bilancio. Non
è finita. Il dr FIGOLI lamenta: “… manca il det-
taglio degli «altri ricavi e proventi» : una lacuna
che impedisce una valu-
tazione più completa
della gestione societa-
ria…  anche qui manca
il dettaglio dei «ratei e
riscontri passivi» indica-
ti in 23 miliardi al giu-
gno 2000 con un incre-
mento di 19 miliardi
rispetto al bilancio del
’99… il dettaglio di que-
sta posta potrebbe con-
sentire più agevoli e affi-
dabili conclusioni sulla
situazione finanziaria
ed anche economica del-
la società… infatti, men-
tre può desumersi che
nella stessa voce siano
inclusi gli abbonamenti
della corrente stagione
sportiva, altro non può dirsi su eventuali altre
voci incluse nel totale…”. Ed ancora. Il dr FIGO-
LI ritiene “modesto” il rapporto tra i mezzi propri
aziendali e il patrimonio netto dei giocatori e pone
in rilievo che “… a fronte di 23 miliardi di costi
da ammortizzare, abbiamo soltanto un miliardo
di mezzi propri…” evidenziando peraltro che il
grado di finanziamento dei citati mezzi aziendali
sul patrimonio netto dei calciatori incide nella
misura dell’8%. Un indice, afferma il dr FIGOLI
“… molto basso per poter navigare con una cer-

ta tranquillità in un mare così difficile e perico-
loso com’è quello della serie A…”. Ed ancora.
Sulla struttura societaria l’esperto evidenzia che:
“…anche su questo fronte mancano nella rela-
zione i dettagli relativi all’organico impiegato
dalla società nella scorsa stagione sportiva…”.
Dalle considerazioni del dr FIGOLI si potrebbe
avanzare l’ipotesi che i bilanci sono <di natura
omertosa> e chi vuole intendere intenda. Esami-
niamo la voce stipendi e salari a quell’epoca e sco-
priamo quant’è rilevante la posta contabile che da
lire 5.752.063.403 dell’esercizio 1999, nel 2000
passa a £. 17.381.199.293 nell’esercizio del 2000
con un incremento di circa 12 miliardi di lire. Nel-
la nota integrativa al bilancio chiuso al 30 giugno
2000 rileviamo alla voce “Costi per il personale”
che l’esercizio 2000  ha cifrato complessivamente
in L. 18.511.852.254, la società scrive: “… la voce
comprende l’intera spesa per il personale dipen-
dente ivi compresi i miglioramenti di merito, pas-
saggi di categoria, scatti di contingenza, costo del-
le ferie non godute e accertamenti di legge e con-
tratti collettivi”. Presidente FOTI presumiamo che
le ferie non godute non possano essere monetizza-
te per legge e che gli scatti di contingenza siano
cose del passato remoto, quel che ci preme cono-
scere poiché tutto il bilancio è carente di “DET-
TAGLI”  a chi siano andati quei miliardi in più
rilevati tra l’esercizio ’99 e 2000. Forse gli onora-
ri del presidente FOTI, del prof. MONASTERO e
dei consiglieri sono cresciuti di qualche centinaio
di milioni o di miliardi? Esiste per avventura una
strana connessione tra l’attività sportiva del FOTI
e quella aziendale che sembrerebbe abbia avuto un
forte incremento di natura immobiliare rilevabile
su tutto il territorio 

GGLLII IINNTTOOCCCCAABBIILLII

Dr. Giuseppe Pignatone
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da pag. 5
nazionale? E gli esercizi che vanno dal 200 ad oggi
sono mancanti anche essi di “DETTAGLI”? La
città del nulla ringrazia FOTI per aver mantenuto
per circa 10 anni la Reggina Calcio nella serie A
anche se ciò ci appaga siamo decisamente contro
eventuali intrallazzi.

MONTESANO Carlo
Sono pervenute ai vigili urbani del Comando
Nord di Archi delle denuncie anonime supportate
da materiale fotografico, che evidenziano come il
tratto che va dalla fiumara Scaccioti fino a Galli-
co è stato di fatto chiuso da alcune scogliere crea-
te ad hoc per impedire il libero passaggio delle
persone e la spiaggia ostruita da opere in muratu-
ra che hanno dell’incredibile. Il padrone dei mari
ha finanche demolito l’argine della fiumara per
ricostruirlo più alto e più lungo. Convinti che il
lavoro della Polizia Municipale sia stato preciso,
puntuale ed impeccabile sarebbe interessante
sapere come sia stato possibile che a tutt’oggi tali
opere siano ancora in essere a tutto discapito del-
la cittadinanza. Viene da pensare che tali scoglie-
re e muri siano stai creati per un uso esclusivo del-

la spiaggia quale servitù esclusiva del MONTE-
SANO. Il tutto in contrasto con le attuali leggi
nazionali che impongono la distanza obbligatoria
dei 5 metri dalla battigia. Distanza che deve esse-
re assolutamente sgombra da ogni cosa per con-
sentire ai cittadini di usufruire della spiaggia e del
mare. C’è da chiedersi: si tratta di suolo demania-
le? L’intoccabile don CARLO Montesano ha rice-
vuto tutte le autorizzazioni per realizzare opere fin
dentro il mare? E’ consentito all’intoccabile
demolire un argine di una fiumara e ricostruirlo

per la propria convenienza? Don CARLO è in
possesso di una regolare licenza edilizia? Ed
ancora. Tutti gli enti preposti al controllo: Capita-
neria di Porto e Guardia Costiera, Agenzia del
Demanio, Demanio Marittimo del Comune, Cara-
binieri del N.O.E., eccetera, eccetera  cosa hanno
fatto per impedire tale scempio che insiste e persi-
ste?  Mi turba il sospetto che tali opere create in
mare serviranno al MONTESANO per accedere
alla propria villa via mare magari attraccando alla
scogliera da lui stesso realizzata. Da ultimo è giu-
sto chiedersi quali provvedimenti intendano pren-
dere l’ufficio Demanio Marittimo del Comune, la
cara Dott.sa Loredana PACE e la dott.sa Stefania
MORGANTE. Don CARLO è onnipotente!?
Precisiamo che la dottoressa Silvia PARRA ci
ha fatto presente che Lei “che non è nel proprio
carattere prostrarsi ai piedi di nessuno”. Ne
prendiamo atto.

MARKETS DOC
Vogliamo chiedere e chiediamo alla gentile Signo-
ra LATELLA Brunella se il personale è assunto
dietro curriculum presentato all’agenzia SITA
gestita dalla medesima BRUNELLA. Inoltre, vor-
remmo che la signora BRUNELLA spiegasse all’I-
spettorato del Lavoro e alla Guardia di Finanza se
il personale assunto a mezzo servizio sia pagato
almeno quindici giorni dopo il mese di competen-
za e se il denaro non rispecchi quello riportato sul-
la busta paga. Da ultimo ci congratuliamo con la
signora BRUNELLA arrestata per estorsione per
essere stata nominata dirigente dell’antiracket.

IL GRUPPO NUCERA
Ci è consentito rivolgere una sola domanda al
gruppo NUCERA: è vero che un magistrato “Man-
gia con i TIMANGIU?”.

Francesco Gangemi
Ruspa che getta i massi in mare per impedire l’accesso ai citta-
dini e per creare il molo per l’attracco dei natanti di Montesano

Argine della fiumara dopo la gettata dei massi e prima della
ricostruzione

Argine della fiumara dopo la ricostruzione per opera del Montesano

Reggio Calabria. Riceviamo e pubblichiamo.
“Egregio signor Presidente, Le invio la presente
per metterla al corrente di una problematica che
insiste da sempre e che nessuno fino ad oggi in
virtù dei mezzi stampa (vi allego copia) aveva
denunciato e riguarda la VI zona. Tutto il da farsi
che fa il presidente Fabio COLELLA è fatto per
avere soldi dai vari enti pubblici e la gestione del
ristorante del Circolo - guarda caso sono lui e la
sorella che senza la vela non avrebbero concessio-
ni. A riscontro di ciò vi informo che in ultimo per
le selezioni che si sono svolte in Sicilia per mon-
diali e europee della VI zona non c’era nessuno.
Mentre per gli italiani il buon presidente vi manda
un elenco molto gonfiato di atleti che ha la VI zona
a danno di tutti gli altri circoli e bambini d’Italia
che investono soldi (a loro gli entrano) a fatica.
Hanno fatto le zonali solo otto bambini. Dei circo-
li che lo ha eletto (è salito per un voto) tranne due
gli altri non svolgono attività. A conferma di ciò le
allego foto per giornali e un bilancio del circolo
con le cifre. Certo di una VS presa di posizione
soprattutto per i bambini. Vi porgo i miei più sen-
titi saluti. E per conoscenza ai presidenti di zona.
Buon vento, Domenico Crucitti – Contributi:
Comune di RC Giro d’Italia a Vela euro
24.997,42; Comune di RC Progetto “Tamata”
euro 34.848,65; Progetto la Vela Scuola Liceo “L.
Da Vinci” euro 1.980; contributi per ricostruzioni
CVR previsione 2006 euro 35.000,00 – euro
85.000,00”.

Lo scontro continua

In questa regata dovrebbero essere 30 barche e invece...

Il deposito veleria del Circolo

La 30° edizione della
Middle Sea Race  parte
da Malta il 17 Ottobre e
transiterà dallo Stretto.
Settantasette imbarca-
zioni partecipanti
Lo Yacht Club Malta, fondato nel 1835,
organizza la Middle Sea Race , una rega-
ta di ben seicento miglia che quest’anno
ha raggiunto  la trentesima edizione  e a
cui partecipano ben settantasette imbar-
cazioni.
Sabato 17 ottobre  sarà data la partenza
dalla “terrazza” del Malta Yacht Club,  e il
tragitto vede il periplo della Sicilia con un
passaggio dallo Stretto di Messina.
Il Circolo Velico Reggio ha messo a dispo-
sizione  la assistenza tecnica per quanto
concerne l’attraversamento dello Stretto
con messa in conoscenza  delle condizioni
meteo locali e la informazione sulle tavole
delle correnti.
La collaborazione nasce dai buoni rap-
porti del Circolo Velico Reggio con la
Federazione Maltese della Vela i cui atle-
ti  parteciperanno a Reggio Calabria alla
venticinquesima edizione della Mediter-
ranean Cup.

info@circolovelicoreggio.it



(ANSA) - MESSINA, 22 SET - Si è svolta nel pomeriggio al
tribunale di Messina un’udienza del processo che vede
imputati il rettore dell’Università di Messina, Francesco
Tomasello, ed altre 22 persone sui presunti concorsi trucca-
ti all’Ateneo peloritano. Oggi ha deposto come test del pm
il professore Giuseppe Cucinotta, ordinario di Clinica chi-
rurgica della Facoltà di Veterinaria. Cucinotta ha confer-
mato di avere subito condizionamenti dai vertici dell’Uni-
versità affinché un concorso interno a professore associato
di Chirurgia Veterinaria “fosse vinto dal figlio dell’ex presi-
de Battesimo Macrì”. Cucinotta ha poi confermato anche
che il figlio di Macrì, già ricercatore e suo allievo “non era
adeguatamente preparato e non frequentava quasi mai il
dipartimento”. Per questo motivo Cucinotta si sarebbe rifiu-
tato di sottoscrivergli un attestato per il concorso che non è
stato poi vinto da Francesco Macrì, ma dal ricercatore
Filippo Spadola dottorando nello stesso istituto. Cucinotta
infine ,a precisa domanda del pm ha dichiarato di non ave-
re diffuso queste sue preoccupazioni e denunce al di fuori
del suo ristretto ambito universitario. (ANSA). YPP-FI”.

***
Prima della deposizione il professore CUCINOTTA rila-
scia un’intervista che qui di seguto pubblichiamo:
“INTERVISTA RICHIESTA E RILASCIATA DAL
PROF. GIUSEPPE CUCINOTTA MESSINA, 3 FEB-
BRAIO 2006
“Lei pensa che il Rettore possa inficiare l’esame che ha
visto come vincitore il dott. Spadola?
“Di fronte a fatti obiettivi, fatti,diciamo, trasparenti, beh!
…io non direi: Loro ... siccome, sa, c’è quell’altro concor-
so …siccome c’è il professore Cucinotta, che è vicino alla
professoressa Costa … si dice in questo modo …si dice in
quest’altro modo … . Mah, potrebbe decidere! ...”.Di
annullarlo?
“Non lo so, annullarlo non credo, però di non chiamarlo, di
vedere meglio le cose.Tanto poi passano due anni, oppure in
autotutela, ma chiaramente non si può pensare ... io sto
facendo un processo alle intenzioni!. Può essere anche che
tutto vada liscio; ma siccome le minacce le ho avute …”.Da
chi? Dal Rettore? “Sì, sì, sì, sì … e anche dal Macri’”. Le

minacce dal Rettore e dal Macrì? “Sì, sì, sì, sì, tramite due
interposte persone”. Tramite due interposte persone ?
“Due interposte persone, due persone diverse, due docenti.
Non sono riusciti con la prima persona … e quindi con la
prima minaccia … e quindi ...”. Quando è avvenuta la pri-
ma minaccia? “Prima che io decidessi di chiamare il posto
per il posto di  professore associato, perché non volevo chia-
marlo.” Subito dopo la prima discussione con Macrì, che
le aveva chiesto il posto per suo figlio? “Sì, sì, dopo la pri-
ma discussione. Quando Macrì ha visto che non lo volevo
chiamare per suo figlio, cioè non volevo chiamare un posto
etichettato. Ha capito? Cioè … non me la sentivo di chiama-
re un posto etichettato per suo figlio, che tra l’altro di meri-
ti ne aveva pochi. Soltanto che mi sono spaventato quando
ho ricevuto quelle minacce da parte di quel docente. Certo
è possibile che poi quel docente neghi tutto!” Potrebbe
comunque fare il nome di questo professore … non a me,
ma  alla Magistratura? “Lo farò il nome alla Magistratura
certo, ma il docente potrebbe non voler perdere il rapporto
con il Macrì …ci sono queste situazioni …ha capito!. La vita
nella Facoltà si svolge in un certo modo e il futuro di un
ragazzo si decide … . Io direi di aspettare! …se Lei mi per-
mette … le faccia fare il suo decorso … . In questo momen-
to mi sento più incoraggiato proprio perché a chiunque ho
chiesto di chi è il dottore Nastasi, mi hanno detto che è una
persona di una serietà inconfondibile. Questo mi sta facen-
do avere un po’di coraggio in più. Le sto dicendo che io dirò
vino, vino e pane, pane come sono andate le cose!” . Il Ret-
tore che tempo ha prima di fare qualcosa? Il Rettore in
effetti che può fare?
“Non so, può sospendere, ritardare, non approvare gli atti.
Ma deve dirlo per quale motivo non li approva. Ma deve
motivarlo perché lo fa” C’è un termine? “No, non c’è un
termine. La Commissione ha già dichiarato Spadola idoneo,
ma se prima non firma il Rettore … . Ogni volta in Facoltà
di Veterinaria hanno firmato sempre subito,  guarda caso …
stia tranquillo che se si trattava di Macrì a quest’ora c’era
già il decreto già fatto. Invece ancora non è successo niente
tutto questo …e secondo me si ritarderà tutto perché stanno
cercando di girare attorno al discorso che c’è questa dotto-
ressa Costa che è vicina a me. Non ci vedo niente di male,
la dottoressa Costa è un essere umano, una persona che ha
lavorato, che lavora che può dimostrare di avere prodotto.
Che ha prodotto non solo lei, insieme agli altri allievi che mi
stanno dietro e mi seguono … il dottore Spadola, la dotto-
ressa Siracusano”.
Anche Macrì? “No, Macrì no. Macrì nel  triennio l’ho visto
poche volte io nella mia Clinica. Sa dove passava il tempo il
Macrì con arroganza? Nelle ampie stanze della Presidenza
di suo padre. Tutti i lavori, tranne tre che non ha fatto con
noi, tutti i lavori che il dottore Macrì ha a suo carico e che
la commissione ha valutato nell’ultimo concorso, tutti i
lavori sono stati fatti dalla dottoressa Costa, dal dottore
Spadola e dalla dottoressa Siracusano, e noi abbiamo mes-
so solo il nome. E’ un fatto gravissimo! Ma era solo un
nome! Ma quando ho visto e ho cominciato a capire che
volevano di più ho detto al Macrì: allora, se tu vuoi pubbli-
care, lavora pure tu, perché ho capito che il dottore Macrì,
che era appena entrato, voleva ...considerando che s’erano
ragazzi che chi aveva già trenta lavori, chi ne aveva venti e
guardavano questo ragazzo che era appena entrato ed era
già Ricercatore, e mi dicevano: Professore, ma come è que-
sto fatto?! Ora, non potevo più sopportare che questi ragaz-
zi non avevano ancora una sistemazione sicura quando già
avevano fatto un dottorato, un assegno di ricerca!. Ma poi
ce ne sono cose da dire sul figlio del dottore Macrì che sono
inverosimili!” Ma succedevano cose anche in altre
Facoltà, succedevano altri fatti deprecabili nella sua stes-
sa Facoltà? “Guardi io parlo per fatti che conosco e che mi
riguardano da vicino.”Oltre quello della figlia del profes-
sore Pugliese quali sono stati i concorsi truccati ? “Senta,
sono gli altri che devono trovare il coraggio di parlare di
cose che riguardano loro da vicino! Ma in questa Facoltà
ci sono stati altri concorsi truccati? “Se sono truccati io
non lo posso dire. So che ci sono state molte critiche a mol-
te nomine. Poi sarà la Magistratura a fare indagine e dire
chi è Macrì, come è considerato i figlio di Macrì, come è
considerato il professore Cucinotta ecc. … . Credo che la
Magistratura ha i mezzi per fare queste indagine. Se Macrì
è una persona chiacchierata ...”.Ma insomma queste
assunzioni in deroga, come è possibile che si sono fatte e si
continuano a fare? “L’ultima cosa è in effetti questa. La

cosa che ha fatto traballare questo posto è stata che quando
è stato bandito il concorso etichettato per i figlio del dotto-
re Macrì, immagino che abbiano preso in considerazione un
budget che presupponeva il salto da Ricercatore ad Associa-
to, quindi il salto, non era la stessa somma che bisognava
fare per il dottore Spadola, cioè da Professore esterno ad
Associato, quindi la Magistratura appena vede il budget che
è stato impegnato vedrà se era etichettato!”. E lo era? “Si
lo era! Partiamo da questo e non dal fatto che il professore
Cucinotta ha la fidanzata o altro, bisogna guardare i meriti
delle persone. Io non costringo nessuno, non violento nessu-
no, certo ognuno nella sua vita privata può avere avuto sfor-
tuna, dei sentimenti … cose che capitano a tutti!”. Per
quanto riguarda Macrì lei ha detto che ha fatto cose mol-
to gravi, che ha amicizie pericolose? “Le posso dire che è
un personaggio molto chiacchierato, non affidabile, e que-
sto è un parere condiviso”. Ha brutte conoscenze? “Non lo
posso dire, ma neanche troppo belle. Finchè il professore
Catarsini ha operato nella Facoltà di Veterinaria come Pre-
side, la Facoltà di Veterinaria fino a sette anni fa aveva un
immagine diversa a livello nazionale e locale. Ora che c’è
Macrì Lei si faccia un giro in tutta la Calabria, in tutta l’I-
talia, e vedrà quale sarà l’immagine della Facoltà oggi. Le
dico ancora una cosa. La Facoltà si è trasferita all’Annuzia-
ta. Sono stato solo io a non trasferirmi e a rimanere in via
Santa Cecilia per quel che riguarda le Cliniche. Se la Magi-
stratura vuole fare un salto e andare in via Santa Cecilia e
all’Annuziata noterà …e questo è stato un giudizio della
Commissione Europea cinque anni fa quando è venuta per
accreditare la Facoltà e non l’ha ancora accreditata ...
noterà una piccola Clinica funzionante, autorizzata e pulita,
se va lì … lo sa che sono sette anni che i miei colleghi mi
stanno tartassando, ma perché non te ne vieni qua, … ma
come posso salire, io qua ho l’autorizzazione sanitaria, ho
la radioproduzione, ho tutto quello che mi serve ... ” Ma
perché … in una Facoltà non c’è l’autorizzazione sanita-
ria “No, non c’è, la stanno facendo ora. Mi risulta che han-
no dovuto chiudere un apparecchio radiologico in mezzo
agli studenti, poi un tecnico ha denunciato l’ufficio compe-
tente e hanno chiuso e tolto questo apparecchio”.

***
“CRO:PROCESSO CONCORSI ATENEO MESSINA, NO A
RICHIESTA REMISSIONE
2009-10-13 18:05 PROCESSO CONCORSI ATENEO MES-
SINA, NO A RICHIESTA REMISSIONE MESSINA (ANSA) -
MESSINA, 13 OTT - La procura generale di Messina ha
respinto la richiesta di remissione del processo riguardante
i concorsi universitari all’ateneo Peloritano, chiesta dal
rappresentante dell’associazione ‘Risveglio Sociale’ Pippo
Crea. Nell’ambito del processo sono imputati il rettore del-
l’università di Messina, Francesco Tomasello, e altre 22
persone. Il procuratore generale ha spiegato che lo stesso
sostituto procuratore che è incaricato delle indagini ha
escluso la “sussistenza di fatti che possano determinare la
remissione del processo” e che la procura generale al
momento “non possiede elementi valutativi differenti da
quelli esposti dal pm titolare dell’inchiesta”. La Procura
della Repubblica ha però precisato che le indagini relative
al processo in corso davanti al tribunale di Messina “sono
scaturite proprio dall’input iniziale di Giuseppe Crea che ha
determinato un complesso di indagini ed intercettazioni cul-
minate anche nell’adozione di misure restrittive”. Il proces-
so è nato, come attesta la procura generale, dalle denunce
dello stesso Crea e non quindi da autonome dichiarazioni
del prof. Giuseppe Cucinotta. “Sono fiducioso nella giusti-
zia - ha aggiunto Crea - ritengo che sussistano ancora i con-
dizionamenti ambientali per i quali il processo debba essere
spostato a Reggio Calabria, presenterò nei prossimi giorni
in procura ulteriori elementi che avvalorano questa tesi”.
(ANSA). YPP-NU/ S45 S0B QBXB

***
E’ chiaro che il prof. CUCINOTTA ha dichiarato il falso
quando gli è stato chiesto in udienza se qualcuno fosse a
conoscenza delle sue intenzione e dei fatti. E’ altrettanto
chiaro che le indagini purtroppo sono state avviate limitata-
mente alla sola facoltà di veterinaria e non a tutto il vermi-
naio come da reiterate denunce del dr Giuseppe CREA. La
nostra certezza è riposta sul Procuratore Generale dr VAC-
CARA che saprà sciogliere gli intrecci tra magistrati e inda-
gati come diremo nel prossimo numero.
Allegria, allegria!

Francesco Gangemi
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IL VERMINAIO ALLA SBARRA
Anticipiamo alcuni comunicati ANSA e di altre agenzie al fine di chiarire che il profes-
sore CUCINOTTAnon solo non è l’accusatore principale ma addirittura è stato reticen-
te e ha reso falsa testimonianza nel corso dell’interrogatorio del Pubblico Ministero
CONCORSI TRUCCATI ATENEO MESSINA: DOCENTE,HO SUBITO PRESSIONI
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Bella Calabria farà bella Siderno
La città di Siderno ammini-
strata in gran parte dalla
‘ndrangheta si appresta ad
accogliere un mega resi-
dence. Infatti, è stata predi-
sposta la delibera che dovrà
o è stata approvata dal CC
nel corso del quale l’asses-
sore al ramo d’interesse
informa o informerà i pre-

senti di tre richieste pervenute dallo sportello unico per
le attività produttive finalizzate ad interventi d’attività
turistica di notevole dimensione che interessano le
località Breccia – Casanova, Pellegrina e Socia che
complessivamente modificano circa 168.994,00 mq di
territorio comunale. In sostanza, l’azienda “BELLA
CALABRIA” – che ha acquistato in Bianco l’ex Hotel
Vittoria trasformandolo in edilizia abitativa – chiede
tramite lo sportello unico il rilascio del permesso di
costruire in variante al vigente piano regolatore un
complesso residenziale per promozione del turismo,
delle attività commerciali, ludico/ricreative e sportive.
La società “Bella Calabria” propone un progetto redat-
to dall’arch. Alessandro CIPRIOTI che prevede la
variante urbanistica di un’area agricola di 136.376 mq.
Il Comparto urbanistico residenziale rileva che relati-
vamente al suolo sito in località Breccia-Casanova di
proprietà dell’avv. FALLETI Francesco Antonio è già
stato stipulato un contratto preliminare di vendita con
la Bella Calabria. L’intervento propone 152 villette di
mq 64,00, 244 case in linea a corte aperta a due piani

f. t. di mq 62; 48 case a corte aperta, 36 residenze turi-
stiche alberghiere a 3 piani f. t. di mq 62. Complessi-
vamente si dovrebbero realizzare 624 unità abitative ed
un edificio polifunzionale su una superficie di circa
39.702 mq e un volume di circa 119.106 mc. Il proget-
to per come illustrato nella relazione tecnica risponde
ai parametri del dettato del DM 1444/68. Nell’elabora-
to sono previsti fra l’altro la viabilità interna completa
di impianti d’illuminazione, rete idrica e fognaria, par-
cheggi pubblici e privati, area destinata a verde priva-
to e a verde attrezzato e un’area di mq. 2.685 da desti-
nare al Comune. In data 5 dicembre 2008, la commis-
sione consiliare urbanistica e LL. PP. composta dal pre-
sidente Domenico CATALANO, dal vice presidente
Antonio TRICOLO e dai consiglieri Filippo COM-
MISSO e Vincenzo SCHIRRIPA, esprime parere favo-
revole.

Un passo indietro
In data 10.10.08, tale Domenico VALLONE in pro-
prio e nella qualità d’amministratore unico delegato
con i poteri di amministrazione ordinaria e straordina-
ria della “Bella Calabria 2005 Srl”, con sede in Bian-
co, domiciliato per la carica in Roccella, dichiara di
essere nato a Melito (RC), di essere residente in
Sant’Agata del Bianco, di essere futuro proprietario
dei terreni dell’avv. FALLETI Francesco Antonio in
località Breccia – Casanova del Comune di Siderno
(contratto di compravendita registrato il 4 agosto 2008
al n. 1324 serie 3 all’agenzia entrate ufficio di Locri).
Il VALLONE chiede il rilascio della concessione di

edilizia/permesso di costruire come da progetto alle-
gato.  La coordinatrice dello Sportello Unico d.ssa
Caterina ERRIGO, con nota prot. 170 del 26.11.08,
trasmette al Comune di Siderno - alla c. a. del Respon-
sabile del Procedimento (prat. 38/08) – la richiesta del
rilascio del permesso di costruire avanzata dal VAL-
LONE e rappresenta una serie di osservazioni, di veri-
fiche, eccetera.

Bella Calabria
La società risulta costituita il 17 gennaio 2006 per
notaio FEDERICO Salvatore.  Il sistema di ammini-
strazione adottato: amministratore unico. Durata in
carica a tempo indeterminato. Capitale sociale deli-
berato euro 100.000,00, sottoscritto euro
100.000,00, versato euro 25.000,00. Data inizio atti-
vità 22.12.2008. Titolari di cariche: VALLONE
Domenico amministratore unico delegato, LAN-
DRO Antonio presidente del C. di A., ARCADI
Francesco Consigliere. Prima d’entrare nello spe-
cifico pare che l’amministratore Unico VALLONE
– al suo matrimonio hanno partecipato più perso-
ne rispetto al matrimonio della figlia del defunto
boss MACRI’ - sia una sorta di capo ‘ndrangheta
di Sant’Agata del Bianco e sembra frequenti i
delinquenti di Ala Azzurra, la cosca di MORABI-
TO Giuseppe, detto “U Tiradrittu”, pregiudicati di
Plati’ e pare che nel 1994 nel nord Italia sia stato
arrestato per traffico di droga e di armi e che sia
rimasto dietro le sbarre diversi anni. A dopo.

1/Francesco Gangemi 

Fragomeni

Comune di Reggio Calabria

I miracoli 
dell’urbanistica

Reggio Calabria. In
seguito alla delicata atti-
vità investigativa svolta
dalla commissione forte-
mente voluta da maggio-
ranza e opposizione a cau-
sa delle mazzette che da
decenni circolano all’urba-
nistica, il Sindaco o chi per
lui ha assunto provvedi-
menti drastici spostando ad
altri settori funzionari e

impiegati tra i quali molti che nulla hanno avuto a
che fare con i tangentieri per vocazione. La sor-
presa ma non tanto è stata la conferma dell’inossi-
dabile dirigente esterno architetto Saverio
PUTORTI’ giacché funzionale al palazzo illumi-
nato di notte. Sul Viale Calabria insiste una pro-
prietà di BARBARO che presenta un progetto ela-
borato dal bravo ingegnere BRHAT per l’edifica-
zione di 36 alloggi. L’avv. BARBARO presenta
per la terza volta il progetto a quelli dell’urbanisti-
ca e per tre volte è bocciato perché di osatolo al
cono di volo. Giusto! Accade che l’imprenditore
PELLICANO’& Soci presentino altro progetto
sempre per la realizzazione di alloggi in quella
proprietà e quelli dell’urbanistica l’approvano.
Forse perché è diverso da quello elaborato dal-
l’ing. BRHAT e non disturba il cono di volo?
Abbiamo la certezza che il bravo architetto diri-
gente PUTORTI’ chiarirà com’è suo dovere se
trattasi di miracolo o se sono state rispettate le
norme previste in materia.
Saremo arcicontenti se il PUTORTI’ sceglierà il
nostro Giornale per il chiarimento. Per il momento
tanti e tanti saluti e mi aggiusto la coppola storta.

Francesco Gangemi

Ad un anno della legge, la Giunta regionale pubblica il
regolamento degli interventi a favore delle vittime della
mafia per un massimo di euro 10.000,00 di rimborso

La ditta ISVECO: fate presto altrimenti andrà tutto a rotoli
Ci siamo già preoccupati di segnalare agli Uffici di Procura nel servizio precedente le difficoltà economiche
finanziarie della ditta ISVECO con sede sociale in RC Via De Nava, a causa dell’ennesimo devastante attentato
subito. Nessuno degli organi preposti al risarcimento del danno è in grado d’intervenire in quanto gli Uffici di
Procura da oltre un anno nonostante le indagini compiute non hanno identificato i mafiosi responsabili del brut-
to attentato. Per quanto ne sappiamo la proroga d’indagine dovrebbe terminare il giorno 20 del mese andante. E’
auspicabile che in quella data la ditta sarà messa nelle condizioni di legge per la riscossione di quanto dovutole.
In caso contrario presumiamo che in questa fase di crisi una ditta non debba e non possa fallire creando ulterio-
re disoccupazione e indebolimento della già precaria situazione dell’economia calabrese.

Francesco Gangemi

Il Consiglio Regionale pub-
blica sul BUR, supplemento
straordinario del 16 ottobre
2008, la legge n. 31 avente
come finalità interventi a favore
delle vittime della mafia. Cosa
buona e giusta. Le vittime della
criminalità organizzata e disor-
ganizzata che ha presentato
denuncia alla competente A. G.
per aver subito un pregiudizio
fisico e mentale o danni materia-

le, estorsione ed usura ed hanno collaborato per l’indivi-
duazione dei responsabili la Regione Calabria istituisce
un fondo di striminzita profondità per combattere tali
fenomeni. Infatti, all’art. 3 è scritto che il “Fondo” per
coloro che hanno subito danni eccetera concede un con-
tributo massimo fino a 10.000 euro sugli importi fattura-
ti. Per danneggiamenti ad immobili il contributo non può
superare i 30.000,00 euro. Se poi l’imprenditore o l’usu-
rato cade sotto i colpi della lupare il contributo sale ad
euro 50.000,00. Non solo. La Regione finanzia l’assisten-
za legale alle vittime del reato di usura e la consulenza
professionale ai soggetti che dovessero incontrare diffi-
coltà d’accesso al credito mentre per l’imprenditoria o
per una attività professionale l’Ente provvede al suppor-

to all’organizzazione aziendale finalizzato al consegui-
mento dei livelli di competitività tali da consentire l’ac-
cesso al credito ordinario. Ci siamo capiti! Gli oneri e gli
onori derivanti dalla legge per l’esercizio 2008 scendono
da 700.000,00 euro a 400.000,00. Infine all’art.17 il Con-
siglio ricorda al popolo calabrese la sostituzione dell’art.8
della legge n.2/85  «Della consulta Antimafia della
Giunta Regionale” già presieduto da GIAMBORINO.
La Giunta Regionale a distanza di un anno dalla pubbli-
cazione della legge sul BUR nella seduta del 7 agosto
2009 con deliberazione n. 533 assorbe il processo verba-
le della seduta del 7 agosto 09 delle commissioni Antima-
fia e della seconda consiliare e tira fuori dal cilindro isti-
tuzionale il “regolamento di cui all’15 della legge sopra
citata che prevedeva che dalla sua entrata un vigore la
Giunta, sentite le commissioni e previo parere del coordi-
namento regionale della associazioni antiracket, avrebbe
dovuto adottare il regolamento per la concessione dei
corposi contributi entro tre mesi e non dopo un anno.
Ritardi comprensivi in quanto le elezioni per il nuovo
governatore saranno nel 2010 Punto e a capo. Il costo del-
la documentazione per ottenere il beneficio presumo si
avvicini all’entità del contributo. In sostanza si naviga tra
i 5.000,00 e 10.000,00 euro. Gli imprenditori e gli usura-
ti ringraziano e baciano le mani.

Francesco Gangemi
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Nostra inchiesta. Egre-
gio Presidente del Tribu-
nale di Locri dr. FILO-
CAMO comprendo che
è difficoltoso per Lei
trovarsi in una situazio-
ne molto ingarbugliata
lasciata dal suo prede-
cessore, penso tuttavia
che Lei da autentico
galantuomo stia ricom-
ponendo i fascicoli dei
vari processi che da tem-

po dormono sogni profondi per non dire che sono
in stato comatoso. Mi risulta che il procedimento
penale n. 1003/03/21 contro gli amministratori
del Comune di Ferruzzano nel quale sono coin-
volti a pieno titolo il noto FOCA’ Vincenzo all’e-
poca Sindaco, l’attuale sindachessa all’epoca
assessore, il dinamico ragioniere LIPARI per rea-
ti connessi al Piano Regolatore Generale sia
affetto da crisi epilettiche. In effetti, i signori
appena nominati, per quanto ne sappia, risultino
ancora iscritti sul mod. 21 per cui la loro posizio-
ne è di indagati. Se così fosse sta a significare che
i predetti non abbiano ricevuto ad oggi avviso di
garanzia da parte del GIP procedente. Eppure,
sembrava che la notificazione fosse imminente
amenoché non abbiano ricevuto l’avviso di
garanzia. Forse, nella fattispecie potrebbe emer-
gere il reato d’associazione per delinquere di
stampo mafioso e l’ottimo dr Nicola GRATTE-
RI, che in passato s’interessò dei fatti di quel pae-
se potrebbe avocare a sé i fascicoli che al Tribu-
nale di Locri sembrano siano stati narcotizzati.
La famiglia GULLACE, senza tetto, senza bian-
cheria, senza nulla è derisa dalla sindachessa che
presume di dominare gli ottocento abitanti che
sopravvivono a parte i mafiosi che impongono le
loro leggi di sopraffazione. Dr GRATTERI il
Centro Operativo della DIA di RC il 14 novem-
bre 2000 su delega emessa dalla DDA nell’ambi-
to del proc. pen. 27/99, provvede a sequestrare
presso il Comune di Ferruzzano una caterva di
documenti piuttosto scottanti tra cui la sentenza
del TAR del 13 gennaio 1989 e successiva con
cui vennero annullate le elezioni amministrative.
Le ditte interessate ai lavori sono mafiose e le
opere ultimate e collaudate dovrebbero essere
sottoposte alla valutazione di un esperto nomina-
to dalla DDA. Il costruttore Elia ALTOMONTE
è affiliato alle cosche di Africo ed è coadiuvato
dai suoi, diciamo, dipendenti tra i quali scopria-
mo tale TALIA Carmelo pluripregiudicato, non-
ché amici del ventennale assessore e sindaco
FOCA’ Vincenzo. Costoro rubano nell’attuazione
del PRG se è vero che dopo il ponte di ferro del-
la ferrovia sia stato dalla ‘ndrangheta versato un
misto tutto da controllare attorno alle strade. Dr
GRATTERI è sufficiente leggere l’allegato 2/18.
Dr GRATTERI altro procedimento, il 1123/01,
avviato dalla DDA non si sa che fine abbia fatto.
Altro procedimento, il 3984/2000 già 27/99,
avviato dalla DDA per il reato accertato di asso-
ciazione per delinquere di stampo mafioso di cui
non si hanno notizie.

Compagnia di Bianco (all.9)
L’Arma Benemerita nei secoli trasmette al Pro-

curatore della Repubblica di Locri un’informa-
tiva che riportiamo sottoponendola alla valuta-
zione dell’ottimo dr Nicola GRATTERI: il
Magistrato che non fa sconti a nessuno: “Le
indagini relative al sequestro del minore
SCULLI Fabio sono state estese anche nel
settore del trasferimento del centro abitato di
Ferruzzano in cui, come si dimostra in segui-
to, è stato principale artefice il padre dell’o-
staggio, dottor farmacista SCULLI Giovanni.
Il noto terremoto verificatosi la sera dell’11
marzo 1979, generò un grave malcontento
nella pacifica laboriosa popolazione di Fer-
ruzzano già tanto provata dalle vicissitudini
alluvionali dell’anno 1972 – 73 e per il grave
disagio infrastrutturale in cui tante famiglie
versarono. Il terremoto fu l’occasione che da
tempo si aspettava, la fatidica goccia che fece
traboccare il vaso. Infatti, la locale ammini-
strazione comunale capitanata dal dr oculista
GULLACE Rocco – che esercita la sua pro-
fessione presso l’ospedale civile di Melito,
socialista facente parte dello stesso gruppo
politico cui appartiene il dr SCULLI Giovan-
ni - si fece interprete dell’esigenza della popo-
lazione promuovendo in quel periodo il tra-
sferimento alloggiativo della quasi totalità
della popolazione presso l’Albergo “ALTA-
LIA” di Brancaleone che lo vide invaso in
pochi giorni. I nuclei familiari che furono
trasferiti ad “ALTALIA” RAGGIUNSERO IL
N. 196 PER UN TOTALE DI 624 PERSONE,
DAL GIORNO 11 marzo 1978 al 22 al giugno
1978 per la spesa procapite di lire 10.500 +
IVA. In merito l’amministrazione comunale
di Ferruzzano nelle varie riunioni concordò i
seguenti punti relativi ai terremotati ed al
loro alloggiamento presso l’albergo “ALTA-
LIA”: *15 marzo 1988 con delibera 3 il CC
decide d’inviare all’albergo suddetto la popo-
lazione terremotata convenendo il prezzo per
vitto e alloggio in un primo tempo di lire
12.500 procapite; *il 13 aprile 1978, delibera
35 della G. M. viene richiesta alla Regione
Calabria la somma di £. 150.000.000 da asse-
gnare a titolo di acconto all’albergo “ALTA-
LIA”; *la Regione Calabria invia, tramite
l’ECA a titolo di acconto lire 60.000.000 per
l’albergo “ALTALIA”; il 16 aprile 1978 con
delibera 38 la GM stabilisce il prezzo del vitto
e alloggio in L. 10.500 più IVA procapite; *il
7 maggio 1978 con delibera la GM approva la
contabilità presentata dall’ALTALIA per il
periodo dal 31 marzo 1978 al 14 aprile gg. 15
in lire 195.181.395; *in data 23 giugno 1978
la popolazione venne ulteriormente trasferita
in tende fatte giungere dalla Prefettura di RC
in n. 121, le tende furono assegnate a nuclei
familiari ma in effetti esse furono abitate sol-
tanto da circa 20 famiglie; *le osservazioni e
i controlli potuti effettuare nella circostanza
misero a fuoco i seguenti aspetti: 1) poche
famiglie andarono sotto le tende, anzi inizial-
mente c’era stata una certa partecipazione
più massiccia in quanto era stata ventilata la
notizia e la possibilità che solo per quelli che
dimostravano di essere stati alloggiati sotto le
tende potevano aspirare ad un nuovo alloggio
nel costruendo abitato di Ferruzzano; 2) nac-

quero segni di malcontento allorquando i cit-
tadini si accorsero che le sovvenzioni sareb-
bero state indirizzate se fossero pervenute ai
lavori relativi alla costruzione delle nuove
case; 3) fatto sta che sia per l’incalzare del-
l’inverno, sia per le assicurazioni non mante-
nute dai politici locali, l’invio delle tende si
concretizzò soltanto in un grandioso trasferi-
mento di materiale che poco o nulla è servito
allo scopo che si prefiggeva; 4) i principali
fattori, sia del trasferimento della popolazio-
ne nei locali dell’ALTALIA, sia dell’invio del-
le tende sono stati il “clan” politico SCULLI
composto: da SCULLI Giovanni, da SCULLI
Bruno e da GULLACE Rocco sindaco di Fer-
ruzzano …omissis ndr… prove evidenti e
inconfutabili che nel giro di poco tempo per
GIOVANNI SCULLI sorse un’infrastruttura
prefabbricata in contrada “Vena” del Comu-
ne di Ferruzzano (luogo dove successivamen-
te venne sequestrato suo figlio FABIO); per il
sindaco GULLACE Rocco sorse un’altra
struttura del tipo prefabbricato accanto alla
sua villa sita nella contrada “Mingiola” di
Ferruzzano”. SCULLI Bruno richiede ed
ottiene un prefabbricato sito nella Statale 106
al km 69 tuttora esistente costruito dalla ditta
“VALFIORITA” di Bergamo specializzata in
ville – schalet e bungalow e dove vi abita. Gio-
vanni SCULLI si fece altra villa grazie alla
concessionaria rappresentata da un funzionario
della Regione Calabria, che venne perquisita il
6.12.78 e dove furono trovate 12 persone tra
cui SCULLI Giovanni, riunite nella contrada
“Vena”. La centrale riceveva una telefonata
anonima che era un corso una riunione di natu-
ra mafiosa. Nel merito venne redatto verbale e
trasmesso alla Procura di Locri. Il dr GULLA-
CE Rocco la villa se la fece costruire dalla dit-
ta “DOMO IMPORTO” di Pavia nel mese di
giugno 1978 per l’importo di 17.562.000.
Anche in questo caso i Carabinieri redissero un
rapporto trasmesso alla Procura di Locri. Lo
spazio non ci consente d’ultimare questo
aspetto mafioso quanto vergognoso di cui la
Procura di Locri non mi risulta abbia operato
una bonifica radicale tant’è che la ‘ndrangheta
è ad oggi l’unica amministrazione che governa
nel rispetto del codice mafioso. Dr GRATTERI
abbiamo molto da scrivere sugli intrecci veleno-
si cresciuti e pasciuti nei paesi che da Brancaleo-
ne sconfinano nella locride. La gente perbene ha
paura di fiatare anche per l’immobilismo della
Procura di Locri che a mio sommesso avviso
non sia competente per i reati a cominciare dal-
l’art. 415 bis che si possano ipotizzare e tuttavia
supportati da decine e decine d’informative dei
Carabinieri. Gradualmente arriveremo all’attua-
le scialba e inconsistente amministrazione costi-
tuita dai soliti “ignoti” mai puniti dalla Legge.
Signora GULLACE il male che sta subendo sarà
dalla Giustizia restituito con gli interessi alle
coppole storte. Da ultimo, mi rivolgo all’anoni-
mo signorino che invia per email minchiate a
“Radio Civetta”. Orbene, se hai voglia di rompe-
re potremmo arrabbiarci e in tal caso interessare
la Polizia Postale per togliere la maschera di car-
nevale dal tuo volto sfregiato dall’anonimato. 

Francesco Gangemi  

L’amministrazione comunale governa nel rispetto dei codici della ‘ndrangheta

Dr. Gratteri
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“Non può piovere per sempre”. In questa battuta è rac-
chiusa la trama di un celebre film, che ha riscosso tanto
successo per la chiarezza e l’attualità del suo messaggio
simbolico, indirizzato a tutti coloro che, almeno per una
volta nella propria esistenza, hanno dovuto affrontare
prove, anche molto ardue, affinché non si lascino
sopraffare dalla disperazione e dallo sconforto, ma trag-
gano proprio da esse il coraggio e la forza per rialzarsi
e ricominciare a vivere con rinnovata fiducia e speran-
za. Sono proprio queste le virtù che adesso dovranno
fare proprie quei cittadini messinesi, assurti alla ribalta
nazionale per i noti, tristissimi fatti di cronaca relativi
alla violenta alluvione che ha colpito la zona sud della
loro Città lo scorso primo ottobre, seminando morte e
distruzione nei paesi e nei circondari di Giampilieri
Superiore, Altolia, Briga, Molino, Scaletta Zanclea.
Non ci sono parole per descrivere, spiegare o giustifica-
re quella che ormai da tutti è stata definita, e fin da subi-
to, come una “tragedia annunciata”.
Dopo i soccorsi, le operazioni di salvataggio e di ricer-
ca, non ancora ultimate, dopo la paura, la disperazione,
le perdite di vite umane e di beni materiali, ora bisogna
fare i conti con l’attuale tragico bilancio, che è quello di
una Città piegata dalla sofferenza per un disastro che
forse si sarebbe potuto evitare o, almeno, notevolmente
ridurre.
Attorno ai parenti e agli amici di tutte le vittime, quelle
già rinvenute e quelle ancora disperse, si è stretta l’inte-
ra cittadinanza messinese, particolarmente lo scorso
sabato dieci ottobre, nel giorno della solenne celebra-
zione dei funerali di Stato, ripresi in diretta anche dalle
reti televisive nazionali.
Fortemente simbolica, tra le tante, è risultata la parteci-
pazione fisica ed emotiva di molte rappresentanze delle
comunità calabresi, con in testa quella reggina, che ha

suggellato, ove mai di bisogno, il plurisecolare e indis-
solubile legame con la cittadinanza messinese, che si
esalta proprio nei momenti più duri, come quello attua-
le, con quella passione magnificamente condensata in
un grande striscione recante la semplice e significativa
scritta «REGGIO PIANGE I FRATELLI». 
Adesso, dopo la tragedia e il dolore, si deve parlare di
“rinascita”, di “ritorno alla normalità”, anche se non è
facile per gli oltre mille sfollati, ognuno dei quali non ha
più qualcuno e qualcosa.
C’è chi ha perso un parente, chi un amico, taluno anco-
ra disperso e cercato senza sosta, per essere restituito ai
propri cari e ricevere una degna sepoltura, dai tanti
volontari, dalla Protezione Civile, dall’Esercito, dai
Vigili del Fuoco, da tutte le altre numerose e fattive rap-
presentanze istituzionali, impegnate instancabilmente,
senza sosta e senza risparmio, giorno e notte, su tutti i
territori alluvionati. C’è chi ha perso la casa, l’automo-
bile, l’attività commerciale, il terreno coltivato, gli ani-
mali allevati. C’è chi ha perso completamente tutto e
adesso si sente schiacciato dal peso di un irrimediabile
disastro, sopraggiunto tragicamente dopo una vita di
sacrifici fatti per costruirsi un’esistenza tranquilla, “nor-
male”, e che è visto come la conseguenza dell’ingiusti-
zia e dell’abbandono di seppure indefinibili rappresen-
tanti istituzionali.
E tutti se ne chiedono il “perché?”. Questo interrogati-

vo, che non può trovare una risposta sufficiente per giu-
stificare umanamente l’accaduto, al di fuori del confor-

to di chi ha fede, tuttavia può rappresentare, paradossal-
mente, quel punto di partenza, quello spiraglio di luce,
quel germe di speranza, quella forza interiore, per quan-
to minima, che permetterà di reagire, di rialzarsi, di
ricominciare, nonostante tutto.
Si respira quest’aria nel camping “Le Dune”, uno dei

diversi residence estivi della zona nord della città di
Messina, adibito a centro di accoglienza per circa due-
centocinquanta sfollati; uomini e donne, bambini,
anziani, famiglie intere, che dal giorno successivo al
disastro alloggiano in casette, in bungalow e stanze di
albergo. I “sopravvissuti” al disastro, “i fortunati”,

“quelli che sono ancora vivi per poterlo raccontare”: si
definiscono così molti di questi abitanti, provenienti
soprattutto da Giampilieri, il paese maggiormente colpi-
to, che raccontano le loro drammatiche esperienze, sfo-
gandosi mentre stendono il bucato, giocano con i figli,
fanno passeggiare i cagnolini, nel tentativo di recupera-
re un minimo di parvenza di vita “normale”, “tranquil-
la”, che sentono ancora, purtroppo, lontana, come tradi-
scono con la commozione del timbro della loro voce e
con la richiesta di un qualunque messaggio di speranza,
rivolta agli occasionali interlocutori attraverso gestua-
lità e sguardi, che lasciano il segno in chi li registra.
“C’è rabbia, c’è tanta rabbia verso quei responsabili

delle Istituzioni che avrebbero dovuto controllare e pre-
venire”, dichiara una signora che ha perso la sua attività
commerciale, portata avanti da generazioni con dedizio-
ne e molti sacrifici. “C’è dispiacere” – dice un’altra –
“per la disparità di trattamento che ci è stata riservata
dalla Nazione rispetto agli abitanti di L’Aquila.”.
“Quando loro sono stati colpiti dal recente terremoto” –

continua – “subito in televisione, su tutti i canali televi-
sivi, decine e decine di volte al giorno, in qualunque
fascia oraria, compariva la scritta: donate un euro, o due
euro, mandando un sms o telefonando al numero
sovraimpresso. Ma non si è fatto lo stesso per noi Mes-
sinesi, come se fossimo persone disastrate di serie B, e
ancora a distanza di settimane ci resta pure questo ulte-
riore amaro in bocca.”.
Una signora sulla sessantina abbraccia commossa il

marito, acciaccato alle gambe. “Grazie a Dio siamo vivi
per miracolo!” – dice – “Mio marito non voleva lascia-
re la nostra casa. Lì abbiamo tutto quel po’ per cui
abbiamo lavorato una vita intera. I pompieri quella sera,
giustamente, ci hanno obbligato ad abbandonare la casa,
ma dopo che ero già uscita mi è venuto un pensiero …
non potevo lasciarlo a casa da solo!” e, invitandomi ad
entrare nel loro bungalow, mi indica, in accurata mostra
su di un mobiletto, una bella statuetta del Bambino
Gesù, con accanto la Sacra Bibbia e una coroncina del
Santo Rosario. “Vede?!” – continua – “Come facevo ad
andarmene senza di loro? Sono loro la mia forza, la mia
speranza! E poi sono i regali più belli di un mio figlio e
di mia nuora, che vivono lontano. Il Bambinello me lo
hanno portato dalla Svizzera lo scorso Natale ed io lo
prego sempre continuamente”. “Tante volte mio figlio
ci ha detto di andare a vivere con loro.” – aggiunge il
marito – “Ma noi qui siamo nati, qui sono le nostre radi-
ci, qui vogliamo restare e qui vogliamo morire. Per que-

sta volta possiamo dire che ci è andata bene” – e sorri-
de per sdrammatizzare – “Non vogliamo, però, certo
morire così. E poi … non è giusto dire che siamo tutti
abusivi, perché non è vero, che quasi la colpa di quello
che ci è successo è tutta nostra, come certi giornalisti e
certi politici vogliono fare credere!”.
“Speriamo molto in Berlusconi” – aggiunge un signore

del bungalow accanto – “È venuto subito appena c’è
stata la disgrazia, ha incontrato i nostri amministratori
locali, è stato presente anche ai funerali di Stato, e l’al-
tro giorno ha stanziato dei soldi per un immediato aiuto
economico alle famiglie disastrate. Vogliamo nutrire la
certezza che saprà fare veloci e concreti interventi di
ricostruzione, così come ha fatto in Abruzzo. Noi, però,
sia ben chiaro non vogliamo essere sradicati dal nostro
territorio, dal nostro paese. Ci sono dei terreni liberi e

Alluvione di Messina, ottobre 2009
Dopo il dolore viene il tempo della speranza nella giustizia e nella rinascita. Presidente Napolitano conferisca la
medaglia d’oro al valore civile ai due eroi della tragedia messinese  Monica Balascuta e Pasquale Simone Neri

a cura di Francesca Crea

Messina - Funerali di Stato in Cattedrale Messina - Ultimo saluto alle salme 

Messina - vita degli sfollati nei bungalow 

Parco giochi per i bambini all’interno del camping

Il “Tesoro” più prezioso di una famiglia alluvionata 
portato in salvo dalla casa abbandonata
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sicuri a Giampilieri e negli immediati dintorni, dove si
può riedificare in sicurezza. Allora perché dobbiamo
andare in un altro posto?!”.
“Lo sa!? È venuto pure qui Berlusconi, in questo cam-

ping” – aggiunge un altro signore – “Mi ha dato la mano
e ha parlato anche con mio figlio, che ha perso i suoi
amichetti e ora non vuole più giocare con gli altri bam-
bini. Eppure qui hanno pure un bel parco-giochi, da
questo punto di vista siamo stati fortunati. Oltre ad esse-
re vivi, ci ritroviamo in posti come questo, dove non ci
fanno mancare niente: cibo, servizi, cure mediche, per
chi sta male e particolarmente per i più anziani, come
mi risulta che avviene in tutti gli altri centri di ospitalità
per noi alluvionati. E poi ci sono numerosissimi volon-
tari che in queste settimane hanno fatto tanto per noi.
Gli animatori fanno giocare i bambini, i gruppi di pre-
ghiera parrocchiali ci fanno cantare e pregare; e ci sono
pure gli psicologi che ci ascoltano con grande disponi-
bilità, quando sentiamo il bisogno di parlare con loro.
In questa grande tragedia, la cosa più inattesa e più bel-
la è stata ricevere tanta solidarietà da parte dei nostri
concittadini, che fin dal primo momento si sono mobili-
tati per soccorrerci ed aiutarci anche nelle cose materia-
li, di prima necessità: indumenti, biancheria intima, pro-
dotti per l’igiene del corpo, … . Non avevamo niente.
Abbiamo lasciato le nostre case correndo, dovevamo

pensare solo a salvarci la vita in quel momento! Grazie
a Dio, ci hanno aiutato in tanti. Si dice che ci terranno
qui al massimo fino a maggio e nel frattempo dovrebbe
essere pronta una soluzione ai nostri problemi abitativi
e di reinserimento lavorativo. Ma speriamo che dopo
quello che è successo stavolta ci ascoltino, che ascolti-
no le nostre denunce e che la magistratura faccia piena
luce e ci renda giustizia, affinché nel futuro non ci sia-
no altri morti. E pensare che appena due anni fa era
venuta giù la montagna, provocando disastri materiali,
ma risparmiando le persone. Stavolta la natura non ha
avuto la stessa pietà di prima!”.
Dovunque si raccolgono sfoghi e testimonianze toccan-
ti tra i superstiti. Una signora ottantenne, che si regge a
stento sul suo bastone, la nuora ed il figlio raccontano in
lacrime di aver perso uno stretto parente sotto il fango e
le macerie, con lo strazio di avere tentato con tutte le
loro forze di tirarlo in salvo fino all’ultimo respiro.
Insieme a lui hanno perso anche un nipote, il giovane
Pasquale Simone Neri, che riceverà la medaglia d’oro al
valore civile per avere salvato nove vite umane, in quel-
la terribile sera del primo di ottobre, sacrificando eroi-
camente la propria giovane esistenza. “È difficile farse-
ne una ragione!” continuano in coro anche tutti i vicini.
Sicuramente un’altra analoga medaglia al valore spetta di
diritto anche a Monica Balascuta, la badante rumena di

Scaletta Zanclea, madre di quattro figli, che ha perso la
vita insieme all’anziana ammalata, che aveva in affida-
mento, e con cui si attardava nel vano, ma certamente pur
sempre eroico tentativo, di soccorrerla e metterla in salvo,
invece di unirsi agli altri parenti nella loro più facile fuga.
Forse è proprio lei il più significativo emblema positivo di
questa tragedia: una donna straniera, giunta in Italia con la
speranza di creare un avvenire migliore per lei e la sua
famiglia; nulla le apparteneva della nostra cultura, nulla la
legava alla Sicilia, eppure nulla le ha impedito, neppure la
paura, di lottare e di “sacrificarsi” per una persona che non
le era né consanguinea, né conterranea. Certamente è sta-
ta sospinta fino al sacrificio della propria esistenza, da
quei valori universali, sempre vivi nella coscienza di ogni
uomo, secondo cui la vita di ognuno di noi è un bene ine-
stimabile che non può avere prezzo, né età, né “razza”, né
“colore”, un dono prezioso, da difendere e salvaguardare
sempre, a qualunque costo ed in qualunque circostanza.
Anche per questo i Messinesi chiedono rispetto, per que-
sta loro ultima tragedia, ad una Nazione che li sta consi-
derando, facendo erroneamente di tutta l’erba un fascio,
come degli “abusivi”, “colpevoli dei propri stessi mali”,
cittadini di “serie B”, indegni persino di un minuto di
silenzio, in segno di lutto, in tutti gli stadi di calcio italia-
ni prima dell’inizio delle partite di campionato.

francesca.crea@virgilio.it 

Domenica scorsa si è conclusa l’edizione 2009 del
grande evento REGINA DELLA MODA D’ITALIA.
Scenario impareggiabile per la proclamazione delle
Miss è stato l’Agriturismo “AG.E.C” di Bagnara
Calabra, teatro di spettacolo e bellezza, di colori e di
moda.
Location ideale immersa nella macchia mediterranea,
circondata da ridenti uliveti, la vicinanza del mare e
della montagna, la presenza della piscina, di un
laghetto, di aree riservate all’equitazione e al tiro con
l’arco.
Tantissime le partecipanti, bellissime ragazze prove-
nienti da svariati centri e ben diciannove le Miss vin-
citrici e 10 damigelle.
Carmen Giunta è la REGINA DELLA MODA D’I-
TALIA 2009, arriva da Barcellona, quindicenne dai
lunghi capelli biondi, occhi azzurri ed alta 1,73 mt
frequenta il 3° anno all’Istituto commerciale, ama
tanto ballare e coltiva il grande sogno della moda e
dello spettacolo.
Emozionatissima, con le lacrime agli occhi ha detto
«non me l’aspettavo di vincere perché pensavo fossi
piccola di età, ma sono felicissima di essere la Regi-
na della Moda d’Italia 2009».
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 & COMMUNICA-
TION CENTRE” – Produzione e direzione artistica a
cura del Patron Aldo Attinà.
La finalissima Nazionale, patrocinata dalla Regione
Calabria - Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo,
dalla Provincia di Reggio Calabria – Assessorato
Cultura e Spettacolo e dal Comune di Bagnara 
Particolarmente interessante, ricca di sfilate di moda-
bellezza, ma anche di momenti di autentico e brillan-
te spettacolo, condotta da Francesca Muraca, ha visto
vincitrici tante bellissime Miss:

Carmen Giunta - REGINA DELLA MODA D’I-
TALIA 2009 - Titolo assegnato alla 1ª classificata
per la sua bellezza, per il suo portamento e persona-
lità
Anna Calabrò - MISS MEDITERRANEO 2009 
Valentina Maiolo - MISS RITA MODE 2009 
Maria Luisa Puliafito - MISS ACQUA FUTURA

2009 
Emanuela Dito - MISS BLUE ICE BEACHWEAR
2009 
Marilena Bardetta - MISS AREA DELLO STRET-
TO 2009 
MISS FASCINO 2009 - Titolo che premia in modo
particolare la bellezza è stato assegnato a Vera Ale-
sci
Ylenia La Spisa - MISS NEW STYLE 2009 - Titolo
assegnato per il portamento e l’eleganza
MISS SIMPATIA 2009 - Titolo per la personalità,
semplicità, la freschezza a Evelin Maiorana
Jessica Borelli - MISS AGRITURISMO “AG.E.C”
– Bagnara Calabra 2009 - Titolo in onore dei presti-
giosi locali che hanno ospitato la Finalissima Nazio-
nale di questo prestigioso Concorso di Moda e Bel-
lezza 
MISS PONTE SULLO STRETTO 2009 - Vanessa
Addario
MISS HARMONY 2009 - Marzia Longo

MISS RADIOSA 2009 - Jessica Guardo
MISS IMMAGINE 2009 – Roberta Filippo 
MISS AREA METROPOLITANA DELLO STRET-
TO 2009 – Chiara Murgiano
MISS LOOK OF THE YEAR 2009 – Wanda Abate 
MISS GLAMOUR 2009 – Melania Fugazzotto
MISS VOLTO DOMANI 2009 – Sophia Costantino 
MISS LINEA PERFETTA 2009 – Sara Caridi 
E DAMIGELLE sono state elette: Vanessa Longo,
Sharon Polverini, Alessandra Passaniti, Maria
Grazia Sergi, Marika Prestileo, Maria Frangella,
Rosi Morgante, Maria Genovese, Titti Scolaro,
Ilaria Loddo.

Veramente arduo il compito degli esperti giurati pro-
venienti dal mondo dello spettacolo, della televisio-
ne, della moda, della cultura, tra i quali spiccavano la
dott.ssa Lucia Rubbera Collaboratrice Produzioni
RAI, in veste di presidente, coadiuvata dall’ispettore
di giuria Avv. Salvatore Caldarella e da Ottavio
Scarfì, Rosalia Latella, Antonio Gambadoro, Giusep-
pe Spoleti, Francesca Chiodo, Domenica Arcolà,
Guido Muraca, Teresa Carbone, Domenico Vigliani-
si, Maria Polimeni, Danilo Cinquemani e Claudio
Liccione.
Molto ambito il Premio Speciale “Acconciatura
In…” che il Concorso di Moda - Bellezza prevede
per migliore acconciatura consegnato dal patron Aldo
attinà e dalla Art & Communication Centre a: EDEN
HAIR PARRUCCHIERI di Bagnara Calabra (RC); I
PARRUCCHIERI “BEAUTY CONSULTING”” di
Domenico Bonfiglio di Villa San Giovanni (RC);
ALISEI PARRUCCHIERI di Messina; ROSALIA
FASHION di Venetico Marina
Altre bellissime Miss hanno sfilato in passerella
Chiara Longo “Regina della Moda d’Italia 2008”,
Libera Molinaro, Francesca Micale, Graziana Bellan-
toni, Jessica Curatolo, Manuela Giunta, Salvatrice
Salvo.
Tra una sfilata e l’altra, il pubblico ha apprezzato tan-
tissimo l’ammaliante ed intrigante presenza dei balle-
rini della Scuola di ballo delle coreografe Debora e
Daniela Gerocarni “Tendenze Club” di Palmi. Belle
le esibizioni della coppia Lella ed Andrea che ha ese-
guito danze latino americane - samba, rumba, paso
doble, cha - cha - cha e Jive

“Regina della Moda d’Italia 2009” Finalissima Nazionale  
Agriturismo “AG.E.C.” - Hotel - Ristorante - Pizzeria – Bagnara Calabra località Cava di Barano
L’esaltazione della bellezza ed eleganza, elementi cardini all’elezione delle Miss

Scettro e coroncina alla bionda Carmen Giunta
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Abbiamo titolato “Un’incredibile storia di
caveau e di monete” in quanto rispecchia il
modus operandi della società palermitana
SICURCENTER. Quella società che spadro-
neggia nel reggino e non solo nonostante ope-
rino Istituti di Vigilanza nati e cresciuti in que-
sta tormentata terra di Calabria. Accade che l’1
aprile 2007, la DUAL Service Srl di Brescia
affida il servizio di trasporti valori e contazio-
ne della Banca Antonveneta per la Regione
Calabria alla COSMOPOL Trasporti Srl. In
base al contenuto delle norme contrattuali la
Società reggina preleva dai caveau della
SICURCENTER di Reggio Calabria, Catanza-
ro, Cosenza e Messina valori in banconote e in
monete, contabilizzati dalla società palermita-
na per conto dell’Antonveneta. La DUAL Ser-
vice di Brescia il 13 aprile 2007 avverte la
società reggina a mezzo telefono della cessa-
zione dell’affidamento del servizio e conte-
stualmente ordina di rimettere alla Banca d’I-
talia i valori in banconote pari ad euro
10.930.728,22 in giacenza nel caveau e di trat-
tenere i valori in moneta pari ad euro
1.012.688,22. Con successiva comunicazione
del 6 giugno 2007, la DUAL Service comuni-
ca che la moneta estera in giacenza nel caveau
della COSMOPOL sarebbe stata prelevata dal-
la SICURTRANSPORT e che in seguito sareb-
be stata comunicata la data della consegna del-
le monete. La DUAL il 2 luglio 07, a mezzo e-
mail rappresenta alla società reggina che il
giorno dopo la SICURTRANSPORT, nelle
persone dei signori MILAZZO e NINI, avreb-
be provveduto a verificare lo stato delle mone-
te e provvedere al loro ritiro.  La DUAL solo
in data 9 agosto 2007 indica nominativamente
le persone che avrebbero prelevato le monete
nonché le caratteristiche dell’automezzo. Il 10
agosto 2007 si presentano i due funzionari del-
la SICURTRANSPORT per la verifica dei
contenitori delle monete dopodiché firmano le
bolle di consegna e provvedono all’operazione
di carico su un furgone appartenente ad una
ditta privata. Partecipano all’operazione di
carico i signori DELFINO e MAMMOLENTI.
Alla COSMOPOL il 16 ottobre 2007 è conse-
gnata una lettera proveniente dallo studio lega-
le RICCADONNA con la quale notifica alla
società che a dire della SICURTRANSPORT
di Palermo sussiste un ammanco di valori in
monete pari ad euro 53.886,00, imputabile alla
giacenza delle monete della Banca Antonvene-
ta prelevata il 10 agosto e pertanto l’ammanco

de ogni responsabilità a carico della COSMO-
POL. Si rammenta che le monete sono state
caricate su un autocarro non idoneo al traspor-
to di valori. La storia continua. 
1/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

SICURCENTER - COSMOPOL
Un’incredibile storia di caveau e di monete

sarebbe stato trattenuto a compensazione. La
COSOMOPOL presenta subito denuncia pres-
so la Procura di Reggio Calabria ad oggi sen-
za risposta. La DUAL forte, diciamo, del silen-
zio assenso non liquida le fatture trattenute in
compensazione nonostante la certificazione
del perito dei LLOYD’S di Londra che esclu-



4/Nostra inchiesta. Dr PIGNATONE, Procuratore
Capo della Procura Distrettuale di Reggio Calabria,
ritengo giusto informarLa che nel lontano 20 settem-
bre 2005, è stato presentato al Questore dell’epoca un
esposto denuncia, a noi pervenuto anonimamente e
tuttavia sufficientemente verificato, in danno della
società palermitana SICURCENTER, avente per
oggetto “L’ANALISI DELLE CAUSE DELLO
SBILANCIAMENTO DEL METALLO NELLA
FILIALE DI RC”.
Orbene, di quell’esposto dal contenuto rilevante sot-
to il profilo penale pare si siano perse le tracce e se è
così presumo che gli Uffici di Procura non abbiano
potuto svolgere adeguate indagini per l’accertamento
della verità dei fatti denunciati. Per quanto ci riguar-
da non possiamo non continuare la nostra inchiesta
giornalistica fermatasi ad aprile del 2009 nella spe-
ranza che qualcuno ci convocasse quali persone
informate dei fatti. 

I vari molto superficiali controlli di cui due disposti
nel tempo (ARCIDIACONO/BELLINVIA – FALE-
TRA G. oltre ai controlli del SICILIANO e delle
decine di visite ispettive nel caveau effettuate dal
MAZZA fino al 2004 e dal MILAZZO tra 2004/5)
presso la filiale di Reggio Calabria nulla hanno posto
in luce sulla reale verifica  durata circa 30 giorni in
regime di straordinario da parte del personale interno
o meglio da una sola parte di esso sulla base della
denuncia dello sbilanciamento fatta pervenire  all’a-
zienda in data 28 maggio 2005. Il 25 luglio 2005,
presso la filiale di Reggio si accomoda il capitano
MILAZZO in compagnia di altri soggetti non noti e
sicuramente estranei all’azienda. Il capitano e i suoi
compagni di viaggio si allocano a tempo indetermi-
nato nel caveau unitamente alle unità ARILLOTTA e
VITERRITI. Atto 1°: all’inizio della turnazione
pomeridiana senza alcuno preavviso e/o comunica-

zione ma soltanto sulla base di una successiva moti-
vazione verbale neppure controllabile, la GPG TOR-
NABENE Vincenzo è allontano per eccedenza di per-
sonale. L’allontanamento peraltro concretizzatosi
davanti ad altro personale, assume i contorni della
più spudorata arroganza: <<… non entri più nel
caveau, esca fuori…”. Tale indecifrabile presa di
posizione potrebbe essere interpretata sotto l’aspetto
della diffamazione aggravata  in riferimento all’am-
manco protrattosi dal 2001/2 e fino alla fine del
CHANGE OVER. Ciò sta a significare che altro atto-
re fin dall’epoca in servizio nel caveau sarebbe stato
tenuto a bilanciare di volta in volta il metallo perve-
nuto. Cosa questa che non è stata fatta presumibil-
mente essendosi attenuto l’attore a precise direttive
volte al non gradimento del controllo di garanzia
verosimilmente per evitare che da subito fosse stato
scoperto il corposo ammanco?  Dal 2001 atri dipen-
denti, dirigenti e ispettori di filale avrebbero dovuto
rispondere di tale grave reato e da qui nasce l’incom-
prensibile azione punitiva nei confronti del TORNA-
BENE il quale peraltro non prestava all’epoca servi-
zio nell’aerea protetta e né era responsabile dei con-
trolli. Le contestazioni successivamente addebitate a
TORNABENE non rispecchiano i fatti e di conse-
guenza potremmo considerarle false rispetto all’am-
manco e alla consistenza della somma denunciata. Lo
scaricare responsabilità soprattutto di natura penale
sull’ignaro TORNABENE evidentemente considera-
to la parte debole della complessa vicenda dell’am-
manco di euro 263.631,72 che sarebbe dovuta essere
valutata nell’ambito delle obiettive circostanze di cui
l’azienda ne era consapevole, è stata una sgradevole
circostanza che merita di essere posta in rilievo. Sta
di fatto che il TORNABENE in sostanza disconosce
gli elementi certi della sua “eliminazione” dal repar-
to a cui era addetto e pertanto ci si chiede su quali
presupposti sia stata assunta la violenta decisione

giacché appare  facilmente
deducibile che la sua “rimo-
zione” non sia basata su alcun
dato oggettivo. Allora, i
comandanti d’oltre Stretto e i
loro accompagnatori quale
tipologia di accertamenti han-
no posto in essere per perve-
nire all’infelice conclusione
di spezzare in due il TORNA-
BENE?  Sono stati analizzati
eventuali elementi di respon-
sabilità fin dall’inizio del
Change-Over e fino al
momento della “aggressio-
ne”?  Sono state formulate
ipotesi di sospetti su persone
e ne è stata accertata la
responsabilità oggettiva? For-
se si è pervenuti all’accerta-
mento della veridicità dei fat-
ti attraverso supposizioni,
approssimazioni, impressioni
personali? Sono stati azionati
i dovuti procedimenti disci-
plinari e le dovute segnalazio-
ni all’Autorità Giudiziaria? Il
capitano MILAZZO potrà
ove lo riterrà fornire esaurien-
ti spiegazioni agli interrogati-
vi ora propostigli. Oppure ci
si è limitati ad istruire false
procedure di ristrutturazione
dei reparti in violazione del
regolamento interno su dispo-
sizioni complessivamente
verbali in carenza di ordini di
servizio, finalizzate all’allon-
tanamento di persone? Per
quali oscuri motivi l’azienda
presenta due denunce querele

a carico di ignoti e quindi prive di qualsiasi elemen-
to di certezza ed allontanare il TORNABENE?  Capi-
tano MILAZZO ci vuol spiegare il perché dell’isola-
mento del TORNABENE oralmente disposto, privo
d’istruttoria e assunto a distanza di un mese e costrui-
to sulla base di incrociati presunti controlli peraltro
effettuati dopo la cacciata di esso TORNABENE?
Capitano la decisione presa è suffragata da elementi
oggettivi? Perché, capitano, ha escluso dalla sua pre-
sunta istruttoria il comando del NOP di Reggio Cala-
bria in assenza di atti formali? E’ vero invece, egre-
gio capitano MILAZZO, che il TORNABENE era un
personaggio scomodo oltre che preparato sempre
propenso a denunciare l’inoperatività di qualche col-
lega e soprattutto per i sospetti da egli avanzati all’e-
poca della sparizione dei plichi su tale … poi ritrova-
ti nella spazzatura. E’ vero che è stato allontanato dal
MARRA (presumibilmente per proteggere qualcuno)
ed ora per aver collaborato all’individuazione del-
l’ammanco imputabile al trucco delle casse da 0,20
invece che da 2,00 euro. Egli è che il TORNABENE
è fantasiosamente accusato d’ammanchi fatti col
codice 210, operazioni che di converso perfettamen-
te bilanciate forse predisposte anche a suo nome da
altri dipendenti che continuano a godere della coper-
tura dell’azienda. E’ vero pure, caro capitano
MILAZZO, che in quattro anni non è stato operato
alcun controllo e in poche ore lei, capitano, in com-
pagnia dei suoi compari, scopre subito l’inganno ed
allontana il TORNABENE ma tralascia il particolare
della corrispondenza dell’ARILLOTTA contenuta
nel computer in uso al medesimo dove sono custodi-
te cartelle che nulla hanno a che vedere con l’attività
dell’azienda. Elementi, signor CAPITANO, sui quali
l’azienda categoricamente si rifiuta d’indagare ancor-
ché sia preferibile, capitano, allontanare il TORNA-
BENE che vede e comprende le modalità usate per
compiere il furto di euro 263.631,72.
Perché signor capitano si è voluto procurare un dan-
no ingiusto al TORNABENE sia sotto il profilo
morale che biologico in assenza di prove oggettive?
La verità, egregio capitano, presumiamo – in caso
contrario ce lo faccia sapere – che ricada proprio sul-
l’azienda per aver nella fattispecie creato nel tempo
una situazione d’acquiescenza e d’accettazione. Ciò
ha comportato, signor capitano, oltre che una lesione
della reputazione del TORNABENE, la trasgressione
dei doveri di lealtà e correttezza anche nei confronti
dei clienti e di chi è stato al comando della filiale di
Reggio Calabria. Vogliamo assieme capitano
MILAZZO passare a rassegna alcune circostanze di
rilievo ai fini dell’ammanco? Mi sembra di aver sen-
tito <SI’>: 1) l’impianto di tele vigilanza è desueto
(disservizio più volte segnalato e mai sostituto fino al
momento del dichiarato sbilanciamento nella filiale,
sistema non in grado di accertare sia la mancanza di
una sola cartamoneta da una mazzetta sia addirittura
la sparizione di un intero plico contenete 90.000,00
–NOVANTAMILA- euro) e soltanto nel 2004, dietro
le continue insistenze del NOP, sono iniziati i lavori
per un impianto digitale più moderno ma una volta
completate le tracce le telecamere sono installate nel
mese di agosto del 2005.
4/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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Capitano Milazzo chi sono i ladri?
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L’insediamento della Commissione d’inchiesta al
Comune di Villa S.Giovanni composta da funziona-
ri prefettizi, da alti ufficiali della Guardia di Finan-
za e dell’Arma dei Carabinieri potrebbe far ritorna-
re la cittadina agli antichi splendori e renderla vivi-
bile. Al momento è inerte, passiva, immobile,
soffocata, narcotizzata da decenni di amministra-
zioni comunali per la maggior parte composte da
medici convenzionati con la finta vocazione per la
politica. Purtroppo ancora gli elettori villesi hanno
l’intima convinzione che non si possa negare il
voto ai medici della mutua anche se di politica e
d’amministrazione della cosa pubblica non hanno
mai imparato nulla perché troppo presi dal loro più
recondito e speculativo interesse personale.
Riuscirà la Commissione insediata al Comune di
Villa a venire a capo dell’intricatissima matassa
che gli amministratori della città negli ultimi 50
anni sono riusciti a raggrovigliare?

QUESTA E’ LA SPERANZA
DI TUTTI I CITTADINI ONESTI!

Quella che era fino agli anni 50 una splendida cit-
tadina turistica è divenuta da decenni un inferno
ecologico: inquinamento atmosferico ed acustico
oltre ogni limite consentito, traffico locale impos-
sibile col transito nel centro storico di oltre 4
milioni di autocarri da e per la Sicilia, occupazio-
ne di tutti gli spazi che davano respiro e vivibilità
alla città! In nessun paese del mondo civile si
sarebbe potuto compiere uno scempio di tali
dimensioni! Stiamo poi a celebrare i funerali di
Stato delle vittime dei grandi disastri dovuti ai dis-
sesti idrogeologici ed ambientali!
Fino ad oggi Villa è stata risparmiata. Fino a
quando anche se le statistiche, dati alla mano,
rilevano la più alta percentuale di decessi per
malattie tumorali rispetto al resto d’Italia!
Intanto, oltre ai decessi si piange la fine del vive-
re civile e della vocazione naturalmente turistica
che la cittadina ha sempre avuto. L’abbattimento
del glorioso Lido Cenide, l’espropriazione di
gran parte del lungomare prospiciente il centro
storico, addirittura lo stesso sbocco dell’autostra-
da sono destinati ai Tir, riservando ai residenti
una scappatoia laterale! Si è verificato che il
Comune ha da parecchi anni in affitto un piazza-
le dell’Anas che a sua volta ha destinato alla sosta
ed al transito dei mezzi pesanti per l’imbarco ver-
so la Tourist Caronte. La triste storia di Villa ha
inizio negli anni 60 quando proditoriamente,
Sindaco all’epoca l’avv. Caminiti, non si accor-
se nessuno, nemmeno lui, che di notte veniva
abbassato senza autorizzazione di alcuna auto-
rità preposta, il livello stradale di oltre un
metro del sottopasso ferroviario di Via Gari-
baldi che conduce al porto. Nemmeno le Ferro-
vie si accorsero di nulla. Tale disastro per con-
sentire ai camion ed ai Tir d’andare agli
attracchi della Tourist di Franza. La Tourist
nasce con licenza d’operare a Villa solo a fini
turistici e cioè solo per il traffico leggero di auto,
fino a quando i Franza operano il colpo di mano
abbassando il tunnel e cominciare ad imbarcare i
Tir. Allora il Cav. Amedeo Matacena  patron  del-
la Caronte vistosi spiazzato giacché operava su
un tragitto più lungo: per e da Messina da Reggio,
mise le sue navi di traverso avanti gli imbarcade-
ri della Tourist fino a quando raggiunsero il com-
promesso d’operare assieme in regime di duopo-
lio da Villa. Fu così che vennero raddoppiati gli
attracchi delle navi di cui 2 a sud proprio
davanti alla foce del torrente Immacolata e
uno più a Nord alla foce del torrente Campa-
nella! Torrenti che poi negli anni a venire furono
intubati per consentire la costruzione di palazzi
accanto nella maniera più incosciente e selvaggia.
Nella Via Riviera, allargata con la copertura del
torrente Immacolata, si edificano palazzi a 5 pia-
ni sulla sponda sud di detto torrente! I torrenti

Verrà il giorno del giudizio
oltre a non avere alcun tipo di manutenzione e
pulizia sfociano senza pendenza alcuna diretta-
mente sulla strada prospiciente la zona protetta e
recintata  degli imbarcaderi rendendola del tutto
impraticabile in caso di pioggia a causa dei detri-
ti e delle montagne di terra che si accumulano
ostruendo le misere feritoie che dovrebbero far
defluire l’acqua piovana. La Guardia Costiera,
il genio civile O.M., le Autorità comunali come
hanno potuto in questi anni rimanere inerti e
consentire uno scempio di tali dimensioni? In
tempi di disastri ecologici ed ambientali è tutto
dire! I cosiddetti ambientalisti che gridano allo
scandalo quando si parla di Ponte mai hanno
speso una sillaba dinanzi al disastro ecologico
ed ambientale in cui versa il territorio di Villa !
Vorranno vedere chiaro sullo scempio procura-
to alla città dalle Società private di navigazione
(oggi si sono fuse in unica Società e il duopolio
è divenuto monopolio) i Commissari nominati
al Comune? Il tutto evidentemente con la lati-
tanza (o connivenza?) delle ferrovie che ogni
anno nel traffico dello Stretto ci rimettono
milioni di euro con i disservizi che offrono men-
tre le Società private producono utili da capo-
giro. Troppo elementare: se le navi delle FF.SS.
avessero svolto il loro ruolo non ci sarebbe sta-
to spazio x le compagnie private! Si faccia chia-

rezza e si renda giustizia alla martoriata popo-
lazione di Villa San Giovanni che non può e non
deve subire oltre tali disastri e dissesti in cam-
bio di nulla o di qualche assunzione (non più di
una cinquantina) che gli amministratori comu-
nali hanno procurato in maniera clientelare
assieme ai “vantaggi” personali. Il prezzo che
la cittadinanza paga è incalcolabile in termini
di salute, di vivibilità e di danni al territorio col
rischio di catastrofi incombenti!

Mi chiamavano Zorro

***
Egregio signore “Mi chiamavano Zorro” Il Dibat-
tito più volte ha svolto particolari e documentate
inchieste giornalistiche nell’interesse della popola-
zione villese. Abbiamo posto in rilievo l’intrallaz-
zo dell’ex struttura destinata alla FIAT. Non abbia-
mo omesso di mettere a fuoco il transito di milioni
di mezzi gommati nel cuore della cittadina col
risultato che qualche ex magistrato della Procura di
Reggio ha archiviato. E’ auspicabile che la Guardia
di Finanza – non ho dubbi – faccia pervenire alla
Procura Distrettuale di Reggio Calabria delle
informative compiute che possano consentire
all’A. G. l’avvio d’una inchiesta che potrebbe
riservare risvolti clamorosi.

Francesco Gangemi

Partiamo dalla realizzazione dei gazebo in via
Marina bassa in violazione delle norme che tutela-
no l’ambiente e le bellezze paesaggistiche. Qui
sono stati realizzati  degli scatoloni in profilati
d’acciaio, colati nel cemento, di sgradevole aspet-
to compromettendo gran parte della pavimentazio-
ne realizzata durante l’amministrazione Falco-
matà. Un comitato di cittadini è riuscito a contra-
stare l’azione del sindaco e la magistratura ha
posto sotto sequestro i manufatti. A tutt’oggi que-
sti gazebo, che nel frattempo era divenuti delle
latrine e ricovero per clandestini, sono stati recin-
tati, ma non abbattuti. Passiamo a piazza Orange.
L’amministrazione ha voluto giustamente recupe-
rare un luogo per lungo tempo lasciato nel degrado
più assoluto. Durante i lavori di scavo è venuto
fuori un vecchio tunnel, costruito in mattoncini di
ottima fattura, che non  si sa se fosse un’antica
condotta d’acqua o un passaggio segreto militare
in difesa della città. Molto sbrigativamente gli
amministratori, con la complicità della soprainten-
denza ai beni archeologici, hanno abbattuto il
manufatto cancellando parte della storia di questa
città. In compenso è stata realizzata una brutta fon-
tana con cubi di cemento e getti d’acqua sincroniz-
zati con una sinfonia che per mesi è stata un tor-
mento per gli abitanti della zona, che, nelle ore not-
turne, non riuscivano a prendere sonno. Oggi, dopo
una protesta vivace, la sinfonia è stata zittita e la
fontana è diventata muta forse perché, mal concepi-
ta, inondava d’acqua tutta la piazza. Altro progetto
mal riuscito è quello di piazza Camagna. Il sito
pavimentato in pietra lavica con cunette e marcia-
piedi andava solo restaurato. Si è voluto viceversa
rifarlo totalmente cambiando l’aspetto artistico ori-
ginario e ne è venuto fuori un aborto con pavimen-
tazione messa alla rinfusa e avvallamenti vari. In
più la statua di Biagio Camagna è stata posizionata
davanti alle scale monumentali a chiocciola  oscu-
randone la bellezza e la visuale. L’assessore ai lavo-
ri pubblici, a lavori ultimati, ha avuto l’ardire di
definire la nuova piazza un gioiello, quando, agli
occhi degli esperti e al parere di semplici cittadini,
può definirsi solo un’opera sgradevole. Anche piaz-
za Carmine ha subito un restailing cambiando
profondamente il vecchio aspetto urbanistico. Un
progetto mediocre sotto tutti i punti di vista che, in

passato, abbiamo avuto modo più volte di criticare.
Al centro della piazza è stata realizzata una fontana
in cemento granigliato di forma circolare. La strut-
tura mal concepita provoca con i suoi getti d’acqua
vari inconvenienti: la vasca che raccoglie l’acqua si
ingrippa spesso e il prato realizzato intorno ad essa
diventa un pantano e l’erba muore per asfissia o
anche perché l’acqua è salata. Altri inconvenienti
sono i venti di maestrale, scirocco, libeccio, che
soffiano verso Nord-Est e spingono i getti d’acqua
al di là della vasca bagnando così parte della piaz-
za. Anche questa fontana da giorni è diventata
muta.  Intanto, dove c’era lo stillicidio dell’acqua il
suolo è stato dato in concessione ad una pizzeria. Ci
domandiamo a questo punto, vista la nuova destina-
zione del luogo, se la fontana, che doveva costitui-
re l’attrattiva principale della piazza, rimarrà per
sempre muta. Il tapis-roulant, altra opera tanto
decantata e voluta da questa amministrazione, sem-
bra che dovrà rimanere un’opera incompiuta. Il
progetto che prevedeva il prolungamento del tapis-
roulant fino a Reggio Campi non potrà realizzarsi
per motivi di sicurezza. Chi oserebbe prendere un
ascensore a cento metri di profondità nelle viscere
del sottosuolo? La risposta la lasciamo ai fautori del
progetto e ai tanti giornalisti che hanno definito il
progetto un’opera avveniristica. Venti milioni di
euro non vi sembrano troppi per collegare il Corso
Garibaldi con via Aschenez ? Anche il vecchio glo-
rioso Corso Garibaldi, fatto nel Novecento in pietra
di Macellara e in pietra lavica, invece di essere
restaurato per ritornare al vecchio splendore, si è
deciso di distruggerlo e rifarlo con materiale artifi-
ciale e scadente. Così si cancella la storia di questa
città mandando al macero una struttura di grande
valore artistico ed estetico. Si vuole fare la città turi-
stica cancellando l’identità di una città, soprattutto
del suo centro storico che andrebbe tutelato centi-
metro per centimetro. Il recupero del centro storico
e le innovazioni tecnologiche si possono realizzare
a condizione che venga rispettata la storia, l’aspetto
artistico ed architettonico dei luoghi e salvaguarda-
to l’aspetto paesaggistico. Purtroppo, penso che,
ancora una volta,  le mie parole saranno “vox cla-
mantis in deserto”. 
Enzo Saffioti componente del comitato per la
difesa e valorizzazione del Centro storico di RC

Macerie, disastri urbanistici e opere
incompiute del sindaco più amato d’Italia
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Ospedali Disuniti: è un bordello
Reggio Calabria. Abbiamo appreso dalla viva
voce del Direttore Generale che presto entrerà in
funzione il cosiddetto “blocco operatorio” e che
tuttavia è necessario aggiustare gli appalti elettro-
medicali. Ho sognato che i tavoli operatori dovreb-
bero essere cambiati e ciò comporterebbe delle
costose varianti di spesa già fatta e rifatta. E’ chia-
ro che gli appalti per l’arredamento del blocco ope-
ratorio sono state cose dell’ex D. G. ing. Leone
PANGALLO. Voglio rammentare a me stesso che
il blocco è costato inizialmente 8.000.000.000 di
vecchie lire, le varianti in corso d’opera sono state
molte e la struttura sarebbe dovuta essere conse-
gnata almeno 15 anni fa. Ora è necessario cambia-
re le apparecchiature e quelle oramai obsolete
ancora sigillate, acquistate prima del 1990 per la
cardiochirurgia dove sono sistemate e quelle delle
11 sale operatorie saranno vendute alla Romania?

I ladri sono stati puniti?
La RAMOIL fornitrice con contratto in proroga di
“benzina verde” negli anni ha frodato l’Azienda
ospedaliera per oltre un milione di euro. Orbene, è
stata fatta la segnalazione all’A. G. e sono stati
individuati i collusi che operano all’interno del ser-
vizio liquidazione fatture oppure godranno sotto
forma di premio delle indennità comparative attra-
verso concorso ooo…rale? Oppure, il maltolto sarà
restituito dalla ditta a rate in violazione di etica e di
legge?

Divisione oculistica
Cari beati monocoli l’oculistica dal secondo piano
è stata trasferita al quarto piano e non dovete scan-
dalizzarvi se in un ospedale regionale i posti letto
sono solamente quattro. Per gli interventi chirurgi-
ci il sanitario deve adattarsi ad una sala operatoria
condivisa con gli espianti renali collocata sottoter-
ra. Ad operazione ultimata i pazienti sono caricati
su un ascensore utilizzato per trasporti merci, salme
e persone che potrebbero essere portatrici di virus e
poi scaricati al quarto piano. I quattro lettini sono
sistemati dopo l’ambulatorio per cui i parenti degli
allettati sono costretti loro malgrado ad attraversare
l’androne dove sostano i pazienti in attesa di visita
con tutto ciò che ne può derivare. Sapete cari
monocoli quanto denaro pubblico è stato speso per
la ristrutturazione di mediocre adattamento alle esi-
genze non rispettate della divisione? Ve lo dico:
300.000 euro. Non so quanti specialisti degli occhi
sono addetti alla divisione. Quello che so che uno è
quasi incompetente e che il primario dr GUAR-
NACCIA è dedito all’organizzazione di convegni
ed è attrezzato al Viale Amendola per le visite pri-
vate a pagamento e senza il rilascio della fattura. Se
questa è la situazione, ed è questa, l’unica cosa da
fare è demolire l’intera torre di Babele.

Topi, scarafaggi e zecche sono di casa
Gli scantinati sono affollati di ratti, di scarafaggi e
di zecche. Un grosso topo è stato colpito da ignoti
a morte mentre passeggiava nel cortile antistante
all’entrata principale. L’ufficio tecnico ha provve-
duto alla derattizzazione oppure fa concorrenza alle
carrozze ferroviarie?

Cardiochirurgia – GIOVANNINO trionfa al
Consiglio di Stato e impugna la manutenzione
assegnata alla ditta IMELCA
GIOVANNINO ha sbaragliato tutti i concorrenti.
Ha stravinto la gara per la fornitura delle apparec-
chiature alla cardiochirurgia. Mi compiaccio con il
vincitore che da imprenditore edile attraversa il
fiume e si trasforma in fornitore di elettromedicali.
Vogliamo che la cardiochirurgia diventi una realtà?

Allora non è igienico lasciare l’uscita dagli Ospe-
dali Riuniti un cancello della prima guerra mondia-
le arrugginito. Non è igienico che i fianchi che cir-
condano i Disuniti siano adibiti a discariche e alla
crescita a dismisura di erbacce. Non è igienico
lasciare manufatti diroccati che fanno da cornice al
tunnel che porta al primo piano fuori terra. Non è
igienico lasciare in piedi quei padiglioni che sof-
frono di staticità magari fin quando diremo: era
una tragedia annunciata. Non è igienico che il
laboratorio d’analisi cliniche spalanchi le porte alle
09.00 con i pazienti in attesa che assieme alle per-
sone che stanno dietro agli sportelli alimentato un
autentico bordello. GIOVANNINO trionferà anche
per la manutenzione e mille di questi giorni.

Ortopedia
La sala operatoria è stata chiusa e riaperta. La divi-
sione è stata inaugurata diverse volte in seguito a
scoppi fognari e/o della rete idrica. Ora è rientrata
al piano terra. Ritorno su una delle tante disgrazie
che si è avuto modo di registrare in quel reparto.
Mi riferisco al Comandante della Stazione Princi-
pale dei Carabinieri di Reggio Calabria, dr SFRA-
MELI, che a seguito di una caduta dalla moto si è

fratturato la tibia non ricordo se ds. o sn.- Ricordo
che un bacillo aerobico contratto appunto nella
sala operatoria diretta dal prof. TOPA – informo i
ricoverati dimessi che per visita privata devono
andare alla pagina 189 dell’elenco telefonico e nel-
la terza colonna troveranno “Topa dr Gaetano
primario ortopedico (l’ospedale non è citato ndr)
cellulare 348.2264698 – 0965.330231 – Via Filip-
pini”, ha flagellato l’ottimo Comandante costretto
dopo una terribile Via Crucis a ricoverarsi a Corti-
na D’Ampezzo e qui gli hanno salvato la gamba
che sarebbe stata preda della gangrena.

Divisione di Medicina
Ad oggi persiste uno stato di grave disagio per i
ricoverati sistemati in barelle nei corridoi tra uri-
ne di varia tipologia e prodotti provenienti dall’e-
vacuazione. E’ una vergogna! Il NOE perché
ancora non è intervenuto? In effetti, il disagio si
avverte entrando nel gigante dai piedi d’argilla
bistrattato fin dal 1972 da ruspe e martelli pneu-
matici che ad oggi continuano a “ruspare” e a
martellare per conto delle solite ditte di “fiducia”.
Al prossimo.

Francesco Gangemi

Comune di Cinquefron-
di. In Calabria se vuoi
ottenere incarichi elettivi
istituzionali o trasversali
il tuo pedigree ha da con-
tenere: collusione con la
‘ndrangheta, aver ripor-
tato sentenze passate in
giudicato per minacce e
violenze a pubblico uffi-
ciale, corruzione, gratifi-
cazione di voti di scam-
bio a parte le dovute

eccezioni. Soffermiamoci, ad esempio, sul signor
DE MARCO Rocco. In atto è presidente della
baracca denominata Consorzio Aspro Serre con
sede in Cinquefrondi. La baracca è figlia illegitti-
ma della Comunità Montana con sede nello stesso
Comune. All’epoca della nascita il ginecologo è il
signor DE MARCO Antonio presidente della Mon-
tana. La baracca è collegata alla Confagricoltura. Il
DE MARCO è primo cittadino del Comune di Ser-
rata poi consigliere dichiarato decaduto per con-
danna passata in giudicato. La Corte d’Appello di
Reggio Calabria – Presidente Iside RUSSO, consi-
glieri dottori Mario SAMPERI e Giuseppe MINU-
TOLI – con sentenza n. 459/06, depositata in Can-
celleria il 6 giugno 2006, conferma il giudizio di
primo grado emesso dal Tribunale di Palmi che lo
condanna dei reati di tentata violenza privata con-
tinuata in danno del segretario comunale IOCU-
LANO Carmelo e di interruzione di pubblico ser-
vizio. Il DE MARCO, nel novembre 1998, ricopre
la carica elettiva di Sindaco in Serrata. Dalle
dichiarazioni di IOCULANO che sin dal novembre
1995 è segretario generale di quel comune, del
consigliere comunale Salvatore FOTI, dei dipen-
denti comunali Caterina GRANDE e Francesco
AIELLO e dalla relazione di servizio del 24 agosto

1999 dei Carabinieri della locale Stazione, emerge
che nel periodo 13/ 20 luglio 1999 i contrasti tra i
due subiscono un’impennata. Il DE MARCO tenta
di far sostituire lo IOCULANO e in più occasioni
lui tiene comportamenti violenti nei confronti di
quest’ultimo. Il DE MARCO addirittura intima al
Segretario di andar via non avendo più titolo a
ricoprire quella carica e prende a calci la porta del
suo ufficio impadronendosi delle chiavi, del telefo-
no e impedendogli d’entrare in contatto con il per-
sonale nonché di partecipare alle riunioni della
Giunta e più in generale a svolgere le sue funzioni.
Il primo Giudice esclude legittimamente e corret-
tamente le attenuanti delle circostanze generiche
soprattutto in ragione della gravità e reiterazione
dei fatti accertati anche in relazione alla carica
rivestita dal DE MARCO che non ha freni inibito-
ri nel considerare come cosa propria l’ufficio del
Sindaco e i connessi poteri tentando così di far
valere in maniera violenta e senza le intermedia-
zioni delle istituzioni le proprie pretese. La Corte
Suprema di Cassazione, Sezione penale, nel proce-
dimento contro DE MARCO Rocco, con sentenza
definitiva n. 18275/07 del 13 giugno 2007, rigetta
i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al paga-
mento delle spese processuali nonché a rifondere
la parte civile COTRONEO Carmelina delle spese
di grado che liquida in complessivi euro 2.500,00
per onorari, oltre IVA e CPA.
Queste sentenze dovrebbero far riflettere alcuni
Tribunali della Calabria, in particolare del reggino
(vedi Ferruzzano) al fine di affermare la legalità in
tutti le articolazioni minori dello Stato e negli enti
mangiasoldi ad esse connessi. Intanto, il DE MAR-
CO in atto continua ad occupare la poltrona del
baraccone Aspro Serre figlio illegittimo della
Comunità Montana presieduta dal condannato con
sentenza passata in giudicato.

Francesco Gangemi

I politicanti condannati occupano
poltrone mangiasoldi di primo piano

Proc. Capo Palmi Dr. Creazzo
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Non vorremmo che
qualcuno potesse
dire: si poteva evi-
tare. Il silenzio del
Sindaco SCOPEL-
LITI, del dr AGA-
ZIO, del PREFET-
TO e del MINI-
STRO alla salute
potrà essere inteso
quale una vera e
propria complicità.
Nessuno e men che
mai il CETOLA e
il suo nutritissimo
staff potranno
disporre della vita
e della morte degli

ammalati. L’art. 32 della Carta Costituzionale
recita: “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività… nessuno può essere
obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge
LA LEGGE NON PUO’ VIOLARE I
LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DEL-
LA PERSONA UMANA”. Signor CETOLA
lei chi è e da dove viene e che titolo ha per
violare il rispetto delle persone umane? Nella
sanità calabrese si ruba fin dall’istituzione del
SSN e di conseguenza i debiti sommersi ora-
mai hanno raggiunto e oltrepassato limiti
imprevedibili. Ed è nulla. Abbiamo sempre
affermato dalle colonne del nostro Giornale
che la sanità costituisce grossi interessi per la
‘ndrangheta, per i faccendieri, per gli sporchi
voti di scambio. Non è possibile che il maltol-
to negli anni possa ricadere sui cittadini in
particolare sulle fasce deboli. In Calabria i
direttori generali sono riciclati, molti dei qua-
li sono indagati ed altri hanno subito procedi-
menti penali ancora in corso. La Guardia di
Finanza dovrebbe verificare quante apparec-
chiature e strumentario giacciono nelle strut-
ture sanitarie pubbliche mai utilizzati ma
acquistati dietro compensi sotto forma di
mazzette. Segnaliamo a chi di competenza
che il giorno 1 del mese di ottobre del c.a.,
una signora affetta da leucemia acuta dovrà
essere sottoposta con urgenza a terapia anti-
blastica. La signora si presenta alle ore 08.40
al Polo Nord – struttura sottoposto al regime
di CETOLA – per eseguire un ecocardiogram-
ma necessario prima dell’inizio della specifi-
ca e dolorosa terapia. Dietro lo sportello di
“smistamento” c’è una sola persona. C’è da
premettere che alle ore 07.30 nell’androne
dell’ASP spontaneamente si organizza un

autentico bordello giacché contemporanea-
mente entrano gli utenti, gli impiegati e gli
specialisti costretti a farsi largo e sostare
davanti all’orologio segnatempo per intermi-
nabili minuti. La signora rimane in sosta fino
alle ore 11.35 dopodiché si porta al quarto
piano per effettuare l’ecocardiogramma. In
cardiologia - oramai esautora e non più nelle
condizioni di espletare il servizio che istitu-
zionalmente compete per legge – lo speciali-
sta è costretto a comunicare alla signora ora-
mai estenuata che non può sottoporla ad eco-

cardiogramma perché sprovvisto di apparec-
chio e quello in dotazione è guasto ed obsole-
to e non riparabile. La signora è costretta a
rivolgersi al cosiddetto CUP che la prenota
per l’ospedale di Scilla. Che vergogna! Che
vergogna! Che vergogna! Signor CETOLA a
nessuno è consentito violare la Costituzione e
quindi a nessuno è consentito violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana. Non
so se siano intervenuti i Carabinieri, so che
ogni giorno per gli utenti è una tragedia. Cosa
aspettiamo che ci scappi il morto? 

Il signor CETOLA, detto “sua eccellenza”,
grazie alla sua lunga esperienza nel settore
della sanità sta operando col suo nutrito e gra-
duato staff nella direzione sbagliata. E’ inte-

resse dei cittadini – è vero signor Ministro alla
salute? – che vengano aumentate le potenzia-
lità delle strutture territoriali al fine di tutela-
re meglio e bene la salute: bene supremo del-
l’uomo. Cosa fa il signor CETOLA? Le
annienta, le polverizza e rallenta notevolmen-
te, non si sa per quali ragioni, il lavoro degli
specialisti molti dei quali non possono lavora-
re a causa della mancanza di strumentazione e
materiale di consumo. Il signor CETOLA ha
esautorato il poliambulatorio dell’ex ENPAS
dove l’erogazione delle prestazioni sanitarie è
stata azzerata. La radiologia del Polo Sud
nonostante siano state schermate le pareti ed
effettuati tutti i lavori collaterali non esiste e
pertanto gli abbisognevoli sono costretti a
ricorrere, magari pagando, ad altre alternati-
ve. Più allucinante la chiusura sempre al Polo
Sud del laboratorio di analisi trasformato in
centro prelievi. Nel senso che il sangue è pre-
levato al Polo Sud e trasferito non so con qua-
li accorgimenti alla struttura di Via Willermin
che poi trasmetterà i referti al mittente. Le
apparecchiature costose del laboratorio di
analisi del Polo Sud sono state per caso date
in dono a qualche sceicco oppure fra qualche
anno non serviranno più e verranno abbando-
nate? E chi paga i danni signor CETOLA?
Quali i vantaggi per l’economia dell’ASP?
Quali i vantaggi per gli assistiti? Quali gli
svantaggi per il personale tecnico e medico
costretto a spostarsi con i propri mezzi? Lei,
CETOLA, vuole, diciamo, risparmiare sulla
pelle degli ammalati? La Procura ha verifica-
to quanto costano ai contribuenti CETOLA e
il suo inutile staff, i suoi consulenti, i legali
esterni che passano sulla testa dell’ufficio
legale dell’ASP che è molto scomodo ed è
preferibile ingaggiare amici magari figli di ex
militari. 
A quale logica ubbidisce l’ASP di Reggio
Calabria? Qualcuno ce lo dovrà pur fare
sapere.
In caso contrario cercheremo noi le verità
eventualmente nascoste. Da ultimo, il cosid-
detto capo distretto si è per caso volatilizzato?
Eppure, guadagna abbastanza, dispone di
stanze e anche di uno studio destinato ad altro
dirigente. Da ultimo signor CETOLA è a
conoscenza che lo specialista che presta servi-
zio nella struttura pubblica di Gallico, oculista
Gregorio PAGLIANITI, è stato condannato il
13 marzo 2008 dal Tribunale di Catanzaro in
composizione collegiale a otto anni e due
mesi di reclusione e alla pena accessoria del-
l’interdizione dai pubblici uffici per due anni
e otto mesi? 

Francesco Gangemi

Dr. Giuseppe Pignatone

P R I M O  P I A N O  -  A S P D I  R E G G I O  C A L A B R I A
Qualcuno intervenga prima che accada il peggio. Cetola non propone,
non concorda… dispone e beati i monocoli nella terra dei ciechi 

Cetola

Prima che ci scappi il morto 
qualcuno ha il dovere d’intervenire



25/Nostra inchiesta. Questa è un’altra storia. Anzi. La
stessa che emerge dagli stessi fondali prima a noi scono-
sciuti. Ci riferiamo a tale GIORGI Attilio che non com-
pare nel procedimento in corso in danno di Nicola FUR-
CI (rito ordinario, di PEDULLA’, CLEMENTE e D’A-
GOSTINO Nicola abbreviati e patteggiamenti – tutti e
tre condannati). Non solo. Il GIORGI non risulta abbia
scontato un solo giorno di carcere anche se all’epoca dei
fatti criminali gli mancavano mesi 6 per raggiungere
l’età maggiore. Chi è
GIORGI? La Sez. Inv.
Del Commissariato di
P.S. di Siderno in data
19 settembre 2001, in
riferimento al proc.
pen. 4055/01 RGNR
DDA, invia un’infor-
mativa alla DDA di
RC all’attenzione del-
l’indomabile dr
GRATTERI Nicola. Il
Dirigente dr Antonio
SEPE rappresenta che
nell’ambito del proce-
dimento in riferimen-
to promosso dalle
denunce di BELVE-
DERE Francesco,  è
deferito tra gli altri CLEMENTE Francesco. Dalle inda-
gini supportate da intercettazioni ambientali e da nume-
rose audiocassette emerge che gli indagati si presentano
all’usurato quali emissari di altre altolocate persone del
mondo del crimine. Infatti, il CLEMENTE rammenta al
BELVEDERE che il denaro prestatogli appartiene alla
famiglia CORDI’ a cui (CLEMENTE) è legato da vin-
coli di parentela essendo sua moglie cognata di CORDI’
Antonio, detto “u ragiunieri”, capo indiscusso della
cosca anonima. Il signor BELVEDERE l’11 settembre
2001 riferisce agli uomini della Sez. Investigativa di

quel Commissariato
che il CLEMENTE
va nuovamente a tro-
varlo per sollecitargli
il pagamento delle
somme prestategli.
Nell’occasione il
CLEMENTE è
accompagnato da due
giovani indicati dal
signor FRANCESCO
quali figli di Cosimo
CORDI’ con i quali
avrebbe dovuto con-
cordare le modalità di
pagamento. Da qui è
stabilito un appunta-

mento nel negozio del
BELVEDERE per il 13 settembre 2001. Il Dirigente per
quella data dispone servizi di avvistamento e di apposta-
menti. Alle ore 11.30 di quel giorno il BELVEDERE
riceve una visita del CLEMENTE che gli rappresenta
che alle ore 15.30 si sarebbero presentati i due giovani
che in precedenza lo accompagnavano.  Il CLEMENTE
non manca di ricordare a FRANCESCO che il suo debi-
to ammonta a 11 milioni e seicentomila lire. Nel primo
pomeriggio all’ora stabilita FRANCESCO riceve la
visita nel suo negozio di CLEMENTE Francesco e di un
giovane identificato per GIORGI ATTILIO delegato
alla trattativa: se paghi entro questa sera mi devi
restituire 8 milioni altrimenti per effetto dei nuovi
interessi maturati mi dovrai dare 11 milioni e seicen-
tomila lire. In tutte le occasioni FRANCESCO non
manca di registrare i colloqui che depositerà al Com-
missariato.  All’ora dell’appuntamento i poliziotti sono
appostati all’interno del negozio anche per garantire
l’incolumità di FRANCESCO. All’uscita dal centro
commerciale i poliziotti fermano ed identificano il
CLEMENTE e il GIORGI che sprovvisto di documen-

ti è accompagnato al Commissariato per la sua identifi-
cazione. Da accertamenti anagrafici il GIORGI Attilio è
figlio di Cesare a sua volta fratello di Iole nata a San
Luca moglie di CORDI’ Antonio, detto “U ragiuneri”.
La mattina del 14 ritorna da BELVEDERE il CLE-
MENTE per manifestargli qualche sospetto essendo sta-
to GIORGI accompagnato in Commissariato per la sua
identificazione ed aggiunge che per l’ultima volta sareb-
be andato lo stesso GIORGI e se non avesse pagato si
sarebbe occupato la famiglia CORDI’. 

COMMISSARIATO P.S. 89048 – SIDERNO:
OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazioni tra
presenti effettuata da Belvedere Francesco e riferito dal-
lo stesso avvenuta in data 24.07.2001 all’interno dell’e-
sercizio commerciale “NATALY MOBILI ARREDO”
sito in Siderno alla Via Ionio, di una cassetta marca
“TDK “ cassetta consegnata da Belvedere Francesco in
data 28.08.2001.
L’anno 2001, addì 17 del mese di Settembre, alle ore
18,00, negli Uffici del Commissariato di P.S. di Siderno,
noi sottoscritti, Ufficiali ed agenti di P.G. Ispettore CIR-
COSTA Vittorio ed Agente Scelto PISCIONERI Mario,
entrambi in servizio presso l’Ufficio in intestazione, alla
IIa Squadra Sez. Investigativa diamo atto con il presen-
te verbale, della trascrizione della conversazione avve-
nuta in data 13.09.2001 alle ore 11.30 contenuta nella
cassetta consegnata dal Belvedere. La stessa, a dire del
Belvedere Francesco, contiene incisa oltre alla propria
voce anche quella del Sig. CLEMENTE Francesco nato
a Locri il 10.06.63. ivi res. Via Agesidamo nr. 3. A:
BELVEDERE Francesco B: CLEMENTE France-
sco. B: permesso?.../A. avanti...salve.../ B. com’è allora
la situazione?.../A: volevo parlare con loro.../ B: ma non
è venuto questo?...e con loro che parlate a fare, adesso
vengono, pomeriggio viene, che non lo abbiamo trova-
to.../ A: eh?.../ B: non l’ho trovato adesso, pomeriggio
viene.../ A. e va bene pomeriggio parlo con lui.. ./ù B:
ma com’è la situazione?.../ A. ma non vi preoccupate, io
ho preso degli impegni, e non ci sono problemi.../ B: va
bene, allora gli dico di venire pomeriggio.../ A: e verso
che ora viene che io dovrei andare dall’avvocato, verso
le quattro e mezzo.../  B. voi me lo dovete dire, non fate
che vengano qua e non vi trovano, dateci un appunta-
mento…/ A: alle tre e mezzo?.../ B: ali tre e mezzo?.../
A: eh!.../ B: va bene! Faccio che vengano alle tre e mez-
zo.../ A: che io ho preso degli impegni e non ci sono pro-
blemi.../ B: voi gli avete detto per giovedì.../ A. eh, si.../
B: giusto?.../ A. giusto!.../ B. loro ieri mi ha detto “vedi
che domani” anzi non lo so come non l’ho trovato, mi
ha detto “ vedi che domani andiamo là” gli ho detto si “
a che ora andiamo?” alle undici, che fin alle undici di
notte siamo stati assieme, alle undici mi ha detto “andia-
mo! lui ci ha detto giovedì ci ha detto” si gli ho detto io
giovedì ci ha detto, se ci rimanda fino a domenica.../A:
non vi preoccupate, fatemi parlare con lui, ma quanto
sono, ottomilioni o undici?./B: sono undici e sei, ve l’ho
detto che...(inc.).../ A. va bene, poi parlo con lui, dai.../
B. parlate con lui.../A: si!.../ B: pomeriggio alle tre e
mezzo lo faccio venire allora?.../
A. allora alle tre e mezzo si..../ (CLEMENTE s’allonta-
na dalla stanza ndr) A:   oggi   13   settembre   2001   alle
dodici   meno   cinque   è   venuto   il   signor CLEMEN-
TE.../FINE CONVERSAZIONE. Fatto, letto, confer-
mato e sottoscritto in data ora e luogo di cui sopra. I ver-
balizzanti seguono firme

COMMISSARIATO P.S. 89048 – SIDERNO -
OGGETTO: Verbale trascrizione di conversazioni tra
presenti effettuata da Belvedere Francesco e riferito
dallo stesso avvenuta in data 24.07.2001 all’interno
dell’esercizio commerciale “NATALY MOBILI
ARREDO” sito in Siderno alla Via Ionio, di una cas-
setta marca “TDK “ cassetta consegnata da Belvedere
Francesco in data 28.08.2001. L’anno 2001, addì 17
del mese di Settembre, alle ore 16,00, negli Uffici del
Commissariato di P.S. di Siderno, noi sottoscritti,
Ufficiali ed agenti di P.G. Ispettore CIRCOSTA Vitto-

rio ed Agente Scelto PISCIONERI Mario, entrambi in
servizio presso l’Ufficio in intestazione alla IIA Squa-
dra Sez. Investigativa diamo atto con il presente ver-
bale, della trascrizione della conversazione avvenuta
in data 14.09.2001 alle ore 11.40 contenuta nella cas-
setta consegnata dal Belvedere. La stessa, a dire del
Belvedere Francesco, contiene incisa oltre alla pro-
pria voce anche quella del Sig. CLEMENTE Fran-
cesco nato a Locri il
10.06.63. ivi res. Via
Agesidamo nr. 3 —
A: BELVEDERE
Francesco - B:
CLEMENTE Fran-
cesco
A cura di Francesco

Gangemi
B: permesso?.../A:
avanti.../B: buongior-
no.../A: buongiorno,
questi chi erano?.../B:
eh, niente questi qua
se la sono presa con
voi.../A: con chi?.../B:
il cugino mio se l’è
presa con voi e ha det-
to “ questo ci ha
denunciato” gli ho detto
io che ha denunciato?.../ A: ma che scherzate?.../ B: e
l’hanno tenuto intanto al Commissariato, l’hanno tenu-
to tre ore, anzi quattro! E dice “come?” gli ho detto io:
non penso.../ A: no, assolutamente !.../ B. mi date la
parola?.../ A. parola d’onore!.../ B: sui vostri bambi-
ni!?.../ A: qua!...ma scherzate?.../ B: due mesi, tre
mesi.../ A: e, ma, ma.../ B: basta che sia vero...vedi tu../
C: allora facciamo una cosa, vi diamo un altro giorno di
tempo, facciamo...domani a mezzogiorno ci vediamo
qua.../ A: si, domani a mezzogiorno... C: e dovete avere
ottomilioni!.../ A. va bene.../ B: e andiamocene...se il
mattino...(ine.).../ A: vi ringrazio.../ C: allora veniamo
domani a mezzogiorno?.../ A: si, si...tranquillo.../ C: va
bene.../ (si allontanano dalla stanza) A:   oggi   13   set-
tembre  2001   è  venuto  CLEMENTE  Francesco  con
un  altro soggetto.../ FINE CONVERSAZIONE. Fatto,
letto, confermato e sottoscritto in data ora e luogo di cui
sopra. I Verbalizzanti

COMMISSARIATO P.S. 89048 - SIDERNO
OGGETTO:  Verbale di trascrizione di conversazioni
tra presenti effettuata da Belvedere Francesco e riferito
dallo stesso avvenuta in data 24.07.2001 all’interno del-
l’esercizio commerciale “NATALY MOBILI ARRE-
DO” sito in Siderao alla Via Ionio, di una cassetta mar-
ca “TDK “ cassetta consegnata da Belvedere Francesco
in data 28.08.2001. L’anno 2001, addì 17 del mese di
Settembre, alle ore 16,00, negli Uffici del Commissaria-
to di P.S. di Siderno, noi sottoscritti, Ufficiali ed agenti
di P.G. Ispettore CIRCOSTA Vittorio ed Agente Scelto
PISCIONERI Mario, entrambi in servizio presso l’Uffi-
cio in intestazione alla IIA Squadra Sez. Investigativa
diamo atto con il presente verbale, della trascrizione del-
la conversazione avvenuta in data 14.09.2001 alle ore
11.40 contenuta nella cassetta consegnata dal Belvede-
re. La stessa, a dire del Belvedere Francesco, contiene
incisa oltre alla propria voce anche quella del Sig. CLE-
MENTE Francesco nato a Locri il 10.06.63. ivi res.
Via Agesidamo nr. 3 —LEGGENDA: A: BELVEDE-
RE Francesco B: CLEMENTE Francesco. TRA-
SCRIZIONE B: permesso?.../ A: avanti.../ B: buongior-
no.../ A: buongiorno, questi chi erano?.../ B: eh, niente
questi qua se la sono presa con voi.../ A: con chi?.../ B:
il cugino mio se l’è presa con voi e ha detto “ questo ci
ha denunciato” gli ho detto io che ha denunciato?.../ A:
ma che scherzate?.../ B: e l’hanno tenuto intanto al
Commissariato, l’hanno tenuto tre ore, anzi quattro! E
dice “come?” gli ho detto io: non penso.../ A: no, asso-
lutamente!.../ B. mi date la parola?.../ A. parola d’onore!.../

continua a pag. 19
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Nicola Furci

Francesco Clemente

Pedullà Vincenzo

Il mafioso Giorgio Attilio (cosca Cordì) gode dell’impunità fino a
settembre del 2009 non è coinvolto nel processo in danno di Furci Nicola
e non è stato contestato alla consorteria il reato di associazione mafiosa
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CRONACA DI REGGIO E PROVINCIA - AEROPORTO

La tanta sbandierata riduzione dei costi nessun
risparmio ha portato alle grancasse svaligiate della
SOGAS. L’ennesimo amministratore delegato dr
BOVA strizza l’occhio al “progetto” economico
predisposto dai raffinati suoi collaboratori ed eli-
mina tre dei quattro uffici siti nelle vicinanze del-
l’aeroporto in affitto alla SOGAS (cose di FUDA –
camera da letto e cucina) per euro 500,00 cadauno
con risparmio mensile di euro 1.000,00 mensili.
Tale operazione di sofisticata finanza tanto da tro-
vare spazio quasi quotidianamente sulla carta
stampata è ricaduta sulla pelle e sulla dignità di tre
dipendenti che loro malgrado sono costretti a lavo-
rare in tre box così piccoli da destare la curiosità
dei topi, ma questa è un’altra storia. Ritorniamo al
piano strategico finalizzato al risparmio. Sembra
che per il trasloco dei mobili sistemati nei due
appartamenti disdetti con destinazione a noi scono-
sciuta, siano stati sborsati dall’economista
20.000,00 euro + eventuale deposito. Presumo che
un piccolo manager di periferia avrebbe mantenu-
to in affitto almeno un appartamento per consenti-
re al personale di lavorare nelle condizioni previste
oltre che dallo Statuto dei Lavoratori dal D.L.
626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
D’altra parte se la matematica non è un’opinione,
e non lo è, con i 20.000,00 euro del trasloco si
sarebbero potuti pagare 40 mensilità di uno dei due
appartamenti ed evitare, nel momento in cui inizie-
ranno i lavori per la nuova aerostazione, la ricerca
di altri appartamenti da prendere in fitto. Il respon-
sabile del procedimento e il supervisore del traslo-
co non può non essere che il MUSICO’ (da consu-
lente passa in organico senza concorso), detto
“l’uomo con la barba”, in strettissima sintonia con
l’Amministratore Unico dott. Pasquale BOVA e
con il responsabile ITC signor INGRASSO e infi-
ne con il signor Giuseppe LAGANA’, detto “il
computer a portata di mano”. Quest’ultimo nei
giorni d’ufficio mangia e beve in compagna del
MUSICO’. L’unione tra i tre è ben salda. Un esem-
pio? Accade che il LAGANA’ Giuseppe convoli a
nozze nel trascorso mese di settembre ed invita
soltanto il MUSICO’ e il BOVA. Agli altri la par-
tecipazione con regalo. Pare che il dono più coin-
volgente l’abbia fatto l’amministratore unico
ancorché, dopo tanti trastullamenti burocratici,
dapprima lettera del Post Holder Manutenzione a
Peppino CORDOPATRI da Rizziconi con stipen-
dio di euro 4.000,00 circa mensili che dopo aver
rovistato nel cassetto delle capacità tecniche del
personale SOGAS esce dal suo cilindro: l’unica
testa pensante nel settore dei computer oltre che
nella vendita è lo sposo LAGANA’ e fu così che la
retta mensile aumenta da 1000,00 a 1.500,00 euro
+ circa 100,00 euro a chiamata senza ricambi. A tal
proposito chiedo a Lei, BOVA, quante decine di
chili di fatture emesse dalla ditta LAGANA’ per
forniture e servizi giacciono all’interno della
SOGAS. Mi sembra cosa giusta rammentare a
BOVA che per gli stessi servizi offerti dalla ditta
LAGANA’, il signor CANCELLIERI da Messina
riscuoteva solo 800,00 euro mensili e chiamate
senza alcun compenso. Il CANCELLIERI, dappri-

ma tenuto nella bambagia  dal MUSICO’, con
l’entratura di FUDA si ritrova fuori dalla SOGAS
e l’uomo con la barba se ne frega.
Il contratto e/o convenzione con la ditta LAGANA’
“computer a perdere” porta la firma del CORDO-
PATRI. L’Amministratore Unico pensa ci ripensa e
deicide di agevolare l’amico e “more solito” chiede
parere legale. Allora BOVA il regalo s’ha da fare o
no? Dr BOVA in nome della tanto invocata traspa-
renza vuole verificare se il costo del trasloco abbia
raggiunto il tettuccio di euro 20.000,00? Se caso
mai lo abbia raggiunto faccia, BOVA, risarcire il
danno al responsabile del procedimento che a quan-
to si può constatare continua a percepire uno stipen-
dio di circa 4.000,00 euro mensile sulla base di una
gentile determina ordinata da FUDA. Determina -
che in seguito renderemo di pubblica opinione –
con la quale si affida al MUSICO’ la responsabilità
amministrativa mantenuta a tempo tanto quanto
basta per acquisire i requisiti economici. Quei
requisiti BOVA durano ancora o non sono dovuti?
Intanto, va segnalato che MUSICO’, non curante di
eventuale ridimensionamento e da Lei, BOVA
“spalleggiato” sembra abbia acquistato casa in quel
di Messina. Noi non possiamo sottrarci dal formu-
lare all’uomo con la barba le nostre congratulazio-
ni con l’augurio che ne possa acquistare almeno
un’altra. Dr Bova a proposito di conti e conteggi il
Collegio dei Revisori ritiene che siano in ordine?
Oppure, i conti e i conteggi ora tornano per via del-
l’incarico che Lei, BOVA, ha conferito alla sua alla
sua segretaria signora Sonia FALCIA? Corre insi-
stente voce che non si sa chi sia più al timone della
carretta SOGAS: pantalone o gonnellina? Il buon-
gustaio di provole, salsicce, soppressate e pecorino
Francesco GIOVINAZZO - che inizia da ragazzo la
sua carriera lavorativa da spedizioniere presso
GANGERI, poi entra in Alitalia e da lì catapultato
in SOGAS – è vero che dopo continui litigi con
Lucia DE MARCO culminati in un giorno estivo in
insulti tanto che nella hall aeroportuale davanti a
persone il tenero FRANCESCO urla “sei una sco-
stumata”? E’ vero che FRANCESCO è colto da
profondo dispiacere quando si accorge dei pacchi
pieni di documenti messi fuori dall’ufficio che con-

divideva con la DE MARCO? Che bordello, dr
BOVA! Non è finito! Il bordello, ovviamente.
Signora De Marco con i suoi sette incarichi esple-
tati senza collaboratori è vero che in un battibecco
abbia gridato a FRANCESCO: tu sei un incapace e
ho le carte per rovinarti? Se è vero ha informato il
dr BOVA affinché verifichi l’eventuale esistenza di
illeciti penali e la dovuta denuncia all’A.G.?
Dr Bova si è occupato e preoccupato di partecipa-
re al socio di maggioranza che il Sindaco SCO-
PELLITI è promotore dell’azione di responsabilità
in danno di FUDA che per via del mancato preav-
viso di licenziamento del Direttore Generale del-
l’epoca SALFIA, la SOGAS pagherà circa
80.000,00 euro? Oppure lei, BOVA,  preferisce
tacere e perché? Che casino, BOVA!

Il commercialista doc
Lei, BOVA, elabora un’assunzione a tempo deter-
minato a favore dell’ex consulente ventennale
commercialista ROGOLINO Antonio come ammi-
nistratore. Nel merito presumo che Lei, BOVA,
abbia consumato un gravissimo reato. Perché, mi
chiederà? Perché il dr LIA nominato da Lei,
BOVA, direttore amministrativo chiede la contabi-
lità a ROGOLINO e nonostante i continui solleciti
ne omette la trasmissione tant’è che il dr LIA è
costretto a rassegnare l’incarico di amministratore.
E lei, BOVA, accetta le giuste e legittime dimissio-
ni del dr LIA e di converso non provvede a licen-
ziare il ROGOLINO e a trasferire ad una commis-
sione d’indagine le carte contabili che potrebbero
nascondere intrallazzi, collusioni e comparaggi?
Nella vecchia sede peraltro l’ex consulente dispo-
neva di un ufficio attiguo a quello di MUSICO. Il
collegio dei Revisori sta a guardare? I soci istitu-
zionali ne sono a conoscenza? Ha commesso per
caso BOVA i reati di abuso, di omissione e di favo-
reggiamento? ROGOLINO è quella persona incal-
zata dalla segretaria nel modo seguente: “alza il
culo dalla sedia, io non sono una fattorina e vai
dall’amministratore – firma questa cosa non
rompere i coglioni”. 
Dio vi “benedioca”.

Francesco Gangemi

AEROPORTO “P. FUDA” GIÀ “T. MINNITI”
Bova, presumo che lei abbia commesso gravi reati di
abuso, omissione e favoreggiamento con l’assunzione
del fudiano Rogolino con la qualifica d’amministratore
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AEROPORTO “P. FUDA” GIÀ “T. MINNITI”
Anche don Michelino è riuscito a sistemarsi nella mangiatoia

Reggio Calabria. Vogliamo rassicurare tutti nostri lettori che
l’ex senatore FUDA ha ottenuto dal Parlamento il non doversi
procedere a suo carico per le ipotesi di reato nell’ambito dell’o-
perazione “BELLU LAVURO”. Ne siamo felici e contenti. L’ing.
FUDA dimessosi da funzionario regionale si tuffa nella politica
ed è eletto presidente della Provincia. Se la Procura di Reggio
avesse messo le mani certamente molti delinquenti non sarebbe-
ro rimasti in circolazione impuniti. Da presidente della Provincia
il Nostro viaggia con l’autovettura di servizio guidata da un auti-
sta dipendente regionale. Non conosciamo a che titolo don
MICHELINO abbia potuto indossare il vestitino d’autista del-
l’ing. PIETRO. Né siamo in grado di stabilire quanto don
MICHELINO intascava dalla Provincia e se contestualmente era
stipendiato dall’ente regione. Accade che FUDA dopo aver ver-
sato 5 milioni di euro a quel porcile della SOGAS vince le ele-
zioni che lo condurrà a Palazzo MADAMA e sarà l’Amministra-
tore delegato del porcile dove prende a piene mani nei recipienti
contenenti il foraggio destinato ai suoi amici e agli amici degli
amici. Chi è l’autista dell’ex sentore? Lui! Chi? Don MICHELI-
NO. Questo sì (!) che è amore! In questi giorni perviene all’altro
amministratore delegato di nome Giuseppe e di cognome BOVA
una nota da parte del dirigente generale dell’Ente Regione con la
quale chiede in restituzione migliaia di euro per via dello stipen-
dio pagato a don MICHELINO che dal porcile incassava non
meno di 4.000,00 euro mese. Come la mettiamo? Rimborsiamo o
chiamiamo banco? A proposito e che punto è la gara per il servi-
zio di vigilanza?

Francesco Gangemi

da pag. 17
B: sui vostri bambini!?.../ A: qua!...ma scherzate?.../ B:
e no, perché questo qua dice.../ A: no.../ B: ...vai tu lo
vedi digli di darti i soldi immediatamente, altrimenti
non andare più per là, adesso che cosa gli devo dire
io?.../ A. guardate, io sto aspettando il postino che ven-
ga ancora, che mi avevate detto che venivate a mezzo-
giorno, e adesso io vado alla posta.../ B: si, ma non mi
fate ritornare domani, vedete come ve lo dico?.../ A: si,
si.../ B: perché qua non tomo più, non posso venire più
che mi hanno detto di non tornare più per qua! Vedete
cosa dovete fare?.../ A: ma scherzate?.../ B: altrimenti
vedete che se la vedono loro differentemente, vi ho det-
to, parola d’onore che non voglio che escano fuori le
cose, che lo hanno tenuto quattro ore nel Commissaria-
to.../ A: e, ma io che c’entro?...scusa...che non avevate il
casco?.../ B: che casco, casco, il casco? Dopo sono
andati a casa sua, sono andati a casa di questo mio cugi-
no, poi sono saliti sopra, hanno girato, ‘poi ci hanno por-
tato al Commissariato e ci hanno tenuti quattro ore a lui,
e due ore a me, a me mi hanno mandato a casa, e gli ho
detto io: io lo devo aspettare “no!” mi hanno detto
“andatevene voi!” e poi pensavo che lo arrestassero, che
lo tenevano e meno male che lo hanno
liberato...eh...adesso dice a me “che cazzo...ine...” ha
detto, gli ho detto io: ti posso garantire che lui non par-
la... / A: no, assolutamente! scherzate?.../ B: adesso
come facciamo qua? Ditemi, perché io parola d’onore,
vi giuro che io non vengo più per qua! Vedete che vera-
mente, ci dovete dare i soldi.../ A: ci vediamo a mezzo-
giorno?.../ B: no, ci dovete dare i soldi, non ci dobbiamo
sentire niente! Io non vengo più per qua!.../ A: ci sentia-
mo a mezzogiorno? Per telefono, mi chiamate voi?.../ B:
vi chiamo io e avete il coso, che io non volevo neanche
venire oggi per qua, avete il cellulare staccato del tut-
to.../ A: no, devo andare a prendermelo da CASTA-
GNA.../ B: no, voi dovete avere la bontà, per il bene
vostro! Di prendere la macchina e di portarmeli là sopra
al ristorante.../ A: va bene, ve li mando con GENNA-
RO.../ B: eh...però vedete che deve venire oggi, vedete
che se oggi non viene, sulla mia famiglia, che io non
vengo più per qua e vedete che finisce male per davve-

ro questa volta! vedete come ve lo dico?...Eh!...fate che
venga a portarmi i soldi! Va bene?.../ A: signor CLE-
MENTE ma, ma voi...ma io non capisco una cosa.../ B
: no, no, no.. .niente, niente.../ A: ma.../ B: perché è da
tre mesi che vengo avanti e indietro.../ A:  ma scusate i’
, ma io che cazzo c’entro con questo  fatto  che vi han-
no  fermato...(ine.)..../ B: voi non c’entrate niente,
si, però è da tre mesi che vengo avanti e indietro, se io
</ non fossi venuto qua lo avrebbero fermato? No!
ecco!.../ A: e va bene, pare che gli hanno fatto qualche
cosa?.../ B: gli hanno fatto! Comunque.../ A: no, no, no,
ma.../ B: non gli hanno fatto niente, voglio dire, ma non
possiamo venire qua una volta al minuto a rompervi,
scusate la frase, a rompere le scatole a voi, eh! abbiamo
da fare pure noi, una volta al minuto, una volta al minu-
to, e adesso viene, e quello è a Salerno, e quello qua, e
quello là, e ancora non ci avete dato i soldi, benedetto
Dio, mi dite, ora ci avete detto di venire a mezzogiorno,
se veniva questo qua a mezzogiorno adesso avevate liti-
gato con lui, con questo ragazzo, specialmente oggi che
è nervoso forte questo.../ A: e benedetto Dio, che cazzo
c’entro io.../ B: va bene, ma ora a mezzogiorno, me li
portate i soldi?.../ A: io adesso vado alla posta, adesso
vado alla posta e mi prendo il telefonino.../ B: si, ma
vedete che non voglio che mi dite che non è arrivato il
vaglia, che non è arrivato questo e che non è arrivato
quello, come al solito vostro.../ A: vi chiamo io per
telefono.../ B: vedete che mi dovete portare i soldi!.../ A:
si, e ma, come siamo rimasti con lui!?.../ B: eh! va bene,
altrimenti faccio venire a lui domani, qua.../ A. ma non
ci sono problemi signor CLEMENTE.../ B: che questo
va a casa e vi aspetta a casa.../ A: eh.../ B: su al ristoran-
te, gli dite a GENNARO di salire a MOSCHETTA.../ A:
va bene!.../ (CLEMENTE si allontana dalla stanza) A:
oggi 14 settembre 2001, alle dieci...alle undici e trenta è
venuto il signor CLEMENTE da Locri.. , FINE CON-
VERSAZIONE. Fatto, letto, confermato e sottoscritto in
data ora e luogo di cui sopra. I Verbalizzanti COMMIS-
SARIATO P. S. di SID E R N O Oggetto: Verbale di
Sommarie informazione assunte da BELVEDERE
Francesco, nato a Siderno il 10 gennaio 1942, ivi resi-
dente in via Amendola 44, coniugato, commerciante

, noto agli operanti. L’anno 2001, addì 14 settembre,
alle ore 12.50, negli uffici di cui all’intesta73one,
innanzi a noi Ufficiali e Agenti di P.G. Ispettore Vit-
torio CIRCOSTA e Assistente Antonio STASSANO,
in servizio al Commissariato di P. S. di Siderno, è
presente il nominato in oggetto il quale riferisce
quanto segue: “Nella giornata di ieri intorno alle ore
15.30 si presentava all’interno dell’esercizio
NATALY MOBILI ARREDI, CLEMENTE France-
sco insieme ad un giovane che era venuto assieme ad
un altro ragazzo ed al CLEMENTE in data 10 Set-
tembre u.s., che si era presentato per riscuotere un
debito usuraio che già da tempo il CLEMENTE
vanta nei miei confronti. Sono sicuro che si tratta
dello stesso giovane che il CLEMENTE, nella prece-
dente occasione cioè’quella del 10 u.s., mi riferì esse-
re figlio di Cosimo CORDI’ di Locri. Preciso che ieri
il CLEMENTE è arrivato insieme al giovane a bor-
do di uno scooter munito di targa, che non sono in
grado di indicare. Fatto, riletto, confermato e sotto-
scritto alle ore 13.00 in luogo e data di cui sopra. I
VERBALIZZANTI. LA PERSONA INFORMATA

Il 18 settembre 2009 cadono nella rete dei Carabinieri
GUASTELLA, alcuni della famiglia CORDI’ e fra gli
altri Attilio GIORGI. Costui non risulta imputato nel
processo in corso d’opera in danno di FURCI Nicola,
che si sta svolgendo presso il Tribunale di Locri in com-
posizione collegiale, Presidente la d.ssa TARZIA. E’
difficile almeno per me dare una spiegazione all’impu-
nità di cui ha goduto il GIORGI Attilio del clan COR-
DI’ fino all’ultima ordinanza di custodia cautelare in
carcere di cui sopra si fa cenno ed ancora più problema-
tico almeno per me decifrare i motivi per cui i Pubblici
Ministeri delegati alle indagini non abbiano segnalato al
GIP un elemento di spicco della malavita organizzata
delegato dagli usurai a riscuotere le somme dal signor
BELVEDERE esercitando sullo stesso minacce e inti-
midazioni. Mi domando: come mai non sia stato conte-
stato alla banda degli usurai l’associazione per delinque-
re tipicamente mafiosa? Sviste? 

Francesco Gangemi
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Le ripetute e documentate segnalazioni dell’ex
delegato sindacale della CISL Bruno CAVAL-
LARO sulla gestione diremmo illecita dei
baracconi cosiddetti Consor-
zi di Bonifica raggruppati
del comprensorio reggino,
non hanno provocato alcuna
sia pur dovuta reazione da
parte degli organi preposti
alla vigilanza e alla repres-
sione dei reati. Il signor
MUSCO, prima coordinato-
re dei baracconi ed ora com-
ponente essendo stato rici-
clato quale commissario il
noto Renato CORALLO,
abbiamo scoperto sul web
che si fregia del titolo nobi-
liare di barone che non ci
risulta fino a prova contraria da lui posseduto.
E’ probabile che nella società altolocata  dota-
ta di requisiti di eccellenza, purezza e perfe-
zione ci si può avvicinare soltanto se prendi in
prestito dagli antichi nobili fiorentini, non per
appartenenza, per nascita o investitura, il cipi-
glio baronesco.  Il signor e/o barone MUSCO
eredita una delle proprietà agricole più vasta

della provincia: 139,619 ha di cui 47,749 ha
olivati. Pare che il barone nel gennaio del 2009
abbia intascato dall’AGEA (aiuto comunitario

per l’agricoltura) per la campagna
olearia 2008/9 euro 47.000,00 +
euro 8.100,00 per coltivazione
biologica riferita all’anno 2008.
Dai dati in nostro possesso il baro-
ne pare abbia delle capacità
straordinarie superiori al Baltasar
il vendicatore. Accade che la vasta
proprietà del barone sia coltivata
dall’alto dei cieli dal fantasma
vendicatore. Perché? Perché nel-
l’anno 2008 il nostro barone
dichiara fantasiosamente 430
giornate lavorative per la condu-
zione veloce del vigneto, dell’a-

grumeto, dell’uliveto e di decine e
decine di ettari seminativi. Per i servitori dei
padroni e dei padrini – secondo il calcolo pre-
visto dal Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale con decreto del 2 marzo 1998 –
i giorni lavorativi dovrebbero toccare il tetto di
circa 2600 per l’uliveto, più di 600 per il semi-
nativo se coltivato e 50 per il vigneto. Allora,
signori della Previdenza Sociale, potete, se

volete, chiarire ai disoccupati quali miracoli
possa compiere il barone per la coltivazione
delle sue proprietà solamente con 430 (quat-
trocentotrenta) giornate lavorative a fronte
delle 5.000 previste dal decreto ministeriale?
Oppure il barone MUSCO fa parte dell’eserci-
to degli intoccabili? 

Renato CORALLO
Il dr RENATO è uno dei dirigenti regionali più
riciclati e quindi rientra tra coloro che dovran-
no impegnarsi fino allo spasimo per la ricon-
ferma nel 2010 del dr AGAZIO a governatore
della Regione Calabria. Se poi il dr AGAZIO

sarà rinviato a giudizio a suo dire lascerà la
politica. Personalmente non ci credo. Perché?
Perché nel nostro belpaese non esiste l’istituto
delle dimissioni, figuriamoci in Calabria
governata da inquisiti e da soggetti facenti par-
te organica dei clan mafiosi. Eccezioni a parte.
Il dr CORALLO ha avuto molti incarichi tra i
quali ricordiamo la direzione degli Ospedali
Riuniti di RC, l’ex IACP ed ora eccolo seduto
sulle poltrone della presidenza del consorzio
di Rosarno e del commissario unico dei con-
sorzi oltre che di Rosarno – Zillastro (tirreno
reggino), di Caulonia (Alto Jonio reggino), di
Bianco (basso Jonio reggino). Seduto su altra
poltrona accanto al dr CORALLO da 60.000,00
euro anno c’è il barone MUSCO e l’ingegnere
BUGGE’ già pensionato quale consulente ester-
no da 70.000,00 anno e l’agronomo Filippo
ANDILORO anch’egli pensionato da
60.000,euro anno. Il dr CORALLO e gli altri
commissari nonché i suoi consulenti hanno il
loro Principato nella città del nulla alla Via
Marsala, 5. Prima del commissariamento dei
Consorzi il Comitato di Via Marsala produceva
una delibera di livelli in aggiunta ad anni a per-
dere per il personale dipendente dei vecchi con-
sorzi. L’atto grande era stato bloccato. Orbene,
arriva il dr CORALLO che avrebbe dovuto
interessarsi dell’ordinaria amministrazione e
l’atto ritorna ad essere grande. Dr CORALLO è
giusto che lei sappia dei buoni consegna di
materiale fornito dalla ditta DE DOMINICO
Edilizia con sede sociale in Bovalino. Buoni
che continuiamo a pubblicare. Conoscendo il
suo – il suo dr CORALLO - sviscerato amore
per l’affermazione della legalità siamo certi che
provvederà a costituire una commissione d’in-
dagine in grado di pervenire al punto e accapo.
Che casino, ragazzi!

Francesco Gangemi

Renato Corallo riciclato a Commissario dei Consorzi baracconi
Da Rosarno a Caulonia andata e ritorno

dr. Renato Corallo



21Ottobre 2009

PRIMO PIANO

L’Onore alla Costituzione Italiana è solo a senso unico. E
vediamo qualche esempio…

La Corte Costituzionale Italiana ha reso illegittima la Legge c.d.
Lodo-Alfano. In particolare  in riferimento all’articolo 3 primo
comma: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono egua-
li davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lin-
gua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali. …  ”.
Magari così fosse perché non lo è nei fatti. Spesso! Nella legge
Lodo-Alfano non è scritto che le quattro più alte cariche dello
Stato, e quindi a cominciare dal Presidente della Repubblica,  a
seguire il e i Presidenti del Senato e della Camera e presidente del
Consiglio, non debbano rispondere di reati. Il Presidente Napoli-
tano non ha detto. No. Io No. Voglio essere eventualmente pro-
cessato se sarò indagato durante il mio mandato. E nemmeno i
due Presidenti Camera e Senato. Tutti consenzienti. La Legge
Lodo-Alfano non ha recitato che debbano non debbano  essere
sottoposti a procedimenti penali. No. Non vi è scritto questo. Vi
è scritto che per tutto il tempo del loro mandato politico i proces-
si, se ci sono,  devono essere sospesi per riprendere a fine  man-
dato. Questo per consentire, alle quattro alte cariche dello Stato,
di poter governare  il Paese senza essere distratti da “beghe” che
siano fonte di distrazione. A fine mandato l’immunità decade e i
procedimenti, se ci sono, riprendono. E’ chiaro il concetto? Il
concetto era stato già sancito dai legislatori del 1948 della Carta
Costituzionale con l’articolo 68 di seguito riportato.
“Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio del-
le loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzio-
ne, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condan-
na, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il qua-
le è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizza-
zione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad inter-
cettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a

sequestro di corrispondenza.”

L’Articolo 68 non è il Lodo-Alfano.
Ma un articolo della Costituzione.  Arti-
colo n. 68 poi riformato. Il 29 ottobre
1993. In pieno delirio “mani Pulite –
Tangentopoli”. Quando Tonino Di Pie-
tro, l’eroe dell’Italia Dei Valori di oggi,
furoreggiava con piazze e ghigliottine
alias galere aperte no stop a gente che
poi risultò innocente. “Gente” che rap-
presentava il Governo. La cosiddetta
prima Repubblica colpita, decapitata e

affondata.  
Torniamo ai nostri giorni. Dopo la decisione della Consulta dell’8
Ottobre 2009  che stabilisce l’illegittimità del Lodo-Alfano, per-
ché appunto non rispetterebbe l’assunto, essenzialmente in riferi-
mento all’articolo 3: “La Legge è uguale per tutti… ” i “sinistri”
sono al tripudio. Bravi. Io sono dell’idea che bisognerebbe torna-
re alle urne. Perché sono certa che il Presidente Berlusconi rivin-
cerebbe alla grande. E anche il popolo che lo ha votato in mag-
gioranza. Perché l’assemblea lo vuole. Il popolo lo vuole. Anche
se è stanco di essere trascinato ogni due anni a votare.          
Tutti i maggiorenti della politica sinistra si lamentano. Non
vogliono Berlusconi. Emblema di perdizione. Loro puri e duri. Si

lamenta Dario Franceschini. Si lamenta
Bersani. Si lamenta Marini. Si lamenta
anche il Massimo Massimo D’Alema,
quello “dell’affare Unipol”. Lui, che si è
protetto mettendosi dietro lo scudo del-
l’immunità europarlamentare. L’Assem-
blea della Comunità Europea, cui faceva
parte, lo salvò dalla Procura di Milano

che indagava, nel 2005, su di “esso”. Vole-
va sapere qualcosa di più sulla scalata alla BNL e le sue scorri-
bande telefoniche con Consorti. Ma l’inchiesta su di lui fu bloc-
cata per immunità europarlamentare. Mettetela come vi pare. Ma
il nostro Max, “re del bianchetto” come un giornalista lo ha defi-
nito in riferimento allo sbianchettamento della lista Mitrokhin,
non è stato indagato.  Ricucci, uno dei “furbetti del quartierino”
come fu definito dai giornalisti all’epoca dei fatti, la galera l’ha
fatta. E perse la bella moglie. Anna Falchi, chiamata dalla stam-
pa “lady finanza”. Sposata poco tempo prima con una cerimonia
principesca nella sua mega villa all’Argentario. Meta dei vip di
sinistra. Capalbio è il loro quartier generale d’estate.  Max D’A-
lema continua a navigare sull’Icarus. Oggi si scandalizza per il
Lodo-Alfano e strilla. Ci vuole veramente una grande dose di
humor e Max la tiene. Da “il Giornale” di sabato 10 ottobre 2009

a pag. 9 leggiamo che “Gli eletti del PCI furono salvati 432 vol-
te in 11 legislature, contro le 174 dei democristiani”. Non c’è
bisogno di commenti. Il dato si commenta da solo!
Torniamo alla lettura di qualche articolo della Costituzione Italia-
na e commentiamolo insieme.  Prendiamo, ad esempio, l’articolo
111. Eccolo: ““Sezione II: Norme Sulla Giurisdizione - Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dal-
la legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condi-
zioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne
assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge
assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve
tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la
facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le
persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo
di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non com-
prende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo
penale è regolato dal principio del contraddittorio nella forma-
zione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,
si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte
dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la
formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per con-
senso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provve-
dimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le senten-
ze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammes-
so ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può deroga-
re a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in
tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e del-
la Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione.” Rileggiamo la parte centrale
dell’articolo di cui sopra per rifletterci meglio:
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di
un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservata-
mente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la
sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o
di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone
a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; Che vuole dire? E’ evi-
dente come l’articolo 111 stabilisca che  “Nel processo penale, la
legge assicura che la persona accusata sia messa nelle condizio-
ni necessarie per potersi difendere”. E “… disponga del tempo
e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa… “.
Che significa ancora nel dettaglio? Significa che ogni Persona,
ogni Cittadino, ha il diritto per legge di difendersi. Qui non si par-
la di avvocati chiamati a difesa della Persona indagata che si deve
difendere. Qui è chiaramente espresso il concetto che ognuno può
difendersi. Invece no!  Per la superprocura di  Catanzaro l’artico-
lo 111 della nostra Costituzione è acqua fresca. Trasparente. Que-
st’articolo è stato scritto con  l’inchiostro simpatico. 
Tanto per intenderci parlo della superprocura di Catanzaro di Lui-
gi De Magistris, ora eurodeputato al Parlamento europeo, famosa
in tutto il mondo per la faida con la procura di Salerno in cui
comunque il povero, ormai, ex-procuratore Luigi Apicella ci ha
rimesso le penne, nonostante da poco sia risultato essere innocen-
te. E perché scrivo che per i procuratori di Catanzaro l’articolo
111 è “invisibile”? Non preso  affatto in considerazione?  
Perché nel procedimento penale contro la Persona Giuseppe
Lupis per presunta calunnia al magistrato Francesco Mollace, alla
Persona indagata e sotto processo a Catanzaro, Giuseppe Lupis,
viene impedito di difendersi. Quindi gli articoli della Costituzio-
ne Italiana sono come le copertine che si tirano per dove vi è
maggiore utilità. Si tratta di due pesi e due misure. Per affossare

il Cavaliere si strilla che la Costituzione è la
Bibbia, anche se male interpretata. Per
affossare l’Avvocato Lupis gli articoli della
Costituzione si saltano… Vi spiego nel  par-
ticolare la questione. La Persona Giuseppe
Lupis è difesa, peraltro, da un Avvocato di
Sua fiducia. Che è l’Avvocato Giuseppe
Lupis. Che poi l’avvocato penalista Giusep-
pe Lupis sia la persona indagata e sotto pro-
cesso non è influente stando all’articolo
della Costituzione. Giustamente messa agli
altari. Orbene, le due figure coincidono. La

Persona sotto processo e che si deve difendere è nel contempo
anche Avvocato e per giunta penalista. “Un noto penalista” come
dagli stessi giornalisti delle maggiori testate italiane fu definito

nei giorni caldi dopo l’11 gen-
naio 2004, giorno del ritrova-
mento  di una pistola  nel suo
bagaglio a mano all’aeroporto
di Reggio Calabria. 
E per questo arrestato dal giudice Francesco Mollace. Con suc-
cessive due settimane di arresti domiciliari. E da qui una sequela
di eventi tra cui una lettera al procuratore capo di Reggio Cala-
bria dr. Catanese, ora in pensione, da parte dell’Avvocato Lupis
nei due giorni precedenti l’interrogatorio del 14 gennaio 2004.
Nella lettera l’Avvocato Lupis chiedeva che il procedimento con-
tro di lui fosse affidato a magistrato diverso  dal dottor Francesco
Mollace definendo quest’ultimo assolutamente inidoneo. Il pro-
cedimento fu comunque trattato da Mollace e l’Avv. Lupis fu
denunciato per calunnia in riferimento alla lettera di richiesta del-
la sostituzione di Mollace inviata al Catanese. 

Viene da pensare che tra il Catanese
e il Mollace corresse molto buon
sangue*. L’Avvocato Giuseppe
Lupis, secondo costoro, il sangue lo
doveva versare. Infatti dopo sei
mesi, il 22 luglio 2004 l’Avvocato
Lupis fu arrestato per la famosa
calunnia a magistrato. Ma qual è la
calunnia? La richiesta a Catanese di
sostituzione di Mollace per l’inido-

neità di quest’ultimo. Conoscendo
bene l’Avvocato Lupis, sappiamo quanto ci sta con la testa.
Ovverosia è un professionista eccellentemente preparato e luci-
do e i suoi detrattori lo sanno, eccome!  In conclusione il nostro
Avvocato si fece due mesi e mezzo di carcere duro, più un mese
circa di arresti domiciliari. Vai a toccare i giudici. Resti fulmi-
nato. Ma non tutti. C’è chi non si fa intimidire da galere e per-
secuzioni e va fino in fondo per la ricerca della Verità. Uno tra
questi, pochi ad oggi, è l’Avvocato Giuseppe Lupis.
Il giudice monocratico che da tempo presiede al procedimento
penale a Catanzaro contro la Persona di Giuseppe Lupis, non ha
ammesso i testi a Sua difesa, presentati nei termini di legge, dal
Suo avvocato, Giuseppe Lupis. Avvocato di cui comunque pote-
va fare a meno, rispettando l’articolo 111 della Costituzione ita-
liana. I TESTI A SUO CARICO INVECE SONO STATI
AMMESSI. E, ciliegina sulla torta, per una parvenza di equità,
gli hanno appioppato un avvocato d’Ufficio! Vi piace questa?
Come se l’Avvocato Lupis, se lo avesse ritenuto necessario, non
avesse avuto tra i Suoi colleghi di oltre quarant’anni di attività
forense, un collega e amico di Sua fiducia da nominare! L’Av-
vocato Lupis è un tenace difensore di norme e Leggi. Per Lui è
una questione di principio onorare la Costituzione Italiana. Per-
tanto ha deciso di difendersi da solo, come è consentito dall’Ar-
ticolo 111. Avendo a disposizione comunque il “Suo” Avvocato.
Se poi le due figure coincidono non è un reato. E’ un rafforzati-
vo. Per i giudici di Catanzaro ”nun‘se pò fà ” .
I sinistri, alcuni giudici, il Presidente Napolitano e buona parte
dei giornalisti intelligenti dell’Espresso- la Repubblica in buo-
na altra compagnia sono tutti d’accordo che la Costituzione va
rispettata. Siamo d’accordo. Interpretiamola bene come dev’es-
sere interpretata e rispettiamola. Sempre. Nel caso dell’Avvo-
cato Lupis la Costituzione Italiana è letta con il navigatore
orientato dai giudici. Come mai? Non è che l’Avvocato Giu-
seppe Lupis ha pestato loro i calli? Si. E’ così. L’Avvocato Giu-
seppe Lupis anzicchè essere connivente con  le ingiustizie, si
ribella e denuncia per nome e per conto di una Sua cliente,
Enrichetta Lucifero, per fare uno dei tanti esempi. Denuncia
proprio la vicenda della procura di Catanzaro, Valea e altri in
associazione. Per l’appropriazione indebita, con dolo, dell’atti-
co della Lucifero. Attico che si affaccia sul golfo di  Squillace,
a Soverato,  e acquistato a trattativa privata - quando anni pri-
ma era stata stabilita la vendita all’asta pubblica tramite il loro
avvocato. Attico pignorato in procedimento esecutivo di cui il
magistrato Valea era il titolare. Per maggiori dettagli sul caso
potete andare sul giornale on line www.jeaccuse.eu dove trove-
rete un’ampia documentazione sul caso. E’ stato dedicato addi-
rittura un intero numero dal DIBATTITO-news all’Avvocato
Giuspeppe Lupis e alla sua vicenda giudiziaria. L’edizione
straordinaria del 30 aprile 2009 che troverete.  Oltre che sull’a-
tro giornale on line www.radiocivetta.eu
Ma la Corte Costituzionale e il Presidente Napolitano strillano
che la Costituzione va onorata. Giusto! E perché  nel caso del-
l’Avvocato Lupis la si ignora? Perché non si  è onorato l’articoli
111 della Costituzione Italiana?  
Se aspetti una risposta dai parrucconi, puoi attendere… Non arri-
verà fin quando i giudici deterranno il potere sul bene e sul male. 
Onore alla Costituzione. Ma non ai tanti  reazionari che l’appli-
cano, spesso malamente. O semplicemente la ignorano. Per torna-
conto personale e di casta.

Anastasia

Costituzione Italiana. Onorata o disonorata?

On. Antonio Di Pietro

On. Massimo Dalema

Giuseppe Lupis

Dr. Francesco Mollace



Gli intellettuali sinistri hanno fat-
to la settimana scorsa una mani-
festazione a Piazza del Popolo
per la libertà di stampa. Presenti
sindacalisti CGL, politici dell’ala
dell’opposizione. Qualche gior-
nalista. Tra i tanti presenti brilla-
va Massimo D’Alema. Certo la
sua presenza ha  tirato fuori dei
ricordi  chiusi in un cassetto. Per
la vignetta che Forattini disegnò
a proposito della lista Mitrokhin.
Il Max nazionale denunciò per
questo il povero Forattini chie-
dendo un miliardo di vecchie lire
di risarcimento perché si era permesso di disegnarlo mentre sbian-
chettava la famosa lista. Libertà di stampa? No. Se a scrivere è Bel-
pietro dalle pagine di “Libero” o Feltri da quelle del “Giornale”. O
Gangemi dal “DIBATTITO-news”. Quando invece è la sinistra a
denunciare, con “la Repubblica” o “l’Espresso” in testa, è tutto ok. 
Se  invece è Vauro, il tribuno di “annozero” arena sanguinaria di

Santoro del giovedì  in prima
serata a disegnare vignette
orrendamente offensive e sen-
za un filo di vera satira, allora
questa è cultura vera. Vauro
con le sue vignette non solo di
pessimo gusto, ma offensive
fino all’inverosimile, senza
censura alcuna. Che si è per-
messo di fare satira anche sui
morti dell’alluvione di Messi-
na! Questa è demenza. Ma la
demenza di sinistra è intelli-
genza e cultura. Ecco dove
siamo arrivati! E il padrone di

casa, il Santoro, intelligente e affascinante, sorride sornione. Felice
di cotanta altezza d’intelletto. Ma non ha osato toccare gli islamici.

Ne sa qualcosa Roberto Calderoni che  si è permesso di  indossare
una maglietta con su disegnata una vignetta che li riguardava. Made
in Olanda. Ebbene, sia l’autore olandese che l’ex ministro Caldero-
ni, che ha dovuto corredarsi poi di scorta, hanno ricevuto minacce di
morte dai  “fratelli musulmani”. Perché si, si disse, si fosse nomina-
to con ironia il Corano, quando invece si era semplicemente eviden-
ziato come coloro che assassinano civili inermi, anche fedeli della
religione islamica, tradiscono effettivamente il messaggio di pace
contenuto nel Corano. Cosa questa che la viltà dei giornalisti occi-
dentali ha omesso di evidenziare in quanto non interessata alla
denuncia degli assassini che si nascondono dietro il Corano ma solo
a non disturbarli evidenziando il loro tradimento del Libro sacro del-
l’Islam in quanto ne sono terrorizzati e succubi.   
E vogliamo anche parlare della figlia di papà, Sabina Guzzanti?
Che dai microfoni di Piazza Navona, la sera del 9 luglio 2008
durante la manifestazione “No cavaliere day” ha vomitato porche-
rie finanche contro il Papa? Denunciata per vilipendio al Papa.
Successivamente il pm ne ha chiesto l’archiviazione. Libertà di
stampa. Eccola! Non perché il Papa  non si possa criticare, ma
solo quando ci fossero motivi reali. Il Papa è onorato da milioni
di fedeli. E’ un’Icona. Ebbene, è stato vilipeso solo per  il gusto
di offenderlo. Perchè ciò fa moderno. Fa intelligente. Fa laico. Il
Papa Benedetto XVI non va nei postriboli dove invece molti suoi
detrattori vivono. Questa libertà di espressione va bene alla sini-
stra intelligentissima. La Sabina ha osato fare satira, se satira la
vogliamo chiamare, invece che delirio senza pudore. Contro i vari
Imam islamici che senza rendere conto a nessuno, hanno importa-
to nel nostro paese la poligamia, il burqa e l’infibulazione alle
donne, si guarda bene dal ”fare satira”. 
Se il giornale degli “intellettuali veri”, parlo naturalmente della
“la Repubblica” con le sue dieci domande al Cavaliere  e  tutte le
cattiverie e le maldicenze che gli ha rovesciato addosso, alla fine
ha ricevuto dal Cavaliere una denuncia, strilla al regime. Se è Ber-
lusconi arcistufo, come i suoi migliaia di elettori, di essere calun-
niato continuamente  a mezzo stampa e  tv satellitari e compagni
e alla fine denuncia, allora si grida al regime e si indicono cortei.
Eppure Berlusconi ha solo denunciato in anticipo quanto ha appe-
na fatto il Presidente degli Stati Uniti Obama il quale ha sostenu-

to l’esistenza di un partito che agisce contro di lui nella reiterazio-
ne di aggressioni da parte della stampa ( Fox tv). 
E organizza una manifestazione a Piazza Navona per la Libertà di
stampa! Questo è il vero regime. Ma di sinistra.  Questi sono fat-
ti, non chiacchiere. Smentiteli.  Non sono smentibili. 
Post scriptum: Dai giudici avvisi di garanzia a destra e a
manca. “Giustizia bipartisan”. Si è persa la testa
E’ di ieri pomeriggio la notizia che Maurizio Belpietro, Diretto-

re di “Libero” s’è beccato una denuncia penale per vilipendio al
Capo dello Stato. Lo stesso trattamento riservato anche a Tonino
di Pietro, il leader di IdV. “ANSA: 13 ottobre, 14:52 Il sen.Di
Pietro, leader dell’Idv, e Belpietro, direttore di Libero, sono
indagati dalla Procura di Roma per vilipendio al Capo dello Sta-

to.Di Pietro e’ indagato per le dichiarazioni su Napolitano, dopo
la firma alla legge sullo scudo fiscale; parlo’ di ‘atto di vilta’ e
abdicazione’ da parte del presidente. Belpietro e’ indagato per
un articolo su ‘Libero’ del 20 settembre che si riferiva alla visi-
ta del capo dello Stato a Tokio dal titolo ‘La dignita’ dello Stato
non vale un fusillotto’.” Belpietro  in  quell’articolo scriveva  che
il rientro in Italia delle salme dei militari uccisi a Kabul era sta-
to ritardato perché il Presidente italiano, Giorgio Napolitano in
una visita a Giappone, si era fermato a Tokio a mangiare “fusil-
lotti”.  Non ci sembra un vilipendio. Al contrario dell’attribuzio-
ne di viltà nel compimento di atti istituzionali nelle dichiarazio-
ni dipietriste. 

Anastasia e Falco Verde
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Se c’è qualcosa che non si può tollerare è l’abuso di potere. Special-
mente quando è esercitato da esseri che istituzionalmente lo detengo-
no  e ne fanno quello che vogliono sui malcapitati che non sono di loro
gradimento. Veniamo al dunque. Parliamo oggi, tanto per cambiare, di
tribunali, magistrati e alcuni collaboratori di questi, i medici CTU, per
meglio specificare: i consulenti tecnici d’ufficio. Veniamo ai fatti che
vi voglio illustrare. Al tribunale di Locri, tribunale di Pace o di Guer-
ra, alcuni  CTU vengono raccattati non si sa come. Se tu hai una cau-
sa e vuoi sapere chi è il CTU che ti è stato affibbiato e chiedi all’Uf-
ficio Albo il  curriculum  del CTU  in questione,  curricula che sono
pubblicati su internet in tutto, pardon, quasi tutto il territorio naziona-
le, ti viene risposto che non sono fatti tuoi. L’elenco Albo CTU del
Tribunale di Locri su internet non sembra essere  pubblicato. La leg-
ge sulla trasparenza sarebbe per il tribunale di Locri e per gli ordini
professionali calabresi, una favola metropolitana. In tutto il territorio
nazionale,  scusate, in quasi tutto, nei tribunali c’è un ufficio dei con-
sulenti tecnici, dove gli aspiranti consulenti depositano la loro doman-
dina, corredata dalle specializzazioni in possesso nonché del lavoro
svolto, nel comparto pubblico preferibilmente, nei settori corrispon-
denti alle specializzazioni possedute. Alcuni aspiranti CTU addirittu-
ra arricchiscono il loro scarno curriculum con corsi di una fantomati-
ca specializzazione in medicina estetica (?) per poi periziare pazienti
affetti da patologie di tipo ortopedico, cardiologico, metabolico e via
discorrendo di medicina interna e psichiatrica.  Con risultati non pro-
prio eccellenti…
Torniamo alle procedure “  Requisiti per essere iscritti all’Albo
CTU”:
Più o meno mensilmente si riunisce un consiglio che stabilisce, sui
curricula presentati,  chi è idoneo e chi non lo è a diventare consulen-
te del giudice, in base alla documentazione presentata. Cioè specializ-
zazione o lavoro nel settore pubblico in quella branca da almeno alcu-
ni anni. Certificato. Se hai le carte in regola, vieni iscritto in uno spe-
cifico albo da dove in genere il giudice attinge per ogni specifica que-
stione nominando il consulente con la relativa competenza per il caso
in esame.  Questa sarebbe la prassi. Dopo di che, quando tu medico
iscritto a questo apposito albo pubblico, vieni nominato CTU in una
causa, civile o penale che sia, hai degli obblighi da rispettare. Il primo
è la puntualità! La consegna dell’elaborato peritale nei termini defini-
ti in udienza dal giudice e, se non ce la fai per quella data, per la com-
plessità del caso o altro che devi motivare, avanzi un’istanza al giudi-
ce, prima o contestualmente alla scadenza della data del deposito. Per-
ché questa data è assolutamente agganciata all’udienza successiva fis-
sata in quella precedente in cui è stato nominato il CTU e nella quale
questo ha prestato giuramento. La procedura regolamentare della con-
duzione di una perizia è la seguente: si inizia con un colloquio “di tipo
amministrativo”, che si definisce “inizio delle operazioni peritali” in
cui si incontrano gli avvocati delle parti, eventualmente le parti ed
eventualmente i consulenti tecnici di parte. In questa sede si deposita-
no i fascicoli di causa e si acquisiscono  possibili altri documenti che
vengono consegnati al consulente d’ufficio che mette tutto a verbale
con la firma di tutti presenti, che sarà poi consegnato al giudice. Si
acquisisce acconto onorario da parte del CTU,  stabilito dal giudice.
Dopo di che il consulente fissa uno o più incontri, per visitare il peri-
ziando  e colloquiare con i consulenti di parte, se lo ritiene utile. 
Se il caso è complesso e si necessita di consulenze di altri specialisti
o esami strumentali a complemento,  il consulente  d’ufficio   presen-
ta istanza al giudice per potersi avvalere di collaboratori di sua fidu-
cia a meno che non lo abbia già fatto in sede d’udienza al momento

del giuramento di rito. 
A Locri non pare sia così! Al Tribunale di Locri e in tutto il territo-
rio nazionale, purtroppo,  sembra che quello che conti di più siano
le simpatie personali. E guai ad essere antipatici ai giudici. Sei fini-
to! Bollato. E per essere antipatico ai giudici ci vuole poco! Posse-
dere dignità personale. Che però in effetti non è poco, visto che mol-
ti o non l’hanno mai avuta o l’ hanno persa per strada. Per potere
sopravvivere. E così, tutti quelli che hanno a che fare con “Vostro
Onore”, avvocati, medici, cancellieri, se vogliono “ vivere” srotola-
no una lingua che diventa chilometrica e leccano il pavimento dove
passerà, come su un tappeto di petali di rose, Sua Signoria. Se inve-
ce ti ribelli perché non ti allinei e vuoi giustizia, vai fuori campo.
Non giochi più. Sia che si tratti di un medico serio sia che si tratti di
un avvocato serio. E se ti lamenti rischi la denuncia. I motivi si tro-
vano sempre. Ci mancherebbe. Alcuni consulenti tecnici d’ufficio
delegati del giudice si sentono immortali. Forse per una sorta di
contiguità con Vostro Onore che li ha nominati, e abusano del loro
potere in maniera talmente  disgustosa  che ti verrebbe voglia di
denunciarli. Ma a chi? Non è semplice. Al Sud devi riflettere e mol-
to prima di reagire. Non sai a chi potresti pestare i piedi! Con un’ar-
roganza senza limiti alcuni consulenti “doc” fanno quello che
vogliono. La consulenza spesso si limita a un solo incontro: quello
dell’inizio delle operazioni peritali! Lì inizia e lì finisce! Incontro
dove in genere si acquisiscono i fascicoli processuali e si stila un
verbale. Per poi proseguire. Invece qui nulla più. Dopo mesi e mesi
di giacenza dei documenti, dopo un letargo infruttuoso, spesso fuo-
ri termine viene depositato il distillato delle elucubrazioni mentali
del professionista fiduciario del giudice. Quando vuole e come vuo-
le. Semplicemente non rispetta i termini della consegna. Senza spie-
gazioni, senza rispetto per il paziente, l’avvocato e tutto il circonda-
rio. Nessuna istanza di proroga avanzata. Il giudice sembrerebbe
acconsentire a questo andazzo. Nessuno pare sia andato sotto proce-
dimento disciplinare. 
L’avvocato del malcapitato periziando un giorno si e l’altro pure va a
fare la questua in cancelleria: è stata consegnata la perizia? I poveri
cancellieri di turno sono esausti per le reiterate richieste dello sventu-
rato avvocato e lo invitano a ritornare augurandogli migliore fortuna
per la prossima volta! Dopo di che, si fa per dire, passano ancora set-
timane, se non mesi, sempre oltre il termine di consegna definito in
udienza e… voilà, il consulente d’ufficio deposita l’uovo! Intanto si è
a cavallo dell’udienza che, a questo punto, bisogna rinviare di almeno
un altro mese, perché nessuna decisione può essere presa. La consu-
lenza non essendo stata presentata nei termini non può  essere valuta-
ta dall’avvocato del ricorrente e dal consulente di parte, ove ci fosse,
per potere fare delle contro deduzioni ed eventuali opposizioni. Ma

non importa! Il medico consulente del giudice si sente un dio… può
disporre come vuole e trattare a pesci in faccia chi non gli aggrada. A
questo punto bisogna dire con l’avallo dei suoi superiori. Chi sono? I
giudici!  Se la perizia del CTU non è di gradimento alla controparte
non pare che al consulente vengano richiesti dal giudice chiarimenti,
ma si passerebbe alla nomina ad altro CTU, magari medico esteta, e
al primo non si pagherebbe il lavoro effettuato. Perché contestato.  Il
paziente, in genere un povero cristo, può aspettare e se a giudicarlo
per problemi di testa o di piedi è un medico non specialista nel meri-
to delle patologie lamentate, o non specialista affatto, poco importa. 
Parliamo un poco invece della categoria dei “Vostro Onore”
In particolare di un gruppetto di splendide e giovani giudicesse. Che
mandano da Caio a Sempronio un avvocato più vecchio di loro che
cerca giustizia da anni con carte alle mani.  Queste “carte”, dai risul-
tati, o non sarebbero state lette con attenzione, o non sarebbero state
lette affatto con  conseguenti gravissimi danni  in ordine di sicurezza
e patrimoniali. L’avvocato vessato e non ascoltato, cosciente di tutti
questi abusi cui è sottoposto, dovrebbe chiedere un risarcimento per i
danni subiti per gli abusi.  Per l’imprudenza, la negligenza ed l’impe-
rizia di alcuni consulenti e giudici.  Per  lesioni della dignità della  pro-
pria persona. Danni biologici, danni morali. Danni da chiedere a giu-
dici e consulenti e talvolta anche ai clienti stessi che, una volta inta-
scato il lavoro vittorioso del loro legale lo pagano non con la moneta
pattuita ma con la calunnia e le minacce. Pur di non pagare l’onora-
rio. Sono dei ladri perché rubano prestazioni professionali con dolo.
Intascano i risarcimenti e denunciano l’avvocato che li ha resi milio-
nari. E non pagano. Neanche l’acconto. Nulla. Hanno pianto miseria
per essere aiutati… E poi, con l’aiuto di “avvocati per male” denun-
ciano il loro legale.  E se chiedi giustizia in Tribunale, gli atti, non si
sa come, non vengono letti nel verso giusto. Si archiviano. Un caso?
Ma chi paga questa pratica di “malagiustizia” che ha nome e cogno-
me? I giudici personalmente non risarciscono chi per causa della loro
negligenza subisce grave nocumento. Paga lo Stato per i loro danni.
Ciò noi contribuenti! Sono tanti gli esempi che potremmo portare di
gravissima malagiustizia. Di detenuti che dopo vent’anni di carcere si
scopre che  essere innocente, a gente che si suicida perché arrestata
preventivamente e risultata, dalle indagini preliminari, innocente. Un
esempio per tutti:  Camillo Valentini sindaco di Roccaraso arrestato la
sera di ferragosto 2004, durante la festa del diciottesimo compleanno
della figlia, e morto in carcere qualche giorno dopo.  Chi ha pagato per
questo tragico errore? E tantissimi altri? Sicuramente, e li conoscia-
mo, ci sono giudici preparati e straordinari, vedi Corrado Carnevale.
Ma spesso anche questi, non allineati e coperti, rischiano di fare una
brutta fine.
Una domanda a “Vostro Onore”: E’ possibile che persone capaci di
intendere e volere, non minori, solo perchè legate da vincoli di paren-
tela, non vengano ritenute testimoni attendibili e rigettati?  Non mi
sembra che la giurisprudenza reciti questo. Eppure è accaduto. Un
giudice del  Tribunale di Locri ha  rifiutato testimoni i decisivi solo
perché parenti del richiedente giustizia. Si può? Non si può! Ma la
Legge in Calabria segue un’altra strada, evidentemente. 
La richiesta di giustizia viene esaudita in paesi liberi e democratici.
Questo accade  in paesi civile, non in terronia! Qui vige il comparag-
gio! E chi non è compare ha la vita molto difficile! Viene isolato con
l’uso della calunnia e dell’ingiuria. Con la lotta di classe. Se gli va
bene… se no con i crisantemi al cimitero! 
In Calabria si vive cosi, prendere o lasciare…Auguri e figli maschi!

Anastasia

Locri. Poveri avvocati per bene. Spesso strozzati dai loro stessi  clienti, dai consulenti d’ufficio e dai giudici

Libertà di stampa? C’è! Ma  i “sinistri” che dovunque siano andati al potere l’hanno
abolita. Gridano il contrario sperando di trovare ancora chi li voglia ascoltare
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4/Nostra inchiesta. Dr GRECO, lei è convinto che ai suoi dan-
ni sia stato ordito un complotto tanto da farmi esclamare: che
diamine state complottando?, neanche se lei, dr GRECO, fos-
se un capo di Stato. A suo dire, GRECO, si starebbe o si sareb-
be maturato un intrigo volto alla sua destabilizzazione. Alla
sua, dr GRECO. Non esageri dr GRECO e si faccia un esame
di coscienza e vedrà che si è delegittimato da solo. Oltretutto
lei, GRECO, coinvolge sia pure faticosamente nella macchina-
zione finanche il CSM che per motivi d’incompatibilità l’ha
trasferisce a Lagonegro. Ogni tanto dr GRECO accade che gli
inquilini del Palazzo dei Marescialli prendano una decisione
sia pure blanda nei confronti di un magistrato. Allora, GRECO,
mi risulta che in data 17 luglio un sostituto di Paola risponde
alla nota 215/2005 del CSM avente per oggetto lei, dr GRECO.
Mi segua dr GRECO: l’avv. Sabrina MANNARINO s’iscrive
all’albo degli avvocati prima  a Cosenza e dopo a Paola e svol-
ge una poderosa attività penale presso entrambi i distretti giu-
diziari senza disdegnare l’aiuto di altri professionisti e addirit-
tura indica il suo domicilio per la trattazione di diversi proce-
dimenti presso l’ufficio di altri suoi colleghi. Ed ancora. Dr
GRECO settimanalmente taluni sostituti procuratori di Paola e
di Scalea delegati in diversi procedimenti penali sia in sede di
udienza preliminare che dibattimentale s’incontrano con l’avv.
SABRINA presente in alcune udienze nella qualità di difenso-
re in sostituzione di suoi colleghi. Vogliamo fare qualche esem-
pio dr GRECO? Facciamolo! Procedimenti a carico di: C. E. +
2; di H. B. procedimento avviato e atteso con diligenza da lei,
GRECO, fin quando non arriva davanti al GUP dove la difesa
è rappresentata dall’avv. SABRINA. Procedimento a carico del
Sindaco del Comune di Paola e di altri soggetti. Lei ricorda,
GRECO, che per la difesa di C. E., il SPG della Corte d’Appel-
lo di Catanzaro dr Giovanni GRISOLIA chiede all’allora ff.
Procuratore della Repubblica, che se non vado in buca era
appunto il dr FIORDALISI, di riferire come mai per un fatto
accaduto nel 1995 il GIP dispone il rinvio a giudizio nel 2001
ovverosia a distanza di anni sei. E’ chiaro che l’assegnatario
del processo è proprio lei, GRECO. E proprio lei, GRECO,
cura il procedimento penale contro la C. E., costei convivente
del consigliere regionale Sergio STANCATO raggiunto in pas-
sato da ordinanza di custodia cautelare in  carcere e poi assol-
to. Lei, GRECO, chiede archiviazione per l’imputata la cui
difesa successivamente è assunta dall’avv. SABRINA in altro
difficilmente digeribile  procedimento. Lei rammenta, GRE-
CO, che nel primo procedimento a carico della C. E. il GIP
ordina a lei, GRECO, l’imputazione coatta avendo respinto
una serie di richieste da lei, GRECO, avanzate d’archiviazione.
Nel secondo, la Suprema Corte di Cassazione annulla la sen-
tenza di proscioglimento del GUP del Tribunale di Paola per
fatti criminosi collegati alla clinica TRICARICO il cui diretto-
re sanitario è zio dell’avv. SABRINA. Costei risulta difensore
di PETRUGNARO Gaetano imputato per estorsione aggrava-
ta con metodo mafioso, consumata a San Lucido in un proces-
so più ampio per reati dall’art. 416 bis a carico di elementi
facenti capo alla cosca “CALVANO”. Procedimento curato dal
dr FIORDALISI. Mi risulta che il consigliere regionale LA
RUPA Francesco nella qualità di presidente del baraccone
“Appenino Paolano s.p.a.”, nomina avvocato di fiducia chi dr
GRECO? La SABRINA nella causa civile svoltasi presso il
Tribunale di Paola. Le risulta GRECO che per l’attività difen-
siva svolta l’avv. SABRINA nel giro di pochi mesi abbia pre-
sentato il conto al presidente del baraccone LA RUPA - in data
19 giugno 06 con richiesta datata 26 aprile 2006 – per la modi-
ca parcella di euro 33.398,45 euro? Lei è sicuramente è a
conoscenza, GRECO, che il SAMA’ Carlo e il LA RUPA
(quest’ultimo sindaco di Amantea fino al 2005 ed attuale con-

sigliere regionale dell’UDEUR) nell’ambito dell’operazione
“NEPETIA” sono raggiunti da ordinanza di custodia cautelare
ed eseguiti arresti di circa 40 soggetti. Nella medesima opera-
zione è scoperta una società occulta tra LA RUPA Francesco e
il boss di Amantea GENTILE Tommaso. Sa pure GRECO che
il SAMA’, amministratore delegato dell’Appenino Paolano e i
boss GENTILE e MUTO Franco erano addetti alla gestione del
servizio pubblico e trasporto dei rifiuti nel circondario del Tri-
bunale di Paola. Il SAMA’ Carlo dovrebbe ad oggi essere agli
arresti domiciliari per il reato dall’art. 416 bis del codice pena-
le. Il MUTO Franco, GRECO, è anch’egli folgorato da custo-
dia cautelare in carcere confermata dal TDL e dalla Cassazio-
ne sempre nell’ambito dell’operazione sopra accennata in
quanto avrebbe concesso il suo mafioso appoggio all’ammini-
stratore delegato dell’Appenino Paolano affinché portasse a
compimento atti di vessazione ai danni del Comune e della
popolazione di Cetraro. Per quanto attiene il LA RUPA, il GIP
accoglie la richiesta d’ordinanza di custodia per i reati dagli
artt. 100 e 416 bis c. p., riformata dal Tribunale del riesame
solo per difetto di esigenze cautelari e non per i gravi indizi di
colpevolezza. Lei, GRECO, nel procedimento a assegnatogli
emette il decreto di citazione in giudizio in danno di LA RUPA
all’epoca Sindaco di Amantea mentre per altri procedimenti (5
mod. 21) in cui è indagato il medesimo LA RUPA richiede
archiviazione. In particolare, nel procedimento 709/05 mod. 21
il GIP non accoglie subito le richieste d’archiviazione proposte
da lei, GRECO, fin dal 12.12.06 stante l’opposizione della per-
sona offesa del 7 ottobre 07 ed ordina la trasmissione a lei,
GRECO, per l’iscrizione del LA RUPA sul mod. 21 + 3. Lei,
GRECO, dispone l’iscrizione in data 8 novembre 07e in data 8
gennaio 08 il LA RUPA è prosciolto. GRECO, questi galantuo-
mini sono amici suoi? Come ho già accennato lei, GRECO, ha
avuto in uso la Porsche 911 Carrera targata CD428ZJ  per
diversi mesi che non ostenta a parcheggiare senza vergogna nel
cortile riservato alle autovetture dei magistrati. La Porsche,
GRECO, è per caso di proprietà del dr CARIELLO Francesco
zio dell’avv. SABRINA con funzione di direttore sanitario
nella clinica già accennata? Nel 2007 lei, GRECO, ha avuto
per caso in uso l’Audi A3 targata CL527MM di proprietà del-
lo stesso CARIELLO Francesco zio dell’avv. MANNARI-
NO? E nel 2008 lei, GRECO, ha avuto in uso l’autovettura
intestata all’avv. SABRINA, una Smart targata DM02VC che
parcheggia quotidianamente nello stesso cortile del Palazzo di
Giustizia? E’ vero GRECO che lei ha messo incinta e attende-
va dall’avv. SABRINA un figlio poi andata male la gravidan-
za? E’ vero GRECO che i Carabinieri in un rapporto giudizia-
rio rendevano noto che il boss MUTO frequentasse spesso e
volentieri la casa di cura “Tricarico”? Ed è nulla, GRECO. Lei
partecipava alle cene assieme ai magistrati in compagnia del-
l’avv. SABRINA. Facciamo mente locale, GRECO: novem-
bre 2006 circa cena organizzata dal dr BRANDA Francesco
giudice presso il Tribunale di CS, alla quale partecipano oltre
a lei, GRECO e ai genitori e la sorella del’avv. BRANDA, il
consigliere BARONE Fortunato Presidente della Sezione del-
la Corte d’Appello di CZ, la d.ssa Ilaria DE MAGISTRIS giu-
dice del Tribunale di Paola, il V. P. O. della Procura di Paola
d.ssa GRAVINA, il dr BERNI Canani e la d.ssa LAURI Anto-
nella sostituti procuratori; aprile 2008,  cena di commiato del
dr BALDASSARE Antonio giudice del Tribunale di Paola,
unico avvocato presente la SABRINA assieme a lei, GRECO,
i giudici GOGGIAMANI, ATTENA, COSENZA, CARPINO,
VITALE, MOSTARDA, il presidente del Tribunale dr Giusep-
pe D’ALITTO e il presidente di sezione dr Giovanni SPINO-
SA unitamente alla moglie, il sostituto procuratore BERINI
Canani ed altri. Presumo di comprendere che lei, GRECO, con

l’avv. SABRINA non avesse, come ha scritto al Procuratore
capo di Paola, un rapporto di sola frequenza bensì di convi-
venza talmente forte che entrambi attendevate un figlio non
venuto alla luce perché la gravidanza è andata male. Le ricor-
do GRECO che pure l’ottimo dr FACCIOLLA inizia a racco-
gliere dati obiettivi sull’attività professionale dell’avv.
SABRINA allo scopo d’informare il Consiglio Giudiziario
delegato dal Procuratore Capo che provvede a trasmettere la
risposta sua, GRECO, datata 14.11.06. Lei, GRECO, per ritor-
sione iscrive il dr FACCIOLLA a mod. 45 sulla scorta di un
esposto anonimo. E’ strano, GRECO, che l’esposto apocrifo
non sia inviato per posta ma trovato in un corridoio del secon-
do piano in un posto adiacente al suo ufficio. Il suo, GRECO.
Lei che fa, GRECO? Emette delega di indagini senza identifi-
care il “ROSSI Antonio” e trasferisce a mod. 21 il procedi-
mento senza comunicare doverosamente nulla al Procuratore
Capo. Accade dr GRECO che il dr FIORDALISI informa per
iscritto il Procuratore Generale della Cassazione, il Procurato-
re Generale presso la Corte d’Appello di CZ e il Procuratore
della Repubblica di Salerno sui fatti denunciati dal signor
“ROSSI” attinenti il dr FACCIOLLA e trasmette tre copie
uguali all’originale del fascicolo per le valutazioni in merito al
suo comportamento. Al suo, GRECO. Accade che lei, GRE-
CO, alle ore 11 circa del 7 luglio 07 riceva rilievi scritti e chia-
rimenti del dr FIORDALISI per l’irregolarità nell’assegnazio-
ne e nella conduzione di un complesso immobiliare. Lei,
GRECO, per iscritto segnala di aver visto in data 5 luglio 06
e il 7 luglio un mezzo meccanico “intento ad effettuare scavi”
all’interno del complesso immobiliare e formula una nuova
notizia di reato per violazione dei sigilli su cui procedere. Lei,
GRECO, non potrà smentire che il 12 agosto 08 i Carabinieri
fedeli nei secoli accertano l’integrità dei sigilli del complesso
immobiliare delimitato da mura di cinta e che “sull’intera
area sottoposta a sequestro non venivano notate aree sogget-
te a movimento di terra” ma la presenza di un mezzo fuori del
complesso utilizzato per il taglio dell’erba e trasporto dei
rifiuti. Il dr FIORDALISI prende contezza dell’informativa
dei Carabinieri e assegna il fascicolo ai sostituti BENI Canani
e LAURI con provvedimento articolato trasmesso alle autorità
già citate al fine d’assicurare il prosieguo della trattazione
del procedimento con obiettività, imparzialità e serenità. Dr
GRECO, lei per caso conosce il signor “ROSSI” che  lascia
l’esposto apocrifo nelle vicinanze del suo ufficio? Oppure si
sarebbe servito del signor “ROSSI” senza riuscirci per inca-
strare vilmente il dr FACCIOLLA? Lei, GRECO, non soddi-
sfatto della macchinazione affidata al signor “ROSSI” emet-
te tre provvedimenti di sequestro per il reato di lottizzazione
abusiva con l’intenzione di confiscare i beni del dr FAC-
CIOLLA che reagisce e scrive al Procuratore Capo di tra-
smettere il fascicolo ai sensi dell’art.11 alla Procura compe-
tente.
Abbiamo appena iniziato, dr GRECO. Infatti, ci riserviamo di
pubblicare l’esposto dell’indomabile avv. Battista GRECO
trattato compiutamente dal CSM. Dr GRECO oltre ad aver
denunciato alla Procura di Salerno un complotto ai suoi danni
ha querelato anche chi scrive dimenticandosi che la critica ai
magistrati è il sale della democrazia. Le assicuro GRECO che
citerò mafiosi, magistrati puliti, faccendieri, la SABRINA
affinché riferiscano al Tribunale di Salerno in composizione
monocratica le sue – le sue, GRECO – connivenze e collusio-
ni. E si ricordi, GRECO, le parole di Aristofane: “al mondo
non c’è niente di peggio di una donna e di un uomo impudi-
chi… salvo altre donne e altri uomini”.
A presto, GRECO.

Francesco Gangemi

Suicidio, incidente oppure omicidio? A più di due anni sul gio-
vane EVANGELOS ANAGNOSTOU si tenta ancora di fare
luce sulle dinamiche del decesso. A seguito della prosecuzio-
ne delle indagini preliminari disposte dal Capo dell’Ufficio
GIP dr Roberto LUCISANO, parallelamente al lavoro effet-
tuato dalla Procura, si sta muovendo anche l’avv. Italo PAL-
MARA, difensore di fiducia dei prossimi congiunti dello sfor-
tunato ragazzo, espletando attività d’indagini difensive coa-
diuvato dall’Istituto Investigativo di DPI ovverosia da Investi-
gatori Giudiziari facenti capo al dr Oscar DE PASQUALE con
la collaborazione di altro investigatore giudiziario Rocco
MODAFFERI e della criminologa Elena DE PASQUALE.
Mercoledì scorso nello specchio antistante al porto di RC si è
svolto un sopralluogo coordinato dal dr DE PASQUALE e
presieduto dall’avv. PALMARA nel corso del quale sono sta-
te effettuate riprese via terra e rilievi audiovisivi e fotografici
via mare alla presenza del consulente per le riprese acquatiche

RINELLI Giuseppe. Ad integrazione di tale attività, il difen-
sore ha delegato l’Istituto Investigativo affinché venga effet-
tuato anche uno studio sulle correnti marine presenti nello
stretto la notte in cui perse la vita EVANGELOS. Tutto ciò
dovrebbe quanto meno portare a stabilire con precisione da
quale punto l’ANAGNOSTOU è caduto (o è stato gettato) in
mare. Il cadavere dello studente greco era stato avvistato la
mattina del 5 aprile 2007 nelle acque del porto, al centro del
bacino tra il molo “Pennello” ed il molo di “Ponente”, dagli
equipaggi della nave monocarena in servizio di linea tra Reg-
gio e Messina (riportato dalla Gazzetta del Sud in data
06.04.2007 e 07.04.2007). Una volta recuperato il corpo del
giovane si erano evidenziate sullo stesso escoriazioni e contu-
sioni nonché un’ampia ferita lacero/contusa al braccio destro.
La successiva autopsia aveva poi accertato che tutte le ferite
riscontrate erano da considerarsi antecedenti alla morte avve-
nuta per annegamento. In sostanza, quando il giovane è giunto
in acqua era ancora in vita anche se probabilmente privo di
sensi a causa delle lesioni riportate. La vicenda assumeva così
sempre di più i contorni del giallo. Le successive indagini però
non riuscivano a chiarire con certezza le modalità del decesso:
il medico legale concludeva la sua relazione ipotizzando una
caduta in mare dall’alto sbattendo contro alcuni corpi sporgen-
ti. Il perito non escludeva l’ipotesi dell’aggressione tuttavia
evidenziava di non aver riscontrato sul corpo del giovane lesio-
ni da difesa. Pertanto, nel novembre dello scorso anno la Pro-
cura di RV avanzava richiesta d’archiviazione. L’avv. PAL-
MARA proponeva opposizione alla richiesta d’archiviazione
evidenziando al GIP tutta una serie di richieste d’attività di
indagini suppletive. Il difensore poneva in risalto innanzitutto
come il posizionamento dell’ampia ferita lacero/contusa sull’a-

vambraccio destro facesse pensare proprio ad una “lesione da
difesa”. Rilevava poi come un eventuale corpo inferto inaspet-
tatamente all’ANAGNOSTOU avrebbe potuto provocare una
sua immediata perdita dei sensi cosa questa che avrebbe giusti-
ficato l’assenza di lesioni da difesa pur in presenza di un’ag-
gressione. Richiedeva quindi un suplleménto sulla perizia
medico-legale al fine di “verificare se la ferita all’avanbrac-
cio fosse compatibile con l’assenza di squarcio sul corrispon-
dente punto del giubbotto indossato dallo studente” nonché
“esami di laboratorio sugli indumenti del ragazzo volti a veri-
ficare la presenza o meno di tracce ematiche, organiche o
comunque tracce del DNA non appartenenti all’ANAGNO-
STOU”. L’avv. PALMARA richiedeva poi l’acquisizione delle
registrazioni del 5 aprile 2007 delle telecamere sistemate ai tre
ingressi del porto con conseguente verifica di tutti i numeri di
targa dei mezzi transitati quella notte nonché l’individuazione
di tutto il personale della Capitaneria di Porto e delle pattuglie
della Polizia e Carabinieri di turno in quella data al fine di veri-
ficare se alcune di esse avesse notato la presenza dello studen-
te universitario e se lo steso fosse solo o in compagnia. In meri-
to a ciò il Capo Ufficio GIP dr Roberto LUCISANO rilevava
che “pur in presenza di indagini svolte scrupolosamente e di
attenta valutazione delle emergenze” tuttavia “rimangono
avvolte nel mistero le circostanze in cui perse la vita il giova-
ne greco” e quindi disponeva la prosecuzione degli accerta-
menti accogliendo nel contempo tutte le richieste formulate
dall’avv. PALMARA. La speranza è che una così corposa ulte-
riore attività investigativa a distanza di due anni dal fatto pos-
sa finalmente dare delle risposte certe ai familiari di EVANGE-
LOS, ancora oggi speranzosi d’ottenere chiarezza e giustizia.

P. M.

DR GRECO IL SUO È UN CASO PIETOSO

CHI AVREBBE UCCISO LO STUDENTE GRECO EVANGELOS?

Avv. Palmara



80/Nostra inchiesta. Ora che un
pentito di mafia fa ritrovare una
carretta nei fondali del mare a
Cetraro, molti luminari, scienzia-
ti e parolai aprono la loro scatola
cranica per dare voce a storie e
storielle invischiate di fantasia e
di “IO”. Gli stessi che per decen-
ni hanno taciuto mentre “Il
Dibattito” pubblicava la male-
detta cronaca dei rifiuti radioatti-
vi, dell’omicidio del Capitano di
Corvetta DE GRAZIA, dell’omi-
cidio della giornalista di RAI3 e
del suo operatore avvenuto a
Mogadiscio e del valore, del
coraggio, della tenacia e della
professionalità del sostituto pro-
curatore della Pretura Circonda-

riale dr Francesco NERI - oggi sostituto procuratore generale
perseguitato dalle solite bande in toga che rimangono col naso
lungo - che ha coordinato le indagini in tutta Italia e all’estero
esponendosi in prima persona. Quegli stessi luminari spalancano
la bocca per darsi alle coniature della fabbricazione di teorie che
spesso contrastano con la veridicità dei fatti. Il dr AGAZIO e
l’assessore regionale all’ambiente on. GRECO fratello del padro-
ne della NAUTILUS corrono ai ripari chiedendo aiuto alle alte
sfere istituzionali che anch’esse sapevano e tacevano. Il dr SCU-
DERI, all’epoca Procuratore della Procura Circondariale, tra-
smette tutti i fascicoli alla procura distrettuale di Reggio che li
inabissa assieme alle carrette stracolme di rifiuti radioattivi. Non
solo. Molti plichi e una carpetta contenente il certificato di mor-
te di Ilaria ALPI scompaiano dagli archivi della Procura di Reg-
gio Calabria. I’incorruttibile dr Francesco NERI per avere adem-
piuto meticolosamente ai propri doveri di magistrato onesto ha
dovuto difendersi presso la Procura di Roma su denuncia presen-
tata dall’allora presidente della Repubblica Somala Aly Medi
dove è stato prosciolto da ogni accusa dal Giudice dell’udienza
preliminare. Ed ancora. Il dr NERI, sentito dalla commissione
parlamentare stragi presieduta dall’avv. TAORMINA, fa mettere
a verbale che le Sue dichiarazione siano secretate ma non imma-
gina che sarebbero apparse su alcuni giornali. La maggioranza
della commissione parlamentare si lava le mani sostenendo che
la morte di Ilaria ALPI e del suo operatore è da attribuirsi a mal-
viventi comuni. Diversa la relazione di minoranza. C’è di più. Il
proprietario signor MESSINA della JOLLY Rosso non trova di
meglio che denunciare il coraggioso dr Francesco NERI e tutti i
giornalisti che si sono occupati della tremenda vicenda. Questa è
un’altra storia di cui diremo dettagliatamente nei prossimi nume-
ri de Il Dibattito.

La JOLLY Rosso
Il signor PATRARCA Antonio nell’anno 2003 s’incammina in
una zona di campagna per andare nella terra di sua proprietà quan-
do si accorge che nei pressi della sorgente del Fiume TRAINITI è
abbandonata una quantità imprecisata di bidoni strapieni di
sostanze verosimilmente nocive. Preoccupato, il signor ANTO-
NIO si reca al Comando dei Vigili Urbani di Vibo e denuncia la
presenza di quei maledetti fusti che in quel luogo giacciano pro-

babilmente fin dal 1990 epoca in cui la JOLLY ROSSO del signor
MESSINA spiaggia nei pressi di Paola in Calabria. Il dr Elio
COSTA allora Sindaco magistrato di Vibo, il 6 gennaio 2004,
pone sotto sequestro l’area. In una delle due foci del Torrente
TRAINITI sita nelle vicinanze dell’aeroporto militare in disuso
oggi sede dei Cacciatori dell’Arma fedele nei secoli, insiste un
burrone abbastanza profondo che nel giro di pochissimo tempo –
immagino dopo la denuncia del signor ANTONIO – scompare
sotto milioni di metri cubi di terra. Nell’anno 2004/5 il signor
ANTONIO sconvolto dalla presenza di quei bidoni letali, accom-
pagnato dall’avv. TASSONE si presenta alla Procura di Poala
dov’è ricevuto e verbalizzato dal sostituto procuratore dr GRECO
al quale consegna una serie di fotografie raffiguranti quei bidoni
e dal quale è verbalizzato. Il dr GRECO si sofferma in particola-
re su una foto: su un bidone intravede la scritta “Albania”. GRE-
CO dispone il secondo sequestro dell’area. Il signor ANTONIO
non convinto indossa le vesti del detective e va a Corica di Aman-

tea dove apprende che subito
dopo lo spiaggiamento della
JOLLY dei camion durante le
ore diurne e notturne caricano il
materiale verosimilmente tossi-
co e lo scaricano ad Amantea e
da qui trasportato in siti ignoti.
Il dr GRECO pare abbia archi-
viato la pericolosa vicenda con
l’imputazione di occupazione di
suolo pubblico e discarica abu-
siva. I bidoni scoperti dal signor
ANTONIO in località LAVRISI
sembra che dopo il 2004 siano
stati svuotati del materiale tos-
sico e in loco interrato e traspor-
tati altrove, ovviamente i fusti.
E’ facile desumere che la diossi-
na che si riversa a mare traspor-
tata dal Fiume TRAINITI pro-
viene dal materiale radioattivo
contenuto in quei bidoni. Acca-
de che l’area è bonificata dal-
l’ARPACAL ai cui dirigenti
rivolgiamo le seguenti doman-
de: chi o quali autorità abbiano
richiesto l’intervento dell’AR-

PACAL per la bonifica dell’area dove sarebbe stato interrato il
materiale tossico contenuto nei bidoni scoperti dal signor ANTO-
NIO; quale la ragione che sta alla base della richiesta di bonifica;
l’ARPACAL nel corso delle bonifica ha effettuato analisi e in
caso positivo quali i risultati ed eventualmente a quali organismi
sono stati comunicati. A titolo di cronaca – l’ARPACAL è cosa
della Regione – ci sembra giusto rilevare che il consigliere regio-
nale in carica Franco STANCATO risulta essere stato arrestato per

reati di ecomafia e il suo amico, altro consigliere regionale, LA
RUPA poi assolto per reati di mafia, scambio di voti e implicato
in diversi procedimenti penali di cui il titolare è il sostituto all’e-
poca DDA di CZ dr FIORDALISI. Di recente l’area risulta per la
terza volta posta sotto sequestro dai Carabinieri di FILANDARI
(VV). Dal 1990, sappia il signor MESSINA proprietario della
JOLLY peraltro rimborsato dall’assicurazione per i danni provo-
cati all’ambiente, che nella Frazione VENA la mortalità per
malattie neoplastiche ha raggiunto livelli impensabili nell’indiffe-
renza di quanti sono preposti alla repressione dei reati e alla tute-
la della salute bene supremo dell’umanità. Lo scorso mese sono
deceduti altre quattro persone affette da malattie tumorali tra le
quali tale signor BALDO di anni 45. Ci risulta che nel Comune di
Acquaro (VV) un soggetto abbia dietro compenso sotterrato alcu-
ni bidoni nel suo giardino è sembra ora sia affetto da cancro. Nel
prossimo numero ampio servizio.

Francesco Gangemi

24 Ottobre 2009
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SEAT EXEO ST

Il signor Messina proprietario della Jolly avvelena col suo carico di morte la
Calabria, intasca l’assicurazione e denuncia il coraggioso dr Francesco Neri
VVEERRGGOOGGNNAA !! !! !!

Dr. Franco Neri

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

Bidoni di riufiuti disseminati nel territorio di Trainiti (Vibo Valentia)

Una fossa coperta con materiale di risulta dall’ARPACAL
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