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Nostra inchiesta. “Dico a voi, politici dalla fac-
cia sporca. Siete voi la Stato? A cosa lo avete 

ridotto? Vi mangiate pezzi di strade, di ospedali, di 
metropolitane, di porto, ingrassate e affamate un 
Paese che affonda nei debiti mentre qui a Palermo i 
bambini giocano sporchi in mezzo alle macerie della 
seconda guerra mondiale, fra le quinte spettrali del-
la vecchia Palermo con più palazzi bombardati che 
crollano proprio dove sono nati Giovanni Falcone E 
Paolo Borsellino, gli uomini che non avete saputo e 
non avete potuto proteggere… che vuol dire mafia? 
E mafiosi? Perché non chiamarli soltanto criminali 
o assassini? Ho paura che quasi, quasi si sentano 
importanti leggendo titoli di giornali. Fa un grande 
danno questo PARLARE DELLA MAFIA come se 
fosse una specie di esercito o, come sento dire, di an-
tistato… io non vorrei più sentire parlare di “killer”, 
di “professionisti del delitto”, di “tecnica militare”, 
perché sembra d’imbellettare, di glorificare assas-
sini sporchi di sangue, boia, macellai che conside-
rano la vita umana come uno straccio… anche il 
giudice Giuseppe Ayala ha parlato di iene e sciacalli 
attorno alle cinque bare. Si riferisce a tante persone 
che hanno lanciato dubbi e sospetti…”. 

Questo è uno stralcio molto efficace tratto dal li-
bro “Lettera ai mafiosi” della signora Rosaria Costa 
SCHIFANI (in collaborazione con l’inviato speciale 
del Corriere della Sera, Felice CAVALLARO) moglie 
dell’agente di scorta Vito SCHIFANI rimasto ucciso 
nella strage di Capaci assieme al giudice FALCONE 
e alla moglie, e agli altri due agenti Rocco Di Cillo e 
Antonio Montanaro. 

In quelle parole non si specchia soltanto il volto di-
Palermo, molto di più il volto sporco della Calabria e 
particolarmente della città di Reggio. Ci sono tutti in 
quel fazzoletto impregnato di sangue: politici, assas-
sini, massoni e magistrati sciacalli. Ora, veniamo alla 
politica dalla faccia sporca, agli sciacalli e massoni 
deviati. 

On. Giuseppe SCOPELLITI, inventore del “model-
lo” truffa continuata e tollerata dagli sciacalli, ha il 
mio impegno morale di non scrivere mai più di Lei, 
Scopelliti. Avverto un certo disagio quando il popolo 
urla agli eroi e piange per le vittime della stampa e del 
sistema. 

Noi de “Il Dibattito” non vogliamo monumentaliz-
zare né eroi né vittime. Ecco perché abbiamo titolato 
“Il colpo finale”. Lei, SCOPELLITI, e la cricca visi-
bile e invisibile, si fa per dire, che avete ridotto la Ca-
labria e in particolare la città di Reggio in un cumulo 

Non chiamateli mafiosi       sono assassini, fratelli di sangue 
della politica dalla faccia sporca e degli sciacalli (magistrati)

Rosa Costa Schifani con il figlio, vedova dell’agente dilaniato nella strage di Capaci Il Ministro CancellieriIl Capo dello Stato Il Ministro Severino

Napolitano potrebbe far cessare la tortura giudizia-
ria e la gogna se fosse capace di un gesto di genero-
sità almeno alla fine del suo mandato presidenziale

LA MAFIA GIUDIZIARIA HA VINTO
Trionfa sulle rovine di un Paese distrutto dalla mafia 
finanziaria e dalla viltà degli appartenenti alla mafia politica

Cittadini schiavi, arresti illegali, distruzione del lavoro e delle 
famiglie: è il sistema coloniale italiano, si chiama antimafia

Il GIP di Milano Gennari ha disposto la scarcerazio-
ne del Presidente Giglio… no, anzi del Consigliere 
Comunale di Milano Vagliati. Leggere per credere!

Lampada è un boss?

LA SIDERNO GROUP
I signori Commisso sono proprietari
di beni rivenienti da attività lecite

Il Vincenzo D’Agostino 
ricco e il fratello povero
Siderno: La ‘ndrangheta: ammazziamo 
tuo fratello… la cosa non mi riguarda

Chi ha ucciso Filianoti? Uno 
scontro imprenditoriale?

La Giunta provinciale si veste con
i panni di Totò e Peppino e vende 
una parte della città di Palmi

L’usura Spa viaggia 
ad alta velocità

Fotomontaggio. Immagine ripresa dal film “Toto truffa”
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redditizia è quella attuata con il fratello Mimmo 
nell’ambito degli indennizzi ottenuti dall’Unione Eu-
ropea. Con una ditta che operava a Melito Porto Salvo 
(RC) la “MAED - Patamia/Fiume”, nel settore della 
distruzione degli agrumi per mantenimento del prez-
zo di mercato, la famiglia di Nino Fiume si arricchi-
sce. Lui paga ingenti somme di denaro a finanzieri 
corrotti e a funzionari del consorzio preposti a verba-
lizzazione, soltanto sulla carta, dell’entrata quotidiana 
di decine di camion carichi di arance. In realtà sono 
un numero esiguo.

Nell’anno 1992, Giacomo Lauro (incassa tre miliar-
di di lire dalla Stato e continua a spacciare droga as-
sieme al fratello Bruno) e Filippo Barreca (il vero pen-
tito è il fratello morto ammazzato) sono i primi pentiti 
della ‘ndrangheta. Verbali corretti, omessi o distrutti 
e alla fine con i procedimenti Olimpia 1, 2 e 3, pagano 
soltanto i mafiosi ma “l’area grigia” non è manco sfio-
rata. L’omicidio del notaio Marrapodi, dissimulato in 
suicidio, è necessario “all’area grigia” per non essere 
scoperta. In una sola occasione, ci riferiamo all’omi-
cidio di Ludovico Ligato, politico dalla faccia sporca, 
ex Presidente delle ferrovie, quattro politici sono ac-
cusati di essere i mandanti “morali” ma sono assolti 
con formula ampia dalla Corte di Cassazione.

Finita la guerra di mafia e stabilizzati gli equilibri 
mafiosi, Giorgia De Stefano si fidanza con Nino Fiu-
me. La gente di Archi e non solo, si domanda come sia 
possibile che la figlia di Paolo De Stefano abbia potuto 
scegliere un cretino del genere e come sia possibile che 
Carmine, Giuseppe e Dimitri abbiano potuto accon-
sentire. Addirittura c’è chi pensa che il fidanzamento 
con Nino Fiume sia un “trucco” per non dare in pro-
messa sposa la ragazza ai “platioti” giacché Giuseppe 
aveva interrotto una promessa di matrimonio con una 
ragazza di quei luoghi causando un certo imbarazzo 
tra le famiglie di ‘ndrangheta, che determina un litigio 
tra Giuseppe De Stefano e lo zio Orazio. Nino Fiume, 
anche pubblicamente, prende a schiaffi Giorgia De Ste-
fano, figlia di Paolo e sorella di Carmine, Giuseppe e 
Dimitri. Fiume è convocato e avvisato dai fratelli di 
Giorgia che un fatto del genere non sarebbe stato mai 
più tollerato. Accade che Fiume, in un momento di fol-
lia, dia uno schiaffo a Giorgia De Stefano e capisce che 
questa volta non sarà più perdonato.

Elezioni regionali del 2000
Pino Scaramozzino è l’anello di congiunzione tra 

la ‘ndrangheta e Giuseppe SCOPELLITI. Pino Sca-
ramozzino è cognato di Pasquale Gatto killer della 
cosca De Stefano. Gli Alvaro di Sinopoli, i Molè di 
Gioia Tauro, Paolo Martino, Carlo Chiriaco di Gal-
lico, direttore sanitario dell’ASL di Pavia, arrestato 
assieme ad altre 300 persone per ‘ndrangheta, sono 
amici suoi.

E’ l’estate dell’anno 1999. Nino Fiume esegue i lavori 
di ristrutturazione all’Oasi ed è in stretta amicizia con 
Pino Scaramozzino proprietario del noto stabilimento 
balneare e cognato di Giuseppe e Carmine De Stefa-
no. Giuseppe SCOPELLITI, prepara la campagna 
elettorale per le elezioni regionali del 16 aprile 2000 
ed è amico di Pino Scaramozzino. SCOPELLITI sa 
che la sua elezione non può avvenire senza l’aiuto del-
la ‘ndrangheta e chiede a Scaramozzino di convincere 
Nino Fiume a farlo appoggiare da suo cognato Giusep-
pe De Stefano. Giuseppe SCOPELLITI e Nino Fiu-
me s’incontrano spesse volte all’Oasi. In più occasioni 
SCOPELLITI si apparta a parlare con Fiume finanche 
su un pattino a duecento metri dalla riva.

Dichiarazioni di Antonino Fiume  
del 28 febbraio 2002, pag. 50 di 88 

FIUME: “... Dimitri gli ho detto io, gli diamo una 
mano a Giuseppe Scopelliti che è un mio amico? 
Non voglio mettermi nei casini, vai da Giuseppe e 
diglielo; torno, Giuseppe ha detto che va bene…”

Giuseppe De Stefano è detenuto, in regime di “alta 
sicurezza” e non con il 41 bis, dal 25 marzo 2000 al 18 
gennaio 2001, nel carcere di Reggio Calabria, pertan-
to dopo “l’imbasciata” di Dimitri De Stefano, inviata 
da Nino Fiume, Giuseppe ha la possibilità di coinvol-
gere tutte le famiglie di ‘ndrangheta della provincia di 
Reggio Calabria per dare un grande contributo all’ele-
zione di SCOPELLITI.

Elezioni comunali 2002 – Mafia e politica
Dal 18 gennaio 2001 al 24 novembre 2002, Giu-

seppe De Stefano è libero. La Corte di Cassazione a 
Sezioni Unite, l’ha scarcerato per decorrenza di ter-
mini. Le elezioni comunali si svolgono il 26 maggio 
2002 e Pino Scaramozzino gestore dell’Oasi, è sem-
pre l’anello di congiunzione tra Scopelliti e De Stefa-

di macerie su cui, almeno con le prospettive di oggi, 
pare impossibile ricostruire una nuova quanto antica 
e meravigliosa immagine dei nostri costumi, della no-
stra civiltà, della nostra cultura, della nostra voglia di 
migliorare stroncata dalla faccia sporca della politica 
e dai suoi protettori a tutti i livelli istituzionali. 

Dopo lo scempio incontrollato degli ultimi decenni, 
i ladri e i collusi non avvertono neanche lo stimolo 
d’abbandonare la politica sporca. Vale sempre e co-
munque ciò che disse Andreotti: il potere logora chi 
non l’ha. Le partecipate sono servite alla faccia spor-
ca della politica per disobbligarsi con la ‘ndrangheta, 
tutti gli enti sub comunali e sub regionali particolar-
mente quei porcili dell’Afor, dei consorzi di bonifica 
e similari, soprattutto le cosiddette ASP e Aziende 
ospedaliere servono per ingrassare i ladroni e per lo 
scambio di voti. Certamente non vogliamo fare di tut-
ta l’erba sporca un fascio, purtroppo quei pochi onesti 
che sono chiamati dalla politica a ricoprire incarichi 
ben remunerati fanno malissimo a farsi affascinare 
dalle poltrone immerdate. 

Chi siete voi dalla faccia sporca? Subito detto! 
La prima guerra di mafia 
“U Fifiu” detto FIUME 

Il 27 novembre 1974, il boss Mico Tripodo ordina a 
un commando di killer l’eliminazione dei fratelli De 
Stefano, vale a dire la “nuova ‘ndrangheta”. Al Roof 
Garden, noto bar cittadino di cui gli inquilini di palaz-
zo San Giorgio extra si servono per ingrassare i ma-
novratori della cartellonistica, Giovanni De Stefano 
muore e Giorgio rimane ferito intossicati da piombo. 
Dopo la bravata, scoppia nella città del nulla la prima 
guerra di mafia. Nel rione Archi, culla delle consor-
terie, s’intrecciano alleanze tra “famiglie” e schiera-
menti di cittadini: “Tripodiani” e “Destefaniani”. 

I morti ammazzati vittime degli scontri tra fratelli 
di sangue sono 233 (duecentotrentatre). I fratelli De 
Stefano costruiscono alleanze malavitose con boss di 
Calabria e con Raffaele Cutolo. Il gruppo elimina, il 
20 gennaio 1975, ‘Ntoni Macrì mentre gioca a bocce 
in quel di Siderno e feriscono il suo guardaspalle. Il 
26 agosto 1976, è ucciso Mico Tripodo nel carcere di 
Poggioreale. Il testimone passa ai Destefaniani. Ciccio 
Fiume e Polimeni, detto “U Fifiu”, vivono ad Archi e 
sono vicini di casa.Nella guerra di mafia non si schie-
rano né con i De Stefano, né con i Tripodo. 

In quegli anni entrambi si danno agli affari: acqui-
stano terreni e avviano attività. Il comportamento dei 
due non è beatificato da Paolo De Stefano. Da quel 
momento Ciccio Fiume e Polimeni “detto U Fifiu”, 
avvertono e respirano aria di bufera. Temono di es-
sere uccisi. Polimeni “detto U Fifiu”, indossa subito 
la corazza antiproiettili: scrive una lettera elencando 
i nomi di tutti gli associati alla ‘ndrangheta e gli epi-
sodi delittuosi di cui è a conoscenza e dopo la conse-
gna a un notaio. Fa di meglio: pubblicizza il contenuto 
della lettera nel quartiere di Archi e urla che se fosse 
ammazzato quella busta sigillata sarebbe stata con-
segnata alla Polizia. Con questo espediente spera di 
poter salvare la sua pelle e quella del suo amico Ciccio 
Fiume.

PAOLO MARTINO e la sua gang
Mimmo Fiume, figlio di Ciccio e fratello di Nino, 

per tutelare la vita del padre e per non subire la richie-
sta del “pizzo” per la sua azienda, si arruola nella gang 
dell’astro emergente Paolo Martino, cugino di Paolo 
De Stefano. Paolo Martino, che racconta sciocchezze 
al GIP di Milano mettendo peraltro sotto accusa “Il 
Dibattito”, all’età di quattordici anni uccide una per-
sona davanti all’Oasi e ottiene dalla magistratura reg-
gina il perdono giudiziario. 

La sua gang, alle dipendenze di Paolo De Stefano, 
è costituita da: Mimmo Fiume, Totò Polimeni, detto 
“u biondu”, Natale Saraceno, Pasquale Condello Ju-
nior, Mico Polimeni, Mico Aricò, Gregorio Fotia ed 
altri “giovanotti”. Alla fine degli anni settanta durante 
la festa di carnevale, tutta la banda di Paolo Martino, 
compreso Mimmo Fiume, travestiti da cow boy con 
pistole vere, si ferma di fronte all’ingresso del Cor-
don Bleu, di proprietà di Paolo De Stefano, sito sul 
centralissimo Corso dei mille ,a bordo d’una carrozza 
trascinata da quattro cavalli e scortati da altri cavalie-
ri. Sembra l’assalto a Fort Apache. La gang fa irruzio-
ne nel locale, beve whishy e altri superalcoolici e non 
paga. Altro clamoroso episodio della banda di Paolo 
Martino è l’uccisione del professor Canova. A sparare 
al professore è proprio Paolo Martino, ma l’omicidio 
fu “pagato” dal diciottenne Natale Saraceno con dieci 
anni di prigione. 

All’azione delittuosa avvenuta nei pressi del piaz-
zale dell’Oasi, era presente tutta la gang di Martino. 
All’inizio degli anni ottanta anche Antonino Fiume 
classe 1964, come suo fratello, spera di essere arruo-
lato nella gang di Paolo Martino e quindi penetrare nel 
clan di Paolo De Stefano, ma la sua ambizione svanisce 
sul nascere a causa di una donna. E’ l’anno 1982. Nino 
Fiume si vanta con Gregorio Fotia, Pasquale Condello 
e Mico Polimeni, d’avere avuto una relazione sessuale 
con una certa Caterina Spanò. La ragazza venuta a co-
noscenza di quanto andava farfugliando Nino Fiume 
sul suo conto, organizza un “chiarimento” al Fortino 
di Pentimele e invita Pasquale Condello, Gregorio Fo-
tia e Mico Polimeni ad assistere alla scena. 

Sono le ore 21 circa. I tre fratelli di sangue si nascon-
dono dietro un albero. Nino Fiume giunge all’appunta-
mento e scende dalla sua autovettura. La donna estrae 
una pistola semiautomatica e gliela punta alla tempia 
dicendogli: “bastardo, cosa hai detto a Pasquale Con-
dello e Gregorio Fotia?”. Nino Fiume terrorizzato, dap-
prima nega il fatto poi s’inginocchia e tra le lacrime e 
le chiede perdono per quanto aveva detto agli “amici” 
senza che fosse vero. A quel punto Pasquale Condello, 
Mico Polimeni e Gregorio Fotia escono allo scoperto 
e tra le risate generali rientrano in città. La notizia si 
diffonde in tutto il rione di Archi e Nino Fiume diventa 
lo zimbello del quartiere e il suo sogno di essere battez-
zato “uomo d’onore” svanisce sul nascere. 

La seconda guerra di mafia
Nell’ottobre 1985, qualcuno, a Villa San. Giovanni 

attenta alla vita di Antonino Imerti, boss di Fiumara 
di Muro (RC). Imerti si salva miracolosamente e i suoi 
due guardaspalle restano a terra senza vita. Imerti è 
cognato dei fratelli Condello di Archi, cugini del più 
noto Pasquale Condello.Tutto fa pensare che Paolo 
De Stefano sia il mandante della strage. Il 13 ottobre 
1985, i cugini di Pasquale Condello, cognati di Nino 
Imerti, uccidono Paolo De Stefano e inizia così la se-
conda guerra di mafia. 

Il clan di Paolo De Stefano si divide in due grup-
pi criminali. Paolo Martino è latitante al nord Italia e 
per questioni legate a parentele incrociate, fa sapere ai 
cugini Orazio, Giuseppe e Carmine De Stefano, che 
preferisce non prendere parte allo scontro armato. Per 
tale scelta Paolo Martino è rinnegato dalla famiglia 
De Stefano e gli appartenenti alla sua gang sono in 
pericolo di vita. 

A gennaio 1986, di fronte al carcere di Reggio Cala-
bria è ucciso Domenico Condello, fratello di Pasquale. 
A seguito dell’assassino di Domenico, Pasquale Con-
dello ancora disponibile a consegnare la testa dei suoi 
cugini alla famiglia De Stefano, entra in guerra contro 
il clan DE STEFANO/TEGANO. 

Totò Polimeni, detto “U Biondu”, si allea con i 
Condello ed è uno dei primi a perdere la vita. Mico 
Polimeni si arruola con i De Stefano. Mimmo Fiume 
sceglie la linea di Paolo Martino: non si allea con i dei 
due schieramenti e acquista due auto blindate 3: un’al-
fa 6 di colore marrone scuro e un’alfetta di colore blu 
procurategli proprio da Paolo Martino. Nino Fiume 
a tutela della vita di suo fratello, inizia a frequentare 
Carmine e Giuseppe De Stefano addirittura recando-
si nella loro abitazione. Gregorio Fotia esce di scena. 
Natale Saraceno è in carcere, dove studia e si laurea 
in economia e commercio e si è già dissociato dalle 
scomode amicizie.

Gli assassini formano due gruppi di fuoco: De Stefa-
no-Tegano-Libri e Condello-Imerti-Serraino suppor-
tati da sottogruppi che agiscono in nome e per conto. 
Anche professionisti quali imprenditori, medici, avvo-
cati, commercianti e semplici cittadini si distinguono 
in Destefaniani e Condelliani. 

Molti commercianti sono costretti a versare la tan-
gente sia a un gruppo criminale e sia all’altro. La guer-
ra di mafia provoca oltre seicento morti. La Polizia per 
sei anni si occupa soltanto a dirigere il traffico in città, 
a rinnovare i porto d’armi previo pagamento della tas-
sa “governativa” pari a 3.000.000 di vecchie lire per i 
pregiudicati e un prosciutto per gli incensurati. 

Alla fine degli anni ottanta, Nino Fiume, dopo la 
vergognosa genuflessione, ovverosia essersi ingi-
nocchiato e chiesto perdono sotto la minaccia di una 
pistola, commette altro atto di disonore scegliendo 
come “compare” di cresima l’amico di suo padre pe-
raltro vicino di casa Polimeni, detto “U Fifiu”, ritenuto 
dalla ‘ndrangheta sbirro e confidente. Tale scelta gli fa 
“conquistare” l’appellativo di “Ninu u Fifiu” e gli pre-
clude qualsiasi possibilità di essere “battezzato” dalla 
famiglia De Stefano. 

Fallita la carriera di “malandrino” Nino Fiume, as-
sieme alla sua famiglia, si dedica alle truffe. La più 
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ci”; il MAFRICI si è recato a Londra per affari poco 
chiari; inoltre, assieme a Peppe SERGI dello staff di 
SCOPELLITI, va spesse volte a Nizza per incontrare 
il boss Vitttorio CANALE; il SERGI riceve in regalo 
pure un bracciale in oro e zaffiri da Vittorio CANA-
LE; - MARCIANO’ Michele, consigliere comunale 
oggi provinciale, Intercettato dalle microspie del ROS 
mentre conversa con il boss Alvaro di Sinopoli, a cui 
consegna le chiavi del Municipio di Reggio per nuove 
affiliazioni; - VECCHIO Seby, presidente del Con-
siglio Comunale di Reggio Calabria, è ripreso dalle 
telecamere del ROS dei Carabinieri ai funerali del 
boss Serraino; - MORISANI Pasquale, consigliere 
comunale, eletto con i voti della cosca Crucitti boss di 
Pietrastorta; - ZOCCALI Francesco, direttore gene-
rale a caro prezzo, nominato da SCOPELLITI, prima 
al Comune e poi alla Regione, indagato; - PUTORTI’ 
Saverio, dello staff regionale di SCOPELLITI, già di-
rigente esterno dell’Urbanistica al Comune di Reggio; 
- SPERANZA Carmelo, già dolce Questore della cit-
tà del nulla, sostituisce all’emergenza mondezza l’ex 
assessore Graziano MELANDRI della giunta co-
munale SCOPELLITI, già Colonnello della Guardia 
di Finanza di Reggio;indagato; - BOEMI Salvatore, 
ex procuratore aggiunto presso il Tribunale d Reggio 
Calabria, paladino dell’antimafia fa parte dello staff 
di SCOPELLITI;

TRIPODI Pasquale, Consigliere regionale, col-
luso con le cosche mafiose imperanti in Condofuri 

e con il dirigente tecnico del Comune (vedi opera-
zione di polizia); - Consigliere comunale pistole-
ro; - MORABITO Giuseppe, poliziotto autista di 
SCOPELLITI nominato da questi come consulente 
al comune e ora fa parte dello staff di SCOPELLITI 
e svolge trascrizioni per conto del Tribunale di RC; 
- SCOPELLITI da sindaco firma la convenzione con 
Air Malta e poi strane convenzioni con la Repub-
blica maltese, dove arrivano nella pancia degli aerei 
dell’AIR MALTA casse portate fino allo scalo dalla 
suicidata FALLARA assieme a una sua collega, con 
dentro chissà quanti rosari dolorosi e gloriosi; - sor-
volo sulle “pagnotte” arraffate nell’ex bar di Mache-
da da SCOPELLITI e da ZOCCALI e sui gioielli; il 
tutto fatturato dal comune. 

Dr PIGNATONE, potevano e possono non sape-
re Giuseppe SCOPELLITI e il fratello Tinuccio. 
Quest’ultimo, candidato al Coni regionale, intascava 
mazzette da Barbieri? (tralasciamo, per averne parlato 
a lungo, le ruberie dei due “Decreti Reggio”) Fine. 

Francesco Gangemi

P R I M O  P I A N O  -  G I U S T I Z I A
no. Dal 27 febbraio 2002, è in corso la collaborazione 
di Antonino Fiume, ma ciò non influisce sugli accordi 
tra la ‘ndrangheta e la politica. Questa volta, oltre ai 
soliti consiglieri comunali collegati alle diverse fami-
glie mafiose, la ‘ndrangheta mette in campo i propri 
affiliati per riempire le liste e raccogliere voti a favore 
di Giuseppe Scopelliti.

Giuseppe Pensabene, Rosario Aricò, Antonio Utano 
di Archi, quest’ultimo, cognato di Paolo De Stefano e Pa-
olo Schimizzi, è capolista nella lista “Forza Italia”. Rocco 
Palermo, arrestato per associazione mafiosa per essere il 
prestanome di Cosimo Alvaro di Sinopoli, è candidato 
nella lista di Forza Italia. E’ il primo contatto riscontra-
to del boss Cosimo Alvaro in città. Poi il boss Alvaro 
prenderà in gestione il Lido Calajunco di Mazzitelli, se-
questrato dalla DDA di Reggio Calabria. Il consigliere 
comunale Michele Marcianò metterà a disposizione del 
boss le chiavi di Palazzo San Giorgio Extra e chiederà a 
Cosimo Alvaro di trovargli un gruppo di “giovanotti” da 
tesserare al partito di Forza Italia. Fatto sta che Scopelliti 
Giuseppe accumula il 61 % dei voti. 

Elezioni comunali del 2007 – Mafia e politica
 Dall’anno 2003 all’anno 2008, Giuseppe De Stefa-
no latitante è inserito nell’elenco dei 30 più ricerca-
ti. Gli accordi sono sempre validi. Gli uomini della 
‘ndrangheta inseriti nei partiti, sono sempre gli stessi. 
Antonio Utano, cognato di Paolo De Stefano e Paolo 
Schimizzi, è sempre in Forza Italia assieme a Michele  
Marcianò, Demetrio Berna e altri consiglieri “tocca-
ti all’ala”. Scopelliti raggiunge oltre il 70% dei voti. 
Paolo Schimizzi della cosca Tegano/De Stefano, vive 
in un appartamento nei pressi di Via Lia, sotto l’abi-
tazione, non ufficiale, di Pasquale Rappoccio.  Que-
sti propone allo Schimizzi l’investimento di ingenti 
capitali a Milano, dove un’avvenente imprenditrice 
di origine siciliana residente anch’essa in quella città 
riesce a fregare oltre un milione di euro ai due “fratel-
li”. Il capitale versato dallo Schimizzi appartiene alle 
cosche reggine, giacché ne era il contabile. In questa 
vicenda un altro imprenditore, tale ingegner Agosti-
no Augusto di Milano, è invitato a scendere a Reggio 
Calabria da Rappoccio e da Favara della cosca Pesce 
ed è minacciato di morte. Agostino Augusto riferisce 
tutto ai Carabinieri di Milano e Rappoccio e Favara 
finiscono sotto inchiesta in un’operazione antiusura 
svolta dalla DDA di quella città. L’Augusto era debi-
tore nei confronti di Rappoccio e Favara di corpose 
somme usurarie non in grado più di restituire.

TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE
• SCOPELLITI Giuseppe, governatore delle bana-

ne, plurindagato; - RAPPOCCIO Antonio, consiglie-
re regionale, arrestato per associazione per delinque-
re, corruzione elettorale aggravata, truffa e peculato; 
- FALLARA Orsola, Dirigente esterna dell’ufficio 
finanze e tributi; in associazione per delinquere, non 
conosco lo stampo, svuota le casse del Comune di 
Reggio Calabria; suicidata dai suoi complici ancora 
rimasti nel cono d’ombra; - MARTINO Paolo, boss 
della ‘ndrangheta nella locale di Milano, è arrestato 
in quella metropoli per associazione a delinquere di 
stampo mafioso; il boss è amico del Sindaco/Governa-
tore Giuseppe SCOPELLITI che partecipa a una sorta 
di summit organizzato da Martino con Lele Mora ar-
restato, Pasquale RAPPOCCIO arrestato per attuare 
l’estate reggina del 2006 costata ai contribuenti milioni 
di euro; il GOVERNATORE chiede a Paolo Martino 
di fargli conoscere Carlo CHIRIACO arrestato per 
il reato dall’art. 416 bis c. p. e direttore dell’ex ASL di 
Pavia, per combinare malaffare; - FIUME Antonino, 
cosiddetto pentito, su richiesta del GOVERNATORE 
è agganciato da Pino SCARAMOZZINO gestore 
dell’Oasi (accusato da Fiume verbalizzato da MOL-
LACE, il quale dopo festeggia il diciottesimo anno 
della figlia amazzone,manco a dirsi, all’Oasi) che lo 
mette in contatto appunto con fiu-fiu perché chieda al 
boss Giuseppe DE STEFANO, all’epoca in carcere, 
l’appoggio elettorale alle regionali del duemila; ap-
poggio ottenuto in larga misura; - SURACE Domini-
que, già Consigliere comunale, arrestato per concor-
so in associazione per delinquere di stampo mafioso, 
intestazione fittizia di beni, corruzione elettorale con 
l’aggravante di aver favorito un sodalizio mafioso; - il 
candido MOLLACE chiede a CROCE’ Giuseppe, 
prestanome di Dominique, l’assunzione del figlio del 
suo autista personale pretendendo il pizzo di mille 
euro al mese senza alcuna prestazione di lavoro e ciò 
crea malumore tra gli altri dipendenti che percepisco-
no soltanto 700 euro al mese; il CROCE’ è intercetta-
to mentre si lamenta con Dominique: “… spendiamo 
euro 2.500 al mese per pagare il figlio dell’autista di 

MOLLACE senza lavorare…” più o meno…”(il fat-
to è una barzelletta a fronte di tutte le altre impre-
se dell’insalsicciato); - RECHICHI Giuseppe, con-
dannato in primo grado a sedici anni di reclusione 
per associazione a delinquere di stampo mafioso; lui 
ospita nella propria abitazione il commando di killer 
per l’agguato a cui è sfuggito Imerti, detto “NANU 
FEROCE”, mentre rimane ucciso uno del commando 
dal fuoco amico; lui partecipa a summit mafiosi asse-
gnando pure gradi in base al codice del disonore; lui 
partecipa al summit mafioso con i latitanti Giovanni 
TEGANO e Carmine DE STEFANO per assicura-
re l’incolumità ai due gruppi destefaniani di cui uno 
formato da Giuseppe e Carmine De Stefano e l’altro 
da Orazio De Stefano, i fratelli Benestare + , per via 
della lite tra Giuseppe De Stefano e lo zio Orazio av-
venuta per avere interrotto il fidanzamentocon la figlia 
di un Barbaro di Platì e per aver poi scelto Samanta 
Fiorenza quale nuova compagna;lui è direttore e socio 
della Multiservizi non sciolta dal sindaco nonostante 
l’ordinanza del Prefetto; - ZAPPALA’ Santi, consi-
gliere regionale condannato in primo grado a quat-
tro anni di reclusione per corruzione aggravata dalle 
modalità mafiose; - MORELLI Franco, consigliere 
regionalearrestato per concorso esterno in associazio-
ne a delinquere di stampo mafioso; - RAPPOCCIO 
imprenditore è amico e frequentatore di Giuseppe 
SCOPELLITI ed è arrestato per concorso esterno in 
associazione mafiosa e di altri gravissimi reati; - PLU-

TINO Giuseppe, consigliere comunale, arrestato per 
concorso esterno in associazione a delinquere di stam-
po mafioso con la cosca CARIDI; - FLESCA Manlio 
consigliere comunale indagato e filmato dal ROS dei 
Carabinieri, assieme al Sindaco SCOPELLITI, al fe-
stino del mafioso Barbieri dov’è presente anche il boss 
Alvaro; - TUCCIO Luigi, genero del boss Pasquale 
Condello e convivente con Bruna, figlia di Giuseppa 
Cotroneo e Pasquale Condello; le sorelle di Tuccio 
Luigi, ex dirigente all’urbanistica, una divorziata da 
Riccardo Falcone e amante di Natale Iannì arrestato 
per associazione mafiosa con il clan Libri/Borghetto; 
l’altra è sposata con Carmelo Stracuzzi indagato quale 
revisore dei conti che non tornano del Comune di RC 
nel cosiddetto caso Fallara; Luigi TUCCIO è cognato 
di Massimo PASCALE, genero di Pasquale Condello 
e segretario particolare di Giuseppe SCOPELLITI; - 
MAFRICI Bruno, faccendiere di Condofuri residen-
te a Milano, braccio destro del boss Paolo Martino, in-
dagato per riciclaggio; il GOVERNATORE frequenta 
la sua abitazione per vedere partite e incontrare “ami-

Speranza Carmelo Salvatore Boemi Putortì Saverio Serranò Antonino Tuccio LuigiFranco Zoccali

Scopelliti Tino Marcianò Michele Vecchio Seby Morisani Pasquale Aroi Antonino Tripodi Pasquale,

Mollace Francesco Rechichi Giuseppe Zappalà Santi Morelli Franco Rappoccio Pasquale Flesca Manlio

Scopelliti Giuseppe Rappoccio Antonio Fallara Orsola Martino Paolo Fiume Antonino Surace Dominique

I  N U O V I  E  V E C C H I  M O S T R I
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 G I U S T I Z I A -  L E  D I C H I A R A Z I O N I  D I  G R A S S O

La dichiarazione del terribi-
le capo della d.n.a. (direzione 
nazionale antimafia) GRASSO 
alla festa del PD è una confes-
sione freudiana. È arrivata alla 
fine di una complessa disami-
na che ricordava i fatti non 
chiariti accaduti in Italia dal 
1992 ad oggi. Come in 
quell’epoca “oggi assistiamo 
ad una ulteriore destabilizza-

zione fatta da menti raffinatissi-
me contro la magistratura e contro il capo dello Sta-
to…. Le stragi mafiose del ‘92 si inserivano in una 
strategia più ampia che tendeva a mantenere l’esisten-
te ed a fermare la spinta al cambiamento. Oggi c’è una 
ulteriore destabilizzazione fatta da menti raffinatissi-
me contro la magistratura e contro il capo dello Sta-
to’’. 

Se la Logica ha un senso e se, come dice GRASSO 
– che è uomo d’onore – “…Le stragi mafiose del ‘92 si 
inserivano in una strategia che tendeva a mantenere 
l’esistente ed a fermare la spinta al cambiamento….” 

Quel risultato fu raggiunto con l’azione convergen-
te a tenaglia di due fenomeni. Quello che fu definito di 
“mani pulite” e quello della riconquista del SUD dalla 
mafia dell’antimafia. I conti tornano. “Mani pulite” 
per come qualsiasi imbecille constata quotidianamente 
non pulì nulla. Secondo quanto ha rivelato appena 
qualche giorno fa il console degli USA a MILANO 
“mani pulite” infognò la Giustizia ita(gliana prosti-
tuendola alle dichiarazioni di pentitisti associati a 
delinquere e applicandola con l’uso da parte di giudici 
incapaci di comprendere quale sia la loro funzione ma 
che capirono come avrebbero fatto carriera utilizzando 
invece dei codici, la tortura, applicata da costoro diret-
tamente con la gogna e la pena di morte. 

L’Itaglia fu definita dall’Osservatore Romano una 
“repubblica pentitocratica che galleggia su un mare di 
comunicazioni giudiziarie”. Eseguendo le strategie 
della mafia finanziaria “…fermar(ono) la spinta al 
cambiamento …” spacciandola per “tangentopoli” e 
lasciarono ai loro posti, con le loro ricchezze (coopera-
tive rosse, banche, assicurazioni, appalti miliardari, le 
infamie mascherate da “preoccupazione per il popolo”, 
reti RAI TV) le espressioni del più becero e ipocrita 

comunismo mondiale. 
La riconquista del SUD dalla mafia dell’antimafia 

fu di più facile realizzazione. Le plebi meridionali che 
avevano avviato un percorso di realizzazione di picco-
le e medie imprese che aveva creato le condizioni per 
sfuggire al ruolo di eterna colonia del NORD furono 
etichettate come portatrici di criminalità. Iniziarono – 
continuano ancora oggi per come documenta la crona-
ca – i rastrellamenti quotidiani e gli arresti, l’applica-
zione della gogna come tortura preventiva e successiva 
all’arresto, l’applicazione della pena di morte mediante 
suicidio. Magari a conclusione di un ciclo di tortura 
con l’applicazione del trattamento previsto dall’art. 
41bis della L.p. 

Ovviamente nel corso del ventennio tra alti e bassi 
la mafia giudiziaria s’è rafforzata in misura in cui 
veniva individuata dalla mafia finanziaria come più 
affidabile rispetto alla mafia politica tranne che l’ala 
più sinistra di quest’ultima salvata e rispettata dalla 
mafia giudiziaria secondo le direttive della mafia 
finanziaria che distruggeva ogni libertà in Itaglia. Ma 
la mafia politica di sinistra, salvata da quella giudizia-
ria, non ha potuto sopravvivere all’inevitabile declino 
psicofisico conseguente all’età e alle innumerevoli 
mascalzonate che hanno accompagnato l’esistenza dei 
suoi appartenenti. 

E così già dieci anni fa – particolare che nessun 
giornale ha ricordato – s’era pensato che fosse venuto 
il momento per la mafia giudiziaria di scalzare defini-
tivamente quella politica. In una reprimenda indirizza-
ta proprio all’attuale d.n.a. GRASSO, all’epoca capo 
della d.d.a. di PALERMO, il 26 Settembre 2002, uno 
dei campioni antimafia della nidiata allevata dal suo 
predecessore a PALERMO, SCARPINATO, scriveva 
fra l’altro:”… Ancor più incomprensibile mi appare 
la ragione per cui la decisione di rendere pubblica 
la collaborazione del medesimo Giuffré (mediante il 
deposito in data 10 settembre della richiesta di custo-
dia cautelare di cui sopra), è stata adottata senza 
sentire prima al riguardo il parere della procura di 
Caltanissetta, così precludendo a tale A.G. di ope-
rare nelle stesse condizioni di segretezza nelle quali 
aveva operato la procura di Palermo. Prima che 
maturasse il termine di 180 giorni previsto dalla legge 
sui collaboratori, prima che il Giuffré potesse essere 
interrogato dalla procura di Caltanissetta (nonché dalla 
stessa procura di Palermo) su temi di rilevantissimo 
interesse, prima che fosse possibile acquisire riscontri 
evitandone la dispersione o distruzione, si è anticipato 
che il Giuffré farà rilevantissime dichiarazioni essendo 
addirittura di importanza superiore a Buscetta. 

L’alterazione della fisiologia… appare tanto più 
rilevante ove si consideri che la procura di Caltanis-
setta si occupa delle stragi di Capaci e di Via 
D’Amelio, due terreni sui quali -… si gioca una par-
tita strategica. Partita che da anni attraversa come 
un fiume carsico quei processi nonché altre vicende 
processuali ed extra processuali (si consideri, per 
fare solo un esempio quella che la stampa ha defini-
to la “trattativa” di Cosa Nostra … In sostanza, per 
quanto possa apparire incredibile, le stragi di 
Capaci e di via D’Amelio, nonché centinaia di rile-
vantissimi fatti criminali di competenza della pro-
cura di Palermo, sono stati ritenuti meno meritevo-
li di considerazione rispetto ai fatti delle Madonie 
… Per fare un solo esempio tra i mille possibili, la 
s.v. ritiene verosimile in base alla sua esperienza 
che - nell’ipotesi in cui il Giuffré dovesse indicare il 
documento x in possesso del soggetto y come essen-
ziale per la ricostruzione di profili inediti delle 
stragi di Capaci e di via D’Amelio, vi sia oggi la 
benché minima possibilità di ritrovare il documen-
to x e il soggetto y?...”. 

SCARPINATO riprovera ancora a GRASSO di 
non avere ritenuto di “… dilazionare per x giorni tale 

deposito così gravido di conseguenze, al fine di infor-
mare prima la procura di Caltanissetta, dando a tale 
A.G. l’opportunità di esperire anche un solo interroga-
torio del Giuffré…, nonché di dar modo anche alla 
procura di Palermo di compiere preventivamente altre 
attività a mio parere indispensabili….”. 

Sono queste le menti raffinate indicate freudiana-
mente dal dna GRASSO? Tenuto conto del fatto che 
nei dieci anni trascorsi dal 26 Settembre 2002, data del 
rimprovero violento di SCARPINATO a GRASSO. 
Nei termini che abbiamo riportato – e che nessuno ha 
ricordato nel riferire dell’assalto al Colle da parte della 
nuova procura di PALERMO guidata da INGROIA – e 
che ha visto la sostituzione di GIOFFRE’ con CIAN-
CIMINO MASSIMO e l’esibisione da parte di costui 
dei “documenti” che SCARPINATO richiamava dieci 
anni prima nella sua reprimenda. 

La mafia giudiziaria, per eliminare definitiva-
mente la mafia politica di cui quella finanziaria 
non ha più che farsene e gliel’ha consegnata, è par-
tita evidenziando il ruolo di Calogero Mannino, 
allora il ministro siciliano più influente. Che si 
sarebbe dato da fare per fermare i killer. Con l’aiuto di 
Vincenzo Parisi, nominato capo della polizia nel 1984 
dal ministro dell’Interno Oscar Luigi Scalfaro. Per la 
procura di Palermo l’allora capo della polizia sarebbe 
stato uno dei due registi «sul piano esecutivo» della 
trattativa, perché era «dentro le istituzioni». 

Il secondo sarebbe stato Mario Mori, oggi imputato 
di favoreggiamento a Provenzano, in quei mesi respon-
sabile operativo dei carabinieri del Ros, che operava 
sul territorio ed aveva - per le indagini che svolgeva - 
contatti con i mafiosi. C’è una terza figura a cui, 
secondo gli atti giudiziari, Parisi avrebbe chiesto di 
attivarsi: Bruno Contrada, nel 1992 alto dirigente del 
Sisde alla guida dell’intelligence antimafia (e del quale 
NAPOLITANO non ha avuto il coraggio di chiedere la 
liberazione). 

L’ex 007 è stato poi condannato per i suoi rapporti 
con i boss. E le ipotesi sul suo ruolo nei colloqui sono 
una novità assoluta, emersa dagli ultimi accertamenti 
dei pm. Mannino lo avrebbe incontrato subito dopo 
l’omicidio Lima. E il ministro del governo Andreotti 
avrebbe contattato anche il capo del Ros, Antonio 
Subranni. Da qui comincia l’iniziativa di Mori e del 
suo fidato ufficiale, Giuseppe De Donno. 

Che vanno ad agganciare Vito Ciancimino, ex sin-
daco di Palermo e corleonese doc. Grazie a questa 
mobilitazione, Mannino sarebbe riuscito a ottenere un 
primo risultato: i boss si sarebbero impegnati a non far 
fuoco su altri politici. Ecc. ecc.. Mancino le cui telefo-
nate a NAPOLITANO intercettate a PALERMO è 
stato messo sotto inchiesta perché accusato di aver 
mentito ai pm. Ma, soprattutto, la verità è che la 
mafia politica non ha avuto il coraggio di dire a 
quella giudiziaria: Ora basta! Non vi consentiamo 
più invasioni nei territori delle nostre competenze. 
Ci sia stata o meno quella che avete definito “trat-
tativa tra stato e mafia” la questione non vi riguar-
da. Siamo noi politici, nell’ambito della gestione di 
un potere sovrano del quale siamo stati investiti dal 
voto democratico a decidere che cosa fare o non fare 
nell’interesse dello Stato. Voi dovete solo applicare 
la Legge nel rispetto delle norme processuali!. 

La mafia finanziaria s’è accorta dell’incapacità – 
anche per il degrado psicofisico determinato dall’età 
– della mafia politica di servire ancora a qualcosa. Ha 
preteso che NAPOLITANO eliminasse il governo 
politico per quanto degradato sostituendolo con gian-
nizzeri della mafia finanziaria. E poi ha dato mano 
libera alla mafia giudiziaria. Anche contro NAPO-
LITANO. “…Menti raffinate!” stanno realizzando il 
progetto enunciato da SCARPINATO nella lettera a 
GRASSO del 26 Settembre 2002. Dieci anni dopo.

Falco Verde

LA MAFIA GIUDIZIARIA HA VINTO
Trionfa sulle rovine di un Paese distrutto dalla mafia 
finanziaria e dalla viltà degli appartenenti alla mafia politica

L’ultimo liberale
Bellissimo l’articolo di Piero Ostellino dal titolo 
“Uno stato troppo controllore soffoca i principi 
liberali”. Difficile dare torto a Ostellino quando 
dice che “le transazioni intersoggettive non sono 
vincolate ad alcuna giustificazione metagiuridica 
e/o morale” e che da noi la strada sulla quale si sono 
avviati gli ultimi governi Berlusconi-Tremonti e 
Monti è invece quella di pretendere di sapere che 
cosa fa il cittadino dei propri soldi. Ma per saperlo: 
1) hanno tolto, di fatto, dalla circolazione la carta-
moneta, che pure lo Stato continua a stampare; 2) 
hanno equiparato i risparmiatori a criminali; 3) 
hanno violato un principio di civiltà che ha le sue 
radici nella tradizione dello Stato moderno; 4) attra-
verso il controllo dell’uso del denaro, hanno impo-
sto agli individui una gerarchia di fini.
Dice Ostellino “prima di diventare un paese di 
socialismo reale, l’Italia annega nel ridicolo. 
Una signora che, per ritirare poche migliaia di 
euro dal suo conto corrente, ha dovuto compi-
lare un modulo, nel quale dire che cosa ne 
avrebbe fatto, ha scritto: “Servono per le put-
tane di mio marito e, a me, per mantenere il mio 
amante”. 
Una pernacchia alla stupidità dello Stato.

Falco Verde

Pietro Grasso, 
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G I U S T I Z I A  -  I  M A F I O I N Q U I S I T O R I

[...]Noi vogliamo che la Calabria venga trattata 
alla stregua di tutte le altre regioni d’Italia, cioè 
alla stregua della legge. Questo reclamiamo per la 
Calabria. Voi oggi parlate con insistenza del bri-
gantaggio, dell’onorata società, della «ndranghe-
ta», della « fibbia ». Quanti nomi per questa Cala-
bria! Può darsi che ci sia un motivo politico, remo-
to, originario; può darsi che queste associazioni, 
oggi a delinquere, siano derivate da soprusi delle 
autori tà, del principe. 

Anche io voglio che si combatta l’onorata socie-
tà; ma coi vostri provvedimenti forse la rinsaldere-
te, perché, sapete, c’è un codice di onore. Per ragio-
ni, di onore, si sono riuniti in brigantaggio o in 
altre associazioni. Questo volevo e dovevo dire. Mi 
richiamo alla Costituzione. 

Non mi fermo sui casi singoli, dico che avete 
fatto bene a mandare i «mar ziani» per ripulire 
l’ambiente, avete fatto bene a rastrellare le armi. 
Ma quanti coltelli avete rinvenuto, quanti fucili da 

caccia a retrocarica o ad avancarica, quanti can-
noni, quante bombe a mano, quante cassette di 
dinamite? (Interruzione del senatore Carelli). 

Quel pericolo che voi avete gridato in ordine a 
tutto l’ambiente, non c’è nella misura che voi dite. 
Non vi sono né cannoni, né mitra, né bombe, né vele-
no. Non avvengono le decapitazioni di Castelgandol-
fo, non avvengono i processi dei miliardi ai danni 
dell’Erario. Contro Brusadelli non avete proceduto, 
contro quelli che hanno commesso il delitto a Castel-
gandolfo non avete proceduto, contro i ladri, i truffa-
tori dei miliardi ai danni dello Stato. Non avete pro-
ceduto. 

La Calabria è la terra bruciata, ma essa non 
tol lererà il vostro operato ed a suo tempo saprà 
resistere, saprà reagire. (Commenti). Quel che io 
dico non è per la Calabria sola, ma per il decoro 
della Repubblica italiana. (Vivi applausi dalla sini-
stra. Congratulazioni)”.

Falco Verde
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Nel SUD si accompagna alla chiusura dei GIOR-
NALI indipendenti che denunciano gli abusi di 

potere, con l’arresto o l’incriminazione di chi li dirige 
con l’uso scoperto delle lupare giudiziarie. La Libertà 
di stampa è stata soppressa e sostituita dalla libertà di 
leccare l’inquisizione antimafia. 

La “grande” stampa occidentale attacca la senten-
za di condanna di tre sante martiri della nuova RUS-
SIA. Mai attaccata ai tempi gloriosi della formazione 
dell’attuale capo dello Stato ita(g)liano silente allora 
sui finanziamenti al PCI di cui era ministro degli 
esteri quanto pronto a richiedere di schiacciare i 
Lavoratori con i carri armati a BUDAPEST. 

Per poterli commemorare qualche anno dopo 
come capo di STATO prima di consegnare quelli ita-
gliani al GUM (governo usura mondiale) e di avviare 
la campagna contro gli inquisitori irriconoscenti che 
lo “hanno intercettato” invece di accontentarsi di usa-
re la lupara giudiziaria contro cittadini inermi, lavo-
ratori sciancati e costretti tra lo strangolamento fisca-
le e l’interdizione antimafia. 

L’indignazione per l’irriconoscenza degli inquisi-
tori antimafia si accompagna alla paura di non avere 
al momento, imminente il semestre bianco, merce da 
scambiare. Il csm non accetterà di avviare campagne 
come quella che portò alla decapitazione della procu-
ra della Repubblica di SALERNO per avere osato 
indagare – anche nelle mutande, si disse – di inquisi-
tori antimafia di CATANZARO le cui imprese contro 
Avvocati e Giornalisti avevano fatto largo uso delle 
lupare giudiziarie per portarli in galera e terrorizzare 
chiunque volesse difendere i diritti di Cittadini invece 
di venderseli. 

Naturalmente si sbatte in prima pagina la parteci-
pazione all’indignazione per i due anni di reclusione 
inflitti in RUSSIA alle tre star dell’incursione in 
CHIESA (non risultano tentativi di incursioni in 
MOSCHEA da parte di candidati all’immediata lapi-
dazione). Ma non si parla neppure delle condanne a 
tre anni e passa inflitti ad Avvocati incriminati siste-
maticamente “per calunnia” (uno dei tenti proiettili 
usati per caricare le lupare giudiziarie ) per tentare di 
ridimensionarne l’impegno con il carcere e la perdita 
del lavoro; dell’arresto e protrarsi della carcerazione 
preventiva contro Giudici tanto umani da non avere 
problemi a parlare con chiunque e quindi dando un 
pessimo esempio agli inquisitori antimafia anche solo 
prospettando lo squallore degli arresti abusati di cen-
tinaia di Cittadini per la solita associazione a delin-
quere con lo stampo mafioso con cui si terrorizzano 

Cittadini schiavi, arresti illegali, distruzione del lavoro e del-
le famiglie: è il sistema coloniale italiano, si chiama antimafia

le plebi del SUD mentre si consegna l’intera Nazione 
all’usura mondiale sulla quale si sopporta una minima 
inchiesta a TRANI. 

Eppure il quotidiano ormai registra – con la sola 
denuncia del DIBATTITO – l’uso della lupara giudi-
ziaria da parte di p.m., anche territorialmente incom-
petente, per colpire con richieste di condanna a dieci-
ne di migliaia di euro Avvocati e Giornalisti che 
avrebbero dovuto essere tutelati nel loro lavoro e dife-
sa della Libertà di stampa; la persecuzione sempre 
con le lupare giudiziarie di Cittadini sottoposti a con-
tinui procedimenti penali per impedirne l’impegno 
politico. 

Il tutto a conferma di come di fatto interi distretti 
giudiziari, come abbiamo denunciato da sempre e da 
soli, sono stati trasformati in feudi di inquisitori anti-
mafia di nome e/o di fatto, in complicità con ammini-
stratori capaci di monopolizzare grazie al loro appog-
gio la gestione di piccoli comuni rubacchiando e pre-
varicando certi della più completa impunità mentre si 
perseguitano i Cittadini che potrebbero rappresentare 
una eventuale alternativa politico-amministrativa. 

Ma il capolavoro dell’inquisizione antimafia è 
rappresentato dall’incontro oggettivo tra chi consen-
te da anni la depredazione mafiosa, da Giugno a 
Settembre di ogni anno, di un’azienda turistica sot-
tratta da dieci anni, per tale periodo, alla legittima 
proprietaria, nel silenzio complice delle istituzioni 
che anzi assicurano anche la fornitura dell’acqua ai 
predatori e l’azione concorrente dell’ufficio territo-
riale del governo che invece di sollecitare provvedi-
menti di tutela contro i predatori prende di mira altre 
aziende – che lavorano da anni onestamente per assi-
curare una vita dignitosa ai gestori e ai dipendenti - 
lanciando l’interdetto antimafia che non consente 
più all’azienda di lavorare. Anche contro il parere di 

chi indagando su quelle imprese non aveva trovato 
nulla di censurabile. 

È avvenuto quanto nella saggezza popolare viene 
espresso da secoli in ASPROMONTE ricordando che 
“quando si mentinu ‘nsemi i cani e i lupi, poveri 
pecureij e tristi crapi”. È la distruzione persino della 
speranza: È l’inquisizione antimafia. Che prospera al 
servizio del GUM, tra le leccate dei Clarinetti nazio-
nali e locali, il silenzio imbelle di ogni classe politica 
cooptata e complice. È il SUD come eterna colonia. 

Falco Verde

Sud e Calabria: 
Lavoro distrutto da 
strangolamento fiscale  
e interdizione antimafia 
Lo strangolamento fiscale attuato nel SUD 

dal governo dittatoriale del presidente 
accettato supinamente da una classe politica 
inetta e senza dignità sta raggiungendo livelli 
di barbarie mai riscontrati prima. 

Si esprime, fra l’altro, con l’aumento ogni 
oltre limite consentito di tasse e contributi 
che rende impossibile alla maggior parte dei 
Cittadini colpiti il ricorso agli organi di 
giustizia dopo essere stati colpiti su dati 
inesistenti o falsi da “interdetti antimafia” di 
“rappresentanti locali di governo” usati per 
distruggere ogni residua occasione di lavoro 
onesto e dignitoso. 

Nel silenzio totale di ogni soggetto di 
rappresentanza politica. Forse per il terrore 
suscitato dalla reiterazione quotidiana di 
arresti e rastrellamenti disposti dall’inquisizione 
antimafia con la spettacolarizzazione della 
gogna fatta scattare immediatamente 
attraverso la sfilata di Cittadini inermi dinanzi 
a telecamere e giornalisti persino più 
compiacenti dei boia che chiudevano i ceppi 
sulle membra degli esposti a quella tortura. 
Che veniva inflitta dopo un regolare processo 
condotto con i canoni dell’epoca accendevano i 
roghi compi Il tutto avviene 

Falco Verde

LE COMMISSIONI PER IL CONFINO DI POLIZIA E LA COSTITU-
ZIONE ITALIANA: il discorso del Senatore Rocco Agostino pronunciato 
al Senato della Repubblica nella seduta dei 26 ottobre 1955 – stralcio:”… 

Le Pussy Riot condannate
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P R I M O  P I A N O

Le Accademie idiote contro la ricerca delle fonti di energia pulita
La testimonianza del prof. Emilio Lo Giudice e 
la ricerca del prof. Carpinteri all’INRM di Torino

Alberto Carpinteri è nato a Bologna il 23 dicembre 
1952. E’ ingegnere e docente universitario italiano. Dal 
2009 è Professore Ordinario di Scienza delle costruzioni 
presso il Politecnico di Torino. Dal 2011 è Presidente 
dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica. Il Prof. Car-
pinteri è autore di oltre 500 pubblicazioni (delle quali più 
di 200 su riviste internazionali) nei campi della meccanica 
dei materiali e della frattura, della fatica, della termoela-
sticità, della sismica, del calcestruzzo armato, del monito-
raggio strutturale, della meccanica del contatto, della 
frantumazione e comminuzione, dei processi di perfora-
zione. Autore o editor anche di 40 volumi pubblicati da 
case editrici nazionali ed internazionali.

Dal 1998 al 2005 è stato presidente del Gruppo Italiano 
Frattura (IGF), dal 2002 al 2006 dell’European Structural 
Integrity Society (ESIS). Ha ricoperto la medesima massi-
ma carica anche nell’International Association of Fracture 
Mechanics for Concrete and Concrete Structures (IA-
FraMCoS) dal 2004 al 2007. Nel 2005 è stato Presidente 
del Comitato Organizzatore dell’11th International Confe-
rence on Fracture (ICF11), svoltosi a Torino dal 20 al 25 
marzo di quello stesso anno. In qualsiasi altro paese del 
mondo le esperienze scientifiche del Prof. CARPINTERI 
sarebbero favorite e poste a base di approfondimenti in 
vista della necessità strategica di individuare e utilizzare 
le fonti di energia pulita. In Itaglia le accademie degli 
attoniti di professione cui si devono, in ogni epoca, il car-
cere di Tommaso Campanella, il rogo di Giordano Bruno, 
l’abiura di Galileo Galilei, la fuga di Fermi ecc. al momen-
to hanno individuato nella ricerca del Prof. CARPINTIE-
RI la possibilità di riunirsi e crogiolarsi in una estrinseca-
zione inarrestabile di sindrome del gregge sperando di 
trovare sponda nel “governo dei tecnici”. 

Nella speranza che il ministro Profumo non si lasci 
sedurre dal canto avvelenato delle sirene accademiche 
contro chi ha aperto un percorso di ricerca per l’energia 
pulita dalla quale l’umanità intera potrebbe trarre vantag-
gio pubblichiamo qui di seguito la testimonianza del Prof. 
Emilio Lo Giudice che conferma come non ci sia nulla di 
nuovo sotto il sole. Inutile attendersi da una classe politica 
di analfabeti militanti e tecno boss una reazione adeguata 
alle necessità dell’Itaglia e il finanziamento dell’attività di 
ricerca del Prof. CARPINTIERI? O c’è ancora una speran-
za per questo disgraziato Paese soffocato dalle tasse e 
dalle accademie? 

LA PIETRA (PIEZONUCLEARE) 
DELLO SCANDALO

Lo scandalo si declina in questi termini: “piezonuclea-
re”, “energia piezonucleare”, “nucleare piezoelettrico”. 
Cioè, in parole povere, tutti modi per dire che si può “cava-
re” l’energia nucleare dalla pietre, letteralmente.

E da qualsiasi pietra, mica solo la pechblenda o la car-
notite (cioè minerali che contengono uranio) o magari resti 
del MOX tratti dalla cava bollente di corio di Fukushima 
(o di Chernobyl). Con il “piezonucleare” si promette di 
produrre energia “pulita” grazie alla mera compressione di 
questi materiali, sostanzialmente tramite “ultrasuoni”.

In un certo senso l’ “energia piezonucleare” è la ven-
detta della “pietra tombale” messa dalla Scienza (con la S 
spigolosa, quella ortodossa) sulla “fusione fredda” di Flei-
schmann e Pons ed “eredi”.

Ora sembra che la stessa pietra, ma “piezonuclearmente”, 
possa fornire energia. E a proposito di pietre, cristalli, ed 
effetti piezoelettrici, in questo “scandalo” c’entrano proprio 
anche gli “orologi” e le “misurazioni”.

Lo scandalo infatti è stato “acceso” proprio dall’ 
INRIM , ovvero l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologi-
ca, e cioè l’”ente pubblico di ricerca, afferente al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” che “si 
occupa di scienza delle misure e dei materiali, sviluppa 
tecnologie e dispositivi innovativi”.

L’INRIM ha indetto un convegno il 4 maggio scorso a 
Torino intitolato “L’atomo inesplorato. Il potenziale nasco-
sto della ricerca d’avanguardia sulla tecnologia nucleare” 
durante il quale è stato presentato a cento esperti prove-
nienti da tutto il mondo , uno studio sulle reazioni piezo-
nucleari.

“È un campo di ricerca tutto nuovo, chiamato fissione 
piezonucleare”, ha affermato al convegno il Prof. Alberto 
Carpinteri, ordinario di scienza delle costruzioni del Poli-
tecnico di Torino e Presidente dell’INRIM. 

Lo stesso Prof. Carpinteri spiega: “Stiamo considerando 
fenomeni nucleari fino ad ora considerati ‘clandestini’ e si 
sta aprendo una nuova fase di ricerca”.

Nel convegno a Torino è stato fatto un esperimento 
davanti a tutti: un campione di pietra di Luserna (un 

tipico gneiss del Piemonte, la copertura della Mole 
Antonelliana è fatta di questa pietra) è stata compressa 
fino al punto di rottura, “liberando una quantità di 
neutroni 100 volte superiore al fondo naturale ambien-
tale”.

La scoperta ha ovviamente dei risvolti che qualcuno 
potrebbe avere già intuito, e cioè, come ha ricordato lo stes-
so Prof. Carpinteri, la scoperta di nuovi precursori dei ter-
remoti (e qui ci si potrebbe ricollegare a Gianpaolo Giuliani) 
e addirittura a nuovi modelli sul ciclo del carbonio….Ora la 
risposta ad una ricerca affascinante (e già presente “in nuce” 
in letteratura scientifica) viene immediatamente “vaporiz-
zata” utilizzando come arma bollandola come “bufala” e, 
per completare l’affettuosa accoglienza, viene addirittura 
inchiodato al prefisso “piezo” il suffisso”-poli”, cioè “Pie-
zopoli”, proprio come “Calciopoli”, “Vallettopoli” e la 
madre di tutti i “-poli”, cioè “Tangentopoli”.

E così oltre 750 ricercatori italiani scrivono un appello 
al Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca per 
“verificare se corrispondono al vero le affermazioni che si 
intende porre tra le priorità dell’attività dell’Istituto Nazio-
nale di Ricerca Metrologica (Inrim) lo studio delle reazio-
ni piezonucleari”.

PERCY WILLIAMS BRIDGMAN 
GIÀ CONOSCEVA IL FENOMENO

 Eppure il principio non è nuovo e gli “strani” effetti 
della compressione estrema dei materiali è qualcosa che 
risale almeno agli anni ‘30.

Un pioniere in questo campo è stato senz’altro Percy 
Williams Bridgman, fisico e filosofo della scienza statu-
nitense, premio Nobel per la fisica nel 1946, che si occupò 
proprio dello studio della fisica delle alte pressioni su 
materiali e i loro effetti termodinamici. Le implicazioni 
delle sue scoperte sono state tante e tali che la sua ricerca 
è stata “insabbiata” (curiosamente il termine è interessante 
proprio per il suo contenuto di quarzo), anche per gli inte-
ressi della longa manus dei militari che, si sa, per la ricer-
ca nucleare (soprattutto per la forza nucleare forte) hanno 
sempre avuto un debole.

DENARO PER LA RICERCA 
O RICERCA DEL DENARO?

A questo proposito, prima di crocifiggere l’INRIM e 
dare in pasto il piezonucleare e i suoi ricercatori al pubbli-
co ludibrio dei social network, non è neppure necessario 
prendere in mano l’opera omnia di Percy Bridgman, ma 
semplicemente ascoltare le parole del professor Emilio del 
Giudice (fisico, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisi-
ca Nucleare e dell’International Institute of Biophysics di 
Neuss) che racconta proprio della vicenda di Bridgman.

Si tratta di un “pezzo raro”, non “mainstream”, presen-
te sull’ archivio online di Radio Radicale . Emilio del 
Giudice parla ad un convegno estremamente interessante 
(quanto ignorato dai media vecchi e nuovi) che si intitolava 
emblematicamente “Denaro per la ricerca o ricerca del 
denaro?” Organizzato da Sergio Noto e Laura Vantini, il 
24 maggio 2010 a Verona.

Un convegno, dove interveniva tra gli altri Michelan-
gelo Speri, figlio di Omero Speri e “realizzatore della 
macchina produttrice di energia termonucleare controllata 
insieme a Piero Zorzi (brevetto del 1974)”. Omero Speri 
era arrivato, prima di Fleischmann e Pons alla “fusione 
fredda” (ante litteram), che azionava addiruttura una tur-
bina (e un motore a scoppio) e l’aveva brevettata10 (“Pro-
duttore Di Energia Termonucleare Controllata Di Idrogeno 
E Suoi Isotopi” ).

Le parole di Emilio del Giudice del 2010 sono quasi da 
“precog” della situazione attuale.

LA LONGA MANUS DEI MILITARI 
NELLA SCIENZA

 Dice Emilio del Giudice, citando il libro scritto in 
collaborazione con Maurizio Torrealta (RaiNews24) “Il 
Segreto delle tre pallottole” (Edizioni Ambiente, 2012): 
“(...) Tenendo conto che un grandissimo numero di scien-
ziati dipende per la propria sopravvivenza dal benvolere 
delle autorità militari, o in forma diretta o in forma indi-
retta (...) per esempio negli Stati Uniti la maggioranza, ai 
miei tempi quando io stavo in America negli anni ‘70 era-
no i due terzi, adesso non lo so, però è sempre una buona 
percentuale, dei fondi pubblici della ricerca sono fondi 
militari. Ma anche quelli privati in buona parte da dove 
provengono? Provengono da aziende che lavorano per il 
Pentagono. Quindi è chiaro che in particolare il mondo 
militare controlla tutto il sistema delle onorificenze o 
anche dei giornali, eccetera. E’ praticamente impossibile 

avere il Premio Nobel se uno non è ben visto dai militari”. 
LO STRANO CASO DEL FISICO “PRECARIO” 

GIUSEPPE OCCHIALINI.
 Continua Del Giudice: “Vi posso citare un esempio di 

un italiano, Giuseppe Occhialini che era professore a 
Milano che è morto alcuni anni fa, il quale è stato un gran-
de fisico sperimentale, coinvolto in due lavori che hanno 
avuto il Nobel: la scoperta del Positrone e la scoperta del 
Mesone Pi, del Pione. Fatti. Secondo lui siccome era anti-
fascista, era esule in Inghilterra, e però esule in modo 
precario, quindi non poteva essere assunto, lavorava in 
modo precario in questi laboratori, non poteva pubblicare 
solo a suo nome, e quindi gli articoli che faceva erano 
firmati anche dal direttore che è stato Blacket nel ‘32 
quando ci fu il lavoro del Positrone e Powell nel ‘47 quan-
do ci fu il lavoro del Pione.

Entrambi questi lavori vennero premiati con il Nobel 
che però vennero dati a Blacket e a Powell. Blacket fu 
abbastanza onesto da dire che lui non c’entrava niente e 
che il lavoro l’aveva fatto Occhialini. Dopodiché, che cosa 
si scopre? Si scopre dai documenti della Fondazione Nobel 
che sul nome Occhialini c’era stato un esplicito veto. 
Occhialini siccome durante la guerra non ha collaborato 
all’impresa atomica, perché lui ha detto che il fatto che lui 
era antifascista non significava che doveva collaborare con 
i militari anglo-americani, e quindi se ne è andato in Bra-
sile, non ha collaborato con i militari, non può avere il 
Nobel.

Capite che dopo tutte queste cose se le autorità militari, 
questo argomento è un argomento di cui non si deve sape-
re niente in giro, quindi, perché non si sappia niente in 
giro, voi dovete dire che è tutta una bufala, dovete dire 
che quelli che se ne occupano sono dei truffatori, sono 
degli imbecilli, anzi peggio, imbecille uno può anche 
tenerselo, sono dei truffatori, che meriterebbero di andare 
in galera, dovrebbero essere licenziati, e così via.

Nessuno oserà, soprattutto in periodi come adesso, in 
cui è difficile trovare un posto, immaginate un poco un 
giovane che voglia fare la tesi sulla Fusione Fredda, si 
candida immediatamente a non trovare lavoro (...) e allora 
è tutto chiaro”.

IL SILENZIO TOTALE SULLA “SCONVOLGENTE” 
SCOPERTA DI PERCY BRIDGMAN

“Nel 1935 apparve sulla Fisical Review un articolo 
scritto da un grande scienziato americano Percy Bridgman 
- continua Emilio Del Giudice - che poi 10 anni dopo ebbe 
il Premio Nobel, non per questo articolo ( “Effects of High 
Shearing Stress Combined with High Hydrostatic Pressu-
re” , ndr) ma per lo studio sulle alte pressioni.

Questo articolo era sconvolgente. Diceva che lui aveva 
provato che tutti i corpi solidi purché sottoposti a una 
pressione longitudinale, cioè da schiacciamento sufficien-
te e dopo che si era raggiunto uno sforzo di taglio, cioè il 
maglio...(Del Giudice imita il rumore del maglio onomato-
peicamente, ndr) premeva... e poi...superata una soglia 
dello sforzo di taglio, il materiale si polverizzava emetten-
do raggi X, elettroni, in una esplosione che sembrava 
quasi nucleare. 

Ecco, e questo era universale per tutti i corpi solidi, 
senza eccezioni. Capirete che questo a mio parere è un 
articolo interessante, che meritava commenti, anche per 
dire ‘è sbagliato’. Sorpresa, questo articolo pubblicato nel 
dicembre del ‘35 negli anni successivi nessuno lo cita, 
neanche per dire che era sbagliato, silenzio totale”.

LA SCOPERTA DI PERCY BRIDGMAN 
ERA STUDIATA NEI LABORATORI MILITARI.

Prosegue Emilio Del Giudice: “Neanche lo stesso 
Bridgman riprese più l’argomento, riprodusse questo risul-
tato in un libro che scrisse poi nel dopoguerra, lo riportò, 
ma nient’altro. Passano molti anni e si scopre che l’argo-
mento era studiato nei laboratori militari. Quindi i labo-
ratori militari avevano stabilito: ‘siccome noi pensiamo 
che da questa scoperta si possa eventualmente fare un’ar-
ma, non vogliamo che questo argomento venga ulterior-
mente approfondito al di fuori di noi’.

Quindi vedete, c’è una censura che diventa autocensu-
ra perché gli scienziati che dipendono dai finanziamenti 
per la loro esistenza non trattano volutamente argomenti 
che possano mettere in pericolo il loro accesso ai finanzia-
menti. E per questi argomenti dicono: ‘ah io non sono 
competente, non me ne occupo (...). (Maurizio Maria Coro-
na su Tweet - http://www.mainfatti.it/nucleare/Piezonucle-
are-bufala-Ma-il-Nobel-Percy-Bridgman-sta-con-l-
INRIM_044105033.htm).

A cura di Falco Verde
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Feudi mafio giudiziari in Calabria – Locri

P R I M O  P I A N O  -  G I U S T I Z I A

La vicenda dell’arresto e la 
lunga detenzione di Silvio 
SCAGLIA avevano deter-
minato la moglie a chiedere 
la fine della detenzione in 
“carcere vera tortura giudi-
ziaria” con una lettera al 
capo dello Stato. Napolitano 
aveva risposto a Scaglia 
attraverso Loris D’Ambrosio 
Consigliere del Presidente 
della Repubblica:” 

Il capo dello Stato non 
interviene sulle vicende 
giudiziarie specifiche per-
ché il loro esame è rimesso 
in via esclusiva alla magistratura.”. 

D’Ambrosio tuttavia aveva aggiunto di essere “per-
suaso che la magistratura non avrebbe mancato di 
provvedere con equilibrio e tempestività sulla posi-
zione di Suo marito, tenendo in ogni conto esigenze 
di indagine e prospettive difensive. E la lettera del 
Quirinale si concludeva con l’assicurazione di chiede-
re alla “Procura della Repubblica di Roma di fornire 
sulla vicenda ogni notizia consentita dalla normativa 
vigente”. In altra lettera inviata a Napolitano da altri 
congiunti di detenuti sottoposti alla stessa “vera tor-
tura giudiziaria” si riconosceva come “… dopo gli 
interventi letti sulla stampa in merito alla vicenda 
e la Sua risposta all’appello della moglie del Dr. 
Silvio Scaglia, i p.m. e il gip Aldo Morgini in poche 
ore hanno dato parere favorevole agli arresti 
domiciliari.”. 

Non sappiamo se Giorgio Napolitano, dopo la pre-
matura scomparsa del compinato consigliere giuridi-
co Dr. D’Ambrosio – mentre erano in corso le 
aggressioni e le polemiche seguite alla telefonata 
dell’ex presidente del senato MANCINO per segna-
lare quanto accadeva a PALERMO a opera degli 
inquisitori antimafia – abbia più tempo e voglia di 
compiere il suo dovere di presidente oltre che della 
Repubblica itagliana anche del consiglio superiore 
della magistratura e richiamare i giudici al rispetto 
delle Leggi e dei Trattati internazionali che probi-
scono la tortura e la gogna misure illegali praticate 

I CANI
Piccola impresa regolarmente operante nell’attività 

edilizia con sede a GERACE. Titolare incensurata. 
Regolare tenuta dei registri contabili, libri paga. Regola-
ri i pagamenti ai dipendenti e i versamenti previdenziali 
e assicurativi. Senza alcuna giustificazione e nonostante 
un parere negativo degli organi di polizia viene emessa 
la scomunica e lanciata l’interdizione antimafia. Sospesa 
ogni attività della piccola impresa. Violata la Costituzio-
ne, i Trattati internazionali, la stessa “normativa antima-
fia” che delizia le plebi meridionali sulla cui pelle fanno 
carriera gli sgherri dell’inquisizione antimafia. Tutto 
bloccato per l’impresa e i dipendenti. 

Nessuna reazione da parte di chicchessia, a comincia-
re dai politici locali, regionali e nazionali cooptati dal 
sistema di mafia politico giudiziaria che domina il ter-
ritorio per dare la parvenza di una gestione “democrati-
ca” dietro la quale, in questo come in centinaia dicasi 
simili e con l’enunciazione di grandi principi, nascon-
dere ogni mascalzonata. Grande o piccola che sia. 

I LUPI
Impresa turistica sullo Jonio su magnifico promonto-

rio. Da dieci anni, tra Luglio e Settembre, dopo averne 
demolito gli impianti costruiti vent’anni prima dalla pro-
prietaria, piccoli delinquenti, con precise complicità 
istituzionali che gli garantiscono la più completa impuni-
tà, occupano il terreno e l’azienda turistica utilizzandola 
come parcheggio. Inutili le denunce e richieste di tutela 

legale: Persino la richiesta di indagini dopo minacce di 
morte al marito della proprietaria porta invece che all’in-
dividuazione dei responsabili a invitarla, anche attraver-
so i familiari, a lasciar perdere per evitare ritorsioni gravi 
che potrebbero colpirla anche negli affetti. Inutile la sen-
tenza civile definitiva del Tribunale di LOCRI che rico-
nosce i diritti della proprietaria e ingiunge al responsabi-
le di rispettarne i diritti. 

La procura della Repubblica, con una sola lodevole 
accezione, sulle richieste di tutela penale rispondono 
con richieste di archiviazione e addirittura si conside-
ra “disturbata”, in persona dei suoi sostituti più raffi-
nati, dalla richiesta di notizie formulata legittimamen-
te dall’Avvocato della proprietaria contro il quale 
chiede provvedimenti all’Ordine degli Avvocati. 
Delegittimandolo e facendogli rischiare la vita. 

Il Giudice di pace da otto anni tira avanti un proces-
so per “invasione e occupazione abusiva di suolo 
altrui” nei confronti del responsabile dell’occupazione 
illegale scimmiottando una causa civile con nomina di 
CTU per verificare la proprietà del suolo documentata 
dalla sentenza definitiva del Tribunale di LOCRI. 

È la prova dell’accordo tra cani e lupi nel feudo 
mafiogiudiziario di Locri? E del fondamento dell’av-
viso che la saggezza popolare dell’Aspromonte dà alle 
plebi del SUD: Mo chi si misaru ‘nsemi i cani e i lupi 
poveri pecurej e tristi crapi. 

Al prossimo feudo mafiogiudiziario. 
Falco Verde

quotidianamente. Senza attendere il sollecito di una 
lettera del familiare di un Cittadino detenuto sotto-
posto a vera tortura giudiziaria nelle carceri della 
Repubblica. 

Potrebbe essere l’ultima occasione della sua vita di 
presidente per un richiamo doveroso a far cessare la 
carcerazione preventiva tortura giudiziaria, la gogna. 
Denunciare se non abrogare – con la mafia giudiziaria 
al potere capace di prevaricare anche la presidenza 
della Repubblica non si scherza – la realtà della pena 
di morte a costo zero applicata mediante il suicidio a 

Cittadini privati dei loro diritti e persino della dignità. 
Disponendo, magari nominando una commissione 

d’inchiesta del presidente della Repubblica non eversi-
vo dell’ordine democratico al contrario della consegna 
dell’Itaglia ai rappresentanti del GUM, il controllo del-
le capacità degli inquisitori antimafia di operare nel 
rispetto delle Leggi invece di prevaricarle condizionati 
da invidie, psicopatologie sessuali, ignoranza, com-
plessi di San Giorgio che hanno distrutto ogni forma di 
civiltà giuridica in Itaglia. Chiamandola antimafia. 

Falco Verde

Napolitano potrebbe far cessare la tortura giudizia-
ria e la gogna se fosse capace di un gesto di genero-
sità almeno alla fine del suo mandato presidenziale

Il Presidente Napolitano

Un Giudice stimatissimo 
della Repubblica con pro-
pria ordinanza ha ordinato 
la restituzione dei beni ai 
signori COMMISSO perché 
di provenienza lecita. Non è 
assolutamente mia intenzio-
ne entrare nel merito. Anzi. 
Colgo l’occasione per for-
mulare i migliori auguri ai 
signori COMMISSO. 

Non posso esimermi tut-
tavia dal riepilogare quanto 
scritto sulla cosca omonima 
con la promessa ufficiale di 
non tornare più sull’argo-

mento. Inizio da MACRI’Antonio, capo indiscusso 
della ‘ndrangheta sidernese e non solo, ucciso in un 
agguato tesogli in una contrada del comune di quella 
cittadina, nel gennaio del 1975. Nell’imboscata rima-
ne ferito in modo grave il suo braccio destro, l’ autista 
COMMISSO Francesco, detto “U QUAGLIA”. MA-
CRI’ Vincenzo, figlio del boss ANTONIO, rientra a 
Siderno dopo aver scontato quindici anni di galera per 
traffico di stupefacenti negli Stati Uniti. 

VINCENZO non riesce a farsi spazio in quella cit-
tadina ed emigra al nord, dove lavora nell’azienda di 
suo cognato CRUPI esperto coltivatore di fiori anche 
in Olanda. I CRUPI acquistano terreni nei pressi del 
cimitero, che abbandonano dopo l’entrata in vigore 
della legge sulla confisca dei beni. Oggi quei terreni 
i CRUPI li stanno spianando per poi costruirvi, una 
volta scampato il pericolo. In seguito alla scomparsa 

di COMMISSO Francesco, detto “U QUAGLIA”, a 
causa di serie malattie dovute al ferimento, il comando 
della ‘ndrangheta passa al di lui figlio COSIMO. Che 
per l’avidità del denaro e del comando, servendosi del-
la prepotenza tipica del mafioso emargina la concor-
renza del clan facente capo a COSTA Giuseppe. Tan-
to basta per fare scoppiare la guerra tra le due cosche 
COMMISSO/COSTA. Siamo nel 1991. Lo scontro 
armato lascia sul terreno insanguinato circa sessanta 
morti ammazzati . 

L’arma utilizzata da ambo le parti è il fucile a canne 
mozze. Tra picciotti e capi, perdono la vita tre fratelli 
della cosca COSTA. Vincente è il clan COMMISSO. 
Ultimata la guerra, svoltasi soprattutto nel territorio 
sidernese, sono condannati all’ergastolo COMMIS-
SO Cosimo e Giuseppe COSTA e altre esponenti 
delle due famiglie belligeranti. Il testimone passa al 
cugino del “QUAGLIA” COMMISSO Antonio, det-
to l’ “avvocato” figlio della sorella di Francesco, pa-
dre di Cosimo detto “U QUAGLIA”. ANTONIO sarà 
arrestato e condannato a dieci anni di reclusione per 
traffico di stupefacenti. Il comando passa al fratello 
COMMISSO Giuseppe, detto “U MASTRU”, gesto-
re della lavanderia APE GREN sita all’interno dei 
“PORTICI” e gestita dal cugino FRANCESCO figlio 
di Pietro COMMISSO, detto “U MASTRU”, arrestato 
nell’operazione “Crimine”. FRANCESCO , detto “U 
QUAGLIA” morto dopo l’attentato subito nel 1975, 
ha altre due fratelli di cui uno si chiama ANTONIO 
classe 1925 mafioso di razza ammanettato nell’opera-
zione “CRIMINE” e l’altro PIETRO apparentemente 
definito persona perbene. 

Il mafioso ha due grossi complessi adiacenti al 

centro commerciale I PORTICI, adibiti alla vendita di 
arredi e confezioni oltre ad altre attività commercia-
li nel centro di Siderno affidate al figlio PINOTTO. 
Altra attività sempre nel settore dei tessuti è svolta in 
Canada e gestita dal figlio di COMMISSO Francesco 
latitante. PIETRO, dicono persona perbene, in passa-
to è titolare di una bottega di generi alimentari e poi 
intraprende vendite all’ingrosso assieme a suo genero 
FUTIA Michele dedito all’usura, che dispone di una 
poderosa posizione finanziaria derivante da beni im-
mobili e da denaro liquido. Insomma, il FUTIA pare 
sia il più ricco di tutta la grande famiglia. 

Nel giro di pochi anni nasce il grande centro com-
merciale I PORTICI affidato alle cure del figlio di 
COMMISSO Francesco e dell’altro figlio ROBERTO 
imbrigliato nell’operazione “CRIMINE”. La cosa cer-
ta è che dopo la faida tra le due famiglie, tutti si sono 
rapidamente arricchiti. Chi più e chi meno. La famiglia 
COMMISSO si è sempre affidata a esperti commercia-
listi e a consigliori. Non sarà così per i fratelli SALER-
NO, spietati killer del clan COMMISSO, che vistisi 
abbandonati pare si volessero avvicinare ai COSTA. 
Nell’anno 2006, i SALERNO saranno eliminati a suon 
di pallettoni e ora riposano in pace nella cappella del 
noto CHERUBINO. Rimane fortunatamente illeso uno 
di fratelli, marito della figlia di Giuseppe COMMISSO 
detto “U MASTRU” proprietario della lavanderia APE 
GREN sistemata nel centro commerciale I PORTICI. 

E’ chiaro che, diciamo la morte prematura dei fra-
telli Salerno è stata cosa dei cosiddetti “PIANI ALTI” 
della famiglia COMMISSO (vedi ordinanza sistema 
finale-al prossimo). Fine. 

Francesco Gangemi

LA SIDERNO GROUP
I signori Commisso sono proprietari di beni rivenienti da attività lecite

Dr. Nicola Gratteri
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P R I M O  P I A N O  -  G I U S T I Z I A

Il milanese, 55 anni, sposato, Armando Vagliati è 
Consigliere Comunale a Milano dal 1997. È stato 

per quattro anni Presidente della Commissione Tra-
sporti. È componente del Consiglio Direttivo del 
CIMEP - Consorzio Intercomunale per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica e del Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione Culturale Adolfo Pini. Dal 
1997 è membro della Commissione Comunale Taxi e 
componente del Comitato di Controllo per il Contrat-
to di Quartiere Mazzini. Laureato nel 1977 in Inge-
gneria Civile al Politecnico di Milano, ha conseguito 
il Master in Direzione Aziendale all’Università 
Bocconi di Milano. Ha lavorato in aziende multina-
zionali come Dow Chemical, Bassani Ticino, Ralston 
Energy Sistem e Fiskars. Attualmente è dirigente di 
una società del settore ferroviario.

E’ entrato nel mirino del terribile gip di MILANO 
Giuseppe GENNARI che, con encomiabile garanti-
smo, lo ha “graziato”. Perché milanese? Perché bocco-
niano? ( I bocconiani al potere in Itaglia valgono pure 
qualcosa ) Per avviare un percorso virtuoso nel riesa-
minare le posizioni degli sciancati meridionali dispo-
nendone la scarcerazione senza finire nel mirino dei 
suoi colleghi inquisitori antimafia? Ci piacerebbe 
pensare che abbia “graziato” Vagliati semplicemente 
decidendo di applicare la Legge. E che Milano lo fac-
cia applicando la stessa giurisprudenza facendo ces-
sare la tortura giudiziaria del carcere per gli altri 
detenuti a partire dal Presidente Vincenzo Giglio. 

 Intanto l’enunciato del gip GENNARI consente di 
verificare l’ennesimo differente trattamento tra 
NORD e sciancati del SUD:

Per l’accusa sintetizzata dalla grande stampa al ser-
vizio della mafia giudiziaria “Vagliati si rivolse al 
boss per ottenere una poltrona in Fondazione Fiera”. 
Ma “Il gip di Milano archivia l’accusa di corruzione 
nei confronti del consigliere comunale del Pdl milane-
se. Dai rapporti con l’uomo della ‘ndrangheta Giulio 
Lampada emerge uno scambio di “relazioni e influen-
ze grave e sistematico”. Scambio che nel codice italia-
no resta fuori dall’ambito penale.”. E’ il 22 Giugno 
2012.

L’ingegnere milanese, come altri, era finito nelle 
inchieste milanesi per l’amicizia con Giulio Giusep-
pe Lampada, accusato, come trenta milioni di meri-
dionali sciancati di avere globuli rossi di ‘ndranghe-
ta. Come consigliere comunale del Pdl milane-
se Armando Vagliati avrebbe voluto ottenere un 
posto nella dirigenza della Fondazione Fiera, l’ente 
regionale lombardo che organizza congressi e mee-
ting. Ipotesi d’accusa: Per ottenere quel risultato 
VAGLIATI “mette in contatto Lampada con impren-
ditori del settore immobiliare interessati a conclude-
re diversi affari”. E la terribile direzione distrettuale 
antimafia milanese dell’intrepida BOCCASSINI lo 
accusa di corruzione e ne chiede l’arresto. Ma sta-
volta il gip GENNARI non ci sta e sentenzia che i 
rapporti di VAGLIATI con presunti appartenenti 
alla ‘ndrangheta lombarda” nonostante “le consulenze 
del pm non hanno portato a nulla. Avrebbe stupito il 
contrario”. E, miracolo di lucidità e giustizia, il 
gip Gennari sentenzia che “le relazioni come quelle 
tra Vagliati e Lampada non producono flagranti cor-
ruzioni – ché oggi più nessuno si lascia corrompere 
compiendo atti illegittimi – ma uno scambio di rela-
zioni ed influenze ben più grave e sistematico”. Ma, 
aggiunge, “si deve prendere atto che questo scambio 
– in mancanza di una norma ad hoc – rimane al di 
fuori della rilevanza penale”. Conclusione: “Ogni pro-
secuzione della indagine sul tema della corruzione, 
oggi, non ha senso” perché il nostro codice penale non 
punisce il reato di traffico d’influenze. E così il 
nordico bocconiano Armando Vagliati esce dall’inda-
gine. La giurisprudenza di MILANO salva, giusta-
mente, anche Antonio Oliverio: E’ accusato di 
intrattenere rapporti con i boss. Ma è lo stesso pm a 
chiederne l’assoluzione. Richiesta accolta dal giudi-

ce Roberto Arnaldi che il 4 giugno 2012 che ha 
depositato le motivazioni della sentenza Infinito con 
cui ha assolto Oliverio.

Per i gip Vagliati e Gennari quindi lo scambio di 
relazioni e influenze non è reato. E allora ci si chiede 
perché si lascino in carcere, accusandoli addirittura di 
416 bis, sciancati meridionali? O soggetti accusati 
dell’inesistente reato di “concorso esterno in associa-
zione mafiosa”? Sorge il sospetto che la giurispruden-
za adottata per OLIVERIO e VAGLIATI non vale per 
i meridionali trasferitisi a MILANO invece che con le 
valigie di cartone degli anni cinquanta del XX secolo 
con cognizioni e capacità imprenditoriali che vanno 
punite in quanto incidenti su iniziative cui i Meridio-
nali debbono restare estranei. A Vagliati è stato suffi-
ciente descrivere i suoi contatti, certificati da decine 
di intercettazioni telefoniche, con LAMPADA come 
casuali e frutto “di sua buona fede”, o alla peggio, di 
“dabbenaggine”. E se ciò gli ha portato diversi van-
taggi, come il gip GENNARI accredita nel suo decre-
to di archiviazione il fatto non costituisce reato. 
Anche se scrive il gip “…La conoscenza tra il poli-
tico e il presunto boss porta certamente vantaggi al 
primo…” e gli consente di conoscere ad esempio, 
“L’onorevole Alemanno, Franco Morelli gli ambien-
ti romani della politica nazionale”. Prosegue il gip: 
“Vagliati si rivolge a Lampada anche per ottenere un 
appoggio nella possibile nomina a Vice Presidente 
della Fondazione Fiera di Milano… grazie ai contat-
ti di Lampada, spera di fare blocco politico in Lom-
bardia con l’appoggio di Alemanno e di Oliverio. 
Progetto che, dice lo stesso Vagliati, si arena perché 
era Oliverio a voler fare il referente di Alemanno al 
Nord”.

“Sul piatto dello scambio… il politico mette alcu-
ni affari immobiliari. Tra questi l’acquisto un palaz-
zo nel centro di Milano. Siamo nell’estate del 2009. La 
notizia dell’affare arriva da Vagliati. “E’ una bella 
operazione – dice il politico – con base d’asta bassa”. 
L’obiettivo sono 7 milioni di euro finanziati non dal 
boss ma da un imprenditore del caffè. 

E’ a lui che Vagliati promette di inviare la delibera 
con un messo comunale. “Voi altri politici avete anche 
i commessi”, ironizza Lampada…. “Alla Regione che 
facciamo?”, chiede Lampada. L’altro: “Il 27 marzo 
2010 si vota”… Il consigliere Pdl sa come funziona: 
“Lo so lo so”, dice e rilancia con un altro affare immo-
biliare: terreno in zona Parco sud, tra i proprietari c’è 
anche l’allora capo di gabinetto del sindaco Moratti, 
l’obiettivo è acquistarlo e fargli cambiare destinazione 
d’uso. Sul caso pende anche un emendamento al Pia-
no di governo del territorio (Pgt), firmato dallo 
stesso Vagliati (febbraio 2010), dove si chiede di ren-
dere edificabile il terreno. In quel periodo, dunque, 
l’obiettivo di Vagliati è quello di racimolare voti da 
spendere nelle regionali del 2010 e per questo si rivol-
ge a LAMPADA “… un esuberante imprenditore 
calabrese con molte conoscenze…Il politico lo ribadi-
sce nel suo memoriale…” per il gip GENNARI che, 
giustamente, annota come VAGLIATI dica “…di non 
avere mai avuto idea dello spessore criminale di Lam-
pada e che per dabbenaggine, ingenuità, buona fede 
non capì mai. E mai ebbe sospetti neppure quando 
Lampada stesso gli rivelò – a seguito di un articolo di 
giornale – che quantomeno gli affini Valle erano usu-
rai e riciclatori”. “L’articolo in questione esce nella 

primavera del 2009. Vagliati, però, non nutre sospetti. 
Inizia a dubitare di quell’imprenditore diventato in 
pochi anni il re dei videopoker, solo nell’estate 2010 
e sempre in seguito a un articolo. Solo allora, Vagliati 
riceve una telefonata dove Lampada giura che si tratta 
di un errore giudiziario.

Qualcosa, però, sfugge alla memoria e al memoriale 
del politico Pdl. Una telefonata del gennaio 2010 che 
il giudice annota quasi integralmente. E’ il 29 gennaio 
2010, Armandix (soprannome datogli da Lampada) è 
al telefono con il consigliere regionale calabrese Fran-
co Morelli. Vagliati si lamenta del fatto che Lampa-
da ha interrotto ogni contatto. Non parla più al 
telefono (“per paura di intercettazioni”, scrive il 
giudice). “Si è messo in letargo” spiega Vagliati. E 
ancora: “Bisogna andare di persona”. Il motivo 
sono le indagini a carico del “cognato Fortunato 
Valle e del padre Francesco Valle“. Vagliati è 
arrabbiato. Sa che l’assenza dell’amico può influen-
zare l’andamento della campagna elettorale. “Caz-
zo – dice – veniva qua tutti i giorni (…) rompeva le 
balle dalla mattina alla sera (… ) il ragazzo (…) se 
non gli rispondevo (…) eh (…) si incazzava (…) 
adesso che è il momento clou cazzo mi crolla una 
delle colonne portanti”.

“La telefonata, definita dal gip di “straordinaria 
gravità”, fissa due punti decisivi. Il primo: almeno fin 
dal gennaio 2010, Vagliati sa qual è l’ambiente che 
ruota attorno a Lampada. Che fa? Nulla. Anzi ten-
ta di contattarlo disperatamente. Il secondo: 
Vagliati, attraverso Lampada, entra in possesso di 
informazioni riservate su inchieste in corso. Risul-
tato: per la giustizia italiana Armando Vagliati 
non è un politico corrotto. Un amico di uomini vici-
ni alla ‘ndrangheta, invece, sì. Ma questo non basta 
e per una volta il gip GENNARI respinge la richiesta 
di arresto della terribile procura antimafia di MILA-
NO e dispone l’archiviazione. Per VAGLIATI. Non 
per il povero LAMPADA. Che di REGGIO è e come 
tale può e deve essere massacrato. Lo stesso vale per 
il Presidente GIGLIO. Che non può beneficiare della 
giurisprudenza di GENNARI perché è di REGGIO e 
perché la sua detenzione, la tortura giudiziaria alla 
quale è sottoposto in carcere deve rimarcare quello 
che la mafia giudiziaria pretendere dagli inquisitori 
antimafia meridionali: Godetevi scorte e salciccie, 
interviste idiote e conferenze stampa, distruggete 
ogni possibilità di sviluppo del SUD, proteggete 
l’usura bancaria che garantisce lo stesso risultato, 
masturbatevi con pericli d’oro. 

Ma non sognatevi di interferire con indagini sul 
sottosviluppo del SUD decretato e attuato con opera-
zioni di alta mafia come la creazione della Lega Nord 
per drenare in LOMBARDIA il sessanta (60%) 
della spesa pubblica mentre si sottraeva alla 
CALABRIA il 13% (“Qua si campa d’aria” avver-
tiva Otello PROFAZIO “non v’impicciati”); fare 
ministro dell’interno un MARONI che a comando, 
anche come componente del cda di FINMECCA-
NICA, liquiderà BOSSI e la Lega Nord ormai 
inservibile dopo il trasferimento a VARESE (patria 
di MARONI e di MONTI) degli stabilimenti ALE-
NIA dalla CAMPANIA. 

Se sarete buoni – e molti lo sono: La dignità e il 
coraggio sono ormai è appannaggio di pochissimi 
Cittadini – vi daremo la procura della Repubblica di 
ROMA, vi faremo partecipare alla conferenza per 
celebrare l’arresto di Presidenti di Tribunale non omo-
logati, come GIGLIO, presenteremo i vostri libri di 
idiozie antimafia e ne favoriremo la diffusione. Se 
non darete fastidio vi riserveremo la giustizia assicu-
rata a VAGLIATI, grande amministratore comunale 
del NORD. Diversamente la tortura giudiziaria cui 
sono sottoposti il Presidente GIGLIO, il consigliere 
regionale MORELLI, imputati sciancati del SUD. 
Qualsiasi ruolo rivestano. 

Falco Verde

Il GIP di Milano Gennari ha disposto la scarcerazio-
ne del Presidente Giglio… no, anzi del Consigliere 
Comunale di Milano Vagliati. Leggere per credere!

Armando Vagliati a dx nella foto 
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P.M. — C’è opposizione, diventa un quiz, ci sono i 
servizi di osservazione. Avv. SALDARINI — No, 
così avevo semplicemente la comodità di avere il Te-
ste di riferimento, solo quello, se non ce lo può dire 
pazienza...
P.M. — Di fronte a 70 servizi di osservazione...
PRESIDENTE — Avete ripetuto 10.000 volte le 
stesse cose.
Avv. SALDARINI - Ispettore, mi perdoni, a parte 
questo incontro al Carrefour che ha ricordato, in-
nanzitutto, se lo sa ovviamente, se si è trattato di un 
incontro casuale o se avesse una specifica attinenza 
all’oggeto del Processo che ci occupa?
TESTE PROFICO — Io non mi ricordo questo che 
ci siano stati...
Avv. SALDARINI — A parte questo incontro, Le 
risultano contatti diretti, ad esempio, tra il signor 
Lampada Giulio e Valle Francesco, Valle Fortunato, 
Spagnuolo Antonio Domenico, Valle Carmine? Tutti 
i soggetti che sono Imputati e che rispondono nel se-
parato Procedimento Penale?
TESTE PROFICO — Non sono in grado, non sono 
in grado di saperlo.
Avv. SALDARINI — Non è in grado. È in grado in-
vece di dirci se ci sono dei contatti telefonici, oppure 
registrati nel corso delle intercettazione ambientali 
delle quali ha riferito ampiamente?
TESTE PROFICO — Guardi Avvocato io ho lavora-
to con questo gruppo di lavoro, ma non sono... P.M. 
— Sì, però signor Presidente io non vorrei che gli 
Imputati si mettessero a commentare o a dire che 
cosa deve rispondere, questo non lo consento. Avv. 
SALDARINI - Ci mancherebbe.
P.M. — No, però lo fa e deve finirla, deve finirla di 
commentare.
PRESIDENTE — Signor Lampada Lei ascolti me, 
Lei pensa quello che vuole, però non lo manifesta, 
soprattutto durante l’esame del Teste. Perché se Lei 
disturba in qualche modo l’udienza io sono costretta 
a prendere dei provvedimenti, ecco, non se lo faccia 
dire tutte le volte.
Avv. SALDARINI — Ripeto la domanda, circoscri-
vo la domanda: per quanto riguarda le intercettazio-
ni ambientali e telefoniche di cui Lei personalmente 
ha avuto contezza in ragione del suo ufficio e quindi 
non di quelle chiaramente lette da altri investigato-
ri, ma sue, Le risultano contatti, rapporti diretti tra 
Lampada Giulio e questi signori di cui Le parlavo 
prima, che Le ho indicato?
TESTE PROFICO — Rapporti diretti a me non ri-
sultano.
Avv. SALDARINI - Parliamo della Masseria di Ci-
sliano, Lei
conosce questo luogo? TESTE PROFICO — Ho fat-
to la seconda parte della indagine,
quindi da giugno in poi. Del 2009. Avv. SALDARI-
NI — Mi perdoni se Le chiedo un chiarimento. . . 
PRESIDENTE — Quindi ci è andato fisicamente?
P.M. — Ha detto esattamente il contrario. Che lui 
si è occupato solo da giugno del 2009 in poi della 
indagine.
PRESIDENTE — Ah. Però bisogna anche rispon-
dere... Cioè la domanda era Masseria e lui dice: “Ho 
fatto la seconda parte Avv. SALDARINI — Lei sa 
che cosa è questa Masseria? Lei sa di che cosa par-
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Da un verbale redatto in sede dibattimentale nel 
corso della quale il testimone escusso è l’Ispettore 
PROFICO e il controesame della difesa del signor 
Lampada è l’Avv. SALDARINI, è agevole rilevare i 
molti “non ricordo” mentre s’intravede una luce in 
fondo al tunnel. Non la lampadina di Monti sul mon-
te, ma profili di verità fino al momento sconosciuti. 
Si rilevano inoltre l’imparzialità del Presidente, il 
nervosismo del pubblico ministero e la formulazio-
ne efficace delle domande poste dall’avvocato della 
difesa Saldarini. Certo è ancora presto emettere giu-
dizi di colpevolezza o d’innocenza anche se i fatti 
costituenti i reati contestati al signor LAMPADA 
pare stiano indebolendo l’atto di accusa. Al verbale 
che pubblichiamo ne seguiranno altri.

Francesco Gangemi

***

Cat. Q.2.2./110870/08/MOB/S.CO. 1° OGGETTO: 
procedimento penale n. 46229/08 R.G.N.R. mod. 21 
Milano, 27 giugno 2011
Visione dell’album fotografico relativo alle video ri-
prese efìettuate il 23 maggio 2009, presso il risto-
rante “La Masseria” di Cislìano (Mi), nell’ambito del 
procedimento penale n. 43733/06 di codesta A.G.

AULA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO - Di-
rezione Distrettuale Antimafia Proc. Agg. D.ssa 
IIda Boccassini - MILANO
Fa seguito a precorsa corrispondenza.
Si comunica che personale di questo Ufficio impe-
gnato nelle indagini relative alle famiglie VALLE-
LAMPADA ha visionato l’album fotografico relati-
vo alle riprese effettuate dai Carabinieri del N.O. di 
Monza presso il ristorante “La Masseria” di Cisliano, 
in occasione della cena del 23 maggio 2009, e non ha 
riconosciuto nessuno tra le persone non identificate. 
Si restituisce a codesta A.G. l’annotazione dei Cara-
binieri del N.O. di Monza, n.969/005 -1228 - 2006 di 
Prot.llo datata 23/6/2009, numerata da pag . 110241 
alla pagina 110466 con ì relativi allegati e n. 1 CD.

Nota dell’Ispettore C. Profico Mario.
TE DELLA TA; ORGANIZZATA osé Faìcicchia -
IL DIRÌGENTE DELLA SQUADRA MOBILE - Ak 
standro Giuliano - Giglio Magistrato presente, ma 
era il medico, solo questa precisazione. PRESIDEN-
TE — Sì, ma è un dato di fatto perché... No, non era 
neanche, era Mario, era l’Avvocato. Il Tribunale ha 
poche cose certe, però ha in mano questa, e la sta 
usando come bibbia questo elenco che è stato prodot-
to dalla accusa e si dà intercettazione, conversazione 
intercorsa tra Minasi, Lampada Giulio, Giglio Ma-
rio, Gattuso Domenico. Nell’altra è Minasi, perché 
ce ne è un’altra, Minasi, Lampada e Valle Leonardo, 
punto, quindi nessuno ha anche detto che c’era.

Controesame Difesa, Avv. Saldarini
Avv. SALDARINI — Avvocato Saldarini per Giulio 
Lampada. Ispettore io volevo qualche chiarimento in 
primis sugli accessi in via Dolci di cui ha parlato alla 
scorsa udienza per chiederle se gli uffici di via Dolci 
fossero protetti da qualche sistema di allarme e di 
che tipo? Se lo sa. 
PRESIDENTE — Che lo aveva già detto lui o lo 
ha detto un altro, mi pare in una delle prime... Avv. 
SALDARINI — Sì, delle domande a specificazio-
ne perché,sa, abbiamo i verbali, ma sono quelli... mi 
perdonerà Presidente quindi se sono... TESTE PRO-
FICO — L’ufficio sull’ingresso dello stabile c’è una 

telecamera, la porta era dotata di una serratura abba-
stanza complessa, e comunque...
PRESIDENTE — Cioè ci dica che tipo di serratura? 
Lei c’era? TESTE PROFICO — Sì, è una serratura 
abbastanza complessa, nel senso di difficile apertu-
ra. E comunque era dotato di un sistema di allarme... 
PRESIDENTE — Che voi avete disattivato giusto? 
TESTE PROFICO - Che abbiamo disattivato, sì. 
PRESIDENTE — Quello dell’appartamento si rife-
risce? TESTE PROFICO - Quello dell’allarme degli 
uffici di via Carlo Dolci, confermo. Avv. SALDARI-
NI — Ecco, Lei sa se nonostante la disattivazione nel 
corso delle vostre manovre fosse comunque scattato 
l’allarme? TESTE PROFICO - No. Avv. SALDARI-
NI - No. TESTE PROFICO - No. Avv. SALDARINI 
— Avete provveduto a disattivare anche le teleca-
mere, quelle condominiali diciamo? TESTE PROFI-
CO — No, quelle condominiali, era una telecamera 
posta sull’ingresso esterno dello stabile. Avv. SAL-
DARINI — Sì, senta questo impianto di allarme mi 
sembra di ricordare che alla scorsa udienza che Lei 
ha detto che ha fatto deviare la chiamata in maniera 
tale che non partisse il sistema di allarme, giusto? 
Prima del
vostro accesso. TESTE PROFICO - Sì.
Avv. SALDARINI — E’ un sistema di allarme co-
mune, voglio dire, che rinvenite abitualmente in altre 
abitazioni o è dotato di qualche particolare sistema?
TESTE PROFICO — Guardi, l’allarme era collegato 
a una linea telefonica e quindi... 
Avv. SALDARINI — Quindi si può definire un co-
mune allarme?
TESTE PROFICO - Un allarme.
Avv. SALDARINI — Senta, poi ha riferito anche 
che nel corso di questi accessi siete incappati in un 
cittadino extracomunitario, Presidente se non sono 
precisa, pare un egiziano, ecco questo soggetto sape-
te la ragione per la quale si trovava in loco, lo avete 
identificato, sapete chi è, perché si trovava lì in via 
Dolci 28?
TESTE PROFICO — Perché abita al terzo piano.
Avv. SALDARINI - Ci abita?
TESTE PROFICO — Credo che abitasse al terzo 
piano, credo, comunque è residente.
Avv. SALDARINI — Senta, Lei sa o Le risulta in 
altro modo se la famiglia Lampada abbia mai subito 
dei furti o dei tentativi di furto presso gli uffici di 
via Dolci 28?
TESTE PROFICO — Non mi risulta Avvocato.
Avv. SALDARINI - Furti di autovetture? TESTE 
PROFICO - Non mi risulta.
Avv. SALDARINI — Nemmeno dalle intercettazio-
ni telefoniche? TESTE PROFICO - Non me lo ricor-
do.
Avv. SALDARINI — Non ricorda. Senta, passando 
diciamo ad un tema che più mi interessa, che sarebbe 
quello dei rapporti tra Giulio Lampada, e specifico 
Giulio Lampada, e la famiglia Valle che sappiamo 
essere stata oggetto di separato Procedimento Pena-
le, io Le volevo chiedere Ispettore: nel corso delle 
lunghe investigazioni nelle quali Lei è stato impe-
gnato avete mai rintracciato un incontro tra Giulio 
Lampada ed uno degli appartenenti alla famiglia 
Valle, fatta eccezione evidentemente per il cognato 
Leonardo Valle? TESTE PROFICO — A memoria 
Le dico che ci sono stati degli incontri con Valle 
Maria. Avv. SALDARINI — Che sarebbe la cogna-
ta? TESTE PROFICO — Valle Maria... No, chiedo 
scusa, Valle Angela, Valle Angela, non Valle Maria. 
E Spagnuolo Antonio. Avv. SALDARINI — In che 
occasione?
TESTE PROFICO — Negli uffici vicini al Carre-
four in via Cusago 160, credo che sia stato intorno a 
maggio/giugno del 2010, cioè non ho documentato io 
l’incontro, ma so che ci sono delle annotazioni agli 
atti.
Avv. SALDARINI — Ci può dire chi lo ha docu-
mentato

P.M. Ilda Boccassini Giulio Lampada

Lampada è un boss?
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liamo? Sa che cosa è il ristorante La Masseria di Ci-
sliano? TESTE PROFICO — Sì, lo SO, lo SO. Avv. 
SALDARINI — Anche perché se ha fatto l’altra in-
dagine io
ricordo a me stessa che nel capo di imputazione è
indicata come base logistica della associazione no-
stra. PRESIDENTE — Certo, la domanda la pos-
siamo fare, se lui risponde che non ha fatto e non se 
ne è occupato. Avv. SALDARINI - Non sa nulla? 
TESTE PROFICO — No, so che... PRESIDENTE 
- Dalla sua risposta si desumeva che Lei si fosse 
occupato di una seconda parte, cioè ascolti bene la 
domanda. Avv. SALDARINI — Sa qualche cosa su 
questa Masseria, su questo ristorante? La domanda 
mia seguente sarebbe questa, sa se il signor Giulio 
Lampada... PRESIDENTE — Prima di tutto: sa 
qualcosa su questo? TESTE PROFICO — Ho letto le 
informative. PRESIDENTE — Ha letto le informa-
tive? TESTE PROFICO — Ho letto le informative e 
so che la Masseria era a Cisliano, era della Famiglia 
Valle, altro, mi dica che cosa vuole sapere su questo.
Avv. SALDARINI — La domanda subito dopo: 
aspettavo questa sua conferma per chiederle se Le 
risulta che il signor Giulio Lampada sia mai stato in 
quella Masseria o l’abbia mai utilizzata per incontri 
e riunioni?
TESTE PROFICO — Quello che risulta agli atti di 
ufficio no.
Avv. SALDARINI — Senta, Le risulta che ci sia 
stata, diciamo, una cena in data 23 maggio del 2009 
presso la Masseria di Cisliano?
TESTE PROFICO — Sì, lo desumo da altri atti di 
Polizia, ma comunque sono a conoscenza di questo.
Avv. SALDARINI — Ecco. Il vostro ufficio, e quin-
di la Squadra Mobile, ha ricevuto per caso filmati o 
fotogrammi riferibili ai partecipanti di quella cena 
- ripeto - del 23 maggio del 2009?
TESTE PROFICO — Guardi io non ho ricevuto... 
non ho visto nulla di quel filmato.
Avv. SALDARINI — Io posso. Presidente, a memo-
ria, a conforto diciamo della memoria del Teste esi-
birgli un atto anche a sua firma dal quale risulta che 
l’ispettore Profico con una nota sottoscritta da lui 
avrebbe ricevuto in visione l’album fotografico rela-
tivo alle riprese effettuate dai Carabinieri del Nucleo 
di Monza presso il ristorante la Masseria di Cisliano 
in occasione della cena del 23 maggio del 2009 e non 
ha riconosciuto tra...
PRESIDENTE — Va beh, non ha riconosciuto, glie-
lo sottoponiamo. Diamo atto che cosa ha detto, per il 
verbale che cosa sottoponiamo e per la trascrizione, 
è una nota a Sua firma? 
TESTE PROFICO - Sì, è una nota del 27 giugno del 
2 011.
PRESIDENTE - 27 giugno del 2011. Dove si dà atto? 
Non ho capito che cosa ha fatto, ma adesso guardia-
mo, che ha visionato?
TESTE PROFICO — Sì. Mi è stato posto in visione 
un album di riprese effettuate il 23 maggio del 2009 
e non ho riconosciuto nessuno tra le persone...
Avv. SALDARINI — Ecco, e tra queste persone 
che Lei ricorda ha potuto individuare tra le per-
sone presenti in quella occasione il signor Giulio 
Lampada?
TESTE PROFICO — No, non ho riconosciuto 
nessuno tra le persone.
Avv. SALDARINI — Dunque, passando ad un al-
tro tema, Lei ha parlato alla scorsa udienza, non 
vorrei confondermi con l’ispettore Falcicchia, ma 
penso di ricordare bene, anche di un incontro tra 
Giulio Lampada e Polimeni Giacinto in località 
Archi, via Gran Madre di Dio, ci è stato riferito 
appunto che i due si sono incontrati nei pressi di 
una stalla. Ecco, volevo chiedere al Teste innan-
zitutto se sa chi abita in via Gran Madre di Dio 
numero 16 Quartiere Archi Reggio Calabria, se 
c’è l’abitazione di qualcuno? TESTE PROFICO 
— Non ho riferito io su questo, mi sembra di no. 
PRESIDENTE — La Falcicchia.
Avv. SALDARINI — Chiedo scusa, comunque se 
conosce diciamo questo indirizzo e comunque a pre-
scindere dal fatto... TESTE PROFICO — Sì, lo co-

nosco, lo conosco. Avv. SALDARINI — E chi abita 
in questa... TESTE PROFICO — In Gran Madre di 
Dio è un indirizzo di residenza di Polimeni Giacin-
to. Avv. SALDARINI — Quindi abita il signor Poli-
meni Giacinto. TESTE PROFICO — E’ un indiriz-
zo di residenza. PRESIDENTE — Che cosa intende 
per indirizzo di residenza? TESTE PROFICO — È 
un indirizzo, ribadisco, perché è un indirizzo dove è 
residente anagraficamente Polimeni Giacinto.
Avv. SALDARINI — Ecco, ma se noi andiamo lì 
troviamo una stalla o troviamo una casa? Mi scusi 
Presidente, ma vorrei...
TESTE PROFICO — Guardi su Polimeni Giacinto 
ho effettuato una perquisizione non molto tempo fa, 
e quindi si tratta di un condominio, di un condomi-
nio, credo che siano due piani, credo che ci sono due 
o tre piani, adesso non mi ricordo, ed è ubicato alla 
fine di Gran Madre di Dio.
Avv. SALDARINI — Certo. E’ un condominio e Lei 
sa per caso se all’interno del medesimo condominio 
abbia un appartamento anche il signor Lampada?
TESTE PROFICO — Non ho capito la domanda
Avv. SALDARINI — Se nel medesimo condominio 
dove c’è l’abitazione del signor Polimeni, dove Lei 
eseguito la perquisizione vi sia anche una abitazione 
dei signori
Lampada? TESTE PROFICO — Credo di sì, credo 
di sì. Avv. SALDARINI — Quindi per tornare... 
no, niente, basta così, perché di quell’incontro non 
aveva riferito il Teste, ma mi ricorda il Tribunale la 
dottoressa Falcicchia. Senta, invece... PRESIDEN-
TE — Mi scusi, questo accertamento che ha riferito 
quando lo ha fatto? Quello che ha fatto Lei? TESTE 
PROFICO - Il 27 novembre del 2011. PRESIDENTE 
— Perché questa se ricordo bene è una annotazione 
di Reggio Calabria, questo di cui ha parlato Lei. TE-
STE PROFICO — Questo di cui ho parlato io è stata 
una perquisizione che abbiamo effettuato, credo, il 2 
8 marzo scorso.
PRESIDENTE - 28 marzo del 2011?
TESTE PROFICO - No, 2012.
PRESIDENTE - A Reggio Calabria ci è andato Lei?
TESTE PROFICO - Sì.
Avv. SALDARINI — Senta, Lei sa che vi è stato un 
battesimo, a
cui è seguito poi un rinfresco presso un ristorante, 
ma
il battesimo, mi riferisco al battesimo della figlia del
signor Giulio Lampada si è tenuto presso la Basilica 
diSan Pietro a Roma, Lei è a conoscenza di questo 
fatto? TESTE PROFICO — Sì, l’ho sentito, ne ho 
sentito parlare, l’ho letto nella informativa globale.
Avv. SALDARINI — Ecco a proposito se ricorda...
TESTE PROFICO — Non sono in grado di riferire 
su questo Avvocato.
PRESIDENTE — Anche di questo ha parlato la dot-
toressa Falcicchia. 
Avv. SALDARINI — La domanda era: visto che lo 
ha letto nella informativa e visto che evidentemen-
te se viene scritto nella informativa è un dato che 
potrebbe avere un certo rilievo così investigativo, 
Le chiedo quale era il senso di questa... Cioè perché 
avete attribuito rilevanza a questa circostanza?
TESTE PROFICO — Guardi, io riferisco su quello 
che faccio Avvocato, mi scusi, nella complessità del-
le cose non sono...
Avv. SALDARINI — Ho detto magari lo sa, magari 
lo sa, magari si è posto il problema, magari si è do-
mandato il motivo per cui un avvenimento privato 
potesse avere invece una rilevanza, se se lo è posto, 
visto che qui i matrimoni... P.M. — C’è opposizione, 
non ha fatto l’accertamento. Avv. SALDARINI — 
Senta, Lei, se lo ha saputo, sa se necessitano par-
ticolari autorizzazioni, entrature e conoscenze per 
poter fare battezzare un figlio in San Pietro? TESTE 
PROFICO - Non lo so.
Avv. SALDARINI — Anche qua sottopongo una 
nota, anche a Sua firma, la nota è del 2 maggio del 
2011, dove voi evidentemente ritenete rilevante la 
questione, perché chiedete lumi e ricevete una ri-
sposta. TESTE PROFICO — Questa credo che sia 
una nota che ha fatto la Squadra Mobile di Reggio 

Calabria, è una trasmissione di atti. PRESIDENTE 
— Anche qui viene sottoposta al Teste la nota. TE-
STE PROFICO — Un trasmissione di atti, la Squa-
dra Mobile di
Roma. PRESIDENTE — Avente ad oggetto?
TESTE PROFICO — Esito accertamenti svolti a 
Roma presso il ristorante Cassina di Macchia Ma-
dama in occasione del battesimo di Lampada Rosi-
ta, figlia di Lampada Giulio. PRESIDENTE — Che 
cosa dice la nota?
TESTE PROFICO - In riferimento alla delega della 
Autorità Giudiziaria del 20 aprile del 2011 si comu-
nica che la Squadra Mobile di Roma ha accertato 
che al banchetto che si è tenuto a Roma l’8 giugno 
del 2008 presso il ristorante Cassina di Macchia 
Madama in occasione del battesimo di Lampada 
Rosita, figlia di Lampada Giulio, hanno partecipato 
circa 70 persone, il conto è stato pagato con un as-
segno della banca Antonveneta per un ammontare 
complessivo di 15.642,55, di cui è stata emessa la 
fattura numero 10087 dell’8 giugno del 2008, inte-
stata alla società “Shassima SRL”, in via Melzi De 
Ril 29 -come è noto è della società Lampada - di 
detto assegno la signora Vanni Emanuela rappre-
sentante legale della Immobiliare Macchia Mada-
ma si è riservata di fornire il numero. La signora 
Vanni non è stata in grado di riferire chi avesse 
prenotato il banchetto in quanto i registri delle pre-
notazioni non vengono conservati, ma ha precisato 
di ricordare che i genitori di Lampada Rosita prima 
del banchetto erano stati altre due volte per vede-
re il locale”. PRESIDENTE - La domanda? Avv. 
SALDARINI — La domanda è le ultime tre righe, 
per quello che volevo inserirmi. Se può proseguire 
nella lettura. TESTE PROFICO — “Ha dichiarato 
inoltre di ricordare il ricevimento e di avere chiesto 
al padre della bambina di che cosa si occupasse e 
che questo gli aveva detto di svolgere attività nel 
campo degli apparecchi automatici e scommesse. 
Per quanto concerne la possibilità di essere battez-
zati presso la Basilica di San Pietro ciò è possibi-
le anche in tempi brevi, dopo avere interessato la 
propria Parrocchia di appartenenza. Nel caso in cui 
il battesimo debba essere celebrato da un religioso 
della basilica di San Pietro i tempi sono più lunghi, 
poiché vincolati dalla attività ecclesiastica della ba-
silica”. Avv. SALDARINI — La domanda era; se 
necessitassero particolari entrature e conoscenze 
per poter celebrare... è un accertamento che hanno 
fatto, e quindi se lo ricorda. P.M. — C’è opposizio-
ne, l’accertamento, come si desume lì, non è stato 
fatto da loro, ma dalla Squadra Mobile di Roma.
PRESIDENTE — Che Lei sappia ci vogliono parti-
colari entrature?
TESTE PROFICO — Io non lo so Presidente.
Avv. SALDARINI — Se quello che scrivono...
P.M. — All’inizio dice proprio che l’accertamento è 
svolto da Roma, non da loro.
Avv. SALDARINI — Questo accertamento che ave-
te ricevuto vi è sembrato soddisfacente, avete ritenu-
to di dovere ulteriormente...
TESTE PROFICO — Noi lo abbiamo trasmesso alla 
Autorità Giudiziaria.
PRESIDENTE — Ci sono stati dei seguiti a questo 
accertamento? Allora veramente non voglio più dir-
lo, loro sono operanti, che va bene le domande sug-
gestive e no, ma qui non dobbiamo verificare la at-
tendibilità del Teste operante, il Teste operante dice 
quello che ha fatto, il resto lo valutiamo noi, siamo 
qui per quello.
Avv. SALDARINI — Presidente non c’è nessun pro-
blema sotto questo profilo, però ho fatto una doman-
da e non ricordava, ho dovuto dargli la nota. Un’ul-
tima domanda, se lo sa, sempre se lo ha accertato, 
se Le risulta direttamente o indirettamente, sa se in 
questa occasione tra gli invitati per il battesimo della 
figlia del signor Lampada Giulio vi fossero presenti 
appartenenti alla famiglia Valle, fatta eccezione che 
per il cognato? TESTE PROFICO — Non sono in 
grado di rispondere, l’esito dell’accertamento è quel-
lo di cui ho parlato.

A cura di Francesco Gangemi
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affliggono le statali per mano dei tangentieri 
permangano. La notizia, poi, che miss tatuaggio già 
Rolex sarebbe stata cacciata dalla direzione lavori ci 
potrebbe tranquillizzare se il suo sostituto riuscirà a 
non farsi infognare dalla cricca. Della spoliazione 
dai lavori di miss Rolex, ci auguriamo che non sia il 
preludio di qualche vicenda giudiziaria analoga a 
quella della strada di San Roberto dove il giudice 
dott. Santoro non ha inteso fare luce sulla malattia di 
Miss Rolex che in realtà, diciamo, lavorava in 
ufficio. 

Questa testata non concorda come sempre con 
l’ex opinionista di Gazzetta del Sud, che con la sua 
sprezzante rabbia censura e delegittima le maestran-
ze delle imprese che lavorano rischiando la vita a 
margine della SS 106. Chiediamo all’opinionista 
Tonio di spiegare meglio “quali promesse gli avreb-
be fatto l’ANAS” nei vari incontri avuti in quel 
periodo in cui il capo dell’ANAS era il figlioccio 
(vox populi) del Gimondi di Saline Ioniche. Tonio, 
chiedi al tuo figlioccio come mai ha messo a dirige-
re i lavori da te oggi graffiati a sangue, la miss Rolex 
(ingegner Antonella Pirrotta) e il sabbiante ingegner 
Sergio Lagrotteria. In seguito, dopo una cronoscala-

ta, rifletti seriamente sulla necessità di tacere per 
sempre così come auspica la cittadina che ti ospita 
sommessamente da molti anni. 

Ingegner Petruzzelli, come vede alla fine, il suo 
sostituto ha allontanato la signora con i tatuaggi. 
L’avevamo imbeccata, Petruzzelli, quando molti 
anni addietro l’ingegner Grilletta aveva visto bene 
avendola confinata al di sotto a un geometra. Lei, 
Petruzzelli, ha preferito citarmi proprio per un arti-
colo che richiamava il grande desiderio di miss 
Rolex. Petruzzelli, l’azienda che l’ha delegittimata, 
pare che abbia approfondito i contenuti dell’inchiesta 
di questo giornalaccio agendo di conseguenza. 

Allora, Petruzzelli, che cosa racconterà al giudi-
ce bruzio? Che i contenuti degli articoli rispondeva-
no a verità? Ciucci, capo dei capi dell’ANAS, è vero 
che lei sia stata vittima di un incidente che le avreb-
be procurato danni al nervo occipitale? Nell’augu-
rarle che attutiscano presto le emicranie, le ricordo, 
Ciucci, che per tutto v’è un inizio e una fine. Le 
sciagure dell’ANAS in Calabria hanno inizio col 
Piemontese, ragioniere non pentitosi, e potrebbero 
terminare col rientro dell’ingegner Petruzzelli che 
nonostante mi abbia citato in giudizio, aveva iniziato 
a imprimere un percorso di legalità alla gestione 
delle strade limitando o inibendo il raggio d’azione 
dei tangentieri. Ciucci non ritiene che l’azione 
dell’ingegner Petruzzelli sia stata meritoria? 

Se è in atto un nuovo corso di liceità all’interno 
della società strade pericolose come mai l’ingegner 
Petruzzelli non sia stato reintegrato? Ciucci pare 
che il ponte sul fiume Sfallassà non sarà realizzato 
e d’altronde il popolo bue ne era convinto. Pare che 
le barriere che infrangono il vento, siano state 
installate demolendo il calcestruzzo anziché bucar-
lo. Sarà vero? 

Un’ultima cosa Tonio. Durante le cronoscalate 
dell’Aspromonte utilizza reintegratori salini per 
compensare i liquidi rilasciati. Mi sono giunte 
voci che la “farmacia di Bagaladi” è fornita di 
ottimi reintegratori.

Francesco Gangemi

G I U S T I Z I A  -  A N A S

Caro, si fa per dire, Tonio LICORDARI mi preme 
farti i miei migliori auguri per la sistemazione 

di tuo figlio all’ufficio stampa della regione. Ci ha 
pensato il governatore delle banane che come dicia-
mo in altra parte del giornale ha creato un indotto di 
voti di scambio che supererà oltre trentamila eletto-
ri. Tonio, l’8 agosto, leggendo il tuo articolo mi sono 
convinto che forse dovevo offrire al popolo bue 
maggiori ragguagli giacché ho tralasciato i sodali 
esterni alla società delle strade. 

Tonio, ne hai fatto di strada da quando pizzicavi 
i biglietti sui treni! Mi sono commosso a rivedere 
nuovamente il tuo nome sulla gloriosa testata del 
senatore Calarco, dopo poco più di sei mesi dalla tua 
meritata pensione. Le ultime notizie che mi erano 
giunte ti davano in sella a una mountain-bike per le 
strade irte dell’Aspromonte. Ora, forse hai capito 
che dopo il mezzo anno sabatico il popolo bue ha 
ancora bisogno di certi scritti. Come sempre, Tonio 
arrivi in netto ritardo a pubblicare la notizia, non 
perché tu sia ritardato, ma sol perché, come dirò più 
avanti, hai la necessità che siano gli altri a fare da 
apripista : “Meglio una querela in meno che una 
notizia in più” o sol perché certi scritti servono a 
ricordare qualcosa agli smemorati. 

Fu così che il mezzo anno sabatico ti portò a 
dimenticare lo stato dell’arte. Forse sarà stato il 
sudore dei tuoi innumerevoli sforzi in sella alla due 
ruote che ti ha fatto scordare che dal giugno 2010 
(oltre due anni addietro) il giornalaccio, da te defini-
to “una fabbrica d’insulti” durante la mia detenzione 
organizzata da una fabbrica di velenosi magistrati, 
iniziò a parlare diffusamente dei lavori di messa in 
sicurezza, si fa per dire, della SS 106 tra Reggio 
Calabria e Melito di Porto Salvo. More solito, i tuoi 
articoli, frutto del tuo eccellente opinare, del tuo 
Tonio, schematizzano problematiche quasi veritiere 
che però sacrificano i nomi degli autori o dei colpe-
voli. 

Il tempo non ti ha cambiato. Eppure, quando tu, 
TONIO, difendevi l’ANAS, il giornalaccio la censu-
rava. Forse in quel frangente avevi le mani legate. 
Forse avresti potuto nuocere a qualche tuo figlioccio 
o forse non avresti (viceversa) potuto partecipare a 
quella cena nel ristorante sito nei pressi di casa tua. 
Oggi, ti capisco perché gli ingranaggi sono diversi e 
l’ANAS, come hai scritto, non ha rispettato i patti. 
Tonio resta da definire chi dell’ANAS non ha rispet-
tato i patti e, soprattutto quali fossero. Promesse 
d’assunzioni o di mancato reintegro di fuoriusciti 
volontariamente?

Ricordo a chi compete di avere scritto e affermato 
che i lavori del tratto “Reggio – Melito” servono 
solo per ingozzare i tangentieri e vieppiù non 
risolveranno in alcun modo le problematiche della 
viabilità lungo la costa. L’emblema si è avuto il 23 
luglio scorso quando la SS 106 si è inondata. Prima 
dei lavori di sicurezza non accadeva. Come mai? Sì! 
E’ la bontà dei lavori eseguiti da Miss Tatuaggio, già 
miss Rolex, e dal sabbiante. 

L’ANAS anziché aprire inchieste interne ama 
finalmente querelare chi scrive e i problemi reali che 

Tonio Licordari, indimenticabile opinionista, ti scrivo per distrarmi

Comune di Siderno. Il famoso HITCHCOCK non 
sarebbe stato in grado di scrivere la trama di un 

film thriller che avesse avuto come protagonista un 
fratello ricco che avesse dato l’ok agli assassini per 
uccidere il fratello povero. Siamo ai tempi del Sindaco 
Iannopollo che si prodiga assieme al cognato del ricco 
tale Minniti massone doc e dipendente del comune a 
rendere più agevole la mirabile ascesa finanziaria di 
Vincenzo D’Agostino, ovverosia del fratello ricco. 

Il cognato è già stato ricambiato da Vincenzo non 
avendo più rimediato a ricompensarlo giacché, dice 
lui, lo avrebbe in passato accontentato con offerte ge-
nerose. Il ricco alimenta la sua cassaforte fatturando il 
50% della vendita di laterizi e di calce idrata in meno 
fregando così lo Stato e i soci dell’azienda. Vincenzo 
costruisce in Siderno un pontile per l’attracco di navi 
provenienti dalla Grecia con la stiva carica di cemento 
e di eroina pura per gli spacciatori. 

La Guardia di Finanza di tanto in tanto interviene 
per rovistare le navi in arrivo senza però trovare nul-
la. La talpa sente, vede e informa. Vincenzo affida i 
cantieri ai guardiani della famiglia Macrì di Siderno e 
oggi continuano a guardare alle dipendenze dell’Ital-
cementi che acquista l’azienda per un miliardo di vec-
chie lire. Nell’azienda del ricco si registrano scontri 
con gli operai sindacalisti che vantano legittimi rico-
noscimenti previsti dai contratti che disciplinano l’at-
tività imprenditoriale svolta da Vincenzo. 

La tensione è alta e cala quando muore un sindacali-

sta, si disse, a causa del-
la rottura dei freni di un 
automezzo che si muove 
all’interno dei cantieri. 
Don Vincenzo è molto ri-
verito dalle cosche tant’è 
che prima di ammazzare 
il fratello povero per le 
manchevolezze subite, 
glielo dicono e don Vin-
cenzo risponde: la cosa 
non mi riguarda. Nel giro 
di tre giorni il povero 
muore in un’imboscata tipicamente mafiosa. 

La Procura di Locri avvia un’indagine volta a sco-
prire i colpevoli della morte cruenta del fratello pove-
ro. E’ accusato un autotrasportare che si libera subito 
dell’impaccio per mancanza di prove. Oggi quell’au-
totrasportatore è in galera poiché coinvolto nell’ope-
razione “Crimine” e comunque il ricco consiglia alla 
moglie del povero morto di non costituirsi parte civile. 

Vincenzo emigra al nord, dove acquista parecchie 
aziende di laterizi e raddoppia la sua ricchezza. Colto 
da tardivo rimorso, Vincenzo porta con sé il figlio del 
morto ammazzato Alessandro e lo avvia al trasporto di 
materiali e lo utilizza pure per fatti personali. Seneca 
ci ricorda che “Magna servitus est magna fortuna”. Il 
ricco è schiavo della sua stessa fortuna.

Francesco Gangemi

Il Vincenzo D’Agostino ricco e il fratello povero
La ‘ndrangheta: ammazziamo tuo fratello… la cosa non mi riguarda

Alfred Hitchcock
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4/continua dal n. precedente.
Risulta dalle dichiarazioni rese dal Col. FERLI-

TO, assunto a sommarie informazioni testimoniali 
in data 7/6/2011 dalla Procura di Reggio Cala-
bria, che il dott. CISTERNA effettivamente si ado-
però per organizzare un incontro tra LO GIUDICE 
Luciano e l’ufficiale dei Servizi, presso il cantiere 
della Nautica SPANÒ. Il tutto sarebbe avvenuto, 
nella ricostruzione difensiva del dott. CISTERNA, 
nel contesto di contatti che la Direzione nazionale 
antimafia ebbe a prendere, a più riprese e attra-
verso diversi magistrati, con il SISMI, il servizio 
segreto militare che al proprio interno era dota-
to di una componente appositamente dedicata al 
contrasto alla criminalità organizzata (così in una 
nota indirizzata dal dott. CISTERNA al Procurato-
re Nazionale Antimafia in data 1.6.2011), secondo 
una prassi costante, seguita sia dal procuratore 
nazionale dott. Vigna che dal suo successore dott. 
Grasso … per pervenire alla cattura di pericolo-
si latitanti (pag. 8 della memoria difensiva del 17 
novembre 2011). Nel corso della sua audizione, 
invece, il Procuratore Nazionale Antimafia ha ri-
ferito che il compito della Direzionale antimafia è 
quello della “raccolta di tutte le informazioni in 
possesso di tutte le forze di polizia giudiziaria sul 
latitante per fare un compendio probatorio che po-
tesse essere utile ai magistrati che dirigevano le 
indagini per la sua cattura” e che tale raccolta 
“alle volte avveniva anche attraverso contatti del 
procuratore Vigna con esponenti dei Servizi infor-
mativi che segnalavano certe situazioni”, per farle 
pervenire alle procure distrettuali locali che segui-
vano la ricerca del latitante (in perfetta aderenza 
con la previsione di cui all’art. 371bis, co. 3, lett. 
c), c.p.p.). Giammai, dunque, una condotta come 
quella tenuta dal dott. CISTERNA (che ha diretta-
mente provveduto a mettere in contatto LO GIUDI-
CE Luciano con un esponente del SISMI), risulta 
avallata dal Procuratore Nazionale Antimafia, che 
anzi ha spiegato come lo strumento a disposizione 
della Direzione è quello del colloquio investigativo 
disciplinato dall’art. 371bis c.p.p. e che il canale 
istituzionale in genere è quello della polizia giudi-
ziaria che riceve le notizie, le cosiddette veline dai 
Servizi, e che poi le valuta per ulteriori attività di 
riscontro. In ogni caso, ha anche aggiunto il dott. 
Grasso, il titolare dell’informazione pervenuta 
alla DNA attraverso i canali istituzionali rimane il 
Procuratore Nazionale, che poi le smista alle varie 
Procure, laddove non risulta che tale onere infor-
mativo sia stato adempiuto dal dott. CISTERNA 
nei confronti del capo del suo ufficio, compromet-
tendo l’attività istituzionale e, soprattutto, facendo 
insorgere seri dubbi sulle finalità dell’intervento.

9.2 Gli interventi a favore del figlio di LO GIU-
DICE Luciano

Come esposto nella comunicazione di avvio del 
procedimento, dalla documentazione contenuta 
del fascicolo emerge che il contatto tra il dott. 
CISTERNA e LO GIUDICE Luciano non si limi-
tò a quella – del tutto irrituale – attività di inter-
mediazione con l’ufficiale del SISMI, ma ebbe a 
continuare anche negli anni a venire, con un inte-
ressamento che riguardò anche la stretta cerchia 
familiare del LO GIUDICE. Nelle sue memorie 
difensive, il dott. CISTERNA ha affermato di non 
essere in grado di indicare esattamente quando 
gli sia stata rappresentata la grave malattia del 
figlio di LO GIUDICE Luciano, che avrebbe co-
stituito l’oggetto principale dei suoi contatti con 
lui successivamente alla presentazione del Col. 
FERLITO ed avrebbero avuto il solo scopo di 
aiutare un bambino autistico di 2-3 anni. Orbene, 
l’esame incrociato della documentazione medica 
prodotta dalla difesa di LO GIUDICE Luciano e 
della moglie GIORDANO Florinda nel corso delle 
indagini, da un lato, e delle ulteriori acquisizioni 
investigative, dall’altro, consente di smentire l’as-
sunto difensivo in ordine alla ragione dei contatti 

telefonici. Risulta che il momento della diagnosi 
della malattia del figlio di LO GIUDICE Luciano 
risale all’incirca all’autunno del 2005 ed il primo 
ricovero presso il Dipartimento Clinico di Neu-
roscienze dell’Età Evolutiva dell’IRCCS Fonda-
zione Stella Maris Università degli Studi di Pisa, 
Unità Operativa di Neuropsichiatria 1, Neurolo-
gia dello Sviluppo e Neuroriabilitazione, è databi-
le dall’01/02/2006 al 10/02/2006, con successivo 
ricovero dal 20/04/2007 al 26/04/2007. Dall’esa-
me dei tabulati telefonici acquisiti è possibile in-
dividuare contatti di gran lunga antecedenti alla 
diagnosi della malattia (si vedrà in seguito, ad 
esempio, l’episodio del 3 aprile 2005, relativo 
al controllo dei Carabinieri alla Porsche di LO 
GIUDICE Luciano) ed anche distribuiti in modo 
omogeneo nel lungo lasso di tempo intercorso tra 
i due ricoveri e fino al dicembre 2007. L’esame 
dei traffici telefonici acquisiti consente di affer-
mare, con riferimento alle utenze in uso al dott. 
CISTERNA, che tra quest’ultimo e LO GIUDICE 
Luciano, nel periodo da febbraio 2005 a dicembre 
2007, sono intercorsi all’incirca settanta contatti, 
dalla durata varia (la Polizia Giudiziaria ha, in 
particolare, accertato che tali contatti duravano 
spesso, in particolare quando il Dott. CISTERNA 
si trovava a Reggio Calabria, solo pochi secon-
di). Frequenza e durata (a volte di pochi secondi) 
di contatti telefonici che mal si conciliano con la 
spiegazione offerta dal dott. CISTERNA, secon-
do cui LO GIUDICE Luciano gli telefonava per 
esprimere la sua gratitudine mettendolo “finanche 
al corrente dei vistosi miglioramenti della salute 
del bambino, delle cure a buon esito” (pag. 12 
della memoria difensiva del 17 novembre 2011). 
Frequenza e durata compatibili invece con ri-
sposte brevi per fissare appuntamenti personali. 
Nella memoria difensiva del 13 marzo 2012 il 
dott. CISTERNA ha eccepito la radicale inutiliz-
zabilità dei tabulati telefonici, che a suo dire po-
trebbero essere stati oggetto di manipolazione ad 
opera del consulente GENCHI Gioacchino e che, 
comunque, non sarebbero stati elaborati critica-
mente dalla Polizia Giudiziaria. In primo luogo 
l’eccezione non appare convincente, atteso che la 
lettura delle relazioni di polizia giudiziaria evi-
denzia il rigore dell’analisi dei tabulati da parte 
della stessa. Orbene, a prescindere dal fatto (già 
evidenziato) che la Commissione non si è limitata 
a recepire integralmente e acriticamente le risul-
tanze degli accertamenti investigativi della polizia 
giudiziaria, appare evidente che della eventuale 
inutilizzabilità del materiale istruttorio l’interes-
sato potrà discutere nell’ambito del procedimento 
penale che lo vede imputato. Resta il fatto che, a 
prescindere dal numero e dalla durata dei contatti 
telefonici (unici dati di fatto che potrebbero essere 
influenzati da eventuali “manipolazioni”), questi 
ultimi sono sempre stati ammessi dallo stesso dott. 
CISTERNA. Ed è questa la circostanza rilevante 
ai fini della procedura amministrativa.

9.3 L’intervento in ausilio di LO GIUDICE Lu-
ciano in data 3 aprile 2005

Si è detto che nel corso di due interrogatori (del 
30 novembre 2010 e del 14 gennaio 2011), LO 
GIUDICE Antonino ha riferito di una confidenza 
del fratello LO GIUDICE Luciano, che avrebbe 
contattato il dott. CISTERNA per un intervento 
sui Carabinieri di Lazzaro (RC) nel corso di un 
controllo stradale. Nella memoria difensiva (pag. 
14) il dott. CISTERNA ha testualmente affermato: 
Nel corso della telefonata relativa a questo con-
trollo e intercorsa tra me il Capitano Sframeli dei 
Carabinieri di Melito Porto Salvo ricordo di aver 
fatto esplicito riferimento alla condizione di «con-
fidente» del Lo Giudice e al fatto che mi pareva 
pericoloso per l’incolumità del Lo Giudice che il 
controllo assumesse toni eclatanti tali da attirare 
l’attenzione delle persone. Consigliai, pertanto, 
di contenere la discussione e di procedere rego-

larmente oltre nel controllo. Nessuna richiesta di 
cessare la verifica, nessuna richiesta di favori di 
sorta, solo moderazione nei toni per evitare che 
si rendesse ulteriormente di dominio pubblico il 
tipo di rapporti del Lo Giudice con le Forze di po-
lizia. E, in effetti, per come emerge nell’interroga-
torio del 17.6.2011, ho avuto piena conferma che 
il controllo si era correttamente e puntualmente 
protratto per oltre mezz’ora dopo la telefonata in-
tervenuta tra me ed il capitano Sfarmeli.

 Orbene, a prescindere da ogni considerazione, 
pur doverosa, in ordine all’irritualità di un siffatto 
intervento, peraltro fondato su un presupposto (il 
ruolo di “confidente” di LO GIUDICE Luciano) 
non veritiero ed in ogni caso non pertinente, sta 
di fatto che l’acquisizione dei tabulati sulla uten-
za telefonica intestata ed in uso al dott. CISTER-
NA ha consentito di appurare che vi erano stati 
dei contatti con l’utenza in uso a LO GIUDICE 
Luciano, a partire dalle ore 16.55 del 3/4/2005, 
proprio nel corso del controllo iniziato alle ore 
16.47 dello stesso giorno (e terminato alle suc-
cessive ore 17.25), nel territorio del Comune di 
Motta San Giovanni (RC), effettuato dai Carabi-
nieri, sull’autovettura Porsche Cayenne condotta 
nell’occasione da LO GIUDICE Luciano, con a 
bordo altro soggetto. Il tabulato consentiva di ri-
levare i seguenti contatti, avvenuti in rapida suc-
cessione:

- ore 16.55: l’utenza in uso a LO GIUDICE Lu-
ciano ed ubicata, al momento del contatto, a Mot-
ta San Giovanni (RC), chiamava l’utenza in uso al 
dott. CISTERNA e la conversazione aveva una du-
rata di 37 secondi; - ore 16.56: l’utenza in uso al 
dott. CISTERNA chiamava l’utenza in uso al Cap. 
Carlo LECCA della Compagnia di Reggio Cala-
bria e la conversazione aveva una durata di 23 
secondi; - ore 16.59: l’utenza in uso al Cap. LEC-
CA chiamava l’utenza in uso al dott. CISTERNA 
e la conversazione aveva una durata di 26 secon-
di; - ore 17.00: l’utenza in uso al dott. CISTER-
NA chiamava l’utenza in uso al cap. SFRAMELI, 
della compagnia di Melito Porto San Salvo e la 
conversazione aveva una durata di 42 secondi; - 
ore 17.23: l’utenza in uso a LO GIUDICE Lucia-
no chiamava l’utenza in uso al dott. CISTERNA e 
la conversazione aveva una durata di 37 secondi.

Assunto sul punto a sommarie informazioni il 
cap. Sfarmeli ha dichiarato:

“confermo che - nell’occasione del controllo 
avvenuto alle ore 16.45 del 03/04/2005 (come da 
atti che mi mostra in visione), da parte dei Militari 
App. Sc. PATERNO’ Emanuele e App. PICCOLO 
Antonino al tempo in servizio al Nucleo Radiomo-
bile della Compagnia di Melito Porto Salvo - rice-
vetti la telefonata del magistrato Dott. Alberto CI-
STERNA sulla mia utenza cellulare. Il magistrato 
mi informò che una mia pattuglia aveva fermato e 
stava controllando tale LO GIUDICE Luciano e 
mi fece capire che si trattava di una persona con 
la quale aveva una sorta di rapporto “confidenzia-
le” legato alla sua attività di magistrato. Esplici-
tamente non aggiunse altro, nel senso che non mi 
rivolse alcuna espressa richiesta, ma io compresi 
implicitamente le sue intenzioni per la natura e la 
tempestività stesse della telefonata che ricevetti, 
avvenuta mentre il controllo era in atto, e com-
presi che dovevo prestare un particolare riguardo 
nell’esecuzione del controllo su quella persona da 
parte dei Militari operanti”. Continua

Dunque viene in rilievo un intervento diretto del 
dott. CISTERNA, nel corso del controllo dell’auto 
condotta da LO GIUDICE Luciano, volto a garan-
tire – a prescindere dall’effetto concretamente con-
seguito – un particolare riguardo nell’esecuzione 
dell’operazione. Il che si pone in netto contrasto con 
quanto sostenuto dal dott. CISTERNA nella sua me-
moria difensiva e con quanto dallo stesso dichiarato 
nell’interrogatorio del 17 giugno 2011 (ossia che la 
telefonata venne effettuata a controllo finito).

A cura di Francesco Gangemi

GIUSTIZIA -  CASO CISTERNA

CSM - Dott. Alberto CISTERNA: proposta di trasferimento 
d’ufficio ai sensi dell’art. 2 R.D. Lgs.31 maggio 1946, n. 511, così 
come modificato dall’art. 26 D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109



1313 settembre 2012

G I U S T I Z I A  -  T R I B U N A L E  D I  R E G G I O  C A L A B R I A

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
“Oggetto: denuncia – querela. Io sottoscritto Tri-

podi Antonino, nato a Palmi il 18.01.1984, residente a 
Seminara in Via S. Venere, 14 e in atto detenuto pres-
so La casa-circ. di Palmi (R.C). Nell’ambito del Proc. 
Pen. N. 5503/07 R.G.N.R DDA Proc. Pen. N. 1/10 R.C. 
Ass. “Artemisia” N. 1/11 Reg. Sent. Reati a me con-
testati in tale sede erano e sono tuttora insieme “all’ 
associazione di tipo mafioso” duplice tentato omici-
dio – e omicidio. Espongo quanto segue: in questa 
sede denuncio ufficialmente di avere riscontrato la 
presenza di gravi inesattezze nelle trascrizioni su cui 
si fondano le mie accuse. Inesattezze che, almeno in 
alcuni casi, consistono in veri e propri falsi consuma-
ti nei miei confronti, al chiaro e preciso fine di dipin-
germi come “mafioso e killer” a tutte i costi, ovvero 
al di là dei limiti di una lecita conduzione dell’attività 
di accertamento della consumazione dei delitti a me 
imputati. Il Presidente Fulvio Accurso con a latere 
il Giudice Claudio Paris, unitamente la giuria popo-
lare, in camera di Consiglio procedevano all’ascolto 
della conversazione del colloquio di Caia Carmelo 
del 10.05.2008 c.circ. di Sulmona. 

Al fine di verificare quale delle due versioni fosse 
corretta, concludevano dichiarando il “ falso”.- Pre-
metto che la corte non ha dato possibilità di contrad-
dittorio alla difesa. Tenendo conto che questa verifica 
è avvenuta in camera di consiglio, dove emetteva la 
sentenza.- Preciso che tale verifica non si è mai detta 
in dibattimento che bisognava farla. Le versioni da 
verificare erano le seguenti: prima versione, la tra-
scrizione integrale del Perito Antonino Noto, nomina-
to dal tribunale. 1) Questi… Le Pulcinellate di questi 
tempi non si fanno, sono andati per il fatto di quello, 
del padre di quello. Seconda versione, della Polizia 
Giudiziaria, nei cosiddetti brogliacci, sostenuta dalla 
corte. 2) Il Porcellano di questi tempi è pazzo… 

L’altro è andato per il fatto del padre. La corte di 
P. cure, cosi riportano in sentenza a pag. 457. Ebbe-
ne, al fine di verificare quale delle due versioni fos-
se corretta, la corte procedeva all’ascolto di questa 
conversazione in camera di consiglio e aveva modo 
di accertare, che al minuto 12.15 effettivamente Caia 
Carmelo, dopo le parole questi pronunciava, seppur 
a bassa voce e a denti stretti, il porcellano di questi 
tempi è pazzo. E quella in cui afferma l’altro è andato 
per il fatto del padre. Il punto in questione assumeva 
un’importanza decisiva ai fini del decidere, in quanto 
le frasi menzionate sono a dir poco diverse, disco-
stanti, prive di fondatezza. Proprio sono il tipico caso 
di “Travisamento dei fatti”. 

Ho chiesto e ottenuto dalla corte d’assise d’appel-
lo di Reggio Calabria Presidente Bruno Finocchia-
ro, di poter avere copia del colloquio audio-video 
del 10.05.2008 c.circ. Sulmona del detenuto Caia 
Carmelo per verificare quale delle due versioni fosse 
corretta. Ho accertato che la versione che si ascolta 
è identica nei minimi dettagli, per come la riporta il 
perito Antonino Noto. Vale a dire: Questi.. Le Pulci-
nellate di questi tempi non si fanno, sono andati per il 
fatto di quello, del padre di quello. Mentre il Giudice 
Accurso unitamente i componenti della corte, han-
no privilegiato la versione contenuta nei brogliacci. 
Perché essa metteva la responsabilità degli imputa-
ti dell’omicidio Galati. Perché sostituendo “Pulci-
nellate” con “Porcellano” mettono la responsabilità 
del Lombardo Pietro, poiché l’accusa il soprannome 
“Porcellano” lo attribuisce al Lombardo. Mentre per 
mettere la responsabilità della mia persona sostitui-
sce la continuazione della frase: “Quelli sono andati 
per il fatto di quello, del padre di quello” con “L’al-
tro è andato per il fatto del padre” Ebbene l’hanno 
sostituita in questi termini, perché un mese prima 
dell’omicidio Galati, mio padre, Tripodi Luigi fu vitti-
ma di un tentato omicidio. 

Ebbene un giudice che si presta a fare determina-
te gravità, dichiarando il falso, per condannare del-
le persone innocenti, in questo caso “all’ergastolo” 
due giovani ragazzi di soli 28 anni padri di famiglia 
non è accettabile. A mio giusto parere il Giudice Ful-
vio Accurso non poteva fare il processo “Artemisia” 
perché ha dato conferma che era pieno di pregiudizi 
verso questo processo. Avendo svolto in passato tre 
o quattro operazioni in Seminara, sebbene all’epoca 
rivestiva le vesti di p. ministero, ed è evidente che an-
cora si senta legato a quella veste. ( N.B. i detenuti 
ricusavano il Giudice! Ma la corte d’appello riget-
tava la richiesta.) In quelle operazioni che ha svolto 
in Seminara c’erano alcuni membri delle “ famiglia 
Gioffrè”, oggi imputati in questo procedimento “Arte-
misia”. Preciso che il Dott. Accurso all’epoca, le tre o 
quattro operazioni che ha svolto, dove sosteneva che 
ci fosse un “clan” Gioffrè chiedendo anni e anni di 
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carcere! L’accusa che lui sosteneva non gli ha retto 
in nessuna operazione! Perché uscirono tutti “assol-
ti” e a distanza di un decennio, c’è l’ho ritroviamo 
come giudicante! Dove ha pieni poteri! E adesso può 
sciogliere tutti i nodi che aveva legato al pettine in-
fliggendoci il colpo della mannaia, senza esitare un 
solo istante. 

Ora, sebbene possa applicarsi tutto l’impegno uma-
no possibile per credere che simili falsità siano state 
consumate involontariamente, ovvero in buona fede, 
non ci si può davvero riuscire! In tutti i casi di falsità 
che vi rappresenterò, difatti sarà evidente la presenza 
di elementi che portano a riconoscere la malafede in 
quanto dichiarato o, meglio, falsamente riscontrato. Il 
Perito Antonino Noto, nella trascrizione dell’ambien-
tale “Alfa 156” conversazioni del 27.10.2007 N. 1489-
1490-1491 cambia radicalmente alcune frasi a carico 
degli imputati. 

Ho avuto modo di ascoltare i nastri, e ho riscontra-
to tante diversità, riporto soltanto quelle più influenti. 
O conv. N. 1490 Voce maschile: “Prima di sparare a 
un Gioffrè, vedi che te lo dico giusto per esperienza, 
vedi che “siamo dodici”, “siamo uniti” Gioffrè, però 
non sparate mai (incomprensibile) chiamateci. Se 
sbaglia uno di noi, chiamate. Le parole che si ascol-
tano variano nella zona sopra sottolineata e succes-
sivamente riportate in rosso. Voce maschile: “Prima 
di sparare ad un Gioffrè, vedi che te lo dico giusto 
per esperienza, vedi che noi “Siamo brutti”, “Sia-
mo nemici”, però non sparate mai (incomprensibile), 
chiamateci. Se sbaglia uno di noi, chiamate. Questa 
sostituzione non è a caso! Perché il p. ministero in 
fase di requisitoria citava questa frase per dire che, lo 
dicevamo noi di essere “dodici e uniti” cioè una as-
sociazione! Perché il P.M. per coincidenza, ha stilato 
una lista di 12 nomi! Di quelli che eravamo nel pro-
cesso “Artemisia”. Conv. N. 1489 da min. 11:03 fino a 
min. 11:19 Antonino Gioffrè: Ntoni Caia, nel girone, 
“che loro passano e noi li aspettiamo là..” 

Ho accertato che le frasi che si ascoltano variano 
nella zona sopra sottolineata che riporto di seguito 
in rosso. Antonio Gioffrè: Ntoni Caia, nel girone, “E 
Saverio il bracco”. La successiva frase. Antonio Giof-
frè: “E l’ammazziamo hai capito?” Ho accertato che 
le frasi che variano nella zona sopra sottolineata che 
riporto di seguito in rosso. Antonio Gioffrè: “Che non 
ha ammazzato nessuno giusto?” Conversazione N. 
1490 da min. 00:08 fino a min. 00:15 Antonio Giof-
frè: “Che andiamo e prendiamo a” questo cornuto 
pazzo di “Caia per staccargli la testa, bastardo” Ho 
accertato che le frasi che si ascoltano variano nel-
la zona sopra sottolineata, che riporto di seguito in 
rosso. Antonio Gioffrè: “Quando si mette uno di qua, 
prima che sale” questo cornuto pazzo di “Qua, che 
ci spacca”.  Conversazione N. 1490. Da min. 07:00 a 
min. 07:26 Antonio Gioffrè: “Eri risentito. “Non c’è 
niente lo devo ammazzare”. Ho accertato che le frasi 
che si ascoltano variano nella zona sopra sottolineata 
che riporto di seguito in rosso. Antonio Gioffrè: Eri 
risentito. “L’ha sparato per ammazzarlo” La succes-
siva frase. Antonio Gioffrè: “Quelli che sono andati 
oggi, quello che ha sparato là, adesso l’ammazzo” Ho 
accertato che le frasi che si ascoltano variano nella 
zona sopra sottolineata che riporto di seguito in ros-
so. Antonio Gioffrè: “Mi ha detto a me, vedi che te lo 
dico, che se lui prende i lavori deve pagare quanto 
pagano gli altri, altrimenti l’ammazzo.” Conversazio-
ne N. 1491 da min. 03:22 fino a min. 03:30 Domenico 
Gioffrè: “Quando” vengono “Di la verso qua” 

Ho accertato che le frasi che si ascoltano variano 
nella zona sopra sottolineata che riporto di seguito in 
rosso. Domenico Giuffrè: “Sai quanto ne” vengono 

“a un altro poco”.  Ebbene è evidente la presenza di 
elementi che portano a riconoscere pure la mala fede 
del perito Antonino Noto, in quanto ha trascritto frasi 
inesistenti e false. Vale a dire tutti i punti che più raf-
forzano le accuse a mio carico e che, oltre ad avere 
comportato, per il momento, la privazione totale della 
mia libertà personale, più mi infangano come perso-
na. 

La gravità di tali condotte, inoltre, aumenta se si 
pensa che a causa di tali falsità, non solo, ancora 
oggi mi trovo detenuto in carcere, ma ho anche subito 
condanna “all’ergastolo” di primo e secondo grado. 
Ebbene, i fatti, cosi come esposti, dimostrano come 
più soggetti, con diverse condotte e diverse forme di 
responsabilità, abbiano potuto ledere miei beni giuri-
dici fondamentali. Innanzitutto, la mia libertà perso-
nale, visto lo stato di custodito in carcere che tuttora 
sto subendo a causa di tutte le falsità dette contro di 
me. Insieme alla mia libertà fisica, con queste condot-
te sono stati pure offesi il mio onore e la mia reputa-
zione. 

I danni che questa vicenda mi ha provocato, dun-
que, sono gravissimi e di certo non facilmente elimi-
nabili, visto che, come è a tutti noto, a prescindere 
dagli esiti del processo, sarà difficile liberarsi del tim-
bro di “Mafioso e Killer” che mi è stato dato solo sulla 
base di numerose falsità! Non siamo colpevoli per la 
morte di nessuno e mi auguro che cessi questa “cul-
tura medioevale” che si di fronte a qualunque avve-
nimento cerca un colpevole, e no, il colpevole. Tanto 
esposto, con il presente atto, propongo formale.

“Denuncia – Querela”
Nei confronti del Presidente Fulvio Accurso, del 

Giudice a latere Claudio Paris, e dei Giudici Popolari, 
a nome, Fuda Nicola, Lo Presti Anna Maria, Rositani 
Ettore, Siciliano Antonio, Bruniani Pasquale e Giovi-
nazzo Pietro. Nonché del perito Antonino Noto. Tutti 
in servizio presso il Tribunale di Palmi, e di tutti co-
loro che risulterà aver concorso e/o partecipato alla 
commissione dei reati di cui agli artt. 479 in relazione 
all’art. 476 e 368 c.p., tutti aggravati dall’art. 61 n.9 
c.p., per “avere commesso il fatto con abuso dei poteri, 
o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica fun-
zione o a un pubblico servizio.” Nonché per gli ulteriori 
e diversi reati che la S.V.ILL. ma ravviserà nei fatti so-
pra esposti o che risulteranno nel corso delle indagini. 

Con la presente, mi riservo di costituirmi parte ci-
vile per il risarcimento dei danni morali e materiali 
subiti e chiedo, altresì, di essere informato, ai sensi 
dell’art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazio-
ne, e ai sensi dell’art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di 
proroga del termine di durata delle indagini prelimi-
nari. Mi riservo di produrre ulteriore documentazio-
ne, dove dimostrerò che la corte di p. cure, ha alterato 
ulteriori intercettazioni in camera di consiglio. P.S. 
Fatto che appare incredibile; Il giudice capace di ri-
correre a un tal provvedimento non merita il nome 
di Giudice, e ancor più le funzioni. Soprattutto se si 
considera in questo caso oscuro, incerto, ambiguo, 
suscettibile di fare scattare l’errore rovinoso - e cioè 
l’impunità dei colpevoli e la condanna degli innocen-
ti. Un cumulo di falsi indizi che il Giudice Accurso 
li ha accettati e coltivati come veri, tragicamente se-
gnando il destino di due giovani ragazzi. 

Delibera di pubblicazione. Io sottoscritto Tripo-
di Antonino nato a Palmi il 18.01.1984 residente in 
Via S. Venere, 14. 89028 Seminara. In atto detenuto. 
Autorizzo la pubblicazione dei ogni atto di Denuncia 
– Querela, assumendomi ogni responsabilità civile e 
penale per ogni mia frase o dichiarazione rilasciata. 
Palmi lì 07.08.2012”.

Chi ha ucciso Filianoti? Uno scontro imprenditoriale?
Reggio Calabria. Sorvoliamo sulle assunzioni DEL 
FILIANOTI comprendenti mogli e cognate di fun-
zionari di Polizia e di Magistrati. La cosa che mi 
sorprende non poco è il silenzio assoluto degli ar-
restati SICLARI e RAPPOCCIO, ovviamente non 
mi riferisco al tarocco. E noto che l’imprenditoria 
cui mi riferisco è legata strettamente alla malavita 
organizzata.  

Due sono i fatti che avrebbero potuto scatena-
re l’uccisione del FILIANOTI: l’immobiliare San 
Giorgio Extra poi trasformata in IGEI in cui tra i 
soci primeggiano RECHICI Marco figlio della Mul-
tiservizi e il BONAVOGLIA degli abiti griffati che 
pare che abbia da poco  acquistato un fabbricato al 

centro della città del nulla e la società “OTTO” fo-
raggiata da decenni dal Ministero degli Interni. 

A proposito della “OTTO” non siamo a cono-
scenza a spese di quale Ente sia stata costruita la 
muraglia a sostegno del residence, divorata dal 
mare. Né sappiamo chi ha costruito quell’albergo 
nei pressi del residence e quelle villette costruite 
quasi sulla battigia. 

D’altra parte quale assicuratore il FILIANOTI 
ha pagato un incendio fasullo all’azienda ospedalie-
ra (direttore generale LUPOI) 10 miliardi di lire di 
cui 500 milioni incassati dal noto BARBUTO.  Solo 
supposizioni.

Francesco Gangemi 
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Gioia Tauro. Dalla lettura 
di alcuni articoli appar-

si sul quotidiano “Calabria 
Ora” del 26 luglio 2012, a fir-
ma dei signori Ilario Filip-
pine e Simona Musco, am-
bedue siderei, si è venuti a 
conoscere che in questa no-
stra martoriata e disgraziata 
Regione, l’attività creditizia 
praticata dalle Banche, è 
pesantemente condizionata 
dalla criminalità organizza-
ta, cioè dalla ‘ndrangheta. 

Altresì, si apprende che la lotta contro “il male”, cioè 
quello che commesso dagli “altri”, è coraggiosamente 
contrastata (la lotta) dalle Forze di Polizia, dalla Ma-
gistratura e dalla Stampa e che, grazie alle inchieste e 
ai conseguenti risultati, l’operatività criminale è “az-
zoppata e sconfitta”. Vittorie queste raccontate dalla 
Stampa ufficiale che, com’è noto, veglia sul popolo 
per il bene di tutti i cittadini. I quali, a fronte di tali no-
tizie, conseguono la consapevolezza di poter dormire 
sonni tranquilli poiché l’avversario del “male” cioè 
la Stampa, le Banche e la Magistratura sono a loro 
completa difesa. A supporto di tali “teorie”, ambedue 
gli articolisti fanno riferimento alla nota operazione 
“EASY” a suo tempo condotta dalla Procura di Palmi, 
nel cui ambito furono arrestate 11 persone e denuncia-
te circa 70. I reati contestati vanno dall’associazione 
per delinquere finalizzata alla truffa, al riciclaggio di 
denaro, alla bancarotta fraudolenta, all’usura, all’eser-
cizio abusivo di attività finanziarie e chi più ne ha più 
ne metta.

Sempre i due articolisti fanno menzione di verbali 
raccolti dalle forze di Polizia a fronte delle denuncie 
di 20 persone, tutte fra funzionari e direttori di ban-
ca, per essersi lamentati dell’impossibilità a operare 
nel territorio della Piana di Gioia Tauro a causa del-
le continue vessazioni della criminalità organizzata e 
addirittura di pestaggi eseguiti contro di loro per non 
essersi sottoposti alle volontà dei caporioni. A testi-
monianza di tale “aria irrespirabile”, è indicata em-
blematicamente la chiusura della Banca Antonveneta 
in Gioia Tauro, causata da questi violenti attacchi da 
parte di uomini catturati dalla loro stessa follia. A 
questo punto è però doveroso operare un distinguo tra 
descrizione giornalistica e/o “folkloristica” dei fatti e 
la realtà degli stessi. La prima attiene a presunzioni, 
convincimenti personali, direttive poste dall’alto per 
la rappresentazione di una specifica fattispecie che 
travisa, nascondono o peggio occulta la verità per de-
terminate esigenze, chiaramente sconosciute all’opi-
nione pubblica. La seconda non può che rappresentare 
quanto effettivamente e realmente accaduto e riportato 
dal “giornalaccio” Il Dibattito. Ciò premesso, è altresì 
doveroso far sapere ai due articolisti che per quanto 
riguarda la ben nota operazione “Easy”, il signor Lu-
ciano Russo, indicato dagli stessi come la mente cri-
minale delle truffe perpetrate negli istituti bancari, fu 
rimesso in libertà solo dopo 3 giorni d’ingiusta de-
tenzione, poiché per nulla responsabile dei fatti a lui 
addebitatigli. Nel merito delle indagini svolte, si è sa-
puto che la Direzione del Banco di Napoli, istituto in 
cui si sono state perpetrate le truffe, aveva già compiu-
to prima dell’operazione di Polizia una propria indagi-
ne e che dopo le consequenziali e frettolose dimissioni 
del direttore, dr Antonio Chiodo, non badò a denun-
ciare all’Autorità Giudiziaria fatti di rilevanza penale 
e, in specie, non effettuò nel merito alcuna segnala-
zione antiriciclaggio. Sempre dalle indagini svolte si 
è appreso che il “buco” sopportato dalla Banca ascen-
derebbe a circa € 500.000,00 solo per crediti persona-
li deliberati dal CHIODO su persone inesistenti. Da 
tali indagini si è ulteriormente appreso che CHIODO 
si faceva dare dai cassieri dell’agenzia bancaria gli 
importi dei crediti personali che, come peraltro ver-
balizzato, lo stesso CHIODO avrebbe consegnato ai 
fantasmi, titolari dei detti crediti perché presenti nella 
sua stanza. Dall’interrogatorio del CHIODO si è ap-
preso che la presunta responsabilità dei fratelli Russo 
sulla truffa dei crediti personali riguardante un pre-
sunto accompagnamento in Banca dei citati titolari dei 
crediti personali (ricordiamo stimati inesistenti), visti 
però solo dal dott. Chiodo. Nonostante tali fatti siano 
emersi dalle indagini, non v’è alcuna spiegazione per 
cui la Magistratura non abbia inquisito sia la Banca e 
sia il CHIODO. Tale “dimenticanza” sussiste anche 
per l’ingiusta detenzione del signor Luciano Russo. 
Tutti questi fatti e molti altri ancora, non sono stati per 
nulla attenzionati dai signori Filippone e Musco, quali 
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Il caso Russo: le verità capovolte

corrispondenti di “Calabria Ora”, avendo comportato 
in tal modo altra ingiustizia sia per quanto riguarda 
la rappresentazione dei fatti stessi, sia per la delibe-
rata mancata chiamata in causa del Banco di Napoli 
consapevole dell’attività truffaldina volutamente non 
denunciata all’A. G., in particolare del CHIODO per 
l’inspiegabile sua mancata detenzione poiché respon-
sabile dei crediti personali deliberati e inquinati da una 
probabile partecipazione personale alle truffe. Sempre 
gli articolisti nel descrivere l’insopportabile clima in 
cui sono stati costretti a operare “i buoni funzionari 
e direttori di banca”, continuamente attaccati dalla 
‘ndrangheta per farsi rilasciare denaro oppure ottenere 
operazioni non trasparenti, rilevano che esistono di-
verse denuncie sull’impossibilità d’operare e quindi 
mettere a disposizione della clientela il denaro occor-
rente per le attività delle loro aziende, poiché i catti-
vi ‘ndranghetisti arrivano sino a pestarli a sangue per 
impedire loro le giuste operazioni. Non vi nascondo 
che sono rimasto alquanto colpito nell’apprendere tale 
triste realtà e venire a conoscere come i buoni ban-
cari soffrano tale situazione solo che – salvo diverso 
riscontro – non si è mai saputo attraverso la lettura dei 
vari giornali, di un pestaggio eseguito nei confronti di 
un bancario da parte della criminalità organizzata.

Altra domanda è d’obbligo nel merito di queste de-
nuncie effettuate dai 20 individui, quali funzionari e/o 
direttori di banca: questi signori hanno fatto nomi e 
cognomi alle Autorità di Polizia di chi li ha minacciati, 
pestati a sangue, impedito loro di poter operare corret-
tamente? Esiste qualche operazione di Polizia che ha 
tratto in arresto e/o denunciato a piede libero i cattivi 
‘ndranghetisti , quale effetto riveniente dalle denun-
cie di funzionari e/o direttori di Banca?

Di ciò, non se ne ha notizia poiché gli articolisti 
di Calabria Ora non ne hanno fatto menzione, come 
non hanno parlato della querela sporta dal Sig. Lucia-
no Russo contro il CHIODO, ex direttore del Banco 
di Napoli di Gioia Tauro che, ricordiamo, rassegnò le 
proprie dimissioni subito dopo le indagini svolte dalla 
direzione centrale che non denunziò all’A. G. fatti di 
rilevanza penale.

E’ chiaro che i fatti dimostrano l’opposto di quanto 
raccontato dai corrispondenti sidernesi per cui sorge 
altra domanda: cui prodest? 

Quanto poi alla rilevazione della chiusura della 
Banca Antonveneta in Gioia Tauro, quale conseguen-
za della guerra scatenata dalla ‘ndrangheta contro i 
buoni bancari, forse i due corrispondenti sconosco-
no che è stata causata esclusivamente per una catti-

va conduzione creditizia effettuata dallo sportello di 
Gioia Tauro, che sin dalla sua apertura ha comportato 
solamente predite e sofferenze sì da costringere la Di-
rezione Centrale dell’istituto a chiudere lo sportello e 
perché la situazione complessiva di tutto l’istituto di 
credito è stata sicuramente perdente. Difatti, solo dopo 
qualche tempo della chiusura di Gioia Tauro, tutta la 
Banca è stata assorbita dal Monte dei Paschi di Siena. 
Che sembrerebbe per si trovi in cattive acque per tale 
sconsiderata operazione.

Da rilevare ancora, l’ulteriore mancato approfondi-
mento della realtà – specie creditizia – nel territorio 
socio-politico della Piana di Gioia Tauro, dove le Ban-
che, specie quelle “grandi”, dopo averne combinato di 
tutti i colori, continuano a perseverare in tale atteg-
giamento. I due corrispondenti non sanno che proprio 
il signor Luciano Russo, nel passato denunciò l’ex 
Banca Commerciale Italiana, poi Intesa San Paolo e 
ora Banco di Napoli, per una mostruosa operazione di 
usura che presumibilmente era stata concordata con i 
vertici della banca stessa e che sebbene il signor Russo 
nella sua denuncia avesse chiesto di essere informato 
ai sensi dell’art. 408 del c.p.c. sull’esito, dal 2003 a 
oggi non se ne ha notizia. Anzi. Il denunciante recatosi 
sia alla Procura di Reggio Calabria dove la pratica era 
stata inviata alla DDA dalla Procura di Palmi, sia alla 
stessa Procura di Palmi sembrerebbe essere svanita 
perché non si trova più il fascicolo.

I due corrispondenti perché non si occupano di que-
sti fatti, invero strani e misteriosi, anziché consegnarsi 
al folklore et similia? Re Artù 

***
È da mesi che mi occupo delle dichiarazioni rila-

sciate spontaneamente al GUP di Palmi da Antonio 
RUSSO, fratello di Luciano. Continuerò con deter-
minazione la mia inchiesta giornalistica alla ricerca 
della veridicità dei fatti accaduti in quell’agenzia 
DIRETTA DA CHIODO. Mi sono già rivolto al 
Procuratore della Repubblica dr CREAZZO perché 
faccia chiarezza soprattutto su eventuali responsa-
bilità del P. M. delegato alle indagini. Per tutta ri-
sposta sono date in pasto all’opinione pubblica ve-
rità capovolte a tutela dei disonesti. Orbene, chiedo 
formalmente al dott. CREANO di essere ascoltato 
quale persona informata dei fatti su quest’odiosa vi-
cenda giudiziaria affinché, una volta per tutti, siano 
puniti i veri responsabili dei crimini consumati in 
quell’agenzia. A presto, limoni neri.

Francesco Gangemi 

Dr. Giuseppe Creazzo

L’usura Spa viaggia ad alta velocità
4/Nostra inchiesta. Il collaboratore di giustizia signor 
Carlo MESIANO farebbe bene e meglio a cambiare 
l’avvocato di fiducia per evitare di essere usato. Tanto, 
l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria è sordo-
muto e comunque sono affari del collaboratore. Che 
si lamenta, presumo legittimamente, del fatto che gli 
usurai peraltro tutti mafiosi o quasi, sono liberi e por-
tano avanti senza ostacoli la loro attività criminale. Il 
dr LUPERTO, oggi mi sembra trasferito in altra sede, 
ha interrogato al sesto piano del palazzo CEDIR di 
Reggio Calabria il signor MESIANO sugli intrallazzi 
del dr GIUSTI, arrestato dalla Procura di Milano dopo 
averlo sospeso dal ruolo e dallo stipendio. Orbene, al 
primo interrogatorio nel corso del quale il collabora-
tore ha consegnato valida documentazione, ne doveva 
seguire altro che non c’è mai stato. Perché, ci chiedia-
mo? Qualcuno lo potrà spiegare? Ne abbiamo il diritto 
e gli altri il dovere. 

Non ci si rende conto perché da un anno si trova in 
carcere Domenico Surace figlio di Giuseppe fratello 
del padre di Domenique. Il figlio di Giuseppe arresta-
to nell’operazione “Pietrastorta”, è carissimo amico di 
Carlo MESIANO che nei primi 180 giorni di collabo-
razione dichiara che Domenico SURACE, preso dagli 
impegni di pagare debiti e operai, più volte ricorreva 
agli usurai tra cui Eugenio Borghetto e Crucitti San-
to. In un’occasione MESIANO Carlo faceva conosce-
re a Domenico e a Sandro Aurora, Orazio Assumma 
appartenente alla cosca Labate “ti mangiu”. In quella 
circostanza e Orazio Assumma prestò cinquantamila 
euro a Domenico e Sandro Aurora con interessi men-
sili pari al 15%. Domenico gestiva un supermercato 
nella Frazione Modena della città del nulla, assieme 
a Sandro Aurora. Domenico è usurato dal boss CRU-
CITTI capo zona di Pietrastorta, arrestato. Domenico 

non fa parte della cosca Crucitti , non è un mafioso ma 
è solo usurato. Ciò potrà essere confermato dal signor 
MESIANO Carlo collaboratore attendibilissimo. 

Spa USURA
Nei paesini del retroterra reggino la percentuale 

imposta dagli usurai è del 5/10%. Nella città del nulla: 
Rione Gebbione la percentuale sale al 20%. Orazio AS-
SUMMA dal 10 al 20%. Gino BORGHETTO dal 20 al 
30%. Paolo LATELLA dal 20 AL 30%. Tito GERMO-
LEO, al 20%. Nino LABATE, detto “U ZOPPO”, cosca 
“TI MANGIU” al 20%. ZAMPAGLIONE Antonio, 
cognato di Franco LABATE “TI MANGIU”, dal 10 al 
20%. A oggi praticano l’usura. Luciano LOGIUDICE, 
il generoso già condannato, usurava fra gli altri, Fran-
cesco ABRAMO, Roberto CATERINI, Salvatore DO-
NATO, Raschi RUGGERO, Carlo MESIANO, CUZ-
ZOLA Santo, CRIACO Santa. Il padre del generoso, 
Giuseppe, è stato ammazzato a Latina o a Roma, dove 
si trovava in soggiorno obbligato. 

Il generoso negli anni novanta manda alcuni sca-
gnozzi con l’intento di minacciare di rapimento il figlio 
dell’usurato ABRAMO Francesco. Questi arriva subito 
sul luogo della sceneggiata. Chi non pagava l’usura era-
no purgati da LUCIANO con autovetture date al fuoco, 
con la sottrazione di gioielli e altri accorgimenti degni 
del corrotto e corruttore. Il borsone consegnato dal col-
laboratore MESIANO, che fine ha fatto? In quel borsone 
ci sono dei conti miliardari di vecchie lire e dei conti mi-
lionari di euro. Il signor MESIANO teneva la contabilità 
sui libri mastri delle cosche di Roccaforte Del Greco e di 
Reggio Calabria. Inoltre, vi sono assegni, estratti conti, 
i vari interessi annotati dell’usura e documenti rilevanti 
all’esecuzione immobiliare gestita da GIUSTI.

Francesco Gangemi   
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1/Nostra inchiesta. La notizia è vera o è uno 
scherzo di carnevale? Insomma, è una carnevalata 
progettata e realizzata da Pantalone, Gianduja, Pulci-
nella, Arlecchino e Brighella? Niente di tutto questo. 
La sonda della Nasa ha confermato che su Marte ci 
sono gli alieni della Giunta provinciale trincerati nel 
palazzo Foti. I nostri lettori si chiederanno: cosa han-
no combinato di così, diciamo, grave i rifugiati del 
“palazzo”? Subito detto. Pantalone & soci si riunisco-
no nel salone delle giunture e ope legis, inchiostro 
simpatico su bianco, si appropriano dei terreni 
dell’Istituto Agrario, li accatastano e ne diventano 
proprietari. Quod iure? Ora, popolo distratto, potrai 
di seguito leggere il miracolo compiuto da Pantalone 
& soci smollandosi di brutto.

 Francesco Gangemi 
***

“OSPEDALE DELLA PIANA Sulla titolarità 
terreni dell’Istituto Agrario e il loro passaggio alla

Provincia con la trascrizione presso la conserva-
toria dei registri immobiliari di un testo di legge …

1. La provenienza dei terreni. 
I terreni dell’Istituto agrario erano stati ceduti, 

con atto per Regio Notaio Comm. Dott. Francesco 
Guidi (rep. 41.344 del 2 luglio 1917) - e non quindi per 
“Regio Decreto” per come si legge nella delibera n. 
295 della Giunta Provinciale - dal Ministero dell’Agri-
coltura, che ne era divenuto proprietario per averli 
acquisiti definitivamente il 9 luglio 1914, dai Fratelli 
Abbagnara, all’ente “Opera Nazionale di Patronato 
Regina Elena” il quale ne aveva già ottenuto il pos-
sesso avendo precedentemente versato alla Cassa 
depositi e prestiti il prezzo di stima, pari a lire 
105.925,35 (dovuto per l’esproprio dei fondi disposto 
dal predetto Ministero nei confronti dei F.lli Abba-
gnara), per essere destinati a “podere dimostrativo” 
della colonia agricola per gli Orfani dei contadini 
Calabresi e Messinesi.

1.2 …. e i rilievi della Corte dei Conti.
Dai registri immobiliari non risulta niente altro 

quanto alla titolarità dei fondi di talché la Corte dei 
Conti- Sezione Regionale di Controllo per la Cala-
bria, con deliberazione n. 364/2011 ha ricusato il 
visto e la conseguente registrazione all’Ordinanza n. 
38 del 5 luglio 2011 del Commissario delegato che 
aveva disposto l’acquisizione delle particelle di terre-
no interessate alla costruzione del nuovo ospedale 
osservando testualmente “Resta, infine, la necessità 
di rimarcare la doverosità in capo all’amministrazio-
ne cessionaria di garantirsi quanto alla continuità 
delle formalità coessenziali al trasferimento di pro-
prietà (continuità delle trascrizioni)” – art. 2650 c.c..

2. La soluzione della Provincia: la delibera 
295/2008… e la trascrizione di un testo di legge 
indicato come atto amministrativo !!!

Con la delibera n. 295 del 23 ottobre 2008 l’Am-
ministrazione provinciale (citando riferimenti legi-
slativi non pertinenti, per come si dirà) ha cercato di 
superare l’ostacolo attribuendosi la titolarità dei 
fondi ed utilizzando quindi tale atto ha provveduto 
alla relativa trascrizione ed alla voltura catastale in 
suo favore in data 21 ottobre 2011 presso l’Agenzia 
del Territorio di Reggio Calabria (n. 18623 d’ordine 
e n. 13.538 di formalità) contro il “Demanio dello 
Stato”, allegando il testo della legge 11 gennaio 1996 
n 23! Nella nota di trascrizione il testo di legge è 
indicato come Atto amministrativo (!) del Presidente 
della Repubblica (!) del giorno 11 novembre 1996 e si 
indica quale numero di repertorio quella delibera! 
(da qui l’errore del Notaio) [Nell’atto del 29 novem-
bre 2011 del Notaio dott. Giovanni Putortì avente a 
oggetto la CESSIONE A TITOLO ONEROSO da 
parte della Provincia di Reggio Calabria e a favore 
della Regione Calabria dei terreni sede dell’Istituto 

Tecnico Agrario Ferraris di Palmi, alla pagina 12 si 
legge che i beni oggetto di cessione “erano pervenuti 
all’odierna cedente “ Provincia di Reggio Calabria” 
allo scopo di essere destinati alla “scuola pratica 
dell’Agricoltura di Palmi” in forza di acquisizione 
amministrativa ex legge 23/1996 dei beni dell’Ente 
soppresso “Opera Nazionale Patronato Regina Elena 
di Palmi” in forza di D.P.R. 11 novembre 1996 n.° 
295”. Tale DPR è inesistente! Il riferimento è risultato 
della combinazione della data della legge n. 23 e del 
numero della delibera dell’amministrazione provin-
ciale, riportate sulla nota di trascrizione come quelli 
del Decreto del Presidente della Repubblica!]

Un vero e proprio pasticcio. Mai vista una cosa 
del genere! La trascrizione di un testo di legge!

Come noto a norma dell’art. 2657 c.c. la trascri-
zione si può eseguire in forza di una sentenza, di un 

atto pubblico o di una scrittura privata autenticata 
(vale a dire, quest’ultimo un atto comunque ricevuto 
da Notaio).-

A norma dell’art. 2658 c.c. la parte che doman-
da la trascrizione del titolo deve presentarne al 
Conservatore dei registri immobiliari copia auten-
ticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze. La 
Provincia si è valsa come atto pubblico da presen-
tare al Conservatore per ottenere l’intestazione di 
una propria Delibera alla quale ha allegato il testo 
di legge (che come sopra rilevato, viene indicato 
nella nota di trascrizione come atto amministrati-
vo!) Si tratta in particolare della legge n° 23 
dell’11.01.1996 (“Norme per l’Edilizia Scolastica”) 
anch’essa impropriamente utilizzata dall’Ammini-
strazione provinciale che prevede all’art. 8, commi 
8 e 9, che gli immobili dati in uso o trasferiti ad 
altri enti competenti per il caso in cui cessi la 
destinazione scolastica siano restituiti all’Ente 
originario (lo Stato e, nel nostro caso, per esso il 
Ministero competente). 

Sul punto si rinvia a quanto riportato nell’esposto 
evidenziando, sempre a favore delle argomentazioni 

ivi trattate, che la trascrizione è stata peraltro effet-
tuata nei confronti del Demanio e non quindi dell’Isti-
tuto Scolastico (che pertanto la stessa provincia non 
riconosce come ente proprietario).

3. L’erroneo riferimento alla legge 4 dicembre 
1956 n. 1404, per la soppressione degli enti inutili, 
quanto all’ Opera Regina Elena.

Ma non finisce qui.Al punto 2 della citata delibera 
in particolare si “prende atto del trasferimento delle 
particelle…al patrimonio della Provincia”.-

Nella premessa della delibera di legge che “l’an-
nullamento” (rectius soppressione) del predetto ente 
(Opera Regina Elena anche se il testo sembrerebbe 
riferirsi alla “Scuola Pratica di Agricoltura”) sareb-
be “conseguenza delle leggi n. 70/75 , n. 23 del 11 
gennaio 1996 art 8 comma 2 nonché della legge 
112/2002, che all’art 1 bis prevede espressamente che 
Gli Enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956 n 
1404 sono definitivamente soppressi”.-

Sempre tale delibera richiama l’art. 10-bis della 
legge 4 dicembre 1956 n 1404 a norma del quale: 
“Gli immobili che per accertate ed obiettive difficoltà 
non risultino alienabili potranno essere devoluti, 
mediante decreto del Ministro del tesoro di concerto 
con il Ministro delle finanze, al demanio dello Stato”.
Questo articolo era stato aggiunto alla legge 
1956/1404 dall’art. 13 del D.L. 1° luglio 1980, n. 285, 
allo scopo di consentire la definitiva chiusura di 
gestioni liquidatorie.-

Una procedura di liquidazione era prevista anche 
dalla legge 4 dicembre 1956 n 1404 (si prevedeva la 
nomina di un Commissario).-

3.1 Non esiste tuttavia nessun decreto ministeriale 
ex art. 10 bis della legge 4 dicembre 1956 n 1404 né 
ex art 9, comma 1 bis del decreto legge 15 aprile 2002 
n. 63 che abbia alienato o altrimenti devoluto alla 
Provincia o all’Istituto Agrario, i beni già di proprie-
tà della soppressa “Opera Nazionale di Patronato 
Regina Elena”, così come non è dato riscontrare 
alcun verbale di ricognizione dei beni e di immissio-
ne in possesso dell’Ente provinciale.-

Ma quand’anche si dovesse ritenere, ipotesi che 
comunque non ricorre nel caso di specie, che il bene 
sia stato trasferito in capo alla Provincia in forza di 
una disposizione legislativa, sarebbe stata comunque 
necessaria la formalizzazione per atto pubblico, 
ancorché con effetti dichiarativi, di tale atto tra le 
parti (Stato e Provincia) anche ai soli fini della tra-
scrizione. Non basta la legge a trasferire in concreto 
il bene! Né si può procedere a tal fine a trascrivere 
un testo di legge!

3.1.2 Invero alla liquidazione degli enti (occorre 
ricollocare il personale, gestire l’eventuale conten-
zioso pendente, alienare o destinare i beni etc.) prov-
vede l’Ispettorato generale per la liquidazione degli 
enti disciolti (IGED).Uff. XVI Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze Dipartimento Ragioneria Gene-
rale dello Stato. Tale ufficio, espressamente ci ha 
confermato che l’Opera Nazionale di Patronato 
Regina Elena non risulta essere tra gli enti soppressi 
la cui gestione liquidatoria sia stata affidata, ai sensi 
della L. 1404/1956, all’ “Ufficio liquidazioni” del 
Ministero del Tesoro (istituito nel 1957) o successiva-
mente al soppresso Ispettorato Generale per la liqui-
dazione degli enti disciolti”.

In conclusione
- la Provincia si è intestata i beni trascrivendo la 

propria delibera e un testo di legge; 
- l’Opera Nazionale di Patronato Regina Elena 

non è stata soppressa con la legge 1404/1956 che la 
Provincia pone a base della delibera con la quale si 
è attribuita i beni; - vi è stata quindi una vera e pro-
pria appropriazione indebita-

Allegati:
1) nota di trascrizione con allegati: delibera 

295/2008 Provincia RC e testo di legge; 2) delibera 
Corte dei Conti n. 364/2011 3) estratto dalla relazio-
ne annuale dell’Ispettorato generale di finanza 
(Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato); 4) 
relazione di indagine Corte dei Conti sulla soppres-
sione di enti pubblici disposta dall’art.28 della legge 
n.448/2001; 6) testi di legge richiamati”. Iacopo 

***
Popolo mio, abbiamo appena iniziato. Tu, popolo 

pio sei consapevole e taci sulla schiavitù che ti è stata 
imposta dai soggetti cosiddetti istituzionali e dai poli-
tichini dalla faccia di bronzo super tutelati dagli spor-
chi crocevia romani. A presto. 

Francesco Gangemi

La Giunta provinciale si veste con i panni di Totò 
e Peppino e vende una parte della città di Palmi

Il Ministro Cancellieri Il Ministro Severino

Fotomontaggio. Immagine ripresa dal film “Toto truffa”

Istituto Agrario di Palmi (RC)
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Continua dal n. precedente.  Ma scusati.. .... incom-
premibile .. io non è che, ... incompremibile .. Lo so .. 
però .. però io .. però io .. U sacciu però .. però io .. pero 
io .. .incomprensibile ..  Io vi sto dicendo che ve lo aggiu-
sto! Non è che ... .incomprensibile ... incomprensibile .. io 
vi sto difendo che ce lo aggiusto non è .. incompremibile 
..

Si ho capito .. ma io .. ma io .. non vi sto dicendo date-
mi i soldi.. vi sto dicendo di poterla chia .. . incompren-
sibile .. non gli interessa .. . .incomprensibile .. questo 
bastardo di merda!

Si capiscia .. ma eu .. ma eu .. non vi staiu dicendo 
datemi i sordi.. vi staiu dicendu ma .. ma potiti chiama .... 
incompremibile .. non ci interessa.... incomprensibilee .. 
bastardu i merda^

Ma ... quanto vuole di interessi? Ma .. quantu d’inte-
ressi- Cinquecentomila lire al mese vuole don Franco! 
Parola d’onore!

Vuol dire che ve li trovo io .. domani ... dopodomani .. 
glieli date .. che volete che vi dica!

Compare io voglio chiuderla ... .incomprensibile .. che 
devono andare a lavorare se 
vogliono soldi!. .incomprensi-
bile .. io non son venuto da voi 
per soldi .. è venuto Nicola, 
voi avete un assegno mio .. 
giustamente mi state dicendo 
la situazione .. mi stai dicendo 
.. non ci sono problemi perché 
ancora io non mi sono libera-
to .. sono qua .. non posso 
uscire da Siderno .. ora gli 
mandiamo gli interessi tra 
domani e dopodomani” ... 
incomprensibile... Compare .. 
io quando glieli do .. questi 

soldi quando glieli do ... incomprensibile .. da mE avanza 
due milioni e mezzo di interessi.. non è che gli posso 
portare cinquecentomila lire, don Franco! E dal mese di 
.. è dal mese di settembre che .. incomprensibile .. è un 
anno ... .incomprensibile .. mancano settembre, ottobre, 
novembre, dicembre, genmaio, febbraio, marzo .. sono 
sei mesi!

Questo qua i soldi me li ha dati .. io ve li ho dati .. a 
Nicola .. .. incomprensibile ..

Compare... eu quando ci dugnu... sti sordi quando ci 
dugnu... incomprensibile avanzanu due milioni e menzu i 
mia d’interessi... non è che ca pozzu u ci portu cinque-
centumila lire, don Francu! ‘ndavi du misi... du misi i 
settembre chi... incomprensibile... n’annu... incomprensi-
bile ... mancunu settembri, ottobri, novembri, dicembre, 
gennaio, febbraio, marzu.., sunnu sei misi! Chissu qua i 
sordi mi detti ... eu vi detti a Nicola...

No .. a me non mi avete dato niente! Glieli avete dati 
a Nicola! No a mmia non mi dastuvu nenti!

Lo so .. . .incomprensibile ..
Tra me e Nicola non ci sono problemi!
Lo so .. per questo sono venuto qua .. se no non venivo 

qua a rompervi l’anima .. per questo sono venuto qua .. 
so che Sto parla odo con Nicola c con Alvaro .. e con voi, 
avete capito? per voi Nicola è la stessa persona .. lo so  
io! Se no non venivo qua .. vi sto dicendo, sentite che vi 
dico .. magari . .incomprensibile .. senza che gli

diate gli interessi .... incomprensibile .. la possibilità di 
.. di .. un assegno a un mese e  mezzo ce l’avete? di guatt-
to milioni e mezzo?

Ora vediamo! Mi sembra un po’ difficile, e mi libera-
vano potevo .. mi facevo fare un conto da qualche parte 
.. gli interessi . .incomprensibile .. non vogliono ..

Questo qua ora me li ha bloccati a me, fino a dopodo-
mani me li bloccava .. quelli là di prima d’ora in avanti 
mi devi portare i soldi perché lo so che non sono soldi. A 
tuoi.. questo qua ora .... incomprensibile ..

Compare sono pericolosi! Questi soldi vendono .. e 
sono pericolosi! . .incomprensibile .. Ma non capiscono 
che . .incomprensibile .. galera! . .incomprensibile .. ah! 
Problemi voi non avete .. io vi sto dicendo i problemi che 
ho io .. voi problemi con loro non avete!... incomprensi-
bile .. . .incomprensibile .. per il vostro nome non esce da 
nessuna parte, perché io non sono il tipo che ... .incom-
prensibile .. problemi non ne avete .. non c’è problema di 
niente .. però questo qua ha chiesto chi glielo ha dato .. 
incomprensibile .. però questo qua ... .incomprensibile .. 
vedi se lo conosci ha detto .... incomprensibile .. due 
milioni e mezzo .. quel bastardo, cornuto di carabiniere

Chi è?
Quello che aveva la moglie che scopava .. Vanda là .. 

di Bianco .. quello che .. .. incomprensibile .. è .sempre 
dietro a Nicola .. non vi ricordate? Eh che ha questo

Vale la pena rendere di pubblica opinione la moti-
vazione della sentenza di condanna del Furci Nicola

Non mi ha dato un altro assegno di Nicola .. della 
posta .. e mi è tornato indietro .. ! me lo cambiate .. me 
lo ha cambiato Rescigno . .incomprensibile,. quello delle 
gomme .. a favore .. e io gli ho dato ... .incomprensibile 
.. a lui. neanche mille lire di interessi .. dal mese .. dal 
mese d’agosto .. mi ha dato indietro due milioni duecen-
to  mila . .incomprensibile .. con ottantamila lire di inte-
ressi... incomprensibile ..

Due milioni .. due milioni .. due milioni.. due milioni 
trecento venti mila lire glieli devo dare a .... incompren-
sibile .. me ne frego dei Carabinieri! .. .incomprensibile 
.. avete capito?

Altri due milioni erano i SUOI.. .. incomprensibile .. 
domani.. dopodomani .. dopodomani

Nicola ha detto ... .incomprensibile .. dopo lo hanno 
arrestato .... incomprensibile ..

hanno litigare., perché i soldi vanno c vengono .. per 
questo qua voglio togliermeli dai piedi .. e che ho due 
milioni e mezzo . .incomprensibile .. più l’assegno .. nei 
due milioni e mezzo che ha lui me la vedo io che gli do 
ottocento mila lire .. .incomprensibile .. voglio toglier-mi 
l’assegno compare!

Va bene, caso mai . .incomprensibile .. soldi .. .. 
incomprensibile .. gli mandiamo cinquecento mila lire e 
pigliamo .. incomprensibile .. caso mai domani sera .. 
domani cos’è? Venerdì? . .incomprensibile .. incompren-
sibile .. le cinquecento mila lire mangiatevele voi .... 
incomprensibile .. le  cinquecento mila lire mangiatevele 
con i vostri figli perché li devo dare a questi bastardi, già 
mi hanno tolto il sanguc .... incomprensibile .. io gli ho 
dato cinquecento mila lire al mese .. vi dico pane pane e 
vino vino .. ora altri cinquecento mila lire mi duole il 
cuore a darglieli!

Allora gli interessi ve li paga lui e io vi do il capì tale! 
Si datemi il capitale, gli interessi me li paga lui o non 

vi preoccupate .. datemi il capitale voi a me o gli interes-
si quando .. incomprensibile .. tU l’assegno non mc lo 
hai coperto ... .incomprensibile .. anzi diciamo Belvedere 
mi doveva coprire l’assegno ed è stato un signore .. tu a 
me gli interessi .. incomprensibile .. me li dai tu due 
milioni e mezzo .. me li deve dare .. o in un modo o in un 
altro me li da .. non vi preoccupate .. non c’è problema .. 
vengo mattina di sabato ... .incomprensibile Si .. Trova-
temi rassegno .. ..incomprensibile .. No .. no .. non vi 
preoccupate! Le cinquecento mila lire mangiateveli e 
mette benzina alla macchina .. vi saluto!

Al minuto 6.28.462 si Interrompe la registrazione .
3.2. Trascrizione integrale della conversazione tra 

presenti, registrata sul lato “A” della mieto cassetta 
marca TDK MC 60 recante le scritte rispettivamente sul 
lato A: “la firma del sig. BELVEDERE Francesco “ e 
sul lato B: “la fIrma del sig. BELVEDERE Francesco” 
della durata di 32’:41” .360 msec nel lato A e contras-
segnata nella custodia dal nr. 01. La conversazione in 
questione è intervenuta il 22 febbraio 2001 con Agostino 
Nicola. Agostino (A) sollecita nuovamente il Belvedere 
(B) ad onorare i pagamenti dovuti, riferendosi anche in 
questo caso in maniera esplicita alla necessità di pagare 
gli interessi, eventualmente mediante remissione di nuovi 
assegni, ai propri creditori.

.. incomprensibile .. che non era vero .. non ne esco 
più .. ..incomprensibile .. cosa facciamo ... incomprensi-
bile .. posta .. da Strangio .. a Locri ... .incomprensibile 
.. E l’assegno della posta, don Franco .. a chi cazzo glie-
lo do che non lo vuole nessuno!

Non ci sono problemi, vi faccio .. incomprensibile .. 
uno e mezzo .. Della posta passano quindici giorni .. .. 
incomprensibile ..

Come? .. io, sapete quando sono andato? Martedì! Mi 
ha detto .. sette .. otto giorni .. una settimana.  Ed io che 
ghi dico a questo qua .. a me scade l’assegno oggi!

Eh .! non mi hanno dato ancora il coso .. posso usci-
re? Sono cinque mesi ora .. ventotto novembre .. dicem-
bre .. E ditemi voi che devo fare ora io! Facciamo una 
cosa!.. io penso che per mercoledì me lo danno .. andate 
a cambiarlo da qualche parte e coprite! E se non ve lo 
da .. io cosa devo fare? Guardate .. dare me lo dà! Per-
ché .. Ma voi un assegno .. incomprensibile .. un bloc-
chetto di assegni a voi.. non lo potete .. vedere di poterlo 
arrangiare in qualche modo? Ed io che so! . .incompren-
sibile .. posta.. devo andare a Reggio ..

Possiamo restare . .incomprensibile .. Qualche .... 
incomprensibile .. Non me lo date ... .incomprensibile .. 

Alla posta? Neanche se scendo no .. neanche se scendo-
no uomini di Dio! Chi ve lo ha detto? Ve lo dico io! Nel 
novantacinque .. Gli risulta .. .incomprensibile .. prima 
del novantacinque ... perché ora sono collegati con le 
banche ... incomprensibile ... con il banco posta . .. prima 
si apriva  ... incomprensibile . .. ora è banco posta e non 
ve lo apre .. .incomprensibile... quello che vuole!

Questo fa cazzi! A questo qua non gli dobbiamo dare 
gli interessi dopo? Almeno mercoledì .. a me scade l’as-
segno oggi .. questi qua vogliono l’assegno o i soldi .. gli 
dobbiamo dare gli interessi .. .. incomprensibile .. questi 
qua glieli date voi .. che volete che vi dico .. il danno 
l’avete fatto pure voi. ce lo rimetto io .. aspettiamo un’al-
tra settimana .. quando glieli diamo è un altro mese c 
mezzo .. un altro mese .. .. incomprensibile .. fino al ven-
ti marzo!

Facciamo .. facciamo una cosa .. vediamoci mercole-
dì pomeriggio· .. Per i soldi? Si... Ah? Avete il cellulare 
voi? Si” .. .. incomprensibile .. datemelo!

Zero tre tre otto .. io dicevo era meglio che mi date 
l’assegno .. e non dargli gli interessi .. sono più contento 
.. ventisei .. settantasei .. centoquattro .. sentite che vi 
voglio dire .. ma mercoledì che giorno è? Ventotto ..

Vi chiamate voi? Agostino .. Agostino?... Agostiino? 
Nicola .. Nicola .. dai! Ventotto abbiamo mercoledì .. 
Mercoledì abbiamo ventotto .. nella mattinata .. Nella 
mattinata? Ho mia cugina che è la direttrice di questa .. 
incomprensibile .. .. avete capito .... incomprensibile .. 
tutte le cose .. vedete .. o se no facciamo quattro .... 
incomprensibile ..

Al minuto 3.06.456 l’mterlocutore A esce dalla stanza 
e al minuto 3.31.123 l’interlocutore B continua la con-
versazione con gli interlocutori C.

Dov’è? È andato a Locri.. A Locri? A fare? .. incom-
prensibile .. .. incomprensibile .. ma quando torna? Non 
lo so! Verso l’una? Non lo so .. può darsi pure che torna 
subito! Va bene .. ciao Ciao .. Ciao ..

Al minuto 3.44.456 l’interlocutore C esce dalla stan-
za. Al minuto 4.01.123 squilla un telefono. Al minuto 
4.01.789 si sente una voce incomprensibile. Al minuto 
4.22.456 l’interlocutore B ricomincia a parIa re con gli 
interlocutore D,

Con i soldi .. tutte cose .. vedi che tu sei apposto! 
Ascoltami .. questo qua .. dopo che .. dopo che ha 
dichiarato è venuto da me .. ha detto .. sai .. Franco .. 
vedi che tu sri testimone mio .. tu mi hai messo testimo-
ne? Tu non mi dovevi mettere testimone perché tu que-
sto signore l’hai conosciuto occasionalmente qua 
davanti una mattina .. arrivato con il BMW con la .. 
incomprensibile .. io ero dal gommista .. si avvicina e ti 
dice che ha lo sportello della macchina che .... incom-
prensibile .. il momento mi dice .... incomprensibile .. ti 
cambio un assegno di due milioni se avevo .. lui stesso 
ti ha detto datemelo a me che ve lo cambio .. venite con 
me .. seguitemi! Dopo di che gli ho detto .. che cazzo lo 
mettete a fare? Dice sai .. ma mi hanno detto che non 
avevo testimoni .... incomprensibile .. a mc mi chiama 
il pubblico ministero .... incomprensibile .. al ministero 
gli dico io .. guardate. purtroppo .. lui è venuto da me, 
!TU ha detto .. .. incomprensibile .. mi ha messo a me 
come testimone ..  .. incomprensibile .. lui l’ha cono-
sciuto .. ..incomprensibile .. hanno attaccato.. incom-
prensibile ..  Pure a te ti arrestano .. se andiamo in 
causa .. con l’avvocato e ti arrestano pure a te! E io .. 
perché volevo .. ah .. ..... ride ...Poi quando ti ha detto i 
soldi .. volevo .. Lui solo ... .incomprensibile .. ti ha dato 
i soldi! !

Volevo inquinare le prove .. e volevo coprire l’usuraio 
.. incomprensibile .. Volevo .. . .incomprensibile .. E vole-
vo .. eh .. .. incomprensibile .. già uno che non .. incom-
prensibile .. E volevo coprire l) usuraio~ Allora è uscito 
il coso che IO ero d’accordo con l’usuraio .. so com’è” 
e neanche l’ho letto questo fatto .. Eh .. disonesto! Hai 
capito? .. .incomprensibile .. non erano come me che: . 
.incomprensibile .. sono sette anni qua-

Ma sapete da guanto non lo vedo io? Volatizzato da 
qua, volatizzato! lo che non lo vedo .. Ma dite che è il 
caso di andare dalla moglie? Ma è peggio .. la moglie .. 
.. incomprensibile .. è capace che glielo dice al cognato! 
Che si spaventa! . -- .. incomprensibile .. non deve perde-
re cinque milioni .... incomprensibile ..

Non è giusto .. non è giusto
A cura di Francesco Gangemi

MOTIVI DELLA DECISIONE
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Dai fondali marini di Capo Bruzzano. Non 
statua né armatura. Ma un vecchio radiatore!

Non è una statua. Né un’antica armatura. È un 
radiatore. Questo afferma la dottoressa Simonet-

ta Bonomi soprintendente dei Beni archeologici della 
Calabria in una intervista-video a Ernesta Adele 
Marando Direttore dei webmagazines RadioCivetta e 
J’Accuse.

La video-intervista è stata pubblicata su you tube 
e poi inserita sul nostro giornale online RadioCivetta. 
Ecco i due links di riferimento (cliccandoci sopra di 
apre il video) : http://www.youtube.com/watch?v=AL
hrxfT9HDk&;feature=youtu.be; http://www.radioci-
vetta.eu/index.php/archivio-mainmenu-44/1035-ri-
trovamento-presunti-reperti-archeologici-nel-mare-
jonio-capo-bruzzano-reggio-calabria-.html

DESCRIZIONE VIDEO-INTERVISTA  
postata su You Tube:

“Capo Bruzzano. Costa ionica calabrese. Sui fondali 
marini rinvenuti ieri presunti reperti archeologici.  A 
40 anni dal rinvenimento dei Bronzi di Riace, agosto 
1972, sullo stesso braccio di mare. Oggi 22 Agosto 
2012 ore 11 e 40 video-intervista per il web magazine 
www.radiocivetta.eu di Ernesta Adele Marando alla 
dottoressa Simonetta Bonomi soprintendente ai Beni 
Archeologici della Calabria che chiarisce: No armatura 
né statua. Pescato un radiatore.

Ieri, 21 di agosto 2012, alcuni sub amatoriali 
immersi nelle acque dello ionio, a Capo Bruzzano, 

sulla costa ionica calabrese in provincia di Reggio 
Calabria pietra miliare km. 72,300 circa, hanno 
rinvenuto  una tavoletta raffigurante una testa di 
leone in bronzo e piombo del peso di 15 kg e una 
presunta statua o corazza e resti di una antica nave 
incagliata tra gli scogli. La tavoletta raffigurante la 
testa di leone è stata consegnata alle forze dell’Ordine. 
Oggi il Nucleo dei sommozzatori di Messina, dei 
Carabinieri e della Guardia Costiera ha scandagliato 
i fondali marini vicino alla costa. È stato rinvenuto 
non una statua nè una corazza, per come avevano 
riferito ieri i ragazzi del luogo dopo l’immersione, ma 
un vecchio radiatore arrugginito. I sub professionisti 
stanno ispezionando ancora il fondale per trovare i 
resti della ipotizzata nave avvistati ieri”.

22 agosto 2012 ore 12,05. 
Ernesta Adele Marando

www.radiocivetta.eu

SCOOP! I Greci avevano inventato il radia-
tore trovato a largo di Capo Bruzzano?

testa di leone

Cari amici, da giorni i giornali delle maestranze 
ululavano ai quattro venti: Trovati tesori nel 

mare Jonio. Teste, leoni, corazze, armature. E pure 
navi. Perché tre giovanotti di Africo avevano avuto 
delle visioni sott’acqua. 

Si sa, la mancanza di ossigeno, se ci si immerge 
senza bombole, può giocare brutti scherzi. A meno che 
avessero visto giusto e nella notte dei sub clandestini, 
lontani dagli occhi della vigilanza, abbiano trafugato i 
tesoretti annegati secoli fa e fatti imbarcare per le 
Americhe. Ma due giorni addietro i gazzettieri sono 
caduti sulla nuda roccia della verità e si sono fatti 
maluccio. Pare tutta una bufala. No armatura, no 
corazza. Ma radiatore.

I gazzettieri si sono ammutoliti davanti al marchin-
gegno pescato dai sommozzatori. Anzi, uno di loro mi 
ha telefonato incazzatissimo perché avevo osato alza-
re il ditino e riferire le parole offerte dal soprintenden-
te Beni Archeologici della Calabria: trattasi di radiato-
re anche piuttosto recente. Parole sue. 

Non possiamo non osservare come senza molta 
fantasia sia possibile ipotizzare invece che ci possa 
trovare davanti alla prova di come i Greci avessero 
inventato anche il radiatore e il trapano elettrico con 
cui potrebbero essere stati realizzati i quattro fori per-
fetti ( i cui bordi non sembrano presentare incrostazio-
ni) visibili ai quattro angoli dalla placca con la testa di 
leone in altro rilievo in bronzo appesantita con piom-
bo del peso di 15 kg. 

Ma le scoperte potrebbero anche portare ad appro-
fondire una ipotesi ancora più affascinante: Atlantide! 
Chi può escludere che tale favoloso Paese, con la sua 
altissima Civiltà che schierava oltre agli splendidi 
bronzi in attesa di tornare ad allocarsi al Museo della 
Magna Grecia di Reggio Calabria, non vedesse anche 
l’uso di autoveicoli di cui il radiatore ritrovato rappre-
senta una prova sicura?

Di Atlantide non si hanno oltre alle indicazioni 
fornite da Platone indicazioni precise e si è ipotizzato 
che tale Paese si trovasse in posti diversi. Dall’Atlan-

tico al Mediterraneo. Quindi chi può escludere che si 
trovasse proprio nella zona antistante Capo Zeffirio ( 
Capo Bruzzano) in pieno territorio di Locri dove, 
secondo alcune leggende sarebbe avvenuto il ratto di 
Proserpina da parte dello zio Plutone arrivato su un 
carro di fuoco. Le più recenti interpretazioni del mito 
indicano come il ratto sia stato realizzato con una 
macchina volante che lasciava una scìa simile a quella 
dei moderni aerei a reazione e dalla quale potrebbe 
essere caduto il radiatore oggi ritrovato. 

C’è materia per studi multidisciplinari per decenni. 
Se solo i gazzettieri ignoranti quanto arroganti invece 
di aggredire giornalisti che riportano le parole di una 
soprintendente di Beni Archeologici imparassero 
qualcosa della Storia Greca e della Civiltà. Che una 
volta si studiava in terza elementare. Ad Atlantide 
quei gazzettieri avrebbero dovuto imparare a ragiona-
re prima di scrivere o di permettersi di parlare in pub-
blico pena il taglio della lingua. 

24 agosto 2012 ore 8
Ernesta Adele Marando e Falco Verde

www.radiocivetta.eu.

I Greci chiederanno la copertura del loro debito alla Germania per lo sfruttamento 
della loro invenzione? Atlantide è affondata davanti ad Africo nuovo? I reperti 
provengono da Atlantide? Di svariati secoli anche l’invenzione del trapano elettrico?

Atlantide

Il sub, le autorità e il radiatore di Capo Bruzzano

Testa di leone in bronzo
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TRIBUNALE DI ROMA -SECONDA SEZIONE 
PENALE - Procedimento n. 5033/09 r.g.n.r. e n. 
3928/12 r.g. c/ GENCHI + 1 

Istanza di astensione del Giudice Dott.ssa Maria 
Concetta Giannitti 

1. Con decreto di nomina del 9 giugno 2007, il 
Pubblico Ministero della Procura Distrettuale Anti-
mafia di Reggio Calabria, Dott. Mario Andrigo, ha 
conferito al Dott. Gioacchino Genchi un articolato 
incarico di consulenza tecnica nell’ambito del proce-
dimento penale 6172/06 R.G.N.R. Mod. 21. 

L’approfondimento demandato al consulente, 
come risulta dalla documentazione informatica in 
sequestro, riguardava talune circostanze connesse 
all’imputazione di strage contestata all’appartenente 
della Polizia di Stato Francesco Chiefari con l’ordi-
nanza di convalida del fermo del 23 dicembre 2006 
del G.I.P. di Reggio Calabria, per il posizionamento 
di un ordigno esplosivo posto all’ingresso della Dire-
zione Sanitaria dell’Ospedale Civile di Siderno, 
avvenuto il 14 dicembre 2006. 

L’indagine si estendeva a carico di un appartente 
ai Servizi di Sicurezza, contattato dal Chiefari da 
una cabina telefonica nell’immediatezza dell’attenta-
to. Al procedimento e all’incarico di consulenza 
venivano inoltre acquisiti, per connessione oggettiva 
e soggettiva, gli atti e le risultanze (tabulati, intercet-
tazioni, tracciamenti, ecc.) del collegato procedimen-
to penale per l’omicidio del Dott. Francesco Fortu-
gno, esponente politico del P.D. e Vicepresidente 
della Consiglio Regionale della Regione Calabria, 
ucciso a Locri nella tarda serata del 16 ottobre 2005. 

Nel conferimento dell’incarico del 9 giugno 2007, 
denominato “CHIEFARI”, nell’indice delle consu-
lenze del sistema informatico TESEO, all’epoca uti-
lizzato dal Dott. Genchi, confluivano pure ulteriori 
acquisizioni eseguite dalla Procura Distrettuale 
Antimafia di Reggio Calabria nell’ambito di altri 
procedimenti per omicidio, armi, associazione mafio-
sa, attentati e altro, in vario modo collegati con l’at-
tentato esplosivo alla Direzione Sanitaria dell’Ospe-
dale Civile di Siderno del 14 dicembre 2006 e 
all’omicidio del Dott. Francesco Fortugno. 

2. Sin dal conferimento dell’incarico, sulla base 
di talune risultanze emerse dalle prime acquisizioni 
dei tabulati, i magistrati della Procura Distrettuale 
Antimafia di Reggio Calabria (Dott. Mario Andrigo 
e Dott. Marco Colamonici) avviavano un collega-
mento investigativo con il Pubblico Ministero della 
Procura della Repubblica di Catanzaro Dott. Luigi 
de Magistris, all’epoca titolare del procedimento c.d. 
“Why Not” (2057/06 R.G.N.R.). 

Il collegamento di indagine riguardava, in parti-
colare, gli elementi emersi nelle indagini di Reggio 
Calabria e di Catanzaro nei confronti di un noto 
giornalista della locride, Paolo Pollichieni, e dei 
magistrati Alberto Cisterna (il cui nome è inserito 
nella lista testimoniale della difesa Genchi) e France-
sco Mollace, dei quali erano già stati acquisiti e svi-
luppati dal Dott. Genchi i tabulati delle comunica-
zioni delle utenze da loro utilizzate nell’ambito del 
procedimento “Why Not”, per fatti risultati anche di 
assoluto rilievo per le indagini della Procura Distret-
tuale Antimafia di Reggio Calabria. 

Ci si riferisce, in particolare, alla gravissima fuga di 
notizie sulla collaborazione con la giustizia Piazza 
Principe di Camporeale, 64 -90138 Palermo (PA) -Pbx 
0916513236 - Fax 0918772140 -Gsm 335238128 Codice 
fiscale: GNCGCH60M22C067N - Partita IVA 
06011220826 - IBAN: IT32G0617504645000007797880 
E-mail (posta elettronica certificata): gioacchino-
genchi@registerpec.it - http://www.gioacchinogen-
chi.it di Domenico Novella (nato a Locri il 2 settem-
bre 1976), che si era accusato dell’omicidio del Dott. 
Francesco Fortugno e di una interminabile serie di 
ulteriori reati, chiamando in correità i suoi complici. 

La fuga di notizie sul pentimento di Domenico 
Novella, come si ricorderà, ha fortemente compro-
messo le indagini della Procura Distrettuale Antima-
fia di Reggio Calabria ed è stato oggetto di una 
vibrata denuncia del Procuratore Nazionale Antima-
fia Dott. Piero Grasso, da cui sono partiti gli appro-
fondimenti investigativi curati dalle Procure di 
Catanzaro e di Reggio Calabria, nell’ambito dei cen-
nati procedimenti. 

3. Con l’avocazione del procedimento “Why Not” 
al Pubblico Ministero de Magistris e la successiva 

revoca dell’incarico di 
consulenza al Dott. Gen-
chi (proprio mentre era 
intento a scrivere la rela-
zione sull’esito dello svi-
luppo dei tabulati dei 
magistrati Alberto 
Cisterna e Francesco 
Mollace, oltre che di altri 
magistrati del Distretto 
giudiziario di Reggio 
Calabria), è stato di fatto 
impedito che potessero 
essere portate a cono-

scenza delle competenti autorità giudiziarie elementi 
di assoluta gravità emersi a carico dei due magistra-
ti. 

Conferma di quanto sopra si È avuta anni dopo, 
quando, nel corso di alcune intercettazioni disposte 
dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio 
Calabria, sono stati fatti precisi riferimenti dai sog-
getti intercettetati su taluni elementi che la difesa del 
Dott. Genchi aveva riportato nelle memorie difensive 
depositate presso la Procura della Repubblica di 
Roma, riguardanti i due magistrati reggini e il 
responsabile del centro SISMI di Padova Massimo 
Stellato (indagato e perquisito nell’ambito del proce-
diemnto “Why Not”, su decreto del Pubblico Ministe-
ro de Magistris). 

Tali riferimenti erano stati pure in parte riportati 
nel libro intervista “Il caso Genchi -Storia di un 
uomo in balia dello Stato”, di Edoardo Montolli, edi-
to da Aliberti nel dicembre 2009, a cui i soggetti 
intercettati facevano riferimento nel corso delle loro 
conversazioni, come fonte delle notizie commentate e 
da loro integralmente confermate. 

Solo dopo queste casuali acquisizioni sono state 
riaperte le indagini nei confronti dei due magistrati 
e il Dott. Genchi, fino ai giorni scorsi, ha fornito la 
collaborazione richiestagli dai procuratori della 
Repubblica di Reggio Calabria e Catanzaro. 

4. Per quanto attiene agli aspetti più essenziali sui 
quali si basa la richiesta di astensione del giudice 
Dott.ssa Maria Concetta Giannitti, dei quali il magi-
strato potrebbe già essere venuta a consocenza, 
anche tenuto conto del suo comportamento manife-
stamente prevenuto in danno dell’imputato Genchi e 
delle sue ragioni difensive, si ha riguardo a quanto 
emerso dalle plurime discovery dei dati sequestrati 
al Dott. Genchi dal ROS di Roma, peraltro oggetto di 
ostensione nell’ambito dei rispettivi procedimenti 
penali nei quali sono stati conferiti gli incarichi di 
consulenza tecnica e di perizia. 

Ci si riferisce, in particolare, agli approfondimen-
ti che il Dott. Genchi ha svolto sul conto del collabo-
ratore di giustizia Domenico Novella e sui numero-
sissimi fatti reato collegati al richiamato incarico di 
consulenza tecnica della Procura Distrettuale Anti-
mafia, denominato “CHIEFARI”, fra i quali il proce-
dimento penale “Why Not”, denominato “SALADI-
NO”, da cui hanno avuto origine i fatti per i quali 
oggi Genchi e de Magistris sono imputati nel proces-
so davanti al Tribunale di Roma, Seconda Sezione, di 
cui la Dott.ssa Giannitti è componente. 

Più in particolare, nell’ambito delle indagini 
sull’omicidio del Dott. Francesco Fortugno, è emer-
so che nelle fasi preparative ed esecutive del delitto, 
così come nei giorni successivi, Domenico Novella 
(divenuto poi collaboratore di giustizia), ha utilizzato 
la SIM della Wind 3207952339, attivata a suo nome e 
utilizzata sin dal 28 dicembre 2003. 

Con la stessa SIM Wind 3207952339, ad esempio, 
come risulta confermato dalla sentenza della Corte 
d’Assise di Locri, Domenico Novella si È mantenuto 
in contatto nello stesso giorno dell’omicidio con 
Antonio Alessio Scali (3926101527), Domenico Audi-
no (3288693101), Bruno Piccolo (3280550399), Salva-
tore Ritorto (3298128891) e altri, fino alle fasi topiche 
dell’agguato, com’è stato dimostrato dallo sviluppo 
dei tabulati delle comunicazioni dei diversi protago-
nisti dei contatti telefonici. 

Alcune settimane dopo l’omicidio Fortugno (16 
ottobre 2005), come confermato dagli sviluppi dei 
tabulati e dalle intercettazioni telefoniche, mentre si 
facevano più serrate le investigazioni degli inquiren-
ti che dal 19 ottobre avevano intrapreso l’intercetta-
zione della sua SIM Wind 3207952339 (vedi RIT. 

1506/05, nel procedimento 2795/05 R.G.N.R.), Dome-
nico Novella ha iniziato a utilizzare per i contatti con 
gli associati l’ulteriore SIM Wind 3200864429, appo-
sitamente attivata il 4 novembre 2005 allo scopo di 
dissimulare i servizi di intercettazione sulla prece-
dente utenza, come confermato dalla fittizia intesta-
zione dell’utenza a tale Gianluca Bevilacqua, nato a 
Siderno il 31 ottobre 1982. 

Di ciò si dà atto a pag. 64 della sentenza della 
Corte d’Assise di Locri del 7 giugno 2007 (all. 3), 
nella parte in cui, anche con riguardo, fra le altre, 
alla SIM Wind 3200864429, è testualmente riportato: 
´Come lo stesso NOVELLA ha ammmesso, ancora in 
perfetta concordanza con PICCOLO, tutti i membri 
della cosca cercavano di sottrarsi ai controlli utiliz-
zando schede intestate a soggetti terzi 

In tale contesto di indagine, nell’ambito dell’inca-
rico “CHIEFARI”, i Pubblici Ministeri di Reggio 
Calabria hanno chiesto al Dott. Genchi di approfon-
dire ulteriori aspetti, anche con riguardo all’appara-
to cellulare (c.d. IMEI), nel quale dal 4 novembre 
2005 era stata installlata l’ulteriore SIM Wind 
3200864429 di Domenico Novella, come si diceva 
nell’intento di dissimiluare i propri contatti telefonici 
´con tutti i membri della coscaª, attesa l’intercetta-
zione dell’utenza cellulare (3207952339) utilizzata 
dal Novella in occasione dell’omicidio. 

Dallo sviluppo dei tabulati della SIM Wind 
3200864429 di Domenico Novella, questa è risultata 
utilizzata con l’IMEI 353683003792300, corrispon-
dente ad un cellulare Motorola, modello “V600”. 

Singolare è pure il fatto che l’utilizzazione di quel 
cellulare sia avvenuta a Roma (dal 4 al 14 novembre 
2005), in una delle diverse trasferte nella Capitale, di 
cui ha pure riferito il collaboratore ai magistrati di 
Reggio Calabria (vedi pag. 103 e segg. della sentenza 
della Corte d’Assise di Locri del 7 giugno 2007, all. 3). 

Per queste ragioni il Pubblico Ministero di Reggio 
Calabria, sulla scorta della preventiva indicazione 
del consulente tecnico Dott. Genchi, con decreto del 
25 giugno 2007 (all. 4), ha disposto, fra le altre 85 
utenze ed IMEI, l’acquisizione presso tutti i fornitori 
dei servizi di rete dei tabulati delle comunicazioni 
eseguiti con il predetto codice IMEI 353683003792300 
(come detto corrispondente al cellulare Motorola, 
modello “V600” utilizzato a Roma dal Novella dal 4 
al 14 novembre 2005) e con tutte le SIM utilizzate con 
il predetto codice IMEI, prima e dopo l’utilizzazione 
con la SIM Wind 3200864429 accertata in uso al 
Novella, come confermato dalle intercettazioni dispo-
ste sulla medesima SIM Wind con il RIT 1680/05 
mentre il Novella si trovava a Roma (vedi IMEI al n. 
81/85 dell’elenco, a pag. 8/9 del decreto del P.M. del 
25 giugno 2007, all. 4). 

All’esito dell’acquisizione e dello sviluppo dei 
tabulati dell’IMEI 353683003792300 È emerso che lo 
stesso apparato cellulare GSM Motorola, modello 
“V600”, utilizzato da Domenico Novella, era stato 
utilizzato con diverse altre SIM di vari gestori, fra i 
quali l’utenza 3383360165, attivata l’1 agosto 2001 e 
intestata a tale Riccardo Tropiano, nato a Melito 
Porto Salvo il 10 novembre 1966 e domiciliato in 
Marina di Gioiosa Ionica (RC), Via Montezemolo n. 
21. 

Dallo sviluppo dei dati di traffico acquisiti ed 
elaborati fino a quella data è altresì emerso che la 
stessa SIM 3383360165, intestata a tale Riccardo Tro-
piano, oltre ad essere stata utilizzata con il cellulare 
con IMEI 353683003792300, poi utilizzato con la SIM 
Wind 3200864429 del Novella, era risultata in con-
tatto dal 28-04-2004 al 01-02-2007 (75 contatti, di 
cui 13 in entrata e 62 in uscita) con una delle utenze 
cellulari (3385944998) di Francesco Chiefari, il prin-
cipale indagato della strage, oggetto dell’omonimo 
incarico di consulenza “CHIEFARI”. 

Per questa ragione, nella prima relazione propo-
sitiva del 2 luglio 2007 (la n. 01, T01OX7), il Dott. 
Gioacchino Genchi ha segnalato al Pubblico Mini-
stero l’esigenza dell’acquisizione dei tabulati, come 
puÚ rilevarsi dallo stralcio dell’elaborazione ripor-
tato alla finca [53/174] (una per ognuna delle utenze 
proposte per l’acquisizione dei tabulati) di pag. 18/52 
dell’all. 5. 

Con decreto del successivo 6 luglio 2007 (all. 6), 
in totale accoglimento della proposta del consulente, 
il Pubblico Ministero Distrettuale di Reggio Cala-
bria ha disposto l’acquisizione presso tutti i princi-

Perché l’ergastolo ai Marcianò?
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pali gestori delle reti telefoniche dei tabulati delle 
comunicazioni delle 174 utenze e IMEI indicate dal 
consulente nella relazione propositiva n. 01 del 2 
luglio 2007 (all. 4), fra le quali, nello stesso ordine 
della richiesta, l’utenza 3383360165, intestata a tale 
Riccardo Tropiano, indicata alla stringa [53/174] del-
lo stralcio dell’elaborazione di pag. 18/52 dell’all. 5. 

È chiaro che l’attenzione del consulente Genchi, 
come dell’Ufficio del Pubblico Ministero, è stata indi-
rizzata ad acquisire e approfondire gli ulteriori con-
tatti telefonici che risultavano dallo sviluppo del 
codice IMEI del cellulare Motorola V600 utilizzato a 
Roma da Domenico Novella con la SIM Wind 
3207952339, che aveva portato all’individuazione di 
numerose utenze di assoluto rilievo investigativo, fra 
le quali quelle in uso ad Audino Domenico 
(3288022974, 3288693101, 3292278148), Salvatore 
DessÏ (3391528352, 3483126242), allo stesso Domeni-
co Novella (3292278149) e altri, dei quali ampiamente 
si tratta nelle sentenze di merito già rese nei vari gra-
di di giudizio per l’omicidio del Dott. Francesco For-
tugno e per gli ulteriori fatti-reato accertati a seguito 
della collaborazione del Novella. 

Al pari delle altre utenze, quindi, il Dott. Genchi 
ha elaborato e approfondito i contatti telefonici emer-
si dall’acquisizione dei dati di traffico delle comuni-
cazioni della SIM 3383360165, intestata a tale Riccar-
do Tropiano, come detto utilizzata dal 14 settembre al 
19 settembre 2005 con lo stesso cellulare Motorola 
V600 (IMEI 353683003792300) poi utilizzato a Roma 
da Domenico Novella dal 5 novembre al 14 novembre 
2005. 

5. Già da una prima elaborazione dei dati di traf-
fico della SIM 3383360165, intestata a tale Riccardo 
Tropiano, sono emersi, fra gli altri, contatti telefonici 
con la SIM 3395724090 alla data del 29 settembre 
2003. 

Si trattava, più in particolare, della registrazione 
di due SMS inviati alle ore 16:38:49 del 29 settembre 
2003, poco dopo il transito del cellulare intestato al 
Tropiano nell’entroterra laziale, nei pressi della pro-
vincia di Latina, prima di raggiungere la Campania e 
poi, in serata, la Calabria, come si evince dalla loca-
lizzazione nei pressi di Gioiosa Marina, alle 20:42:16. 

Il cellulare, dopo essere stato localizzato nella 
mattinata nell’entroterra laziale, si era spostato a 
Roma, da dove aveva ripreso a spostarsi in direzione 
Sud dopo il contatto telefonico delle 13:55:03, esegui-
to nei pressi della Stazione Termini (vedi all. 7). 

Accertato che si trattava di una SIM della TIM, 
come per le altre utenze il Dott. Genchi (con l’ausilio 
dei collaboratori della C.S.I. S.r.l. -Centro Servizi 
Informatici) ha richiesto le informazioni commerciali 
alla TIM sugli intestatari storici dell’utenza 
3395724090, al fine di individuarne l’intestatario alla 
data del 29 settembre 2003, con la richiesta inoltrata 
alle ore 18:27:10 del 22 ottobre 2007, con il protocollo 
elettronico n. 21904, riferito all’incarico CHIEFARI. 

Con elaborazione del 31 gennaio 2008 (all. 7) la 

TIM ha comunicato che la SIM 3395724090 era stata 
attivata il 17 dicembre 1998 presso il dealer TIM di 
Roma Telematica e sicurezza srl di Via Catanzaro n. 
4 e da allora intestato e ricaricato, anche presso 
diversi istituti bancari (Banca di Roma, Banca Nazio-
nale del Lavoro, Banca Carime, Rolo Banca, Banca 
Monte dei Paschi di Siena, ecc), con strumenti di 
pagamento di tipologia altamente individualizzante, 
da un soggetto di sesso femminile identificato all’atto 
della stipula del contratto d’utenza in GIANNITTI 
Maria Concetta, nata a Fondi il 21/06/1966î (vedi 
pag. 1/21 dell’all. 8). 

Eseguita l’identificazione dell’intestatario 
dell’utenza, come risulta dai dati in sequestro, grazie 
al ruolo di anzianità dei magistrati italiani, con gene-
ralità, incarichi e sede, registrato nel file W0002B.pdf 
dei dati in sequestro, il Dott. Genchi ha accertato che 
si trattava dell’omonimo magistrato, avente numero 
di ruolo D/2838, nominata con D.M. del 28 luglio 
1998, che almeno fino alla data del 9 febbraio 2005 
(la data del ruolo) aveva svolto le funzioni di Giudice 
presso il Tribunale di Palmi. 

6. Nel prosieguo della stessa consulenza tecnica e 
delle indagini collegate del procedimento per l’omici-
dio di Pasquale Simari, consumato a Gioiosa Ionica 
(RC), nei pressi della Piazza Vittorio Veneto, intorno 
alle ore 23:20 del 26 luglio 2005, già iscritto al n. 
1671/05 del R.G.N.R. Mod. 44 della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Locri, trasmesso 
per competenza alla Procura Distrettuale Antimafia 
di Reggio Calabria e iscritto al n. 2401/07 R.G.N.R. 
Mod. 21 D.D.A., nel cui ambito il Dott. Genchi ha 
svolto altro incarico di consulenza tecnica denomina-
to OMICIDIO SIMARI, sono state individuate ulterio-
ri quattro utenze fisse e cellulari intestate e in uso a 
GIANNITTI Achille, nato a Fondi (LT) il 04-10-1960 
(vedi all. 8). 

Dagli approfondimenti in quel contesto svolti dal 
Dott. Genchi È emerso, intanto, che GIANNITTI 
Achille e GIANNITTI Maria Concetta, come sopra 
generalizzati, sono fratelli germani, in quanto figli dei 
coniugi GIANNITTI Mario, nato Lenola (LT) il 18 
dicembre 1927 e di LABBADIA Erminia, nata a Leno-
la (LT) il 12 luglio 1927. 

Si è altresì accertato che la Dott.ssa Maria Concet-
ta Giannitti era residente a Roccella Jonica alla data 
del 14 luglio 1987 e che il fratello esercitava la profes-
sione di Notaio in Gioiosa Jonica dal 6 maggio 1994. 

7. A parte i numerosi e diversi contatti telefonici 
del Notaio Achille Giannitti con soggetti anche inda-
gati del delitto di omicidio, oltre che di associazione 
mafiosa e reati in materia di armi di cui il Dott. Gen-
chi si È occupato nella qualità di consulente tecnico 
dei Pubblici Ministeri di Catanzaro (tra cui il dott. 
Luigi de Magistris), Locri e Reggio Calabria (vedi all. 
8, Report delle ricorenze di traffico e investigative 
delle utenze del Notaio Achille Giannitti), dei quali si 
omette di riferire le risultanze rilevabili dai dati in 
sequestro per non compromettere il prosieguo delle 
indagini su episodi criminosi ancora coperti da 
segreto investigativo, di assoluto rilievo per gli accer-
tamenti al tempo svolti dal Dott. Genchi, a supporto 
della presente richiesta sono i contatti telefonici 
emersi con la SIM 3383360165, intestata a tale Ric-
cardo Tropiano, come detto utilizzata dal 14 settem-
bre al 19 settembre 2005 con lo stesso cellulare Moto-
rola V600 (IMEI 353683003792300) poi utilizzato a 
Roma da Domenico Novella dal 5 novembre al 14 
novembre 2005 e già risultato in contatto con la SIM 
TIM 3395724090 intestata e ricaricata dalla Dott.ssa 
Maria Concetta Giannitti. 

A tal proposito si rinvia allo Stralcio dei contatti 
telefonici fra la SIM 3383360165 intestata a Riccardo 
Tropiano e la SIM 337739860, intesta al Notaio Dott. 
Achille Giannitti, all. 10, e al Report dei contatti tele-
fonici fra la SIM 3383360165 intestata a Riccardo 
Tropiano e l’utenza di telefonia di base 0964419810, 
intesta al Notaio Dott. Achille Giannitti, Viale Lazio 
n. 43, Gioiosa Ionica (RC), all. 11. 

8. In tale contesto poco conta il valore indiziario 
delle risultanze cennate nei rispettivi procedimenti 
nell’ambito dei quali sono stati acquisiti, come il valo-
re delle ulteriori risultanze degli ulteriori contatti 
telefonici del Notaio Giannitti sui quali si omette di 
riferire, anche con riguardo agli esiti di accertamenti 
di polizia giudiziaria, allegati ad informative, inter-
cettazioni, ecc., registrati fra i dati in sequestro e 
acquisiti -si badi bene -in procedimento penale colle-
gato a quello per cui È processo, denominato “Why 
Not”. Il dato di rilievo È che il Dott. Genchi ha svolto, 

su delega e su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, 
come risulta documentato in tempi assai antecedenti 
ai fatti per cui è processo, degli accertamenti invasivi 
in merito ai contatti e alle interazioni della Dott.ssa 
Maria Concetta Giannitti, del fratello Achille Gian-
nitti e di altri suoi familiari, dei quali si omette di 
riferire. 

Tali accertamenti risultano registrati e documen-
tati nei dati informatici in sequestro, dei quali la Dott.
ssa Giannitti È in condizione di avere contezza o 
potrà avere contezza nel prosieguo del procedimento, 
anche con riguardo alle ulteriori risultanze dei con-
tatti telefonici e degli accertamenti di polizia giudi-
ziaria che per varie ragioni hanno coinvolto l’attività 
professionale del fratello. 

Copia dei sistemi informatici sequestrati al dr. 
Genchi il 13 marzo 2009 su ordine della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel 
presente procedimento, n. 5033/09 r.g.n.r., è stata 
sottoposta a consulenza tecnica espletata dal dr. 
Massimo Bernaschi (testimone della difesa Genchi 
in un primo momento incredibilmente non ammesso 
dal Tribunale procedente), che ha riferito al riguar-
do alla Procura della Repubblica. Non si può esclu-
dere, dunque, che i dati relativi alla dr.ssa Maria 
Concetta Giannitti e al di lei fratello Achille Gian-
nitti, presenti nei sistemi sequestrati a Genchi e 
tuttora esistenti in copia nel fascicolo del P.m. (e sui 
quali dovrà vertere l’istruttoria dibattimentale), 
possano già essere stati conosciuti dal consulente 
tecnico del P.m. e dallo stesso P.m., cosicchÈ in ipo-
tesi non si puÚ nemmeno escludere che anche la 
Dott.ssa Maria Concetta Giannitti possa essere sta-
ta informalmente messa a conoscenza di tali risul-
tanze sul suo conto e ancora di più sul conto del 
fratello, Dott. Achille Giannitti, Notaio in Gioiosa 

Ionica, e abbia così potuto mutuare o possa 
mutuare un’inclinazione ancora più negativa nei con-
fronti del Dott. Genchi di quella che ha già ampia-
mente palesato, anche con ostentazione di gesti e di 
espressioni, nel corso delle udienze del 17 e del 24 
aprile u.s.. 

Per queste ragioni, valutato e apprezzato quanto 
sopra con la massima obiettività, si ritiene doveroso 
invitare la Dott.ssa Maria Concetta Giannitti ad aste-
nersi dal prendere parte al presente procedimento quale 
membro del Collegio giudicante per gravissime ragioni 
di convenienza ex art. 36 comma 1 lett. h) c.p.p.. 

Ciò, naturalmente, ove non dovesse essere accolta 
l’istanza di ricusazione dell’intero Collegio, per le 
gravi e palesi manifestazione di ostilità e inimicizia 
che tanto la Giudice Giannitti personalmente e quindi 
l’intero Collegio hanno manifestato nei confronti 
dell’imputato Gioacchino Genchi. A tale istanza di 
ricusazione vengono per doverosa informazione alle-
gati il presente atto e i documenti a questo a loro 
volta allegati. 

Palermo, 26 aprile 2012 
Gioacchino Genchi 

Procura speciale 
Il sottoscritto Gioacchino Genchi, nato a Castel-

buono (Palermo), il 22 agosto 1960, residente in 
Palermo, Piazza Principe di Camporeale, n. 64, 
imputato nell’ambito del procedimento penale n. 
5033/09 r.g.n.r. e n. 3928/12 r.g.dib., pendente dinanzi 
al Tribunale di Roma, Seconda Sezione Collegiale, 
per il reato previsto e punito dall’art. 323 c.p.p., con 
prossima udienza dibattimentale fissata per il 21 
maggio 2012, con il presente atto conferisce all’Avv. 
Fabio Repici del Foro di Messina, già nominato in 
atti, procura speciale ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 38 c.p.p., affinché provveda al deposito della 
presente istanza di astensione della Giudice Dott.ssa 
Maria Concetta Giannitti, componente il Collegio 
della Seconda Sezione penale del Tribunale Roma nel 
procedimento in epigrafe indicato. - Palermo, 26 
aprile 2012. - Gioacchino Genchi 

Il difensore, Avv. Fabio Repici, nel sottoscrivere il 
presente atto, anche per autenticazione della firma 
che precede, apposta in sua presenza, comunica sin 
d’ora, ad ogni effetto di legge, di proporre l’istanza 
di astensione che precede. Palermo, 26 aprile 2012 - 
Avv. Fabio Repici.              Gioacchino Genchi 

***
Riflette! I nomi dei MARCIANO’ sono completa-

meente fuori dalle indagini svolte dal dr GENCHI. 
Perché l’ergastoslo?

Francesco Gangemi
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Intendiamoci, non vogliamo sostituirci alla Magi-
stratura come sboccava il dr Boemi alle dipendenze 
del governatore delle banane, abbiamo però il diritto 
e il dovere di sapere giacché la “giustizia” si ammi-
nistra in nome del popolo italiano. Dottor SFER-
LAZZA forse l’inchiesta dell’Hotel E scotta? Forse 
non c’è un sostituto che voglia cimentarsi in una 
delle possibili azioni penali che potrebbe, finalmen-
te, svelare il vero volto del modello Reggio? Dottor 
SFERLAZZA perché non chiede ai pescatori della 
zona quanto era alto il pastificio Primerano? Dottor 
SFERLAZZA nell’inchiesta urbanistica – a proposi-
to, con l’aiuto di Dio il sindaco ha rimesso in servi-
zio nello stesso ufficio tutti gli arrestati - il DASCO-
LI e il LO RE condannati, parlano di 150 nullaosta 
paesaggistici falsi e l’AG ne è ampiamente edotta 

(cfr. OCC Urbanistica – conversazione del 12/03/2010, 
alle ore 17.17.53). 

Le conversazioni dei due condannati sono servite 
al cono d’ombra per dare l’avvio al processo c.d. urba-
nistica e pertanto mi chiedo come mai la procura non 
ha inteso dare seguito all’indagine falsifico paesaggi-
stico che, così com’è scritto nell’ordinanza, rappresen-
terebbe una notizia criminis antecedente alla stessa 
operazione di CC? Rientra anche l’Hotel E tra i com-
plessi edilizi appariscenti, non ecomostri per Barillà 
Angelo detto Nuccio, affetti da tale patologia? 

Dottor SFERLAZZA, a lei galantuomo qual è, 
possiamo chiederle cosa rappresenti l’Hotel E costru-
ito accanto all’Arena Lido? Quale o quali o quanti 
personaggi sarebbero coinvolti? Perché non si cita l’ex 
Dirigente all’Urbanistica, architetto Saverio Putortì, 
per fare chiarezza sulla concessione edilizia tarocca-
ta? Perché la MULTISERVIZI in tutti questi anni non 
ha potato gli eucalipti che fronteggiano l’Hotel E 
marittimo? Forse non essendo visibile dal lungomare 
nessuno si accorgerà mai della vera maestosità del 
complesso edilizio che, a detta dell’esponente nazio-
nale di Legambiente, ha la concessione edilizia for-
malmente a posto per la gioia del cono d’ombra e dei 
sodali del modello Reggio? Tutto rientra nella conti-
nua remissività di una CITTÀ PERDUTA, già del 
NULLA, e del suo Popolo Bue.

Archimede
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Apprendiamo che la 
gelateria dolce vita 

organizza nuovamente le 
serate di musica nonostante 
l’improvvisa quantunque 
scontata visita prolungatasi 
dalle ore otto circa sino alle 
tredici, di cinque pubblici 
ufficiali dell’ASP di Reggio 
Calabria al comando del dr 
MILANA (non compren-
diamo la battuta scema 
rivolta al titolare: “noi, non 
usciremo sul giornale”). 

Comunque non ci capa-
citiamo del perché la Pro-

cura non abbia inteso procedere con gli accertamenti 
di legittimità della concessione edilizia dell’Hotel E 
che scarica la fogna a mare. Eppure, abbiamo dato 
ampio risalto (si veda l’edizione precedente) delle 
pressioni ricevute dalla Capitaneria di Porto per il 
rilascio non dovuto del nullaosta marittimo. 

Ci siamo assunti la responsabilità d’affermare che 
la concessione dell’Hotel “Tino e Quattrino S.p.a.” è 
fallocca. Abbiamo scritto e lo confermiamo, che la 
Polizia Giudiziaria ha acquisito le carte della conces-
sione dell’albergo da oltre sei mesi e fino al momento 
il sostituto delegato non ha ancora inteso procedere. 
Potrà darsi che il PM sarà impegnato in altri procedi-
menti più sensibili o che abbia già predisposto l’ordi-
nanza del sequestro dell’E hotel e tuttavia in caso 
contrario potrebbe indurre il dr SFERLAZZA a pas-
sare la mano all’ottimo sostituto dott. Giuseppe Lom-
bardo che non è mai vissuto sotto coni d’ombra e che 
ha dimostrato di essere un grande inquirente non 
aduso a chinarsi davanti ai cosiddetti poteri forti 
quanto sporchi. 

Dr. Giuseppe Lombardo

Gli arrestati reintegrati nei loro posti d’ordine da Arena
Urbanistica: la concessione edilizia falsa dell’È-hotel

l’È-hotel

Vibo Valentia, 01 Agosto 2012. Dire che dinanzi alle 
Sue presunte dichiarazioni esimio dr. Borrelli, verosimil-
mente rilasciate nel corso di un intervista giornalistica 
pochi giorni orsono, siamo rimasti frastornati e profonda-
mente amareggiati sarebbe estremamente riduttivo.

Difatti pare che Lei nel corso della citata intervista, 
analizzando gli ultimi 18 mesi d’attività di contrasto al 
crimine organizzato, nell’elogiare solamente alcuni reparti 
delle forze di polizia (ci auguriamo per un mero refuso), 
sembra voler escluderne altri, affermando altresì che i 
risultati potevano essere di gran lunga migliori se non ci 
fossero stati dei settori investigativi qualitativamente 
mediocri e, soprattutto, la presenza di agenti infedeli! 

Inoltre, continuando a disquisire su alcune operazioni 
di polizia condotte nel distretto di competenza dalla 
distrettuale Catanzarese, ritenute di principale importan-
za, fa riferimento ad intercettazioni volutamente accanto-
nate o mai sviluppate, con ordinanze di custodia cautelare 
in carcere che spesso si sono esaurite dopo pochi giorni. 
Orbene, al riguardo, visto l’evidente negativo impatto 
mediatico che tali affermazioni hanno nell’immaginario 
collettivo, avremmo qualche osservazione, ma soprattutto 
alcune domande al riguardo che noi, come molti colleghi 
appartenenti alla Polizia di Stato, si stanno amaramente 
facendo tra gli uffici della questura di Vibo Valentia. 

Infatti, se c’è un ufficio investigativo che negli anni ha 
avuto unanime riconoscimento, questo è oggettivamente la 
Squadra Mobile di Vibo Valentia! Se la città di Vibo 
Valentia, ma soprattutto il suo hinterland ad oggi può dirsi 
leggermente meno oppresso da una cappa criminale atavi-
ca ed opprimente, bisogna principalmente ringraziare 
l’eccellente lavoro della Squadra Mobile del capoluogo! 
Difatti, sin dall’atto della sua istituzione e con meno di 30 
uomini (altro che eroi!), sacrificando affetti personali e 
momenti di vita irrepetibili che nessuno potrà mai più 
restituire, il locale ufficio investigativo negli ultimi tre 
lustri è salito agli onori della cronaca assestando colpi 
durissimi alle consorterie criminali egemoni sul territorio 
vibonese, stanando, identificando ed arrestando interi 
locali di ‘ndrangheta che ad oggi gestiscono il malaffare a 
livello mondiale! 

Altro che ridicole e pompose conferenze stampa, per 
esaltare l’arresto del malcapitato “ladro di polli” per darlo 
in pasto ai media ed alla popolazione! Ma tornando a noi, 
bisogna capire, e Lei dr. Borrelli con tutte le sue certez-
ze… ci potrà sicuramente illuminare, se si possa veramen-
te escludere che oltre ad agenti infedeli non ci siano stati 
e/o magari continuano ad esserci magistrati infedeli, che 
per la loro posizione potrebbero continuare a vanificare 
l’operato di noi miseri servitori dello Stato?

Sciolga Lei dr, Borrelli, una volta per tutte, un nodo che 
noi e soprattutto la collettività si pone da anni: siamo noi 
poliziotti a non essere capaci di fare il nostro lavoro e quin-
di non all’altezza di produrre fonti di prova certe ed inat-
taccabili, o sono visioni della vita romantiche ed a tratti 

surreali seguite da quelle che, a nostro modesto parere, 
sono fisiologiche “sentenze da libro cuore”, a vanificare 
con un incomprensibile indulto quotidiano (riprendiamo 
un’affermazione di qualche tempo fa del Capo della Poli-
zia, Prefetto Manganelli), un certosino e quotidiano lavoro 
con misure alternative al carcere ridicole e palliative? 

E’ corretto affermare che è legislativamente e giuridi-
camente previsto che l’azione penale sia richiesta ed eser-
citata prima dalla magistratura inquirente e poi da quella 
giudicante o diciamo corbellerie? La polizia giudiziaria si 
muove o no sotto lo stretto ed attento controllo della magi-
stratura inquirente con ristretti margini d’iniziativa? E’ 
pura fantasia dare seguito alle voci, anche giornalistiche, 
che narrano dei danni creati al nostro operato dalle diatribe 
di diverso orientamento politico, professionale e personale 
che spesso si innescano nelle procure tra magistrati inqui-
renti e giudicanti, paragonabili alle guerre intestine dei 
Guelfi di parte bianca e parte nera? 

Il problema, a nostro umile avviso, egregio dr. Borrelli, 
è che spesso e volentieri invece di dare chiari ed inequivo-
cabili segnali con pene certe e senza appello ad una collet-
tività che ha sete di Giustizia (e non di giustizialismo), 
ormai da anni, sembra invalsa la pessima abitudine di 
combattere la criminalità “aprendo tavoli”, dissertando 
amabilmente da filosofi consumati sulle cause socio-
antropologiche delle dinamiche criminali, con una classe 
politica arrogante e poco credibile che (citazione letterale 
tratta dal saggio Fratelli di sangue scritto dal dr. Gratteri), 
“…con inquietante perseveranza, mostra di essere, al pari 
delle mafie, più sensibile alle logiche del clan e dell’appar-
tenenza che non a quelle del merito”, e la cui debolezza e 
inversamente proporzionale alla forza delle mafie. 

Ecco perché con umiltà ci chiediamo: con questi pre-
supposti (fattualmente veri o meno non lo sappiamo, ma 
sappiamo che sono sicuramente percepiti come veri), si 
può ipocritamente chiedere ai cittadini di denunciare, 
uscendo da un comprensibile ed umano sentimento di pau-
ra che spesso si etichetta frettolosamente come omertà?

Ma al di là dell’esercizio della vuota retorica e del 
continuo “crucifige” al quale da sempre siamo sottopo-
sti, rimane un fatto incontrovertibile che ci ripaga di 
ogni offesa gratuita ed amarezza: noi con stipendi da 
fame e responsabilità enormi, buttati letteralmente in 
mezzo a quella famosa “strada”, notte e giorno, festivi e 
non, di cui spesso solo noi ne conosciamo umori e sensa-
zioni, bisogni e necessità, angosce e paure, in un clima 
ultimamente da guerra civile e da “caccia allo sbirro”, 
nonostante tutto, con vero spirito di servitori dello Stato 
proviamo, con i mezzi e le forze a nostra disposizione, a 
dare quotidianamente risposte a nefandezze, omissioni e 
grigi compromessi che si consumano in stanze a noi 
estranee e che di certo non ci appartengono! Sincera-
mente

Il Segretario Provinciale Generale
Giacomo GULLO

SEGRETERIA GENERALE PROVINCIALE
Via D. Taverna n.1 c/o Scuola Allievi Agenti della 

Polizia di Stato - 89900 VIBO VALENTIA
mail:segreteriaugl.poliziavv@virgilio.it

Lettera aperta al procuratore aggiunto della Dda di Catanzaro dr. Borrelli 
Afor 2: la matrigna 

di tutte le truffe
2/Nostra inchiesta. Ca-
tanzaro. Dr Giuseppe 
LOMBARDO, Procura-
tore distrettuale presso 
il Tribunale di Catanza-
ro, mi rivolgo a Lei per 
invocare giustizia sulle 
ruberie dell’AFOR che si 
consumano da decenni 
senza soluzione di con-
tinuità. 

E’ doveroso chiedere 
che fine abbiano fatto i 
finanziamenti finalizzati 
dalla giunta regionale al 
pagamento degli stipen-

di dei forestali e di tutte le indennità contrattuali, 
inclusa l’indennità chilometrica, non corrisposte 
ai lavoratori dal mese di  maggio dell’anno 2009. 
In effetti, l’indennità chilometrica è sospesa  dal 
2009 a marzo del 2011 per l’acquisto fraudolento 
di 600 pulmini ora in vendita al migliore acqui-
rente. Promotore dell’iniziativa i due commissari 
dell’AFOR, il noto PANETTA ex sindaco di Sider-
no e tale Vecchio sindaco di Ioppolo, direttore ge-
nerale Gomito. Nella taroccata contabilità dell’Afor 
si scopre una voragine 160 milioni di euro. Non si 
comprende il perché l’assessorato alla forestazione 
mantiene ai loro posti  e talvolta interviene la rota-
zione, gruppi di dirigenti e funzionari che rappre-
sentano la continuità del “sistema”. Inoltre, non si 
conosce la destinazione dei fondi TFR, quelli delle 
finanziarie dal 2009 al 2012 e dei contributi previ-
denziali ai fini pensionistici, che i lavorati pagano 
mensilmente con trattenuta sulla busta paga. Al 
momento del pensionamento il lavoratore dovreb-
be ricevere entro sessanta giorni il TFR maturato 
invece, lo percepiscono a distanza di due anni, se 
le teste che comandano si ricordano. 
Per mancanza di spazio rimandiamo al prossimo 
numero. Francesco Gangemi 

Dr. Giuseppe Lombardo
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Il dilemma di Raspa: carbone o pane? 
2/ Saline di Montebello (RC). Come già anticipato 
nelle precedenti edizioni, “IL DIBATTITO” vuole 
capire di più sulla querelle “Centrale al Carbone di 
Saline Ioniche”. Esiste un comitato del “SI” e uno del 
“NO”. Sulle ragioni del SI non vale la pena soffermar-
si mentre intrigano le ragioni del comitato del NO al 
Carbone, lenzuola al seguito. 

In questa situazione (No al Carbone) è riuscito a 
ben inserirsi il Presidente RASPA che ha nominato 
dirigente all’ambiente un “No Coke”: l’ingegner Car-
melo Barbaro di Saline Ioniche luogo ove dovrebbe 
sorgere la Centrale al Carbone. I seguaci del “No 
Coke” hanno tappezzato la frazione Saline con un 
manifesto dai contenuti inquietanti per la cittadinanza. 
Ci si augura che le locali forze di polizia abbiano rife-
rito all’AG circa i contenuti del manifesto, che, qualo-
ra non rispondessero a verità costituirebbero allarme 
sociale. Fermo restando che la valutazione degli effet-
ti - positivi o negativi che siano - compete agli esperti 
scientifici e giammai ai venditori di bevande o ai 
costruttori di pollai venduti per villini! 

Tra i sostenitori del “NO COKE” vi è pure l’idiota 
del paese – sostenitore di RASPA – che gira per le 
strade di Montebello con il singolare manifesto appic-
cicato sulla propria vettura. Di fatto l’idiota del paese 
è una persona ambigua che di giorno si relaziona con 
le Forze dell’Ordine, all’imbrunire si accompagna con 
personaggi d’indubbia immoralità. Tra le tante propo-
ste del comitato del NO COKE figurerebbe la possibi-
lità di sfruttare l’area di proprietà della SEI per un 
insediamento turistico nonostante sia una chimera per 
Saline Ioniche. Tralasciando la spazzatura e le strade 
spaccate e mai riparate, ricordo che l’unica struttura 
ricettiva realizzata - da un privato - non è mai andata 
in funzione nonostante sia stata ultimata. 

Si tratta dell’albergo a Mare per il quale l’ingegne-
re Barbaro Carmelo, in solido con altri due, è stato 
condannato al risarcimento a favore della Regione 
Calabria, di € 955.284,13 (Sentenza n. 518 del 
9/6/2011). Per ragioni di spazio non si riportano le 
motivazioni della condanna. Altro tentativo di creare 
un insediamento turistico si prospetta tra il 2004 e il 
2005 quando, con delibera del CC n. 5 del 24.1.2005, 
è stato approvato il progetto finalizzato alla realizza-
zione di un complesso turistico - commerciale - resi-
denziale tra le borgate di Caracciolino e Tegani. 

Dalla consultazione dell’atto si deduce che la pre-
cedente amministrazione esprima la volontà politica 
di imprimere a Saline e alla sua fascia costiera la 
vocazione turistica. Purtroppo nel corpo della delibera 
non è fatta menzione del nome del progettista escusso 
per l’illustrazione del mega-progetto turistico-residen-
ziale-commerciale. Un passo indietro. 

Vediamo cosa accade attorno al 1992 sempre in 

quel di Saline Ioniche. Con ordinanza Sindacale n. 34 
del 15 settembre 1992, l’allora Sindaco ipotizza, a 
carico dell’ingegner Carmelo Barbaro e altri, l’ipotesi 
di lottizzazione abusiva in seguito di un’indagine 
penale. Il giudizio è pendente presso il Consiglio di 
Stato. In pratica, secondo l’amministrazione comuna-
le dell’epoca, i suddetti responsabili avrebbero frazio-
nato e venduto terreni ricadenti nel c.d. Piano ASI 
(Area Sviluppo Industriale). 

Entriamo nel dettaglio. Con atto del 16.12.1988, i 
signori Romeo Luigi e Barbaro Carmelo acquistano 
dalla “Liquichimica Biosintesi Spa” per notaio 
Andreottola di Milano, un suolo sito in agro di Mon-
tebello Jonico, in catasto al F. 61, part. 32 e F. 63, 
particelle 186 e 187, per una superficie complessiva di 
mq 49.279. Con successivo atto del 30.11.1989 per 
notaio Autuori, sono trasferite al signor Sofia Carmelo 
le particelle 186 e 187. 

Il resto della proprietà Barbaro-Romeo, è fraziona-
ta da un professionista (chi?) e venduta in lotti. Com-
plessivamente, dal 27 aprile 1989 al 4 dicembre 1991, 
l’originaria proprietà è frammentata in 15 lotti. Pare 

che per molti di questi lotti furono rilasciate le conces-
sioni edilizie e allo stato attuale non conosciamo i 
nomi dei progettisti. 

Per il Comune di Montebello Ionico l’acquisto da 
parte dei signori Barbaro e Romeo dell’intero com-
pendio è stato strumentale alla suddivisione in lotti da 
vendere. Gli atti giudiziari riportano “che le zone in 
cui ricadono i terreni in esame sono inserite nel Piano 
ASI e destinate ad attività artigianale e piccolo indu-
striale, subordinate a intervento attuativo con superfi-
cie minima di edificazione pari a mq 1000, con indice 
massimo di copertura pari a 0.50 mc/mq, H max 11,00 
ml. Inoltre, le particelle in esame sono a destinazione 
industriale secondo il Piano Regolatore Territoriale 
di cui al D.P.G.R. n. 837 del 29 ottobre1973”. 

Il TAR di Reggio Calabria con sentenza n. 499 del 
18.05.2011, ha respinto il ricorso del sig. Barbaro 
Carmelo. Parimenti, con sentenze n. 448 del 17.6.2009 
e n. 169 del 23.2.201, sono stati respinti i ricorsi pre-
sentati da alcuni degli acquirenti. 

Come già anticipato lo scopo di questa inchiesta 
giornalistica consiste nel tracciare oculatamente le 
reali motivazioni del comitato del NO COKE poiché 
almeno uno vanterebbe forti interessi nel campo della 
speculazione edilizia. Si badi bene che ciò non signi-

fica che tali ambizioni scontino, necessariamente, 
azioni di natura penale. 

Duole, invece, apprendere che chi ha pendenti pro-
cedimenti giudiziari, per fatti di speculazione edilizia, 
porti avanti battaglie, contro un investimento privato, 
adducendo nocività per la salute umana. E allora, a 
tale riguardo chiediamo al Presidente RASPA se il 
curriculum dell’ingegner Barbaro è corroborato di 
precedenti (sicuramente) esperienze nel campo 
ambientale tali che egli possa ritenersi (sicuramente) 
un’eccellenza appunto nel settore ambiente e, pertan-
to, portavoce d’interessi più ampi in tema di difesa 
della salute umana. Le pendenze giudiziarie non anco-
ra definite passano in secondo ordine rispetto al fatti-
vo contributo che l’ingegnere ha dato o darà all’ammi-
nistrazione RASPA. Resta da capire se RASPA sulla 
centrale a Carbone si schiererà a favore o contro giac-
ché il suo migliore dirigente è palesemente (e per 
questo lo dovrebbe stimare) avverso. 

Identificate alcune delle possibili ragioni del NO 
rimangono per ora incognite altre possibili ragioni 
ostative alla costruzione della Centrale al Carbone. A 
tal proposito bisognerebbe capire l’accesa passione 

dell’idiota del paese con il manifesto attaccato sulla 
propria autovettura e dei suoi collegati. Bisognerebbe 
capire la posizione dell’ambientalista Barillà Angelo 
(detto Nuccio) poiché alcuni esponenti di LEGA-
AMBIENTE hanno fatto parte della commissione 
VIA che ha rilasciato parere favorevole. Bisognerebbe 
capire se sono in corso d’opera successive previsioni 
di speculazione edilizia e nell’attesa di conoscere il 
vincitore del Waterfront di Saline (concorso bandito 
dalla Provincia RASPA). Presidente Raspa, le abbia-
mo appena offerto un quadro sinallagmatico per le sue 
valutazioni politiche e per altre divagazioni.

Un ultimo flash. Pare che mister cinquedita abbia 
preso parte a un match di boxe sul lungomare di saline 
a causa di un parcheggio maldestro. Comunque vada-
no le strategie intessute dal comitato più agguerrito è 
da tenere presente che la ferraglia rimasta sul territorio 
della liquichimica preda delle consorterie, va rimossa 
per la bonifica dell’area. Non dimentichiamo tuttavia 
le patologie tumorali che ha provocato la centrale a 
carbone in Sardegna, abbandonata dai russi e dall’illu-
stre Monti sul monte. Attendiamo assicurazioni 
sull’impatto ambientale dalla società che dovrà inve-
stire oltre un miliardo di euro per la realizzazione 
della centrale a carbone in quel di Saline. Insomma, 
dobbiamo assicurare le vite umane e il lavoro. A pre-
sto, amici dei limoni neri.

Il Carbonaro
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Scuteri Francesco: un caso d’ordinaria follia giudiziaria
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

I sottoscritti Scuteri Francesco nato il 29.03.29 a 
S. Calogero;la Sig.ra D’Agui Maria Stella nata il 
22.9.38 a Vibo Valentia e Scuteri Antonio nato il 
13.1.59 a Vibo Valentia, ed entrambi residenti in via 
Terra Vecchia inf. n°226 a Vibo Valentia;espongono 
quanto segue: A seguito di denuncia querela del 
22.08.98 (A) denunziavo una serie di delitti societa-
ri, che erano stati commessi dal Castagna + 2 (proc. 
pen. 367/98 ed altri complici) e di cui allego cer-
tificato penale del 15.01.99 (B) rilasciato dal pre-
cedente PM dott. Luigi Paletti ai sensi dell’art.335 
ed ascritti a seguito di istanza depositata ai sen-
si dell’art. 414 c.p.p. depositata in Procura data 
23.11.04, di cui allego copia.) dal successivo PM 
dott. Rotondo. 

Successivamente è stata fatta richiesta di archi-
viazione dall’attuale Francesco Rotondo, per cui è 
stata proposta opposizione (C). In data odierna con 
tale atto intendo proporre denuncia-querela, per tutti 
quei reati continuati per i quali sarebbe obbligatoria 
la procedibilità d’ufficio;reati tra di loro, quali reati 
societari, falso in bilancio continuato, calunnia ag-
gravata e truffa aggravata continuata, diffamazione 
e di quanto ogni altro sarà rilevato e ciò ivi incluso 
il falso del bilancio 1983 manomesso in tutti i suoi 
valori, al fine di azzerare l’azienda in concorso con 
la bancarotta fraudolenta simulata, con la sottrazio-
ne di tutti gli utili a partire dal 1973 a oggi.

Fatti denunciati con querela del 22.6.98 per tutta 
la loro continuità ancora in atto per effetto di leg-
ge. Il Castagna Mariano a seguito di tale denunzia, 
ometteva di dichiarare i rapporti societari che inter-
correvano fra le parti.In data successiva consegnava 
all’autorità giudiziaria bilanci falsi a partire dal 19
81,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1
990,1991,1992,1993,1994,1995,1996, fatti prece-
dentemente denunciati a verbale del 5.02.99 (D), 
ivi compreso il falso manomesso 1983, al fine di 
estorcermi il diritto di legittimo proprietario per far-
mi apparire come intimidatore.In data 24.02.98 (E), 
veniva conferito incarico al perito dott. Ilo Binchi.
In data 21.2.98 (F), veniva sentito il Castagna dalla 
PG, che gli contestava il bilancio manomesso del 
1983.

Il Castagna in tale verbale ed in altre dichiarazioni 
ha dichiarato quanto segue:”sono estortori da gene-
razione a generazione ….chi vive a Vibo conosce 
la parentela degli Scuteri …ho precisato, quando 
sono stato minacciato dal suo parente, altro non mi 
rimaneva che pagare…”.Inoltre in base al bilancio 
1983, manomesso alla voce anticipazione soci di 
80.000.000 facendola lievitare con i debiti ed altro, 
proferiva che non è assolutamente vero l’utile che 
mi state contestando, se si commentano i bilanci 
con persone competenti si può dimostrare che tutto 
era passivo e che addirittura non era stata calcolata 
la merce che non era vendibile”.Inoltre dichiarò che 
ebbe nel 1983 a vendere una casa della moglie per 
pagare i debiti e che l’anticipazione soci era sua, di-
mostrandola con la vendita della casa della moglie 
Ferola Antonietta. 

Con tali bilanci il Castagna Mariano veniva ad 
adottare tecniche logiche, contabili e giuridiche al 
di sopra dalla logica. Infatti nella seconda perizia 
del proc. pen. 367/98, depositata sei giorni prima 
dell’udienza in corso del proc. pen. 132/98 r.g.n.r. 
contro D’Agui Francesco +3 dell’udienza 04.05.99; 
a pagina 26 della seconda perizia del proc. pen. 
367/98 contro Castagna+2, nella quale il perito 
commenta che i bilanci 1991-1992, per i valori in-
dicati sia per le rimanenze finali corrispondono a £. 
540.408.000, mentre nel bilancio 1992 le rimanenze 
iniziali corrispondono a £. 40.309.000, un valore in-
feriore a £. 500.000.000 da convertirsi in euro (F1).
In data 22.09.99 (G) veniva ad essere interrogato in-
sieme ai suoi congiunti, relativamente al proc. pen. 
367/98 ove ero parte offesa, innanzi alla PG di Vibo 
Valentia.

Pertanto con tale atto sporgo denunzia-querela 

di falso in atto pubblico(H-I), per tutti i comporta-
menti illeciti posti in essere da tutti i responsabili 
e complici.Inoltre denunzio la condotta omissiva o 
le condotte omissive del perito Ilo Bianchi.Pertanto 
chiedo la nomina di un perito di chiara fama estra-
neo all’ambiente del vibonese, affinché accerti tutti 
gli illeciti tecnico finanziari posti in essere e ciò sia 
al fine di accertare il falso bilancio continuato fino 
ad oggi e sia anche per accertare se è stato inoltra-
to un possibile condono in mala fede al Ministero 
della Finanza;(sottolineo che ho presentato denun-
cia in data 23.6.2005 al Comando Regionale della 
Guardia di Finanza di Catanzaro di cui allego copia 
del verbale).

In riferimento alle verità che sono venute a gal-
la durante le indagini preliminari del proc. pen. 
367/98 in collegamento al proc. pen. 605/97 contro 
D’Agui Francesco+3, al fine di ritenere inefficace 
ex art.7.co.4 lett.D legge 289/2002 e che pertanto 
superato ampiamente il problema del difetto di pro-
cedibilità, poiché l’istanza è stata depositata presso 
codesta procura in data 23.11.05 ed inviata a tutte 
le autorità per conoscenza;ma non solo a pag.34 del 
deposito della richiesta in data 31.12.2004, presso 
codesta Procura, si ridepositava la denuncia-que-
rela del 22.06.98 che denunciava tutti i documen-
ti societari presentati dal Castagna all’autorità in 
data 11.11.97, e per tali motivi non è applicabile il 
D.Lgs.61/2002.

In riferimento al falso continuato in concorso alla 
frode fiscale, alla sottrazione degli utili a partire 
dal 1973 a oggi, prima dell’art.4 lett.7 della Legge 
516/2000 ove esplicitamente sono indicate le rile-
vanze penali delle false relazioni contabili e valuta-
zioni compiute, in bilancio, dove questi producono 
i propri effetti sulla considerazione determinando 
un’evasione di imposte in tale ambito nella vicenda 
dell’art.4 lett.7 e sia dell’art.3 della Legge 72/2000. 
La giurisprudenza della Suprema Corte ha afferma-
to come il falso in bilancio e di frode, possono con-
correre, poiché è possibile la coesistenza dei diversi 
atteggiamenti psicologici qui richiesti; dati nella 
prima fattispecie dalla volontà di frodare il fisco e 
nella seconda trarne in inganno i soci ed i terzi;in 
ordine all’effettiva situazione patrimoniale della so-
cietà, accompagnata dal proposito di conseguire un 
ingiusto profitto (Cass. Sez.-V2.67;27.8.2000 nu-
mero319559).Inoltre il Castagna ha reso falsa testi-
monianza, false dichiarazioni mendaci inanzi al PM, 
avvalendosi di falsi testimoni, estorcendo le quote 
legittime con la manomissione dell’uso del falso 
manomesso del 1983 e contestato dalla PG in data 
21.02.98(L), così violando il diritto tutelato dalla 
legge e di cui riconosce lo stato di pericolo, poiché 
ricorre la violazione del mio interesse tutelato dalla 
norma incriminatrice, al corretto svolgimento della 
funzione pubblica, per cui invoco per la violazione 
delle norme imperative, la nullità del contratto ai 
sensi dell’art.1948 c.c., per essere la cessione della 
quota avvenuta in base a valori in veritieri e quindi 
non soggetta a prescrizione. In data odierna, i pre-
detti denunziano tutti i reati consumati, continuati 
ed ogni altro reato che sarà ascritto a norma di leg-
ge, di tutti i colpevoli, responsabili e complici che 
hanno partecipato a commettere tali fatti criminis.

Non è mai stata posta in essere una condotta estor-
siva-arbitraria dai predetti, poiché Scuteri France-
sco non ebbe mai a minacciare con armi e cioè pro-
ferendo di persona presso l’indirizzo del Castagna 
Mariano, frasi minacciose, nonché estraendo due 
pistole e riscuotendo le somme estorsive-arbitra-
rie, ciò in concorso a Scuteri Antonio e all’ins.te 
D’Agui Stella Maria;così come confermato da i fatti 
testi adibiti dal Castagna Mariano.

In data 27/07/05 mio figlio Scuteri Antonio (alle-
go istanza per rilascio della video cassetta del proc. 
pen. 605/97)ha ritirato una videocassetta affinché 
ne prendesse visione, poiché la suddetta non stata 
mai visionata dai predetti, se non dopo il ritiro di 
essa (avvenuto in data 27/07/05, allego videocas-

setta del proc. pen.). Dalla visione di questa, risulta 
che lo Scuteri Antonio, al contrario di quello che si 
è voluto far apparire, non si trovava insieme ai suoi 
congiunti, pertanto sia per tale episodio e per quel-
li successivi, non è assolutamente vero che ebbi ad 
estrarre due pistole in concorso con i miei congiunti, 
nonché riscuotendo la somma estorsiva-arbitraria.

L’evento ripreso dalla telecamera, dimostra chia-
ramente, il contrario di quello reso dal Castagna 
Mariano, Russo Giuseppe e Dario Palmieri,(allego 
i verbali del 23/11/99), poiché con riferimento al 
verbale del 16/02/99, già allegato con istanza del 
13/05/99(allego istanza del 13.5.99);il Pino Russo 
e Dario Calmieri a pag. 90 e seguenti, e a pag.68 e 
seguenti non hanno mai dichiarato che negli anni 
successivi ebbe a minacciare il Castagna, in pre-
senza di mia moglie e di mio figlio.Il Castagna ha 
reso dichiarazioni mendaci innanzi al PM (M), e 
per tanto, con tale atto chiedo di svolgere indagini 
tra le dichiarazioni rese dalla teste Curello, Borello 
Stefano e gli altri testi (tale teste è stata introdotta 
trentatre giorni prima dell’udienza del 16/02/99 ve-
desi pag.66). 

Inoltre il Castagna a pag.11 del verbale del 16/02/99 
ha dichiarato che il Tavella Domenico ebbe ad as-
sistere alla minaccia con armi in presenza dei miei 
congiunti;ma il Tavella Domenico non ha mai presta-
to attività lavorativa presso il Mariano Castagna, poi-
ché risulta emigrato al nord in data 10/11/1982 (M1).
Tale attività criminosa continuata, permette, ed ha 
permesso la distruzione di tutte quelle garanzie po-
ste a norma dell’ordinamento giuridico italiano per 
la tutela dei diritti delle persone offese, dello Stato e 
dei terzi.Non è possibile per tutti i reati ascritti e per 
quelli in corso con unica condotta criminis, lasciare 
impuniti tutti i colpevoli ed eventuali altri complici 
che hanno aiutato il Castagna Mariano.

Con tale atto denuncio-querelo e CHIEDO Alla 
S.V.di voler procedere alla punizione di tutti i 
colpevoli;inoltre di voler svolgere severe indagini 
sui documenti contabili (allegoistanza del 4/08/99) 
ed ex contabili della intera azienda, ivi compresi 
conti correnti bancari e sull’entità patrimoniale di 
tutta la famiglia Castagna, eventuali prestanomi e 
di tutti i colpevoli.Non solo chiedo accertamenti 
tecnici finanziari specializzati e ispezioni, control-
li tecnico-finanziarie con competenze specifiche in 
materia, sia prima del 1983 e per gli anni successivi 
fino ad oggi.

Inoltre chiedo di sottoporre i colpevoli a controlli 
telefonici e di procedere immediatamente al seque-
stro conservativo per la tutela delle garanzie poste 
a norma dell’art.316 c.p.c. Infine chiedo alla S.V. la 
punizione di tutti i colpevoli e di essere informati in 
caso di archiviazione, riservandoci di costituirci di 
parte civile. Con Ossequi

Vibo Valentia, 20.10.2005
Francesco Scuteri

P R I M O  P I A N O  -  G I U S T I Z I A

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

CASO TAROCCO 
RAPPOCCIO

Nostra inchiesta. Il consigliere regionale RAP-
POCCIO è stato arrestato su richiesta di ordinan-
za cautelare in carcere, formulata dal dr SCUDE-
RI e accolta dal GIP dr PEDONE. Per quanto ci 
riguarda il caso è chiuso. Certo non ci lasciamo 
andare a inutili strategie giornalistiche anche non 
ci siamo mai vantati della prima genitura. Il dr 
SFERLAZZA avrebbe potuto scegliere la strada 
del silenzio. Non l’ha fatto. Prendiamo le distan-
ze da certe affermazioni che riguardano il dr CI-
STERNA e altri. L’unico a essere stato querelato 
è il Direttore de “Il Dibattito”, gli altri sono stati 
solamente minacciati di denuncia. Fine. 

Francesco Gangemi 
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resa ancora più interessante dalla proiezione del filma-
to “Capo Peloro tra storia e tradizioni”, cui ha fatto 
seguito un apprezzato approfondimento sulle radici 
storiche della Sicilia e sul suo Statuto speciale, curato 
da Gianluca Castriciano, cofondatore del Movimento 
culturale “La Sicilia ai Siciliani”; il 26 con  il “IV Palio 
marinaro dei laghi”, svoltosi nelle acque del Lago 
Grande di Ganzirri, manifestazione particolarmente 
sentita dai residenti, anche perché, sempre nello spirito 
di stimolo e di esaltazione del più genuino sentimento 
di partecipazione popolare locale, è stata dedicata  ad 

Antonio Sulfaro, lo stimato compaesano scomparso 
qualche anno fa per una grave malattia. 

Il Palio riprende un’antica tradizione ottocentesca, 
collegata alla massiccia presenza nell’Area dello Stretto 
di imbarcazioni in legno, dette “paciote” (dal nome del 
Villaggio Pace sito nella zona nord di Messina, ove da 
secoli operano abilissimi artigiani costruttori), utilizza-
te per il contrabbando del sale, prodotto allora molto 
prezioso, tra la costa siciliana e quella calabrese.

Quest’anno il Palio ha visto gareggiare, oltre alle 
classiche cinque squadre di Pace, di Grotte, di Papar-
do, di Paradiso e di Case Basse, anche un equipaggio 
del tutto speciale, quello costituito da un gruppo di 
non vedenti, necessariamente assistiti sulla barca da 
alcuni volontari, tra cui il Presidente dell’Associazio-
ne “Rosa dei Venti”, Daniele Casella, in rappresentan-
za di “ECOSICILIANI”, l’Associazione promotrice 
dell’evento.   

Nell’occasione Casella ha voluto dichiarare al nostro 
giornale la soddisfazione per il grande successo di tutte 
le iniziative estive assunte dal Movimento associativo 
unitario, anticipandoci già da ora l’organizzazione di 
analoghe invernali, compatibili con la diversa stagione 
ed i periodi tradizionali connessi.   

Francesca.crea@virgilio.it

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

Alla riscoperta ambientale e culturale delle proprie origini
Dal Villaggio Ganzirri di messina l’Associazione “Ecosiciliani” diffonde un messaggio di stimolo a tutti i cittadini siciliani e 
dell’Area dello Stretto verso un più attivo protagonismo nel controllo della pubblica gestione del territorio in cui si vive di Francesca Crea 

Nell’articolo pubblicato nello scorso maggio dal 
nostro giornale sotto il titolo “ADOTTIAMO 

UNO SPAZIO VERDE – Villaggio Ganzirri di Messi-
na. Giornata ecologica di sensibilizzazione alla lotta 
contro il degrado ambientale e per il recupero degli 
spazi verdi cittadini”, abbiamo descritto ai lettori l’ap-
passionato impegno anche dei membri dell’associazio-
ne socio-culturale “Rosa dei Venti” profuso, nel caso 
specifico, nella pulizia e riqualificazione della zona 
lagunare del Villaggio Ganzirri di Messina, finalizzato 
a frenare concretamente il crescente degrado ambien-
tale della “Riserva Naturale Orientata di Capo Pelo-
ro”, dichiarata patrimonio dell’UNESCO già dal lonta-
no 1972.

A distanza di mesi il cronista deve positivamente 
registrare che quell’apprezzabile impegno civico è 
andato ulteriormente sviluppandosi anche attraverso 
l’unione di quattro Associazioni (“Rosa dei Venti”, 
“Fior di Loto”, “Il Sol Levante” e “Voràs Zancle”), 
operanti da anni sul territorio, che dallo scorso giugno, 
convogliando le proprie energie sotto un unico Movi-
mento, denominato “ECOSICILIANI”, hanno promos-
so e realizzato una serie di iniziative di sensibilizzazio-
ne sociale, finalizzate alla rivalorizzazione di una delle 
aree ecologiche più belle ed interessanti del mondo.

Partendo inizialmente dallo stimolo e dal coinvolgi-
mento della popolazione locale, “ECOSICILIANI” si 
propone, via via, di sensibilizzare l’intera cittadinanza 
siciliana e quella della vasta Area dello Stretto, anche 
attraverso la più generale partecipazione attiva, consa-
pevole e responsabile nel controllo della gestione della 
cosa pubblica, collaborando con le Istituzioni e gli Enti 
locali al fine del miglioramento complessivo della qua-
lità della vita. 

Questa realtà associativa, apolitica e no profit, cui è 
possibile aggregarsi liberamente, ha già mosso i primi 
passi con determinazione, sostenuta dagli abitanti della 
zona e da simpatizzanti, intenzionata com’è a fare 
riscoprire e tutelare tradizioni e patrimonio ambientale 
e culturale della Sicilia, pure attraverso mirate attività 
turistiche promozionali.

Le partecipate iniziative di questi mesi estivi, rag-
gruppate sotto il cartello “E…state a Capo Peloro” e 
patrocinate dal Comune e dalla Provincia di Messina, 
hanno preso il via il 10 giugno con l’“Eco festa del 
Lago”, che ha registrato un intenso afflusso di pubblico 
nella piazza “Padre Cutugno” di Ganzirri, attratto dal-
la iniziativa “Fà la cosa giusta!”, esposizione di pro-
dotti biologici e di articoli artigianali locali, mirata ad 
indirizzare il consumatore verso una spesa più oculata 
e responsabile, che valorizzi la genuinità e l’originalità 
della riconoscibile produzione del territorio in cui quo-
tidianamente si vive. 

Il 17 giugno è stata la volta di 
“Eco Quartiere”, giornata ecologi-
ca organizzata in collaborazione 
con “Messinambiente” ed i resi-
denti del Quartiere “Sperone” per 
la pulizia di tutta la contrada Serri.

Dal 30 giugno al 29 luglio ha 
avuto luogo la sesta edizione del 
“Torneo Estivo Voràs Zancle”, 
l’iniziativa calcistica capace ogni 
anno di coinvolgere un gran nume-

ro di aderenti di ogni età e capacità agonistiche, secon-
do il più autentico spirito sportivo partecipativo.

Tra il 21 ed il 22 luglio è stata la volta di “Eco Lago” 
ed “Eco festa del Lago”, quando, ancora in collabora-
zione con “Messinambiente”, si è provveduto, prima, 
alla pulizia della zona lagunare, e, poi, sono stati ripro-
posti prodotti agricoli ed artigianali locali, come avve-
nuto lo scorso 10 giugno, in un contesto di grande 
partecipazione, questa volta allietato da piacevoli inter-
mezzi di intrattenimento musicale e folkloristico.

Nei giorni 18 e 19 agosto, sulla spiaggia del Villaggio 
Sant’Agata di Messina, si sono concluse le giornate 
ecologiche promosse per l’estate 2012 da “ECOSICI-
LIANI”, con la riproposizione, in chiave di riscoperta 
per i più giovani, di semplici giochi tradizionali, ormai 
purtroppo desueti, quali la corsa col sacco, il gioco del 
fazzoletto, u palu’nsivatu (il palo ingrassato), la pento-
laccia e le biglie.

Le iniziative estive dell’Associazione sono terminate 
nei giorni 25 e 26 agosto: il 25 con la “Sagra della 
cozza”, allietata da intrattenimenti ludico-musicali e 

Il logo dell’associazione 
“ECOSICILIANI”

Imbarcazioni in gara al “IV Palio marinaro dei laghi”

ANAS – “BELLU LAVURU” – IL CASO CAPOZZA
Da un anno in carcere perché innocente
Continua dai numeri precedenti. Dr Santoro, ci 
risiamo. La lettura e/o la scrittura non risaltano le sue 
doti migliori di magistrato. Dottor Santoro, lei scrive a 
pag. 852 dell’occ, che a carico dell’architetto CAPOZ-
ZA Vincenzo si rilevano profili di responsabilità per-
ché organo di controllo dell’ente appaltante ANAS S. 
p. A.: “In conseguenza delle omissioni del proprio 
direttore dei lavori, l’ente appaltante, nonostante 
avesse perfetta cognizione, già nel luglio 2007, delle 
informazioni prefettizie, e, quindi, del pericolo di infil-
trazioni mafiose all’interno della IMC di STILO 
Costantino snc, ha consentito alla società appaltatrice 
sino al novembre del 2007, ovvero sino a quando det-
ta anomalia non è stata evidenziata dalla commissio-
ne prefettizia d’accesso, di soprassedere ad informa-
zioni che, in forza del protocollo d’intesa sottoscritto 
dalle parti interessate con la Prefettura di Reggio 
Calabria, erano palesemente vincolanti tanto per 
l’ente appaltante che per la società appaltatrice”.  Dr 
Santoro, lei ancora prima scrive: “Altra anomalia, che 
appare opportuno evidenziare in questa sede, va con-
siderata quella connessa al fatto che la sopra richia-
mata comunicazione della Prefettura di Reggio Cala-
bria – indicante il pericolo di infiltrazioni mafiose 
all’interno della IMC di STILO Costantino snc, datata 
30.07.2007, inviata dalla Prefettura di Reggio Cala-
bria a mezzo raccomandata a/r all’ANAS SpA Dire-
zione Centrale Grandi Infrastrutture del Mezzogiorno, 
sita in Roma via L. Pianciani 12 – era pervenuta alla 
società appaltatrice solo il 30.08.2007, dopo il lasso 
di tempo straordinariamente lungo di un mese”.  

In pratica, in un ambito giudiziario normale e pro-
batorio va ricercata, qualora esista, la causa che provo-
ca l’anomalia disaminata. Invece, no! Signor GIP, 
qualcuno le ha spiegato la specificità del ruolo del 
direttore dei lavori, architetto Vincenzo CAPOZZA? 
Dottor Santoro, il direttore dei lavori non è la stazione 
appaltante quindi non è il responsabile del procedi-
mento, n’è il dirigente e soprattutto non è il Campo 
Compartimento. Dr Santoro, lei asserisce che l’ANAS 
“nonostante avesse perfetta cognizione, già nel luglio 
2007, delle informazioni prefettizie” e poi tutela i ver-
tici aziendali della stessa? Delle due l’una. O tutta 
l’ANAS va discolpata oppure, oltre al CAPOZZA, 
sarebbero dovuti essere interessati i reali destinatari 
della nota prefettizia d’interdizione della ditta IMC.  
Signor GIP, lei è da quasi un anno che tiene in carcere 
l’architetto CAPOZZA per un reato evanescente (con-
corso esterno), figlio dell’inconsistenza della magi-
stratura italiana e del garantismo di quel cono d’ombra 
che ha segnato profondamente l’economia della Pro-
vincia Reggina. Signor GIP, un grande magistrato, il 
dott. Giuseppe Lombardo, ha attenzionato oculata-

mente la richiesta di scarcerazione dell’architetto 
ANAS concedendogli i domiciliari. Il Procuratore 
della Repubblica f.f. dr Sferlazza, in maniera poco 
attenta respinge le determinazioni dell’ottimo dr Lom-
bardo. Dr Santoro, lei quale GIP, si uniforma a quelle 
del Procuratore f.f.. Santoro, le ricordo che per l’inda-
gine Lythos le abbiamo fornito tutte quelle prove per 
accertare la responsabilità in capo all’ANAS in merito 
ai fatti che hanno determinato l’escavazione selvaggia 
del torrente “Catona”. 

Date, documenti, riferimenti. Invece, lei, Santoro, 
ha preferito la tecnica degli struzzi ovvero nascondere 
la testa entro la terra. Colpa del cono d’ombra. Santo-
ro, lei sta lasciando in carcere un’altra vittima del 
reato inconsistente per concorso esterno in associazio-
ne mafiosa. Santoro, prima che si possano concretarsi 
gli estremi per l’avocazione del Procura Generale per 
evidenti omissioni e/o sviste, la prego a leggere (con 
la lente d’ingrandimento) la delibera dell’autorità di 
vigilanza sui lavori pubblici n.94 del 26 ottobre 2011. 
In essa riscontrerà che: 1 - l’ingegner HEGG ha 
dichiarato “che le cause del dissesto debbano essere 
ricondotte nell’ambito dell’imprevisto geologico” 
e“che, anche se fosse stato osservato il progetto ese-
cutivo, il crollo sarebbe avvenuto lo stesso, a causa 
della presenza dei sopra descritti caratteri geologici 
sfavorevoli”; 2- che l’ANAS ha accertato la richiesta 
della Condotte Acque di sciogliere il contratto senza 
risarcimenti. 

Signor GIP, se le opere realizzate dalla società Con-
dotte sono difformi a quelle di progetto, come mai 
l’ANAS non richiede i danni?  Dr Santoro, a mio som-
messo avviso, l’ANAS ha trovato un capro espiatorio. 
L’architetto Vincenzo CAPOZZA arrestato per un rea-
to inesistente (concorso esterno in associazione mafio-
sa) grazie a quella nota del 9.11.2007 a firma degli 
ingegneri Pullano e Celia, con la quale chiedono allo 
stesso direttore dei  lavori “di fornire notizie aggior-
nate circa le reali attività in cantiere riferite alla pre-
cedente comunicazione prot. 22138-P del 29.8.2007, 
inerente la risoluzione del rapporto contrattuale tra 
l’impresa appaltatrice e la società IMC di Costantino 
Stilo & C. snc oggetto di informativa prefettizia inter-
dittiva”. 

In seguito, nota 29583 del 14.11.2007, gli stessi 
ingegneri chiedono al CAPOZZA di verificare se la 
società CONDOTTE ha estromesso la IMC dal Can-
tiere fornendone debita attestazione. Dunque, nell’ap-
palto in questione il CAPOZZA era un esecutore di 
ordini gerarchici senza potere decisionale. Pertanto, 
Santoro, questo è uno dei tanti casi di malagiustizia 
nostrana. Del “cono d’ombra & C.”.

Chi l’ha visto?
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I FONDALI COMUNITARI
L’immagine dovrebbe 

essere unica. Il cane 
esorta il popolo bue perché 
non abbandoni RASPA che 
vuole fuggire verso l’Africa. 
Andrebbe inserita la proposi-
zione “Hic sunt leones” il cui 
significato è riportato a segui-
re. Alla fine dell’ottocento, le 
potenze europee si sono spar-
tite tutti i territori del conti-

nente africano occupando solo le zone costiere. Igno-
rando le caratteristiche geografiche e antropologiche 
dell’Africa interna, questa fu indicata sulle carte con 
un’espressione generica: “Hic sunt leones”. Luoghi 
abitati dai leoni o più semplicemente luoghi selvaggi. 
Si raccomanda di fare emergere che si tratti di un’al-
legoria. 

Il 23 luglio 2012, alle ore 14,00, la Giunta RASPA 
delibera (n. 145) di “approvare la bozza di convenzio-
ne per l’espletamento dell’incarico di consulenza 
-assistenza - monitoraggio e progettazione relativa ai 
finanziamenti comunitari“. 

La beneficiaria (o l’incaricata) sarebbe la società 

“Finance & planning International group s.p.r.l” con 
sede legale in Bruxelles, Rue Belliard 20 e in Napoli, 
presso il Centro Direzionale isola A/5, piano IX, int. 
51, P.IVA BE 0889170888. Amministratore unico è 
l’ingegner Alfredo Carmine Cestari nato a Monte-
sano sulla Marcellana (SA) il 16.07.1964. 

L’oggetto della deliberazione riguarderebbe le 
“attività di monitoraggio finanziario, progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva relativa a finan-
ziamenti comunitari”. 

La “life motive” che ha sospinto gli amministrato-
ri ricoverati nel palazzo Foti ad affidarsi alla suddetta 
società è il seguente: “Visto che la capacità attrattiva 
dell’Ente è ridotta dalla carenza di risorse umane e 
professionali in grado di procedere non tanto alla 
individuazione delle possibili linee di intervento ma 
piuttosto alla progettazione indispensabile per la 
proficua riuscita delle iniziative individuate e intra-
prese“. 

Presidente RASPA, aldilà di ogni sterile pettego-
lezzo, lei e gli altri vi siete prodigati istituzionalmen-
te a sancire che i dipendenti della Provincia sono 
degli emeriti ciucci, incapaci di progettare. Stando 
così le cose ci chiediamo e le domandiamo: RASPA, 

come mai lei non sia stato consequenziale rispetto a 
tale constatazione (mancanza di professionalità) 
ovvero perché in luogo al dare seguito ai concorsi 
banditi dalla precedente legislatura ha scelto di annul-
larli tutti tranne due? 

Riteniamo, invece, che qualora i dipendenti del 
settore competente (fondi comunitari) avessero un 
sussulto di dignità, dovrebbero organizzare una mani-
festazione pacifica per evidenziare le reali ridotte 
capacità dell’amministrazione RASPA & C. RASPA. 
In una precedente edizione ho immortalato lei, 
RASPA, unitamente a Biancaneve e i sette nani. Pro-
porre nuovamente quell’icona sarebbe un puro eufe-
mismo del reale nanismo della sua gestione politica. 
RASPA, lei & C. siete oramai la barzelletta dell’intera 
Provincia e oltre. 

Andiamo avanti. Come prima accennato l’ammi-
nistratore unico della società estera, è l’ingegner 
Alfredo Carmine Cestari che ha un curriculum di tutto 
rispetto: è presidente di “ItalAfrica Centrale”, Conso-
le Generale Repubblica Democratica del Congo in 
Italia e inoltre presiede il Gruppo Cestari, costituito 
da otto società, la Finance & Planning International 
Group, Italcon R.D.C, Elettromena, Strategic Energy 
Resources, Gamenergy, MAG, Emeraude, Gruppo 
Cestari – Rwanda. In pratica, loro, sono in buone 
mani. Non è sulla società incaricata che stiamo dibat-
tendo. 

L’aspetto pregnante in tutta questa storia riguarda 
la cattiva azione amministrativa messa in campo da 
RASPA & C. che vorrebbe catapultarla, sulle mancate 
reversali e sulla mancanza di professionalità e risorse 
umane quando allo stato attuale la Provincia annovera 
oltre 1000 dipendenti. 

Presidente RASPA prima di valutare l’offerta della 
blasonata società Italo-Bruxellese, ha chiesto ai vari 
ordini professionali reggini se vi fossero professiona-
lità capaci (quindi non carenti) di offrirle ex-aequo 
(7% del finanziamento concesso) l’agognata collabo-
razione? Raspa, ho letto il corpo della deliberazione. 
Dalle mie remote reminiscenze ritengo che la sua 
amministrazione non possa affidare in toto le attività 
di ricerca dei finanziamenti e le relative progettazioni. 
Raspa, siamo in Italia dove, pare, esistano delle leggi 
e normative un po’ stringenti nella fattispecie appena 
rappresentata. 

Gli Ordini Professionali qualora idonei possano 
esternare pubblicamente il loro pensiero. Presidente 
RASPA, l’Africa è un bel continente, ricco di vegeta-
zione, di acqua, di infrastrutture, di etnie bianche, di 
industrie. Certamente, ogni Stato africano sarà dispo-
nibile a partecipare a qualche joint-venture con la sua 
amministrazione rispetto alle risorse messe a disposi-
zione dalla Comunità Europea. Complimenti RASPA. 

Mentre vado in stampa, mi fanno osservare che 
l’Africa non fa parte per sua fortuna della Comunità 
Europea. Che sbadato! Sarà questo forse il viatico, 
presidente RASPA. Nelle more di vedere attratti tutti 
questi finanziamenti europei, Raspa, mi sto per con-
cedere un lungo soggiorno nel Madagascar.  

Al prossimo
Il Cagnolino

Sindaco Arena, lei è veramente patetico

Reggio Calabria. Dovevo aspettarmela, anche se non ci pensavo. Di che cosa sto parlando? Della dichia-
razione di fuoco lanciata dai due ultimi padroncini del palazzo della cuccagna. Dr ARENA e professor 
SCOPELLITI avete forse dimenticato che il pane è il simbolo del nutrimento essenziale? E’ pure vero che 
i dirigenti non vivono di solo pane. Vale a dire del pane eterno di cui parla la liturgia. 

Scrive San Clemente di Alessandria: “… beati coloro che nutrono gli affamati di giustizia con la distri-
buzione del Pane”. Pare che dal sesto piano del Cedir stiano provvedendo alla nutrizione del Pane della 
Giustizia. Benedetto Dio, chi ha liquidato, ad esempio, all’immacolato dirigente PUTORTI’, ora alla reggia 
del governatore delle banane, circa un milione di euro per il costruendo palazzo di giustizia? Certamente 
non sono stati gli affamati. Allora, chi è stato? Proprio voi padroncini avete distribuito ai dirigenti il pane 
della ricchezza. Ammesso e non concesso che i padroncini riescano a rastrellare gli undici milioni di euro, 
chi restituirà il malloppo rubato di cui fanno parte i debiti sommersi? Padroncini, il popolo bue vuole co-
noscere i nomi dei ladri. E’ possibile? La povera FALLARA ha pagato con la vita e gli altri? Cin, cin e cin 
padroncini del palazzo della cuccagna.             Francesco Gangemi


