
Quarant’anni fa, indagando sulla gestione del
potere in ITALIA e nel SUD, Percy ALLUM
individuò nel boss system il meccanismo con il
quale si esautorava la Democrazia rappresenta-
tiva di ogni reale prerogativa a vantaggio di
sistemi reali di cooptazioni illegali. A soggetti
scelti per il loro cinismo e la capacità di impo-
sturare, in strutture apparentemente  istituzio-
nali o istituzionalizzate,  si affida il concreto
esercizio dei poteri sui Cittadini. Nella società
civile, nell’amministrazione quotidiana, nella
giustizia, nel controllo delle notizie, nella
gestione del credito, nell’accesso agli uffici, il
boss system governa la società e impone la pro-
pria volontà ai Cittadini degradati a sudditi
coloniali. I pochi che non ci stanno vengono
esautorati e colpiti con la diffamazione, la giu-
stizia deviata, l’emarginazione in modo da non
creare fastidi. Requisito essenziale per il
trionfo del boss system è il controllo assoluto
della stampa che denunciando il sistema
potrebbe metterlo in crisi. E soprattutto docu-
mentare ai Cittadini che mantengano dignità e
coraggio come siano quotidianamente privati
dei loro diritti dietro l’apparenza di un rispetto
di regole mai così violate dietro l’apparenza
della diffusione quotidiana o settimanale delle
notizie. Il sistema del boss system in trent’anni
ha trovato solo un ostacolo mai superato: Il
Dibattito, il giornale che da REGGIO CALA-
BRIA tiene alta la fiaccola della Libertà e acce-
sa la speranza di tempi migliori. In ogni caso
assicura il mantenimento di un minimo di
dignità sociale impedendo la chiusura definiti-
va di ogni spazio e volontà di rinascita. E’ con
queste caratteristiche che il Dibattito  è l’unico
giornale autenticamente libero al quale può
fare riferimento chi crede e ha la dignità di ope-
rare per una società migliore di Cittadini che
vogliano essere tali anziché servi, in misura
diversa, dei padroni del boss system. E natural-
mente s’era tentato di farlo fuori. Con una sot-
tile quanto cinica organizzazione di un colpo di
lupara giudiziaria, appena cinque anni fa, Il 
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IL CASO
Trentennale

Trent’anni di lotte per la Libertà
dei Cittadini e della Stampa: È il
Dibattito – Dibattito news diret-
to da Francesco GANGEMI che
trionfa sulle viltà e sui conformismi
prezzolati che soffocano la società
italiana, specie nel SUD.

continua a pag. 2
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IL CASO BELVEDERE
BELVEDERE F. “chi ci ha ridotto al lastrico ora deve
pagare lo sappiano i magistrati interessati, le commissioni 
antiracket romane e la Prefettura di Reggio Calabria”
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Qualcuno ha definito Reggio una cloaca e anche Lei,
Presidente Berlusconi, vuole defecarci addosso?

REGGIO - LO STAFF SINDACALE PIU’ DISONESTO D’ITALIA
I conviviali e finanche il ginecologo pagati con
fatturazioni false rilasciate dal simpatico Macheda

Ci voleva il pentito di mafia per scoprire i veleni che lo Stato (SPG
dr NERI) attraverso una megaindagine insabbiata aveva rilevato?
I Comuni, in particolare, di Ardore, di Africo, di Platì, di San Luca, di Vibo ed altri sono sono cimiteri di scorie radioattive
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All’attenzione della Procura della Repubblica
Cetola vada via dalla 
città del nulla!

 



dalla prima pagina
Dibattito fu sequestrato, il Direttore Francesco
GANGEMI arrestato e sbattuto in carcere, e
dai gestori mafio giudiziari del boss system,
con meccanismo in cui sono specialisti, fu
inventata la favola  dell’“utilizzo da parte di
’ndrangheta e di segmenti della magistratura
locale di un giornale come strumento di costan-
te aggressione e delegittimazione di magistrati,
giornalisti, funzionari di polizia, pubblici
amministratori, inquirenti….”. Si arrivò a
sostenere come si fosse scoperta  “…la delegit-
timazione in riva allo Stretto (con) una tecnica
mafiosa che ormai va avanti da decenni e ciò
anche grazie alle distrazioni ed ai ritardi di un
pezzo della magistratura reggina che per cele-
brare alcuni processi ha impiegato dieci anni e
per aprire gli scatoloni contenenti materiale
giudiziario comprovante coperture e collusioni
tra chi delegittima e chi commissiona le dele-
gittimazioni ne ha impiegati altri dieci….”, il
tutto in danno, fra gli altri di “…sei magistrati
reggini, appartenenti sia al ramo inquirente che
a quello giudicante, oggi parti offese in un…
processo che, lentissimo pede, procede davanti
al Tribunale di Catanzaro, processo dove l’ac-
cusa esplicita l’interesse delle cosche mafiose
a togliere di mezzo, attraverso campagne di
stampa mirate, quanti ne ostacolano gli inte-
ressi….”. Con queste espressioni uno dei fogli
più squallidi al servizio quotidiano del boss
system in cui i suoi giornalisti sono perfetta-
mente integrati ha attaccato il Dibattito, spe-
rando di creare le condizioni perché nel
“…processo…” si potesse arrivare alla con-
danna del Direttore e alla chiusura del Giorna-
le. Non è stato così: Cinque anni dopo l’arre-
sto e il sequestro del Giornale, un Giudice a
CATANZARO e non a BERLINO ha assolto
Francesco GANGEMI e revocato il sequestro
del Giornale. S’è messo a nudo come le cam-
pagne di stampa del Dibattito, onoravano e
onorano la Libertà. Solo il Dibattito infatti ha
denunciato, sulla base di precisi e inconfutabi-
li atti giudiziari, l’azione infame degli apparte-
nenti al boss system, con funzioni giudiziarie,

per togliere di mezzo quei Giudici non omolo-
gati né omologabili al boss system nei diversi
distretti di corte d’appello. E’ stato il Dibattito
a denunciare e rendere palese la gestione ille-
gale del sistema giudiziario proprio da parte
del gruppo di magistrati deviati del boss
system, da una parte impiantando processi
spettacolari quanto illegali sulla base di
dichiarazioni di pentitismi, gestiti non per far
luce su delitti e individuarne i responsabili ma
per impedire ogni sviluppo della società al di
fuori dello stesso boss system, anche incrimi-
nando e mandando in carcere, servendosi sem-
pre di pentiti prezzolati, i Giudici che credono
di dovere essere soggetti solo alla Legge e di
dover esercitare la Giustizia in nome del Popo-
lo e non per contribuire ad asservirlo; dall’al-
tra aggredendo la Verità e la Giustizia con la
stampa prezzolata del boss system e i giornali-
sti organici al sistema di potere che lo esprime.
Negli ultimi cinque anni, per merito del
Dibattito che ha raggiunto i suoi trent’anni di
vita, s’è visto la contrapposizione tra il siste-
ma del boss system e la sua stampa asservita e
infame, e barlumi della società civile che nel
Dibattito ha trovato lo stimolo per tentare di
riappropriarsi delle proprie libertà, della pro-
pria dignità, di riprendere a lottare elevando-
si, con sacrifici enormi, al di sopra delle mise-
rie quotidiane. Il Dibattito  ha  denunciato ai
Cittadini degni di questo nome (anche se tal-
volta acquistano il Giornale quasi in maniera
clandestina) gli abusi di potere del boss
system per punteggiare il suo potere traballan-
te. Ha sostenuto i Giudici che compiono quo-
tidianamente il loro dovere con intelligenza e
professionalità e senza svendersi ai padroni
del boss system  per garantirsi la carriera. Ha
denunciato i processi politici portati avanti
per far condannare cittadini innocenti e pun-
tellare, sul piano giudiziario, il potere regio-
nale corrotto e che sta portando gradualmente
alla distruzione di ogni possibilità di sviluppo
del SUD, consentendo l’inquinamento selvag-
gio del territorio e dei mari che lo circondano,
l’assassinio di chi indagava su quei delitti,

l’incriminazione del Giudice che dirigeva
quelle indagini. Diecine di indagini del Dibat-
tito sono state riprese proposte – sia pure ste-
rilizzate – all’opinione pubblica nazionale
senza citarne la fonte. 
L’assenza della Giustizia, il degrado della
sanità, l’usura tollerata e favorita, la prolife-
razione di piccoli boss al servizio del boss
system nei piccoli comuni di cui succhiano
ogni risorsa e impediscono ogni sviluppo,
l’assenza di ogni progetto e strategia di svi-
luppo che punti sul turismo nel centro del
Mediterraneo, la mortificazione delle intelli-
genze costrette a emigrare per non essere
distrutte dal boss system, il mancato comple-
tamento di progetti di irrigazione abbandona-
ti da quarant’anni, la mancata valorizzazione
di risorse culturali uniche come le bande
musicali e centri di eccellenza informatica e
medica, sono solo alcune delle denunce del
Dibattito per aiutare i Cittadini a riappro-
priarsi della Libertà e della Dignità perdute.
Sono battaglie che il boss system da ultimo ha
sanzionato con l’irruzione nei locali in cui si
trova la redazione del Giornale per ricordare
come abbia altri mezzi di aggressione contro
chi davvero serve la Libertà di stampa, oltre
alla lupara giudiziaria per il momento costret-
ta a tacere. Non si riuscirà a far tacere il
Dibattito cui va la gratitudine di chiunque
preferisce la luce della fiaccola della Libertà
accesa e fatta splendere dal Direttore GAN-
GEMI, alla tenebra protettiva e maleodorante
del boss system. Per molto meno si sarebbero
mosse commissioni parlamentari antimafia
e non, ordine dei giornalisti, comitati di
sedicente legalità. Per Il Dibattito ciò non è
avvenuto perché è l’unico giornale non
organico al boss system. Che così si rivela,
ancora una volta, nella sua essenza e perico-
losità che solo Il Dibattito ha avuto e ha il
coraggio di denunciare. Il Dibattito va
avanti comunque. C’è tanto da fare. Auguri
affettuosi per il primo trentennale. E grazie. 

G.L.
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L’incontro tra il ministro ombra M. D. Minniti,
il Sindaco Scopelliti e il magistrato Di Palma

PALMI. E’ notte inoltra-
ta. Finalmente prendo
sonno. Chi mi appare?
San Michele Arcangelo
che avvicinatosi mi sus-
surra: lo sai che durante
questa rovente estate in
località Palmi di RC c’è
stato un incontro a tre
finalizzato alle decisioni
da prendere in merito alla
politica e quella giudizia-
ria? Sbigottito ma non
tanto, chiedo: chi sono i 3
San Michele Arcangelo?

E di rimando: caro Francesco sono il politologo rom-
bato già sindacalista CGIL e poi sottosegretario di
Stato con delega ai servizi segreti e attuale ministro

ombra Marco Domenico
MINNITI, il Sindaco di
Reggio Calabria quasi
inquisito e scortato anche
quando cammina a piedi
Giuseppe SCOPELLITI
e il soldato celeste della
magistratura dr Roberti-
no DI PALMA. Mi sve-
glio di soprassalto. Mi
asciugo il sudore. San
Michele Arcangelo è già
andato via. 
Mi rivolgo a Lei, egre-
gio dr PIGNATONE, per dirLe che il mio giudi-
zio nei Suoi confronti è completamente mutato
dopo aver  constatato la giusta bonifica che Lei ha
operato al VI° piano di Palazzo Cedir. Posso chie-

derLe dr PIGNATONE cosa facesse il buon dot-
torino DI PALMA in compagnia del sindaco
SCOPELLITI e del ministro ombra Marco Dome-
nico MINNITI?

Francesco Gangemi

Procuratore Dr. G. Pignatone

On. Marco Minniti Dr. Giuseppe Scopelliti Dr. R. Di Palma



Qualcuno ha definito Reggio una cloaca e anche Lei,
Presidente Berlusconi, vuole defecarci addosso?

Reggio Calabria.
Presidente BERLU-
SCONI mi scuso per
la titolazione ma Le
posso assicurare che
è frutto dell’horror in
cui è precipitata la
Calabria e segnata-
mente la città dei
tappeti volanti.
Signor Presidente, in
questi giorni Lei ha
avanzato e/o confer-
mato la candidatura a
governatore della
Calabria dell’attuale

Sindaco Giuseppe
SCOPELLITI. La Sua decisione ha colto di sorpre-
sa i calabresi e particolarmente i reggini. Potrà dar-
si Presidente che Lei non conosca bene la realtà
socioeconomica della Calabria. La realtà
politico/istituzionale/massonica. Lei non sa quanti
uomini e omuncoli dopo essere transitati da un
gruppuscolo all’altro si sono intruppati prima in
Forza Italia ed ora nel Partito della Libertà per far-
si la guerra fra di loro solo allo scopo di ottenere
più sporco potere. Lei non conosce la realtà mafio-
sa che striscia alla guisa di serpenti velenosi nei
partiti e partitini calabresi. Lei non sa, Presidente,
la realtà culturale di questa nostra terra devastata
dal libertinaggio e dalla illegalità diffusa. Lei non
sa Presidente la pioggia di denaro pubblico che
cade dal cielo plumbeo della Calabria nelle tasche
di faccendieri, ladri, padrini e padroni fin dagli
anni cinquanta. Lei non sa che proprio negli anni
cinquanta c’è stata la legge speciale per Calabria,
le vacche silane di FANFANI, la Cassa per il Mez-
zogiorno, la legge per la riqualificazione urgente
urbana peraltro rifinanziata per la città di Reggio.
Le ruberie nell’ambito dell’ex legge 488, dei
finanziamenti CE, regionali, provinciali. Lei non
conosce la realtà delle aree che dovrebbero essere
riservate allo sviluppo industriale in particolare di
Reggio. Non conosce Presidente il famigerato
“Pacchetto Colombo” che ha ingrassato esclusiva-
mente la ‘ndrangheta facendole fare un olimpioni-
co salto di qualità. Lei non sa Presidente che l’abu-
sivismo edilizio ha toccato livelli impensabili. Non
sa che i nostri mari e molti siti sono stracolmi di
rifiuti radioattivi. Lei non conosce la quantità e la
qualità delle cosche politiche che rodono le artico-
lazioni minori dello Stato. Lei non sa o fa finta di
non sapere che il Consiglio Regionale della Cala-
bria è il più inquisito d’Europa e dove sguazzano
travestiti da consiglieri personaggi organici ai clan
mafiosi. Lei conosce sicuramente la drammatica
realtà del “Porto di tutte le mafie” a cominciare da
RAVANO e dai PIROMALLI. Lei, Presidente, non
sa nulla sullo squilibrio schizofrenico idrogeologi-
co; dell’AFOR; delle Comunità montane gestite da
mafiosi; dei Consorzi di Bonifica; dell’appropria-
zione forzata di tutti gli enti sub regionali. Lei
conosce poco la sanità calabrese dove si ruba fin
dal 1979, le sue debolezze finanziarie che ora sono
cadute su tutte le persone, pensionati non esclusi,
che hanno un reddito annuo di 10.000,00 euro. Lei

non sa che in Calabria la politica politicante è solo
un mestiere. Insomma, Presidente, i suoi amba-
sciatori vengono meno agli impegni assunti con
Lei. Lei, Presidente non sa nulla di questa nostra
terra che da decenni piange lacrime di sangue. Ter-
ra colonizzata dai quadrivi romani. La Calabria
oramai è ridotta soltanto ad un’espressione geogra-
fica schiacciata dallo stivale. La Calabria ormai è un
male necessario per Roma. Orbene, Presidente, ho
voluto fare molto sinteticamente questa premessa
per entrare nel vivo del problema che fin da ora agi-
ta le acque reflue delle elezioni regionali del 2010.

Un emblematico esempio, Presidente
Presidente, la città del nulla o del monumento alla
‘ndrangheta è talmente strana e alcune volte così
perversa da generare storie e storielle che hanno
dell’incredibile. Le racconterò Presidente la storia
delle concessioni demaniali, che è l’espressione più
degenerativa dell’amministrazione comunale di
Reggio e del suo Sindaco. Le
dirò, Presidente, la storia di
una famiglia che dal lontano
1890 esercita l’attività di
pesca in località ARMACA’
della frazione di Gallico (RC).
Un tempo vi erano i signori
feudatari che vantavano diritti
sui poveri contadini del feudo.
Oggi abbiamo pseudo ricchi
signori, potentati politici e isti-
tuzionali, massoni e ‘ndran-
ghetisti che, grazie al compa-
rato con il suo, Presidente,
buon Sindaco Peppe SCO-
PELLITI da lei, Presidente,
candidato a governatore della
Calabria, hanno pensato bene
di sfrattare i pescatori dalla
spiaggia ARMACA’, farsi dare
una concessione per il suo uso sulla base di falsifi-
cate relazioni, farsi aiutare da tecnici compiacenti -
vero cara signora PACE che nel corso degli anni ha
perso la vera pace o caro architetto PUTORTI’ che
da molto tempo ormai frequenta le aule di giustizia
da imputato, oggi finanche condannato - ed infine
formare una falsa società sportiva denominata
“POSEIDON” per accaparrarsi oltre i contributi
regionali, provinciali, comunali e comunitari  anche
l’utilizzo della spiaggia davanti il loro condominio
ad uso personale ed esclusivo. Altri personaggi
entreranno nella nostra inchiesta, Presidente BER-
LUSCONI, a partire dal Comandante del Nucleo
Operativo Ecologico dei Carabinieri di Reggio
Calabria, signor Paolo MINUTOLI. Costui, strana-
mente animato dal sacro fuoco della legalità ma
forse offuscato dai fumi del suo stesso fuoco, nei
suoi numerosi appostamenti segnala sempre le bar-
che dei signori GATTO ed ignora scientificamente
le altre numerose imbarcazioni presenti sulla spiag-
gia che a loro volta commettono il reato di occupa-
zione di suolo demaniale. E sì, caro Presidente, il
grave reato dei pescatori è quello di avere occupato
abusivamente con le loro barche la spiaggia che da
oltre un secolo utilizzano per la loro attività di
pesca e quindi di avere disturbato i signori dello

stabile costruito anch’esso su suolo demaniale non-
ché i proprietari delle ville limitrofe tutte abusive.
In particolare tale PENSABENE Domenico titolare
della concessione demaniale n. 157 del 28 giugno
2007, rilasciata dalla Regione Calabria e autorizza-
to ad affidare tale concessione all’Associazione
sportiva “POSEIDON” insieme ai signori, PRATI-
CO’, LAGANA’ e tale MARTINO presidente di
tale fantomatica associazione sportiva che in ben
due anni non ha mai attivato alcuna manifestazione
e non ha inteso creare alcun avvenimento di cultu-
ra inerente al mare. I compari, egregio Presidente,
hanno insieme ad un ex consigliere comunale Enzo
NOCITI - controlleremo la parentela - imbrogliato
le carte con la complicità di tecnici comunali ed
assessori compiacenti e per il momento mi fermo
non mancando di verificare la parentela stretta con
un magistrato reggino. Ora, Presidente, desidero
che venga letta la risposta data dalla solerte dotto-
ressa Loredana PACE ex consorte del vice presi-

dente della Ragione Calabria avv.
NACCARI oggi coniugato con la
figlia dell’ex defunto Sindaco FAL-
COMATA’, in merito ad alcune circo-
stanze rilevate e contestate dai pesca-
tori. Alla data del 31 maggio 2008, la
solerte dottoressa PACE osserva che
le cartine esibite in una tumultuosa
seduta del Consiglio circoscrizionale
di Archi sono omissive di alcune sco-
gliere presumibilmente per un errore
grafico tant’è - afferma la solerte dot-
toressa PACE - che la medesima tavo-
la nella seduta d’approvazione del
Piano Spiaggia Comunale della Con-
ferenza dei servizi del 29 aprile 2008,
tenutasi presso l’urbanistica riporta ad
opera del mago Haudini le scogliere.
Orbene Presidente, la missiva inviata
per conoscenza alla dottoressa

MORANDA sostituto procuratore dovrebbe porta-
re all’incriminazione della solerte dottoressa PACE
e di tutti i settori da lei diretti del dipartimento pro-
grammazione, del settore urbanistica ed ovviamen-
te del Sindaco. Presidente, l’art. 3 delle norme d’at-
tuazione del Piano Spiagge recita che: “i tratti del
litorale occupati da opere marittime di vario
genere non sono concedibili e non sono oggetto
del presente Piano”. On. BERLUSCONI si chieda
come ha fatto il trio Lescano - PENSABENE,
PRATICO’, MARTINO - ad ottenere la concessio-
ne in palese violazione delle norme d’attuazione
del Piano Spiagge. Cara dottoressa PACE le segna-
lo che l’errore delle cartine taroccate si è consuma-
to nello spazio di due mesi. Si dà il caso, Presiden-
te, che nella cartina del febbraio 2008 a firma del
dirigente di settore architetto Saverio PUTORTI’,
consulente dottoressa Stefania MORGANTE, pro-
gettisti architetti Saverio PUTORTI’, Adriana
TAGLIERI, Alberto DI MARE, Anna PAVIGLIA-
NITI, urbanista Giuseppe MESCHINI, geometra
Paolo CRUCITTI, geometra Giovanni LATELLA,
geometra Giovanni ROMBO la scogliera non esi-
ste. Presidente, Lei non sa che in quella di aprile
2008 a firma del dirigente di settore Saverio
PUTORTI’, consulente collaboratrice dottoressa
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Dr. Giuseppe Pignatone

Dr. Giuseppe Scopelliti



P R I M O  P I A N O
4 Settembre 2009

Stefania MORGANTE, progettisti architetti Save-
rio PUTORTI’, Adriana TAGLIERI, Alberto DI
MARE, Anna PAVIGLIANITI, Pian. Terr. Giusep-
pe MESCHINI, geom. Paolo CRUCITTI, geom.
Giovanni LATELLA, geom. Giovanni ROMBO la
scogliera come per miracolo riappare insieme a
tratti di spiaggia? Strano, On. BERLUSCONI, che
la dimenticanza ritenuta dalla Pace di poco conto
sia effettuata dagli stessi tecnici autori delle due
cartine. Vogliamo credere all’errore? Orbene,
revochiamo le concessioni e licenziamo questi
signori perché incapaci e chiediamo un risarcimen-
to danni per il disastro procurato. In caso contrario,
Presidente, siamo in presenza di una truffa clamo-
rosa tutta ancora da chiarire. Dottoressa MIRAN-
DA ci auguriamo che Lei dopo aver fatto giustizia
dei pescatori che hanno occupato da oltre un seco-
lo per motivi di lavoro la spiaggia, faccia altrettan-
to nei confronti dei mistificatori, siano essi i titola-
ri di questa fantomatica associazione sportiva

“POSEIDON”, siano essi Sindaco, assessori, fun-
zionari e tecnici comunali. L’omettere o meno le
scogliere sulle cartine, egregio Presidente, ha per-
messo il cambio di destinazione d’uso delle aree
demaniali rispetto al Piano Spiaggia del 2003
tant’è che l’amabile sostituto avrà modo di verifi-
care che una spiaggia riportata in cartina non esi-
ste più ed è stata la stessa destinata alla libera bal-
neazione. Torniamo ai nostri eroi dell’associazione
sportiva “POSEIDON”. Scrive alla Procura di
Reggio Calabria il Comando di Polizia Municipa-
le U. O. di secondo livello “territoriale”: “in data
06.06.08 personale del Nucleo Circosrizionale
Archi effettuava una ricognizione sulle due aree
oggetto di concessione, effettuando n. 23 rilievi
fotografici… veniva evidenziato altresì, che nel-
l’area oggetto dell’intervento insistevano manu-
fatti abusivi, in muratura, dei marciapiedi,
muri di confine con ringhiera ricadente fuori
dall’area data in concessione, ma presumibil-
mente su area demaniale oltre a scarichi fogna-
ri direttamente in mare e pozzi neri proprio
all’interno dell’area concessa per la balneazio-
ne… tutta l’area in questione è soggetta a gravi
inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla pre-
senza degli scarichi fognari sia nella vicinanza
della foce del torrente CONDORATO e alla
presenza di sporcizia diffusa sia sulla spiaggia
che sulla scogliera…”. Le sembra poca cosa On.
BERLUSCONI? Ed allora Presidente i pescatori
commettono da oltre un secolo il reato d’occupa-
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Le barriere

Le barriere
sparite

zione abusiva di suolo demaniale per aver parcato
le barche della pesca sulla spiaggia e per aver uti-
lizzato un manufatto abusivo: il cosiddetto capan-
no da pesca per il ricovero delle reti e delle attrez-
zature delle barche, malgrado pagassero un inden-
nizzo per tutti questi anni alla Capitaneria di Por-
to? Le famiglie PENSABENE, PRATICO’,
LAGANA’ e l’utile idiota MARTINO, egregio Pre-
sidente, invece hanno avuto la concessione su un
luogo in cui è impossibile averla per la presenza di
pozzi neri, scarichi fognari, marciapiedi e ringhie-
re. Procuratore Capo della Distrettuale di RC, dr
PIGNATONE, lo sa di chi sono tutte queste stupi-
daggini che inquinano? Vivaddio dei tre compari
(PENSABENE, PRATICO’, LAGANA) che con le
loro ville e caseggiati hanno creato i pozzi neri, lo
scarico delle fogne, le ringhiere e per ultimo, e qui
vogliamo altra risposta, hanno chiuso l’accesso
al mare con un cancello abusivo

Il comandante MINUTOLI
Strano che il caro comandante MINUTOLI del
NOE non abbia verificato la circostanza. Eppure si
è messo in osservazione numerose notti per pren-
dere in flagranza di reati i pericolosi “’ndrangheti-
sti” rei di pescare per campare. E gli altri manufat-
ti abusivi presenti sul litorale che va da Gallico a
Catona o le altre barche in spiaggia, caro Coman-
dante non le ha viste? O forse ha inforcato un paio
di occhiali ad infrarossi telecomandati che le fanno
vedere alcune cose e non tutte le cose? MINUTO-
LI lei dirige un manipolo di uomini coraggiosi che
con sprezzo del pericolo si appostano notte tempo
sulla spiaggia per catturare i pericolosi pescatori
che tirano a riva le loro barche impedendo che il
mare se le prenda e le altre barche di gente nobile
riposano tranquillamente sulla spiaggia. Veniamo
al sodo dottoressa MIRANDA: vogliamo verifica-
re a chi il caro Sindaco ha concesso le spiagge e
quali personaggi hanno interessi anche mafiosi alle
concessioni e quali i motivi? Vogliamo verificare
se è iniziata una grossa speculazione in danno del-
la popolazione reggina? Alla prossima puntata nel-
l’attesa di verificare se il Sindaco anche se coin-
volto intenda prendere verso se stesso prima che

verso gli altri seri provvedimenti. Presidente
BERLUSCONI, i fatti sopra narrati sono gra-
vissimi e apprezzabili sotto il profilo penale
non vorremo che la nuova Procura di Reggio
Calabria sia sottoposta al bombardamento di
spregiudicati deputati a difesa di uomini che da
anni hanno fatto della Calabria una terra di
mafia contigua ai colletti bianchi. I più perico-
losi, Presidente, perché s’incrociano con le log-
ge massoniche e con pochissimi magistrati col-
lusi rispetto ai tanti che lavorano seriamente al
servizio della Repubblica.

Francesco Gangemi
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6/Nostra inchiesta. Il
signor MACHEDA,
ex proprietario del
CORDON BLEU, è
l’ultimo dei fratelli
rimasto in vita. Non è
poi quella persona
che molti di noi
sprovveduti immagi-
navamo fosse. Egli
oggi è proprietario
del COTTON CLUB
completamente inatti-
vo e dell’ETOILE. In
questa attività il
MACHEDA era
socio del signor Pao-
lino CARACCIOLO
e sembra fosse (l’E-
TOILE) una costola

del CORDON BLEU. Il MACHEDA liquida il
signor CARACCIOLO con euro 400.000,00 che con-
tinuerà a dare mensilmente in base alla quota stabili-
ta. Commercialista del MACHEDA è il signor CON-
DEMI la cui sorella e/o parente è felicemente fidan-
zata con PITER BATTAGLIA meglio conosciuto
come l’uomo dello “Sportello Unico” del palazzo
illuminato di notte. Nessuno avrebbe potuto inventar-
si che il MACHEDA avesse intenzione di vendere il
CORDON BLEU la cui attività commerciale credo
non avesse concorrenza nella città della mafia. Man-
co a dirsi la scelta rigogliosamente cade sulla famiglia
di LATELLA Brunella raccomandata da Piter BAT-
TAGLIA – costui proprietario di un gommone di 12
metri parcheggiato a Porto Rosa - e sulla base delle
garanzie personali offerte dal PMG di secondo grado
votato ad unanimità dalla terza commissione del
CSM. Fu così che il MACHEDA, spalleggiato da un
magistrato e dall’uomo dello Sportello Unico, cede
l’attività alla signora BRUNELLA del CORDON
BLEU ai seguenti patti e condizioni: euro 1.200.000
+ euro 500.000,00 di debiti da soddisfare, per un tota-
le complessivo di euro 1.700.000,00. L’acconto che
sarebbe stato dato dalla BRUNELLA al MACHEDA
pare sia di euro 400.000,00. La struttura che ospita il
CORDON BLEU è di proprietà della cosca DE STE-
FANO in atto sotto custodia giudiziaria. Il canone
mensile ammonterebbe ad euro 7.000,00. Non mi
risulta se nella compravendita siano volate delle tan-
genti. Mi chiedo: come mai il MACHEDA incravat-
tato possa aver ceduto l’attività commerciale prima-
ria alla LATELLA Brunella le cui referenze nel setto-
re d’interesse sono talmente pessime da poter trovare
spazio esclusivamente nella città mafiosa e corrotta
del museo alla ’ndrangheta? Procediamo con ordine.

Processo “Gebbione” ovvero “TI MANGIU”
Giornalisti di grande spessore nel settore della cro-
naca nera a piacimento e che peraltro godono di
importanti amicizie locali e dei quadrivi romani sia
a livello masso/politico che del potere togato,
attraverso i fogli sporchi del loro quotidiano sono
molto bravi nel creare degli spartiacque tra cosche
mafiose di loro gradimento e cosche mafiose sulle
quali battere il chiodo. Eppure, a me sembra che le
cosche sono tutte mafiose e tutte vanno trattate con
disprezzo, con lucidità di pensiero e senza sottili
differenzazioni. In tempi non sospetti abbiamo
scritto delle beneficenze ottenute dai “TI MAN-
GIU” per la creazione di un salumificio e per la
ristrutturazione di una macelleria per un totale di
circa 130.000,00 euro. Nessuno si è scandalizzato.
C’è voluto il processo “GEBBIONE” per scoprire
che i “TI MANGIU” sono i padroni assoluti dalla
stazione ferroviaria Centrale fino dove cominciano
i clan  IAMONTE e  PAVAGLIANITI. Ora che i
“cavalli” del processo
“GEBBIONE” hanno
cambiato fantino potrà
darsi che qualche intri-
gante abbassi la guar-
dia. Noi de “Il Dibatti-
to”, no! Ci domandia-
mo come mai il prof.
docente IANNELLI
presso l’Università di
Messina, veterinario
della cavalleria dei
LABATE, abbia scelto
il rito ordinario che sarà
celebrato davanti al Tribunale in composizione
monocratica e poi ci sarà solamente da scoprire
con chi “MANGIANO”  i “ TI MANGIU” e potrà
darsi che un giorno lo sapremo.

L’email di tale LATELLA SIMONA
Non so chi tu sia. So che sei la solita anonima sen-
za manco un capello e come scrive il nostro poeta
dialettale Nicola GIUNTA “senza un pelo”. Ti pos-
so anticipare che hai sbagliato “CALIBRO” e ber-
saglio e tuttavia mi sono preso la briga di girare il
tuo messaggio all’istituto di scemologia da poco
inaugurato dai telebani. Direbbe Dante: “Di sotto
il capo mio son li altri tratti che precedetter me
simoneggiando… nel cerchio secondo dove s’anni-
da falsità,  ladroneccio e similari” e il grande Dan-
te li scaraventa tutti nella terza bolgia. Vale la pena
scomodare gli scienziati in scemologia o i simonia-
ci per una salmonella? No! Non ne vale la pena. Sa
perché perdo qualche minuto del mio prezioso

tempo? Glielo dico, Simonella. Presumo che a
scrivere quell’email sia stato il suo protettore di
secondo o terzo grado. Allora, mi rivolgo a lui. IL
Dibattito da me diretto è in edicola da oltre
trent’anni e nella certezza di non poter essere
smentito posso serenamente sostenere che nel
degrado generalizzato che contraddistingue la
società meridionale e calabrese, è l’ultima voce
libera a difesa dei cittadini perbene che ancora
hanno una certa quantità di grammi di Dignità e
Coraggio di essere tali senza intrupparsi nel confa-
cente ruolo dei sudditi affetti da un’inguaribile sin-
drome del gregge, belanti, grufolanti e voltolanti
nel sudiciume, da potentati ignobili. Il veleno spu-
tato dal protettor della Simonella è la classica
esternazione da sindrome del pecorone del gregge:
un classico dei tanti animali cornuti che contribui-
scono al degrado in cui si trascina l’esistenza quo-
tidiana nel fetore dello stazzo del Sud, in particola-
re della Calabria e maggiormente nel reggino: sia
nel territorio (devastato da inquinamenti dolosi ed

irreversibili per privar-
lo delle risorse turisti-
che “cose” queste che
appartengono alla cri-
minalità organizzata in
simbiosi con la masso-
neria e colletti bianchi),
nella società (sempre
più distante dai valori
di solidarietà, Libertà e
rispetto dei Diritti) e
nelle persone (schiaviz-
zate e dunque incapaci

persino di dignitose rea-
zioni nell’ambito delle rigide regole democrati-
che). Ed oggi finanche la magistratura, dopo un
trentennio di denunce inascoltate de Il Dibattito
scopre per il momento solo a Paola attraverso
l’inchiesta del Procuratore dr Bruno GIORDA-
NO che conferma quelle del S. P. G. dr Francesco
NERI, l’esistenza di rifiuti radioattivi che hanno
inquinato irrimediabilmente l’ambiente determi-
nando un aumento oramai incontrollabile di
malattie neoplastiche e morti di cancro, di cesio e
di altri prodotti radioattivi affondati nei mari e
interrati dalla ‘ndrangheta – vedi grotte da San
Luca a Plati’ inverosimilmente non riportate nel-
le mappe militari; vedi Paola e Vibo e gallerie del
duplicato dell’autostrada, nonché scellerati
insabbiamenti giudiziari e finanche titolari delle
carrette del mare risarciti dalle assicurazioni e
che  addirittura hanno osato denunciare chi ha
rischiato e rischia la vita per combattere forse 

continua a pag. 6

GGLLII IINNTTOOCCCCAABBIILLII
I CONSIGLIORI DI MACHEDA: PITER 
BATTAGLIA E IL PMG DI SECONDO GRADO 

Labate Michele Labate Pietro

Dr. Giuseppe Pignatone
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da pag. 5
inutilmente i vari faccendieri COMERIO che
hanno cercato e trovato il lasciapassare per l’in-
ferno grazie al coinvolgimento di pochi magistra-
ti sporchi sostenuti dalle alte sfere più sporche di
loro -. Il protettor della SIMONELLA con accani-
mento conferma le sue carenze morali e califfiane
e addirittura com’è nel suo costume stangando a
delinquere alla commissione di estorsioni operan-
do “INVECE DI ATTACCARE GLI IMPRENDI-
TORI REGGINI DICENDO STUPIDAGGINI”
per fare  “ACQUISTARE UNA PAGINA DI PUB-
BLICITA’ CIASCUNO…”. Carenze queste che
corrispondono all’essenza di chi si esprime e si
espresse nel novembre 1994 in quei termini e ne
denunciano la partecipazione attiva e omissiva al
degrado morale. Quando SIMONELLA o chi per
lei si esprimono nei termini istiganti a delinquere si
facessero individuare la denuncia d’istigazione a
delinquere per commettere estorsioni e per diffa-
mazione sarà l’ulteriore risposta con richiesta di
tutela legale anche se l’avv. Ugo COLONNA legit-
timamente afferma che le nostre denunce scivola-
no come acqua sul marmo. Quella tutela legale che
Il Dibattito ha chiesto e chiede per i cittadini del
MEZZOGIORNO, della Calabria e del reggino in
particolare, vittime delle mafie dei poteri forti, del
succubismo semplice e dei vari “PADRON DI
LATELLA SIMONA”. Non solo denunciando il
degrado del territorio e della società, ma anche i
responsabili nel silenzio complice – oggi interrot-
to, dopo un trentennio di denunce de Il Dibattito
della meritoria iniziativa della Procura di Paola
diretta dal dr Bruno  GIORDANO – di sedicenti
istanze e campioni “antimafia” che, al contrario,
da un trentennio perseguitano i cittadini e la
società meridionale segnatamente quella calabre-
se, aggredendo persino magistrati e avvocati che
onoravano e onorano la loro toga e avrebbero
preteso e pretendono l’uguaglianza, anche nel
Sud, dinanzi alla Legge. Hanno perseguitato Il
Dibattito mettendone in galera il suo direttore,
per proteggere i responsabili di un degrado terri-
toriale e sociale che il Giornale denunciava e
denuncia e che oggi “Il padron di LATELLA
Simona” dal gregge in cui vive ed opera, rilancia
e sostiene con le sue diffamazioni e istigazioni a
delinquere. Senza avere neppure l’alibi della
“…SUA ETA’ NON AVENDO ALTRO DA
FARE… PER IMPIEGARE IL TEMPO”… ma
solo la viltà per sostenere i nemici del Sud e della
Calabria anche nelle istituzioni regionali e loca-
li. Viltà che in questo caso ha portato all’ultima
aggressione, con l’email commentata contro Il
Dibattito. A conferma che è l’ultima voce della
libertà in difesa del Sud, dei suoi cittadini e dei
loro diritti.    

Ricomincio dal dr Carlo MONTESANO
Lei, MONTESANO, da vero Capo ha fatto pubbli-
care su un quotidiano locale il pianto delle vergini
incinte riunitesi “spontaneamente” attorno ai suoi
tavoli verdi per osannarla con il lacrimatoio a por-
tata di mano contro Il Dibattito. Lei, padrone dei
deboli schiavizzati, presume che noi uomini liberi
non ricattabili abbiamo timore dei suoi commensa-
li altolocati o di qualche giornalista che trova il
giusto “rilassamento” nei suoi cantieri di esteti-
smo. Si sbaglia, dr CARLO. Lei e quanti la proteg-
gono approfittando del loro ruolo istituzionale o
peggio del loro corrotto potere nei palazzi imbrat-
tati dal loro sudiciume dove sono impegnati uomi-
ni veri togati al servizio della Legge. Orbene,
abbiamo ricevuto una nota in risposta al coinvolgi-
mento del personale alle sue dipendenze – alle sue
dr CARLO - che prende le distanze dai lacrimatoi
delle vergini incinte. Leggiamola assieme:
“Spett.le Procura della Repubblica di Reggio
Calabria, Cedir Torre 3 piano 6 Reggio Calabria

– Spett.le Il Dibattito Via Santa Caterina 38 Reg-
gio Calabria. In riferimento all’art. pubblicato da
Gazzetta del Sud il 22 luglio 2009, teniamo a pre-
cisare quanto segue: <I collaboratori del gruppo
Montesano> sono soltanto quattro…. del Carlo
Montesano, nelle persone del geometra RULLO
Fortunato vicino consigliere del Carlo Montesa-
no e complice di illeciti amministrativi e tecnici
per le varie strutture del gruppo Montesano; la
D.ssa Silvia PARRA responsabile dell’ufficio
commerciale della gam spa, ufficio con a capo
Francesco Montesano figlio di Carlo, la quale si
prostra ai piedi del Montesano assecondandolo in
tutte le decisioni scellerate che lo stesso prende
portando al fallimento totale le pseudo strutture
alberghiere in primis Altafiumara; dr Raffaele
CIRILLO amministratore della GDM di pro-
prietà del Carlo Montesano, dove vediamo impie-
gati: la moglie di CIRILLO amministratore della
GDM di proprietà di Carlo Montesano; dove
vediamo impiegati: la moglie di CIRILLO, la
cognata di CIRILLO a sua volta sposata con Giu-
seppe MARTELLO cosa dei Montesano figlio e
mamma (CANIGGIA Gabriella), nonché ideatore
delle illegalità organizzate dal Carlo e dal truffal-
dino Piergiorgio SACCO a capo della GDM stes-
sa e MAMMOLITI Salvatore capo contabile del
gruppo Montesano forziere dei segreti contabili
con la sorella allocata come dipendente del grup-
po stesso come si suole dire tutto in famiglia. C’è
anche in maniera marginale il rag. Antonino
MEDURI, prestanome della PCE già implicata
nel caso FALLARA all’interno della GAM,  il
MEDURI è responsabile degli acquisti. 

IL RESTO DEI COLLABORATORI SI DISSOCIA
da tale articolo che rispecchia un’assurda falsità
di idee ed intenti, in effetti come dato significativo
basta prendere tutte le cause e vertenze in atto
presso il Tribunale di Reggio Calabria di ex dipen-
denti della GAM spa, ad oggi se non contano cir-
ca 20 e stranamente con sentenze tutte a favore dei
dipendenti  stessi (evidentemente ancora l’amico
MOLLACE non può arrivarci). A tutto ciò si
aggiunga la situazione poco ortodossa a cui i
dipendenti delle strutture alberghiere vengono
giornalmente sottoposti, es: turni spezzati senza
riposi settimanali, ferie inesistenti e continui ricat-
ti da parte del responsabile risorse umane rag.
LATELLA Francesco Antonio che a patto di pri-
meggiare sempre all’interno del gruppo, non si
risparmia di infierire contro i dipendenti, basta
pensare che la maggior parte dei camerieri di
Altafiumara sono stati assunti con contratto sta-
gionale e hanno lavorato senza contratto (in nero)
per due mesi circa, la mensilità nera è stata data
in busta paga sotto voce falsa, ciò può chiedere
alle risorse: TRAPANI, IACOPINO, CARIDDI,
PALMISANO, MUSOLINO, ZEMA quest’ultimo
per punizione (ha ribattuto alcune decisioni del
Francesco Montesano) è stato spedito a fare il
barman in spiaggia ad Altafiumara con orario
10,00/19,00. Ci manca poco che i dipendenti ven-
gano mandati a Gioia Tauro dove all’interno del
porto esiste la CRGT di proprietà di Montesano
con a capo la figlia di Carlo la signorina Maria
Claudia, tale società è nata grazie all’eterna ami-
cizia nata tra Carlo (che ha subito fiutato l’affare)
e i fondatori della Medcenter dr Luigi e d.ssa FAL-
QUI che hanno spianato la strada a MONTESA-
NO per la costituzione di questa azienda adibita
alla riparazione e pulizia dei container (gli stessi
stazionavano annualmente all’Excelsior). La figlia
di Carlo, Maria Claudia è coniugata con l’avv.
Antonio BORRUTO anch’egli inserito all’interno
del gruppo Montesano quale legale a difendere
l’onnipotente Carlo e risolvere (con scarsi risulta-
ti) le magagne create dal suocero, ultimamente al
team si è aggiunta l’avv. Paola PASSAMANI di

Monza, moglie di Francesco Montesano (SEM-
PRE FIGLIO DI CARLO) che colpita da forte
gelosia nei confronti del cognato ha preteso di
seguire anche lei le vicende del gruppo (ultima-
mente si sta occupando della questione MIRAMA-
RE, GIORNALMENTE SI RECA NEI VARI UFFI-
CI COMUNALI). Per completare il quadro della
situazione, dulcis in fundo troviamo CANIGGIA
Gabriella in Montesano (Carlo), incubo di dipen-
denti e clienti delle strutture alberghiere dove la
stessa staziona stabilmente nonostante i danni fat-
ti fin’oggi, anche qui troviamo colleghi maltrattati
dall’arcigna con continue mortificazioni, la Signo-
ra si occupa principalmente della gestione dei
matrimoni, gestione drammatica visti i risultati
scadenti, menù ricchi di niente, supplementi sulle
tovaglie e tovaglioli, supplementi sui fiori (rima-
nenza dai vari banchetti rivenduti a prezzi esage-
rati) e modi nazisti nei confronti dei clienti che
scappano appena varcato l’uscio. L’arcigna gesti-
sce il personale con modi a dir poco oltraggiosi,
con orari impossibili e senza alcuna possibilità di
mensa, infatti i dipendenti delle strutture alber-
ghiere non possono usufruire di pasti in turni di 12
ore, se riescono a pranzare o cenare devono farlo
di nascosto. Gli stessi vengono impiegati anche a
casa Montesano a Gallico (come mai Carlo ha
avuto dei contributi statali per la coltivazione di
uliveto e nessuno ha mai verificato che le piante
dichiarate sono in meno e soprattutto  collocate
su sabbia marina a due passi dal mare?) come ad
esempio il PANUCCIO Consolato che lavora come
allestitore ad Altafiumara, giardiniere a casa
Montesano e factotum dell’arcigna GABRIELLA
per un totale di 14 ore giornaliere? Quindi alla
luce di tale situazione si può evincere che i colla-
boratori indicati nell’articolo di cui sopra, siano
ben pochi e godono soltanto di preferenze momen-
tanee da parte del MONTESANO Carlo & C.- Ci
chiediamo sempre: dov’è l’ispettorato del lavoro?
Dov’è la Guardia di Finanza? Possibile che MOL-
LACE riesce a condizionare tutti a favore di MON-
TESANO?
Ci sentiamo abbandonati, ma non molliamo la
nostra lotta!!!”.

***
“Egregio dottore Gangemi chi le scrive è una vit-
tima del sistema purtroppo che però sta combat-
tendo bene con notevoli sentenze, appoggi sinda-
cali ed esposti alla Procura. Le spiego meglio. Mi
chiamo ANGELA. Sono una signora di quasi 50
anni, non scrivo il cognome non per paura bensì
per i vari esposti che ci sono in Procura. Ho lavo-
rato per più di 10 anni presso la struttura della
gdm… omissis… e pagata regolarmente con con-
tratto presso le varie agenzie interinali, insomma
tutto sembrava filare liscio. Il bello comincia
quando dopo, le ripeto dieci anni di lavoro vengo-
no assunti presso i vari QUIIPER, DI X DI,
insomma tutte le attività della gdm gruppo MON-
TESANO persone SOLO ED ESCLUSIVAMEN-
TE RACCOMANDATE DA VARI ESPONENTI
… omissis… quindi a quel punto io con due bam-
bini da portare avanti rimango solo per sostitu-
zione a quel punto sono partita con le denunce.
Inoltre, quello che non sanno, i titolari della
GDM e che è il massimo, gli imbrogli maggiori
sono nel monte ore. Cioè le spiego meglio.
Mezz’ora in più al giorno a fine mese diventano
quasi in euro 100 che vengono incassati… omis-
sis…- Io non so se lei pubblicherà queste vergo-
gne, però sappia che può aiutare molte persone
che vengono sfruttate dalla GDM. Ringraziando-
la anticipatamente, ANGELA Via Vallone Petra-
ra RC.”

***      
In questa regione e in particolare in questa città
metropolitana sconclusionata è tutto possibile e
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tutti si nascondono dietro l’ultima o la penultima
trincea della lotta alla mafia quando essa è ali-
mentata dall’impunità dei molti don Rodrigo che
circolano indisturbati nelle distese praterie del
“cielo” accompagnati da potenti corrotti e man-
giafranchi, da faccendieri e rubagalline che fanno
capo ad istituzioni che avrebbero il sacrosanto
dovere di tutelare i diritti costituzionali di tutti i
cittadini. In questa benedetta o maledetta terra di
Calabria è invece molto esteso ed ingombrante il
lavoro nero, lo sfruttamento dei giovani, l’arro-
ganza, il mancato rispetto delle regole, l’intreccio
morboso tra ‘ndrangheta, massoneria, colletti
bianchi, politica e certa magistratura (per fortuna
una percentuale minima) collusa che sembra
godere di poteri divini. Le cose al sesto piano del
Cedir pare che stiano cambiando e se è vero mol-
to presto ci sarà un ripulisti dei signorotti imbol-
siti ed incellophanati. Abbiamo scritto romanzi
gialli e rosa sulla presenza di don CARLO nel
porto di tutte le mafie ed ancora una volta nel pro-
cesso “Porto” l’acqua è scivolata sul marmo. E’
vero maggiore DE DONNO? Non siate i don
Abondio di giornata. Denunciate come state
facendo il vostro stato di schiavitù, i privilegi e le
ruberie dei “DON”. Noi de Il Dibattito faremo la
nostra parte e possiamo farla perché non siamo al
servizio di padrini e di padroni e siamo felici ogni
mese d’arrancare per pagare le spese vive. 

L’onnipotente CARLO 
S’appropria di tutto e di tutti.
Finanche del mare nostrum che
ora e mare suo. Si appropria
manu armata della proprietà del-
l’architetto FALLARA o meglio
si sarebbe voluto appropriare
giacché aveva considerato che
tutti compreso il FALLARA
appartenessero al popolo man-
sueto. Sulla mitica spiaggia della
Costa Viola, tra le sirene di Scilla
che ritardarono la vendetta di
Ulisse contro i Proci e Cannitello,
l’onnipotente DON CARLO che
nulla ha a che fare con la dinastia
dei Carolingi realizza una sorta di
piscina nel “Mare suo” con con-
seguente modificazione della
costa, nonché dei fondali marini
protetti, scogli, scogliere per la cura della scoliosi
di cui sono affetti i suoi padrini e per la gioia dei
figli di costoro. Nella sostanza DON CARLO, l’ar-
chitepo dell’integrazione e della dissoluzione, ha
avuto in lascito dal dio NETTUNO che rappresen-
ta l’acqua primordiale o la polvere dell’infinito
cosmico e la fusione finale, la nuda proprietà dei
fondali marini e in ogni luogo tutto è suo anche la
casa sita nel Comune di Scilla. Perché lui, DON
CARLO, può andare dallo stato crepuscolare del-
l’uomo in coma o schizofrenico e ha il privilegio di
espandersi universalmente per cui tutti i fiumi
scorrono nelle sue arterie che si avviano alla scle-
rosi. La piscina dell’onnipotente DON CARLO è
miracolosa. Oltre alla scoliosi cura e guarisce le
emorroidi sanguinanti e rivitalizza gli organi geni-
tali. Così DON CARLO dopo i bagnetti rigenera-
tori invita a cena i suoi amici potenti o quasi e si
trastulla con loro allo scopo di rafforzare amicizia
e appoggi che non dureranno in eterno. Anzi. DON
CARLO la notte accusa la sindrome da Tribunale.   

L’intoccabile presidente FOTI, detto “LILLO”
Signor Presidente a prescindere dal “percorso”,
dal “centrare l’obiettivo”, dal “regista cinemato-
grafico”, dalla “lungimiranza”, noi de Il Dibatti-
to le vogliamo fare un regalo. Quale, dirà lei, Pre-
sidente? La pubblicazione gratuita dei bilanci
degli ultimi 10 anni della società “Reggina Cal-

cio” di cui lei è il padrone. Certo non potrà darci
i bilanci che sono stati rubati da un maniaco nel-
la vecchia sede sociale, ma certamente il dr
MONASTERO potrà illustrarci quelli che non
sono stati sottratti. Non so se nel suo Consiglio
d’Amministrazione, nel suo presidente, ci sono
persone in odore di ‘ndrangheta quello che so è
che lei non ha mai convocato un’assemblea gene-
rale di tutti i soci ammesso che lei ne abbia alme-
no la possibilità cartacea. Lo spazio non mi con-
sente di dedicare a lei, presidente, ulteriori atten-
zioni. Aggiungo soltanto che la mamma del presi-
dente è la zia di REMO cognato questo dei “TI
MANGIU” e vice presidente della società reggi-
na il cui commercialista facente capo ad uno stu-
dio associato ha l’obbligo d’aggiustare i bilanci
nella sede della Reggina alla presenza del Presi-
dente. Chissà perché, poi.

L’intoccabile Gruppo NUCERA
Ho la certezza che il glorioso Corpo della Guardia
di Finanza molto presto metterà il naso nelle
dichiarazioni dei redditi del Gruppo. Nel parco
macchine più prestigioso d’Italia. Nei suoi viaggi
speciali. Nei suoi accordi con le OMECA. I lega-
mi con suo compare QUATTROCCHI ex principa-
le delle OMECA ed oggi al servizio dell’altro pre-
sidente FEMIA dell’associazione industriale in
odore di mafia. Tra le righe del processo “GEB-
BIONE” leggo che la cosca LABATE che domina

il territorio dalla stazione centrale fino al posto di
blocco dei PAVIGLIANITI e IAMONTE e poi
seguendo la cupola di BIANCO, i NIRTA e fino a
Monasterace imponeva assunzioni alle OMECA.
Lei è d’accordo signor QUATTROCCHI?  Accade
che alle ore 19.30 circa del 3 agosto un vigile urba-
no si accorga che all’esterno del negozio sito sul
Corso dei Mille di proprietà del Gruppo NUCE-
RA, che di recente ha acquistato l’ex Rettorato di
Via Zecca in attesa di comprare il palazzo del
Governo, sia in sosta vietata – come sempre – una
delle tante autovetture di gran lusso. Il vigile
telefona e subito rimette il blocchetto delle con-
travvenzioni nella borsetta e va a discutere con il
titolare del negozio dirimpettaio. Quella stessa sera
altro vigile in presenza del titolare dell’autovettura
(siamo a piazza DE NAVA) chiama il carro attrez-
zi. Ci siamo chiesti: chi è costui che gode anche di
tali intollerabili privilegi? Il signor NUCERA
Lorenzo è coniugato con una REMO cugina dei
LABATE “TI MANGIU”. Il Gruppo ha una villa a
Reggio vicino al BRICO ed altra a Pellaro (RC).
Pare che il Gruppo stia girando il tutto al signor
FABRIZIO. Il GRUPPO oltre al Rettorato ha il
BRICO a RC e a ME e il MEGATOYS a RC e a
ME, oltre abbigliamento bambini e depositi sul
Corso dei Mille e accanto al MEGATOYS. Nel
Gruppo confluiscono altre piccole società come
quella di Milazzo (Sicilia) che è simile alle OME-

CA. Il Gruppo NUCERA compra, investe e ricicla.
Partecipa alla maggior parte delle aste per l’acqui-
sto di terreni e fabbricati. 

Doc Market 
Ho letto con particolare attenzione quella parte del
processo “GEBBIONE” che riguarda la signora
Brunella LATELLA e sono rimasto molto sorpreso
del suo anomalo comportamento. La cosca LABA-
TE è tra le più potenti che opera nella parte SUD
della città del nulla. La cosca che acquista bar dopo
promesse di bombardamenti. La cosca che domina
letteralmente tutte le attività commerciali ed edili-
zie. Tempo fa scrissi che una signora è venuta in
redazione per informarci che avrebbe voluto aprire
a sud della città un negozio di pasta fresca. Il piz-
zo preventivamente richiesto poneva a rischio l’i-
niziativa commerciale per cui si è spostata dalle
parti di Santa Caterina dove la musica non è cam-
biata. Abbiamo scritto quanto riferitoci ma nella
sostanza non accadde nulla. Una donna del
“CALIBRO” della signora BRUNELLA anche per
i motivi che dirò in prosieguo, non la vedo nella
veste di conferenziere con il proprio avvocato e
amico al quale racconta per “SFOGARSI” con toni
altamente drammatici il vittimismo cui è soggetta
da parte dei LABATE e loro affiliati. Grande stima
per l’avv. CAMPOLO che consiglia alla signora
che l’unica via da seguire è la denuncia all’Auto-

rità Giudiziaria. Poco stima per la
signora BRUNELLA che evita i
suggerimenti del suo legale ed ami-
co per conclamata paura di ritorsio-
ni specie per i suoi due bambini e
per il personale che tratta a pesci in
faccia. Se debbo essere sincero,
come lo sono (la mia vuole essere
ed è soltanto una riflessione a voce
alta) voglio ipotizzare che per fatti
gravissimi che la signora racconta al
suo avvocato per “SFOGARSI” non
avrebbe dovuto servirsi del telefono
ma sarebbe dovuta andare nel suo
studio per assumere decisioni che lo
stesso legale telefonicamente le sug-
geriva. Perché la signora utilizza il
telefono? Perché sapeva di essere
intercettata? Perché chiede al suo
legale e amico che si rivolgerà
all’antiracket quando avrebbe dovu-

to segnalare i fatti a mezzo denuncia alle Forze
dell’Ordine? Come mai nell’intercettazione
dell’10.11.2004 la signora confessa al suo legale
“debiti sopra debiti”? E se nel 2004 la signora
lamenta debiti come farà nel 2009 ad acquistare
l’attività del CORDON BLEU per un milione e
settecentomila euro di cui un milione e 200mila
euro in contanti e 500mila euro per il pagamento
dei debiti del MACHEDA? Nell’intercettazione
del 2004, la signora riferisce al suo legale che
“sono controllati a vista… entro nel bar e dopo
entrano altre persone tipo Peppe CANALE sem-
bra con i LABATE”. Addirittura telefonicamente
riferisce all’avv. CAMPOLO molto spaventato per
quanto sta accadendo alla sua conoscente, che è
seguita da un’autovettura SMART di proprietà del
figlio di CANALE. E che le stesse persone vanno
anche a Gallico tranne che ad Arghillà ed in altro pun-
to di vendita sito alla Via Giudecca dove la “locale”
non è di pertinenza della cosca LABATE. La signora
ipotizza finanche una rapina. Sempre telefonicamen-
te, racconta all’avv. CAMPOLO che dovrà aumenta-
re i massimali delle assicurazioni. Evito d’immerger-
mi nelle elucubrazioni giuridiche sull’utilizzazione o
meno delle intercettazioni telefoniche intercorse tra la
signora e il suo legale. Voglio soltanto ricordare a me
stesso l’art. 103 del C.P.P. comma 5, e vado dritto alla
difesa e alle conclusioni del GUP.   

continua a pag. 8
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Raggio – Catanzaro solo andata. E’ da
almeno un quinquennio che prima TRIPODI
ed ora NACCARI e TRIPODI esultano per il
traguardo storico raggiunto quando la città del
nulla è da tempo spogliata della sua storia. La
cardiochirurgia è come la tela di Penelope che
per restare fedele nell’assenza ventennale del
marito respinse il matrimonio dei Proci tessen-
do la tela funebre di giorno e la disfaceva di
notte. Finalmente, a dire dei due big della poli-
tica regionale, ULISSE è arrivato agli Ospeda-
li Disuniti. I due big ammazzano i Proci e ci
ricordano che grazie a loro la cronaca si ripe-
te. Ci risulta che la gara per l’acquisto delle

apparecchiature sia stata già espletata in assen-
za della delibera della Giunta e che more soli-
to è pendente un contenzioso giudiziario. Mi
chiedo: PANGALLO avrebbe potuto indire
bando di gara in assenza di copertura finanzia-
ria?  E ancora. Mi sembra di aver compreso
che il dr SPEZIALE debba firmare la delibera
della Giunta ove sia stata licenziata e tuttavia
l’entusiasmo dei due big non è tanto per la
delibera che dovrà essere firmata quanto per le
cento assunzioni che serviranno per la campa-
gna elettorale del 2010. Se poi dovremo assi-
stere al secondo atto della comica della medi-
cina nucleare dove sono stati nominati prima-
ri, aiuti eccetera senza attrezzature e di conse-
guenza senza aver mai funzionato, fate pure
nel nome di Santo Agazio. 
A mio sommesso avviso bisognerebbe riflette-
re sulla proposta del consigliere comunale dr
NICOLO’ che è la nostra proposta: rifare l’O-
spedale visto che l’attuale dal 1972 ad oggi è
sottoposto alle terribili vibrazioni dei martelli
pneumatici, allo scoppio delle reti fognarie e
idriche, alle incessanti costruzioni e ricostru-
zioni col risultato che i padiglioni potrebbero
non ubbidire oltre alla staticità con conseguen-
ze disastrose. La verità è che il centro d’eccel-
lenza della sanità in Calabria è Catanzaro, esi-
mi signori NACCARI e TRIPODI. Gli Ospe-
dali disuniti della città del museo alla ‘ndran-

gheta è soltanto un primarificio. Un vergogno-
so primarificio perforato dalla massoneria,
dalla ‘ndrangheta e dalle tangenti!!! La ripro-
va? Leggere gli accertamenti eseguiti dalla

DIA sulle mie dichia-
razioni accompagnate
da voluminosa docu-
mentazione, che con-
fermano appieno gli
interessi inconfessabili
che s’intrecciano
all’interno ed all’ester-
no del gigante dai pie-
di d’argilla (operazio-
ne “Sanitopoli”, è vero
dr BOEMI?). Tanto per
non dimenticare, addi-
rittura le delibere rela-
tive agli appalti erano

portate da un corriere
per giunta giornalista disonesto presso gli uffi-
ci degli imprenditori che si occupavano d’ap-
porre i timbri di pertinenza degli uffici prepo-
sti dei Disuniti.
Avvocato Massimo CANALE non sarebbe il
caso d’indire una conferenza stampa? Dimen-
ticavo. Il primarificio della chirurgia vascolare
continua a rimanere scoperto giacché aggredi-
to dal solito contenzioso giudiziario.

Francesco Gangemi
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da pag. 7
“Passando al merito, il primo nodo da
sciogliere riguarda l’intrinseca atten-
dibilità del contributo di Brunella
Fortunata Patella, che la difesa conte-
sta deducendo, tra l’altro:
che la Latella, già tratta in arresto per
i reati di associazione a delinquere ed
estorsione, ha chiesto ed ottenuto
l’applicazione, con sentenza
dell’11\26 aprile 2004, della pena di
un anno, dieci mesi e sette giorni di
reclusione e 500.000 lire di multa, ciò
che dimostra come ella sia soggetto
avvezzo al crimine e ben più scaltro
ed accorsato di quanto lasciato crede-
re all’avv. Campolo;
che la Latella, convocata per rendere
dichiarazioni davanti al Pubblico
Ministero dopo l’emissione del titolo
custodiale a carico di Michele Labate
e dei correi, ha manifestato un atteg-
giamento di aperta e franca reticenza,
tanto che il Pubblico Ministero, dopo
averle contestato il contenuto delle
conversazioni intercettate, è stato
costretto ad interrompere il verbale e
ad avvertirla dell’assunzione della
qualità di indagata in un procedimen-
to collegato; nuovamente invitata a
rendere dichiarazioni, stavolta con le
garanzie difensive, la Latella ha reso
alcuni chiarimenti sull’acquisto dei
punti vendita di Remo;
che, in carenza di appaganti ed univo-
ci riscontri di tipo fattuale, quali
attentati o richieste di pagamento, le
preoccupazioni palesate dalla presun-
ta vittima devono ritenersi frutto di
ansia, suggestione, pregiudizio e pau-
ra e comunque infondate; che, peral-
tro, il fatto che la Latella si sia
mostrata risoluta e ferma nel fare

uscire Michele Labate dal magazzino
in cui egli si era abusivamente intro-
dotto (ma, si sostiene, in modo inno-
cente e senza secondi fini, essendosi
egli fermato ad attendere Umberto
Remo, zio della moglie, proprietario
dell’immobile e domiciliato in un
appartamento che ha ingresso comu-
ne con il magazzino) è prova dell’in-
sussistenza dell’ipotizzato effetto inti-
midatorio; che dall’esito degli accer-
tamenti promossi dallo stesso Pubbli-
co Ministero e, in specie, della consu-
lenza tecnica redatta dal dott. Carlo
Porcino, è emerso che il prezzo di ces-
sione dei punti vendita trasferiti dai
Remo ai Latella è inferiore anziché
superiore al loro valore di mercato,
determinato in relazione all’epoca del
trasferimento; che la sussistenza di
pregressi, risalenti rapporti di affari
tra le due famiglie rendeva, peraltro,
non necessario l’intervento di Miche-
le Labate al quale la donna ha, in buo-
na sostanza, attribuito comportamen-
ti che egli non ha mai posto in essere”.
I punti contestati dal GUP a REMO e ai
LABATE + altri riguardano le lettere B),
C) e D) rispettivamente: acquisto due
punti vendita, somme di denaro (estor-
sioni) e assunzioni. Il GUP per il punto
B) condanna LABATE Michele e assol-
ve i due REMO; per il punto C) condan-
na LABATE Michele e assolve LABA-
TE Francesco e CANALE Giuseppe;
per il punto D) assolve LABATE Miche-
le, GAMBELLO Salvatore + 1. I mafio-
si non possono essere condannati per i
delitti non commessi, è vero CREA
Domenico.
Al prossimo.
6/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

Cardiochirurgia. Tripodi e Naccari: un traguardo storico

On. Michelangelo Tripodi On. Demetrio Naccari Carlizzi

Avv. Massimo Canale

– Informiamo i nostri lettori che la vicenda
CAGLIOTI sarà ripresa nel prossimo numero
de Il Dibattito dopo che il caso sarà affidato
ad un valente avvocato penalista di VV.
– Nel prossimo numero: Locri. Poveri avvoca-
ti per bene. Spesso strozzati dai loro stessi
clienti, dai consulenti d’ufficio e dai giudici. 

Elena e Alessandro Sposi
Giorno 09-09-09 alle ore 17 presso la Chiesa di San Paolo alla
rotonda si sono uniti in matrimonio Elena De Pasquale (giovane
criminologa investigatrice) e Alessandro Papandrea. La Felicità di
questo giorno vi accompagni per tutta la vita.

La Redazione de “Il Dibattito”



L’on. PIRILLO prof. Mario oggi eurodeputato
e già Sindaco del Comune di Amantea (CS)
indagato nell’ambito dell’operazione whi not è
stato dal 2005 fino a metà del 2009 assessore
alle foreste, forestazione e agricoltura. Il diret-
tore generale delle foreste è l’ing. Rocco LEO-

NETTI sul quale peserebbe richiesta di rinvio
a giudizio. L’AFOR, sciolta e prosciolta da tut-
te le ruberie con legge regionale è affidata ad
un commissario liquidatore, l’ avv. VECCHIO
attuale Sindaco di IOPPOLO (VV). Il com-
missariamento va avanti di proroghe in proro-
ghe. La Giunta Regionale non trova di meglio
che affittare e/o noleggiare 600 pulmini per il
trasporto dei lavoratori dal centro di raccolta ai
cantieri al fine di non pagare loro l’indennità
chilometrica in un’ottica di grande risparmio.

Pulmini che sarebbero assicurati
con l’UNIPOL e nel caso fosse
vera la notizia gli interessi dell’U-
NIPOL coinciderebbero con quel-
li politici e sindacali a discapito
dei lavoratori ai quali è tolta l’in-
dennità di cui sopra. Per rispar-
miare sarebbe stato sufficiente
pagare l’indennità a chi effettiva-
mente si reca sul cantiere con i
propri mezzi. 
L’AFOR invia lettera ai capioperai chieden-
do di segnalare 600 IV livelli da adibire alla
guida dei pulmini. Fatto sta che nel piazzale
dell’AFOR di Bovalino, ex impero di
GALIA, sono in sosta permanente circa 120
pulmini da oltre otto mesi. Gli altri pulmini
sarebbero utilizzati anche per finalità diver-
se. Nel piano di forestazione relativo all’an-
no 2009, il numero di lavoratori della provin-

cia di Reggio è di 2675 i cui costi di mano-
dopera previsti sono 60 milioni di euro per
mezzi di trasporto e indennità chilometrica, e
per fornitura e noli un milione e 810mila
euro. Gli operai per manodopera percepisco-
no un reddito medio di 19mila euro anno per
un totale di 47 milioni di euro. I restanti 19
milioni di euro in più, se il conto dell’oste è
giusto, vanno a finire nell’industria del fuo-
co? I forestali con delibera dell’AFOR sono
utilizzati a distanza di 2 chilometri dalla

linea limitante col Comune di residenza
mentre i progetti approvati dovrebbero esse-
re realizzati fuori dai centri abitati. Accade
che sia stata preventivata una spesa di 8
milioni di euro per indennità chilometrica
quando si dovrebbero utilizzare i pulmini. In
quanto alle forniture previste dal D. Lgv.
626/94, sono stanziati 1 milione e 810mila
euro per l’acquisto di scarpe, indumenti,
attrezzi di lavoro, eccetera. Risulterebbe che

dal 2004 e cioè da quando
Michele LAUDATI ha
licenziato l’ultima gara, i
lavoratori sopravvivono con
l’ultima assegnazione riferi-
ta appunto al 2004. I fore-
stali piuttosto che farli lavo-
rare in montagna per pro-
getti di forestazione produt-
tiva sono utilizzati a due
chilometri dalle coste mari-
ne per praticare lo sport del-
la pesca o per prendere la
tintarella o per riunirsi

davanti alle sedi comunali per giocare a car-
te. Le squadre antincendio sono prive degli
indumenti di lavoro di cui dovrebbero essere
dotati. Per la provincia di Reggio sulla carta
sono circa 293 lavoratori per 40 squadre
antincendio non dotate di mezzi di comuni-
cazione e costrette a digitare i loro cellulari e
non sono neanche equipaggiate. 
Che aggiungere signori presidenti? La posta-
zione napoletana con sede in Siderno?

Francesco Gangemi 

Nell’industria del fuoco non opera solo la ‘ndrangheta
Lo scandalo dei 600 pulmini e non solo

P R I M O  P I A N O  -  A F O R  C A L A B R I A
9Settembre 2009

Agazio Loiero Mario Pirillo

S.A.N.D.I.P - Sindacato Autonomo Nazionale
degli Investigatore Privati 

DELEGAZIONE REGIONALE CALABRIA

Sventata rapina alla LIDL
Taurianova. Ieri sera 4/ago/2009, intorno alle ore 20,00 una macchina sospetta (Fiat Uno di colore rosso) si appostava nei pressi dell’entrata del
Discaunt Lidl di Taurianova. Sull’auto tre tipi sospetti incappucciati ed armati, venivano notati da C.S. dipendente della “ De Pasquale Investiga-
zioni” di Reggio Calabria che svolge il servizio di antitaccheggio presso il centro Lidl di Taurianova, servizio che viene svolto in borghese dagli
uomini della “ De Pasquale Investigazioni”. Il giovane essendo in borghese si è potuto mimetizzare tra i clienti del centro commerciale ed è riusci-
to a dare l’allarme alla vicina caserma dei Carabinieri. Sul posto sono intervenute due pattuglie una proveniente da San Martino e l’altra prove-
niente da Taurianova i rapinatori si accorgevano che qualcosa non andava e fuggivano facendo perdere le tracce. 

I due investigatori il Dirigente dr. De Pasquale e la figlia



Comune di Siderno. Nessun dubbio sulla riuscita
della manifestazione folkloristica svoltasi nel bor-
go storico sidernese. Né mettiamo in dubbio la par-
tecipazione di tutti i cittadini delle cinque province
calabresi. 
Né ci chiediamo quali siano state le splendide qua-
lità culturali, artistiche e gastronomiche che abbia-
no allietato fino a notte inoltrata ragazzi, giovani e
anziani. 
Ciò che invece ci ha più colpiti e piacevolmente
soddisfatti sono stati gli interventi della deputates-
sa Maria Grazia LAGANA’ col suo riferimento al
grande impatto sociale ovverosia al cozzo violento
direi quasi pataccaro tra l’organizzazione intelli-
gente e astuta di Pietro FUDA, l’entusiasmo del-

l’inquisito consigliere regionale GIAMBORINO
noto per essere stato ubriacato nel corso di una
conviviale organizzato dalla cosca mafiosa FIA-
RE’ e la rappresentanza del Comunale “onorata”
dal consigliere COMMISSO e da CHERUBINO
già delfino di FUDA e conservatore di due perso-
naggi morti per intossicazione da piombo nella sua
cappella cimiteriale. 
Da ultimo, la presenza autenticamente folkloristica
di “MICU U PULICI” presumo in rappresentanza
del’ex assessore regionale Pasquale TRIPODI del
cui staff lo SCUNCIA ne era il pilastro.
I nostri omaggi.

Francesco Gangemi

Reggio Calabria. Non ricordo il cognome dell’as-
sessore comunale alla cultura e alla civiltà. So sol-
tanto che il sindaco dr SCOPELLITI è riuscito per
meriti particolari acquisiti anche a livello internazio-
nale ad imprimere alla città del nulla un’indiscussa
superiorità nell’ambito dei tappeti mobili o dei
nastri trasportatori di persone e di cose. In sostanza,
i reggini sono metropoliti ovvero dignitari che stan-
no tra il patriarca e l’arcivescovo. La frazione di
Gallico, in particolare, è uno dei punti deboli della
metropoli in quanto affetta da metropolitosi  vale a
dire da abbassamento dell’utero a seguito di sfianca-
mento del piano perineale. In termini semplici la
metropoli conquistata dallo staff del Sindaco o
meglio dal comitato d’affari che sovrintende alla
cultura e alla civiltà si è prolassata a nord mentre al
centro si rimane in attesa di conoscere il risultato del
referendum sulla pavimentazione “slavica” incoro-
nata da un palo di moderna illuminazione, il tutto
per la modica somma di 51.000 euro. Briciole tutta-
via rispetto alle rilevanti iniziative del comitato
d’affari che occupa il piano due di palazzo San
Giorgio Extra. Gallico simboleggia la città del sole,
del fuoco, dell’acqua possibilmente “Reggina” e
delle partecipate spesso in odore di mafia. Ci è per-
venuta una lettera che pubblichiamo volentieri e che
descrive in ogni particolare il prolasso uterino di
Gallico. Leggiamola assieme:  

“Caro Direttore GANGEMI, ho letto la lettera sul
mensile di agosto riguardante GALLICO. Bene, mi
chiamo Francesco, abito a Gallico da quasi 15 anni
da residente ma sono nato a Gallico settanta anni fa.
Gallico era la perla di Reggio Calabria, i migliori
ristoranti i migliori campeggi, le migliori discote-
che, poi negli ultimi quindici ad oggi tutto è andato
a rotoli, tutto è stato rovinato da persone che si sono
appropriate di beni che non erano i loro, purtroppo
grazie ai politici e a questi quattro mafiosi, che sono
bravi solo quando sono in tanti viceversa sono dei
codardi che sanno solo bruciare le macchine cosi di
notte nessuno li vede perché di affrontarli non ne
hanno il coraggio. Adesso le spiego meglio. La
rotonda di Gallico è stata fatta dai Pescatori di Gal-
lico e oggi grazie a qualche politico e mafioso è
diventato un ristorante abusivo, un bar ristorante
senza licenze, senza nessuna pulizia senza nessun
ritegno per le persone, e con tutto ciò hanno preso
anche quasi tutta la spiaggia sempre per attività
ristorative, CHE CONCORRENZA SLEALE. SI’!
SLEALE, CARO DIRETTORE E GRAZIE A CHI? A
QUATTRO POLITICI MAFIOSI.
Si è vero, è giusto e doveroso, dire che hanno
movimentato un pò il paese che ormai è peggio di
Beirut, però a che prezzo? I postumi, sono rimasti
nel paese, strade ancora dopo un mese con barche
abbandonate, vedi discesa chiesa di Gallico mari-
na, bidoni della spazzatura spostati e cittadini in
difficoltà, sporcizia lasciata a mare e nella fiuma-
ra, dopo che ormai spreco si sono formate le sab-
bie mobili (mandi a controllare), ed in più spreco
di soldi e con l’inizio di settembre le fogne saran-
no padrone di nuovo della via marina. Le fogne e
le strade abbandonate, sono il punto più importan-
te, perché i servizi tipo (ASL, Circoscrizione e vari
uffici) noi cittadini ormai siamo abituati dobbiamo
andare a Reggio, purtroppo. Si rende conto Diret-
tore, e poi bisogna sopportare la festa del mare
quando i problemi sono maggiori ed evidenti. I
vari, Idone (presidente di circoscrizione), i vari
consiglieri, i vari politici che farebbero meglio a
farsi i fatti propri e no arricchirsi sulla povera
gente, i vari assessori di Gallico, i vari funzionari

della regione che abitano a Gallico e che si inte-
ressano degli imbrogli di Gallico, il tutto con quat-
tro Fanfulla che si atteggiano e che se parli ti bru-
ciano le macchine. A me caro Direttore, ne hanno
bruciato quattro in 15 anni e sa perché? Perché
dico la verità quando parlo nel paese, ha capito.
Adesso il signor Sindaco inizi a fare un poco di
pulizia. La gente è stanca Lui sa tutto degli imbro-
gli, che ci faccia vedere un po’ di palle se ce le ha,
oppure anche Lui è … omissis… ? Questo procu-
ratore nuovo della Repubblica che c’è, che venga
a controllare come quante famiglie e ditte edili
hanno tutti gli appalti dei lavori grazie ai politici
che li coprono, e allora? Oppure, solo a me per
dire la verità e giusto che quattro macchine mi
vengano bruciate, solo a Gallico girano macchine
dai 100.000 euro in su, e possibile con il lavoro
edile normale, ma per favore  Signor Questore Lei
che e un vero tutore della legge, occhi chiusi o li
hanno aperti. Questa lettera è l’inizio di una lun-
ga corrispondenza, ma l’avverto che la stessa la
invio al Questore e al Prefetto le uniche due perso-
ne (a parte Lei naturalmente) che credo che anco-
ra credono nella giustizia e nel rispetto del cittadi-
no normale. Ricordiamoci: abbiamo nipoti, figli ed
è giusto che crescano nel legale, nel rispetto, nella
lealtà, ricordiamocelo, e bella la vita. Ammiro
molto le persone che non hanno paura di queste
persone, e a Gallico qualcuno c’è che a suo rischio
e pericolo cerca di combatterle, ma è solo come
me, uniamoci abbattiamo il muro dell’omertà. E a
voi che state nascosti, dico ribellatevi e non anda-
te sempre dai compari, la legge vi tutela, la legge
deve essere il vostro e unico compare. Ringrazian-
dola, anticipatamente, la imploro di pubblicare
questa lettera, e al più presto verrò a trovarla per
sporgere altre denunzie che lei sicuramente saprà
a chi girarle di dovere. Francesco.
Grazie di cuore, Lei è un signore, Lei si che è un
vero giornalista e un vero uomo che non ha paura
di nulla. I cittadini di Reggio dovrebbero farle una
statua, a presto.
L’aspettiamo, signor Francesco.

F. Gangemi
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A Gallico vige solo l’illegalità

Dr. Giuseppe Pignatone Dr. Carmelo Casabona

Festival del folklore - CHE BEL VEDERE

Micu U Pulici

Cappella Cherubino

Pietro Giamborino

Il Presidente della Provincia
Avv. GIUSEPPE MORABITO

è nonno

Reggio  Calabria. Il presidente della
Provincia, avv. Giuseppe MORABITO
è nonno di un delizioso bambino al
quale è stato messo il nome Giuseppe.
La Direzione e la Redazione de Il
Dibattito formulano i migliori auguri
ai genitori e ai nonni. 



Nel numero precedente de Il Dibattito abbiamo con
vigore contestato alcune affermazioni dei soloni poli-
tici e di taluni ambientalisti nostrani che sostenevano
che nei fondali dei nostri mari non vi fossero nelle
pance delle carrette affondate da Isola Capo Rizzuto a
Spartivento rifiuti radioattivi. Nel merito abbiamo
richiamato  l’inchiesta portata avanti con sprezzo del-
la vita dall’attuale SPG dr Francesco NERI collabora-
to dal Capitano DE GRAZIAmorto ammazzato e dal-
la PG del Corpo Forestale di Brescia. A distanza di un
mese ci voleva un pentito della ‘ndrangheta per sco-
prire e non lo Stato a riferire che nei fondali al largo di
Cetraro (CS) dorme da anni una carretta strapiena di
rifiuti radioattivi. Che molti veleni trasportati da gros-
si camion sono stati interrati dopo lo spiaggiamento
della JOLLY ROSSO sia nei pressi di Paola che in
altri luoghi dopo accordi tra la ‘ndrangheta di Cosen-
za e quella di Limbadi. Chi ha scoperto tale micidiale
traffico dopo una lunga e pericolosa indagine riporta-
ta puntualmente per anni da Il Dibattito? Forse il SPG
dr Francesco NERI e quindi lo Stato? Chi ha insabbia-
to l’indagine e perché?
Chi ha contattato l’ENEA
coinvolta nel traffico
mortale per cercare una
carretta affondata sul lito-
rale Jonico reggino senza
alcun esito? Chi mi ha
querelato per aver soste-
nuto dalle colonne del
nostro Giornale che l’in-
dagine è stata anch’essa
sotterrata e chi mi ha con-
dannato a euro 1.800 di
multa? Caro dr NERI mi
rifaccio a PINDARO
“Amicus Plato sed magis amica veritas”. E veniamo
alle scoperte tardive e già insabbiate anche dall’ex
Procura di Paola ed oggi portate avanti dal sostituto
procuratore dr FACCIOLLA.    

Mutando la parte del film di successo “L’Ultima
Legione”, uno dei protagonisti all’apparire dalle neb-
bie del passato della nona Legione scomparsa miste-
riosamente, afferma: “… la nona Legione… ora sì
che è una battaglia”. Dopo il ritrovamento del cargo
affondato al largo di Cetraro dalla ‘ndrangheta per
smaltire i rifiuti radioattivi è cominciata una battaglia
che Il Dibattito seguendo l’inchiesta del coraggioso
dr Francesco NERI ha intrapreso fin dagli anni
novanta. All’epoca le malelingue presenti sia nel
giornalismo ma ancora di più negli uffici giudiziari
farfugliavano che il coraggioso Procuratore dr Fran-
cesco NERI andava a caccia di farfalle. Anzi. Che
l’inchiesta gli serviva per fare carriera. Oggi la caccia

alle farfalle si è trasformata in caccia al bisonte. Il car-
go al largo di Cetraro è stato trovato dove aveva indi-
cato il pentito FONTE – avremmo fatto a meno delle
rivelazioni dello “eroico” pentito di mafia FONTI se
l’ex DDA di RC e l’ex Procura di Paola avessero
svolto seri e non condizionati accertamenti sulla
megainchiesta del dr NERI - che lo aveva affondato
con un carico di dinamite. I rifiuti radioattivi sono
ancora nella pancia del mostro. Ora bisogna solo
prenderli, è vero assessore regionale all’ambiente
GRECO? Non solo. Riteniamo che sia necessario e
urgente riaprire l’inchiesta sulla JOLLY ROSSO e su
altra nave fantasma affondata al largo di Capo Spar-
tivento, la famosa RIGEL. Il Procuratore Francesco
NERI aveva individuato – oggi lo possiamo afferma-
re – l’esatta proporzione del malaffare che circonda lo
smaltimento illegale dei rifiuti radioattivi: ‘ndranghe-
ta, servizi segreti deviati, politici corrotti, alti dirigen-
ti collusi, paesi canaglia, tutti invischiati a vario tito-
lo. La maledetta storia inizia con un personaggio
misterioso che poi si rileva il notabile cardine dell’in-
chiesta: l’ing. Giorgio COMERIO faccendiere, traffi-
cante di armi, nonché progettista dello smaltimento
dei rifiuti radioattivi in mare tramite siluri sparati da
navi appositamente modificate. Rifiuti che si sareb-
bero dovuti conficcare nelle profondità oceaniche.
Tale signore del male, oggi latitante in Paesi sicura-
mente Europei, protetto dai servizi deviati che contri-
buirono allo smaltimento illegale dei rifiuti, era in
contatto diretto con i Paesi dell’ex cortina di ferro e
del corno d’Africa ed in particolare con la Somalia
nel periodo in cui a governarla vi era il signore della
guerra ALI’ MHADI. La coraggiosa e povera giorna-
lista Ilaria ALPI ed il suo cameraman MIRIAM
HOVRATIN avevano scoperto che al largo della
Somalia venivano gettate in mare bidoni di rifiuti
radioattivi con la complicità molto probabilmente
anche di uomini del nostro Governo dell’epoca. Per
tali motivi venne inscenato l’episodio di una finta
rapina finita tragicamente
tesi accolta dall’ex On.
Carlo TAORMINA pre-
sidente della commissio-
ne ALPI che definì il
massacro semplice episo-
dio delittuoso. Per fortu-
na la relazione di mino-
ranza della medesima
commissione ha aperto
uno squarcio sui misteri
della morte indicando
autori e motivazioni. Il
poco ex on. TAORMINA
è lo stesso che incriminò
il dr NERI per avare
affermato che in casa del COMERIO durante la per-
quisizione venne trovata una copia del certificato di
morte della giornalista ALPI senza mai averla esibita.
Dimentica il poco ex on. TAORMINA che il certifi-
cato venne fatto sparire da mani oscure insieme al
contenuto di 15 carpette riguardanti la Somalia che il
povero e compianto Comandante DE GRAZIA ave-
va provveduto a formare. Il plico in cui erano conte-
nuti i documenti, conservati presso la Procura della
Repubblica di Reggio Calabria, era stato violato (leg-
gere i precedenti e nostri particolareggiati servizi). Il
poco ex on. TAORMINA dovrà ancora spiegare per-
ché le dichiarazioni rese alla commissione dal dr
NERI su sua richiesta secretati, siano finiti in mano
alla stampa. Per fortuna, Giudici onesti hanno prov-

veduto all’archiviazione - sempre dopo aver valutato
la documentazione esibita dal difensore del dr NERI,
avv. Lorenzo GATTO - della denuncia del poco ex
on. TAORMINA. Così come ha provveduto ad archi-
viarla denuncia del signore della guerra ALI’ MHA-
DI, il GIP di Roma dr CAIVANO. Anche in questo
caso vittima sacrificale doveva essere il procuratore
NERI. In tale circostanza il suo difensore avv. GAT-
TO ha inondato di prove la cancelleria e dopo due ore
d’arringa ha dimostrato che le accuse rivolte al corag-
gioso Magistrato non solo non erano vere ma addirit-
tura strumentali. Per onor di cronaca il difensore di
ALI’ MHADI è quell’avvocato MENICACCI finito
nel mirino per essere vicino alla massoneria deviata
di Lucio GELLI e per avere fatto parte di quegli
accordi tra il terrorismo nero e la mafia. 

Torniamo a COMERIO
In quella famosa perquisizione tra l’altro venne rinve-
nuta un’agenda in cui faccendiere riportava il giorno
preciso dell’affondamento della nave RIGEL al largo
di Capo Spartivento. Accade che il progetto dei siluri
penetratori fosse in fase di preparazione per cui l’inge-
gnoso COMERIO acquista carrette del mare riem-
piendole di rifiuti per poi farle affondare. Così facen-
do aveva due vantaggi: oltre i soldi per lo smaltimen-
to illecito dei rifiuti si fregava i soldi dell’assicurazio-
ne per l’affondamento delle navi. Ebbene, oggi dopo
il ritrovamento del cargo al largo di Cetra la Procura
di Reggio Calabria, guidata finalmente da un Procura-
tore all’altezza della situazione come non si vedeva da
anni – caro Procuratore, quando esagero sono in gra-
do di riconoscerlo e quindi diventare uno dei più sfe-
gatati suoi sostenitori – può riaprire le indagini. Lo gri-
da con forza il povero DE GRAZIA, lo grida con for-
za il popolo della provinciale di Reggio Calabria stan-
co di morire di leucemia causate da radiazioni in posti
dove non esiste alcun agglomerato industriale. Le
montagne di Africo, Lati’, San Luca ed Ardore sono
indiziate quali cimiteri delle scorie radioattive. Inda-
ghi Procuratore e qualcuno Le dirà che nei primi anni
novanta i vecchi camion della FIAT OM arrancavano
lungo i viottoli di montagna per poi scomparire sotter-
rati con tutto il loro carico micidiale in buche profon-
de o in caverne inaccessibili. All’epoca il prezzo paga-
to era di 150 milioni di vecchie lire. Molti dei defi-
cienti che si prestavano a questi viaggi hanno messo le
scorie nei loro giardini di casa. Oggi muoiono di
tumori inspiegabili. Indaghi ad Africo, Procuratore dr
PIGNATONE, e vedrà che un’intera famiglia è dece-
duta a causa di malattie neoplastiche e sarà monitora-
ta l’abitazione vedrà cosa verrà fuori. Ed ora mi rivol-
go a voi signori della ‘ndrangheta, voi uomini del
disonore: è possibile che nel vostro mondo davanti al
vile denaro abbia accettato la morte dei familiari,
parenti, amici, conoscenti? Indicate con precisione i
siti anche in forma anonima considerato che i fusti
sono in fase di marciume e quel liquame che si trova
sul terreno presto andrà assorbito e a quel punto tutto
sarà perso. Il veleno si espanderà e le morti saranno a
decine di migliaia. Da ultimo, Procuratore, formi un
pool e metta a capo dello stesso il dr NERI. Faccia in
modo Dr PIGNATONE che quelle carte non vadano
perse. Infine, Procuratore, faccia riesumare la salma
del povero DE GRAZIA visto che la scienza ha fatto
passi da gigante e molto probabilmente il veleno che
lo ha ucciso oggi potrà essere rilevato.
Abbiamo appena ricominciato.
50/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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Ci voleva il pentito di mafia per scoprire i veleni che lo Stato (SPG
dr NERI) attraverso una megaindagine insabbiata aveva rilevato?
I Comuni, in particolare, di Ardore, di Africo, di Platì, di San Luca, di Vibo ed altri sono sono cimiteri di scorie radioattive

Dr. Giuseppe Pignatone Dr. Franco Neri

Dr. Eugenio Facciolla

Avv. Lorenzo Gatto



12 Settembre 2009

1/Nostra inchiesta.
Reggio Calabria.
Chi l’avrebbe detto
che il signor
MACHEDA dell’ex
CORDON BLEU si
sarebbe potuto
imbrattare di politica
politicante attraverso
l’emissione di fattura-
zioni false per i
festeggiamenti d’oc-
casione organizzati da
quelli del palazzo
illuminato di notte?
Chi l’avrebbe imma-
ginato che finanche,

ad esempio, il ginecologo in cambio di una
visita avrebbe potuto ricevere, diciamo, parec-
chie bottiglie di champagne fatturate allo staff
del supremo sindaco? 
Eppure la commissione d’indagine costituita
dal Consiglio comunale sarebbe dovuta essere
un segnale di trasparenza o se vogliamo di lot-
ta senza quartiere ai ladri di professione. Evito
d’inabissarmi almeno per il momento nell’en-
ciclopedica quanto sferzante ironia che ha
segnato le storiche comiche di Stan Laurel e
Oliver Hardy o di Bob Hope o di Jerry Lewis,
tutte compendiate in un volumetto sottoscritto
da indagatori di grosso spessore, tanto grosso
da vendersi con un atto deliberativo del CC la
“Fontana di Trevi”
sulla base di un
rogito notarile infet-
tato da falso ideolo-
gico e materiale e
corredato da minac-
ce da parte degli
uomini dei due
comandanti del Cor-
po dei Vigili Urbani. 
Il notaio SERGI per
una stupidita è stato
sospeso due anni
dall’albo mentre per
la vendita della
“Fontana di Trevi”
nessuno risponde
davanti al Giudice
penale. Il fatto in se
stesso molto grave mette a repentaglio l’intera
classe dirigente del Comune, la G. M. e il C.
C. e dovrebbe indurre la Polizia Giudiziaria
dei Carabinieri a servirsi proprio di quei fogli
volanti della commissione d’inchiesta per bus-
sare alla porta degli inferi. Spesso e malvolen-
tieri abbiano dalle colonne del nostro Giornale
richiamato la Sua attenzione, signor Sindaco,
sui pericoli che giornalmente corre per via del
comitato d’affari che occupa il piano superio-
re del palazzo di San Giorgio Extra. 
Lei, dr SCOPELLITI, è il Sindaco più bello
d’Italia. Il più simpatico. Il più alto. Il più tapi-
rulato. Il più sveglio e il più bravo nei rappor-
ti con l’estero. E’ il miglior piazzaiolo dalle
artistiche fontane che avvolgono la metropoli
reggina. Insomma, è il Sindaco più conurbato
del Belpaese.  E se lo dice BOSSI non ci rima-

ne che farci il segno della croce con la mano
sinistra. Ha, signor Sindaco, degli assessori
fedelissimi con nel loro DNA il pallino, il pal-
lone e il pallore della politica estensiva ed
espansiva. Ad esempio. Il suo assessore SIDA-
RI, il suo signor Sindaco, travolto e stravolto
dal successo del tappeto volante - da ultimare
con un ascensore che partirà dalle acque mari-

ne e dopo una corsa di cento metri aprirà le
porte dietro il convento di Sales dove provve-
derà una delle tantissime varianti al PRG che
non c’è, per innescare una grandiosa specula-
zione edilizia, ascensore che non potrà essere
realizzato per evitare il crollo di mezza città –
ha fatto contestualmente due sagge e viril/uro-
logiche proposte: altro tappeto volante più lun-
go del mondo che trascini gli sciancati fino al
pronto soccorso del gigante dai piedi d’argilla
e contestualmente dare inizio alla costruzione
di un nuovo ospedale: piccolo ma sincero. 
Così saranno eliminate le corse dell’ATAM
che ti lasciano al nosocomio ed anche la cosid-
detta navetta che trasporta i morituri. Lei,
signor Sindaco, ha la fortuna soprattutto di
disporre a suo piacimento dello staff o meglio
del Comitato d’affari più attrezzato di tutte le

metropoli del mondo. E veniamo a noi, signor
Sindaco.

Macheda faccia d’angelo 
e il comitato d’affari

Lei sa, signor Sindaco, che il Dio degli inferi è
il quinto dei nove signori della Notte e si por-
ta sul nudo dorso il sole nero. 
Gli animali preferiti dai nove sono le civette e
i ragni. I nove si muovono e si avvicinano agli
spiriti degli inferni andando da ovest ad est
ovverosia all’interno del cammino del sole che
significa regressione verso le tenebre dell’E-
TOILE. Accade signor Sindaco, che si festeg-
gi il compleanno o una qualsiasi altra ricorren-
za delle first ladyes e magari s’invitino, dicia-
mo, oltre cento persone. 
Si mangia, si beve, si danza, si parla e si spar-
la. Ultimato il conviviale qualcuno dovrebbe
pagare. Invece, il bravo MACHEDA d’accor-
do con il comitato d’affari fattura come si trat-
tasse di un incontro ad alto livello istituziona-
le o sotto altra forma e pantalone paga. Acca-
de pure che la first abbia necessità di una nor-
male visita ginecologica. Lo specialista attor-
cigliandosi sul fair play non si paga. 
La first passa dal bravo MACHEDA e gli fa
preparare una costosa confezione che sarà fat-
turata e pantalone paga. Signor Sindaco, lei è
un amministratore perfetto e non può e non
deve farsi travolgere metropolitanemente dalla
corruzione senza accorgersene. C’è dell’altro,
signor Sindaco, molto più sconvolgente. Che
diremo, signor Sindaco e non dimentichi che
lei rappresenta “Il Giusto” ovvero lei è fonda-
mento del mondo. Il “Giusto” dà ad ogni cosa
il proprio posto, ordina su misura e con misu-
ra quindi risponde ad una funzione organizza-
trice che investe finanche l’assessore SIDARI
nel suo slancio d’amore verso la città più
famosa del mondo per i suoi tappeti volanti.
E le stelle? Stanno a guardare!
A presto, comitato d’affari.
1/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

P R I M O  P I A N O  -  C O R R O T T I
LO STAFF SINDACALE PIU’ DISONESTO D’ITALIA

I conviviali e finanche il ginecologo pagati con
fatturazioni false rilasciate dal simpatico Macheda

Dr. Giuseppe Pignatone
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Comune di Vibo. Dr
SPAGNUOLO, pro-
curatore capo di Vibo,
sto seguendo con sod-
disfazione personale
le sue iniziative giu-
diziarie su tutte le
sporche vicende pub-
blicate da “Il Dibatti-
to” da lei, SPA-
GNUOLO, definito
organo della ‘ndran-
gheta. Lei, SPA-

GNUOLO, ha posto sotto sequestro giudizia-
rio la villa del fratello del Comandante dei
vigili urbani ed altre costruite con licenze
edilizie illegittime. Le ricordo le ville di
LAUDONIO e di COSTA anch’esse realiz-
zate in violazione di legge. 
Il grande dr CORDOVA allora Procuratore di
Palmi, nell’inchiesta iniziata nel 1992 sulla
massoneria in particolare sulla villa costruita
da COSTA in località Conicello nominava il
perito l’ing. Salvatore MAGRI’ di RC il quale
nella sua perizia giurata dichiarava che non
solo le concessioni edilizie destinate a taluni

magistrati, in
particolare, quel-
le del COSTA e
del LAUDONIO
erano illegittime
ma la volumetria
delle stesse supe-
rava di gran lun-
ga i parametri
standard nazio-
nali e viepiù i
terreni su cui
sono state realiz-
zate é ad uso
rurale. Il perito
concludeva la
perizia che tali disastri ambientali davano l’in-
put ad una cementificazione selvaggia con
effetti devastanti anche sotto l’aspetto idrogeo-
logico. Infatti, nel 2006 si è verificato l’evento
disastroso che il perito aveva previsto 14 anni
prima. All’epoca le ville erano tre (COSTA,
LAUDONIO e GRECO) oggi le ville costruite
su quei terreni ad uso rurale sono centinaia gra-
zie a LAUDONIO colluso con gli amministra-
tori che si sono succeduti negli anni e con il

maestro CORIGLIANO,
nonché con il Sindaco
COSTA. Nell’indagine in
corso è stato accertato che
le ville di COSTA, di
LAUDONIO, di CORI-
GLIANO ed altre centi-
naia sono sprovviste di
rete fognaria e le cucine e
i bagni scaricano a mare.
Circa quattro mesi addie-
tro su sua disposizione
SPAGNUOLO, la Guar-
dia di Finanza sequestrava
molti atti presso il
Comando dei Vigili Urba-
ni ed un computer che
fungeva da protocollo
riservato per gli amici

degli amici.
Diamo atto al
valore del Mag-
giore Di Nonno.
Al centro di
Vibo Marina,
SPAGNUOLO,
alla Via Vespucci
giace un deposi-
to AGIP di SEN-
SI dismesso da
circa 12 anni. Ad
oggi tutto l’im-
pianto non è sta-
to demolito con
pericolo concre-

to per la popolazione residente colpita da
malattie neoplastiche. L’area adiacente al
deposito AGIP, SENSI, intimo amico dell’allo-
ra Sindaco COSTA, l’ha data in dono al Comu-
ne per adibirla a parcheggio di autovetture.
GRECO era estremista di sinistra schedato da
studente e noto alle forze dell’ordine. Molti
anni addietro il cognato di GRECO fu coinvol-
to nella strage dell’Italicus e di Piazza Fontana.
Dr SPAGNUOLO, dove sono interrate le inter-
cettazioni eseguite ed acquisite dal PM dr Tom-
maso COLETTA, dalle quale emergono prove
di gravi illeciti penali a carico di tutti i funzio-
nari del Comune che disponevano fra l’altro di
decine di conti correnti bancari, gare d’appalto
taroccate, mandati di pagamento gonfiati, ecce-
tera? Dr SPAGNUOLO, lei continui a seguire
il giornale definito da lei, SPAGNUOLO, l’or-
gano della ‘ndrangheta e farà la sospirata car-
riera. Lei, SPAGNUOLO, e suoi soci mi avete
tolto un anno della mia vita e avete inferto feri-
te non cicatrizzabili alla mia adorata famiglia
ma non avete piegato la nostra dignità e la
nostra onorabilità di cittadini perbene. E’ sod-
disfatto del “Caso Reggio” dr SPAGNUOLO?
Dio perdoni lei e suoi soci.
Sopra Le segnalo, Procuratore, la terza bomba
ecologica.

Francesco Gangemi

C R O N A C A D I  V I B O  VA L E N T I A E  P R O V I N C I A

Dr SPAGNUOLO le sue indagini sono il
frutto delle denunce fatte dal Giornale da
lei definito: “organo della ‘ndrangheta”?

Dr. Mario Spagnuolo

Dr. Elio Costa Dr. Alfredo Laudonio
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1/Nostra inchiesta. Dal-
le colonne del nostro
Giornale abbiamo ripetu-
tamente denunciato che
le 11 sale operatorie
degli Ospedali Disuniti
non sono a norma nono-
stante siano state spese
oltre 18 miliardi di vec-
chie lire rivenienti dagli
investimenti nella sanità
della Regione Calabria di

cui l’art. 20 della legge 67/88. Per la ristruttura-
zione e messa a norma degli Ospedali Riuniti sono
stati stanziati 19.841 milioni di vecchie lire men-
tre per la realizzazione del nuovo ospedale
MORELLI 32.770 milioni di vecchie lire. Orbene,
finanche i sindacalisti del comparto sanità Nuccio
AZZARA’ e Bruno FERRARA hanno affermato
senza preamboli che le 11 sale operatore non sono
a norma. Se al denaro pubblico del programma
straordinario aggiungiamo le migliaia di miliardi
prima e di euro dopo, com’è giusto fare, ne viene
fuori una cifra astronomica rubata dai grandi
“commessi” della burocrazia predatrice, dalla
politica, dai figli della politica e dai suoi intrallaz-

zi, padrini e servitori di grandi interessi. Nel cor-
so della nostra inchiesta giornalistica ripercorrere-
mo passo dopo passo le ruberie dei grandi maestri
del disonore ovverosia dei fedeli discepoli di Alì
Babà e dei 40 ladroni. Veniamo alla pioggia batte-
riologica che miete vite umane. Cominciano dal dr
SFRAMELI, Comandante della Stazione Princi-
pale di RC dell’Arma fedele nei secoli. Il Coman-
dante, autentico galantuomo, cade dalla moto e si
frattura la tibia sn. e/o ds. E’ ricoverato nella divi-
sione d’ortopedia dei RIUNITI, diretta dal dr.
prof. TOPA che ha difetti di memoria (proc. pen.
609/98), dov’è sottoposto a cure chirurgiche. E’
dimesso e tutto sembra proceda per il meglio se
non fosse che il micidiale batterio aggredisse la
ferita. Da qui inizia il calvario del Comandante
con la continua e dolorosissima manipolazione
della ferità e l’andirivieni quotidiano dall’ospeda-
le di Palmi per il trattamento iperbarico onde evi-
tare affezioni gangrenose. C’è da chiedersi se per
caso siano sparite le camere iperbariche acquista-
te dall’ex USL 31.
I batteri ovviamente si annidano nella sala operato-
ria e nella strumentazione non perfettamente steri-
lizzata oltre che obsoleta. Seguiremo con estrema
attenzione l’evolversi, auspicabile in positivo, del-

le condizioni mediche del
nostro Comandante dr
SFRAMELI.
Altro ricoverato operato di
cistifellea è morto a dieci
giorni di distanza dall’in-
tervento dopo essere stato
trattato presso l’ospedale
di Palmi nella camera
iperbarica a causa della
tempesta batteriologica.
Altre morti inspiegabili si
registrano in altri ospeda-
li della Calabria. Cogliamo l’occasione per rivol-
gere la nostra commossa attenzione a tutta la fami-
glia PANUCCIO sterminata nella strage del QUII-
PER, in particolare alla piccola Olga che trovò la
morte nella camera operatoria della Chirurgia d’ur-
genza a causa dell’incauta asportazione di un pol-
mone.Dr PIGNATONE nell’interesse della cittadi-
nanza faccia accertare se le undici camere operato-
rie siano a norma o no e che fine abbia fatto il
cosiddetto blocco operatorio che avrebbe dovuto
aggregare tutte le sale operatorie, costato decine di
miliardi di vecchie lire e ad oggi non operativo.

Francesco Gangemi

P R I M O  P I A N O  -  R E G I O N E  C A L A B R I A

Caulonia, 16.07.2009
Sig.. Segretario Generale naz.le FAI-CISL Via
Tevere, 20 00198 ROMA; Sig. Segretario Genera-
le CISL Calabria Via del Mare, 131/A, 88040
LAMEZIA TERME; Sig. Segretario Generale
reg.le FAI CISL Via del Mare, 131/A, 88040
LAMEZIA TERME; e p.c. Redazione “ La Repub-
blica”, “Corriere della Sera”, “Gazzetta del Sud”,
“Il Quotidiano della Calabria”, “Calabria Ora”.
Bruno Cavallaio
Ex delegato FAI-CISL Reggio Calabria
OGGETTO: Gestione Consorzi di Bonifica di
Reggio Calabria.
Pregiatissimi amici Segretari,
pur nella consapevolezza della mia insignificanza,
ho sentito il dovere morale e civile di contribuire al
ripristino delle regole di correttezza, liceità e lega-
lità in questa mia terra, soffocata dalla corruzione e
dalla indifferenza generale, assumendomi l’impro-
bo compito e la responsabilità di denunciare gli
abusi e violazioni normative compiute negli anni
c/o mi Consorzi in oggetto. Anche se non sono mai
stati un modello di trasparenza, da più di un decen-
nio sono stati diretti e amministrati da un triunvira-
to di “califfi” in simbiosi con un quartetto di “sulta-
ni” con i quali gli interessi del bene comune, l’os-
servanza sostanziale di norme e regole, il riconosci-
mento dei diritti delle maestranze e la dignità della
persona umana sono diventati degli optional, quan-
do non un tabù. Solo a titolo di esempio: l’acque-
dotto di Grotteria, contrada Caturello, costato, circa
20 anni fa, centinaia di milioni delle vecchie lire e
mai andato in funzione; decina di migliaia di pian-
te distrutte in vivaio periodicamente, ogni anno;
decine di vertenze di impiegati e operai, alcune del-
le quali chiuse “bonariamente” con “l’indennizzo”
esentasse, costate agli enti e per essi alla collettività

centinaia di migliaia di euro. E il sindacato, cioè la
triplice di categoria dov’è? Cosa fa? Vittima della
varie umane debolezze, nicchia, mugugna, “ulula”
alla luna, - quando non anche, per piaggeria, (una
sigla) solidarizza per iscritto per le assunzioni
clientelari, (rinnovando i sensi di stima ed apprez-
zamento per le indubbie capacità professionali)-
reso docile dalle lusinghe e dal richiamo della “gra-
zia ricevuta” s’acquieta, traendo dalla “benevolen-
za” delle “maestà” loro il maggior beneficio possi-
bile pro domo sua. Delle capacità “manageriali”,
stante le numerose vertenze e quant’altro da me
citato, ritengo sia lecito e/o doveroso dubitare,
quanto alla professionalità precipua di due di essi
mi astengo dal pronunciarmi; per il terzo per una
serie di motivi, per i quali sono disponibile ad un
contraddittorio pubblico, in serenità di coscienza
posso affermare che ne avesse poca o punta. Nono-
stante l’uscita di scena del triunvirato le cose non
sono affatto migliorate. Perché? Perché il dottor
Agazio (dimentico, forse, che quando la nave nau-
fraga la responsabilità non è del mozzo o del cam-
busiere ma di chi regge la barra del timone, ora si
sgola a dire che con l’affaire Whi not lui non c’en-
tra) e il prode condottiero Pirillo, (assorto nella
rimembranza epica del suo Busento, la conquista
vagheggiando – ora conseguita - oltre l’orizzonte
degli azzurrini monti, delle gote plaghe), nella rifor-
ma regionale di codesti enti, nella fattispecie desti-
tuiscono tre sultani, lasciano quello a loro gradito,
verosimilmente il più incline all’arbitrio, pur se di
“confessione” avversa, e ne insediano due nuovi
con il titolo di “reggenti”, ma costoro (i tre) trovan-
dosi lontano “dall’impero” e senza il triumvirato
agiscono senza freni e senza remore di alcuna natu-
ra. Loiero e Pirillo non sanno, non vedono e non
sentono e le segnalazioni di “irregolarità” pervenute

loro dall’on. Sulla, dal Commissario ad acta del
Ministero delle Politiche Agricole, nonché dal sotto-
scritto, tengono in non cale. E’ stato scritto che per i
politici la logica non è un esercizio della ragione,
bensì un calcolo dei benefici per il clan che occupa
il potere. Essi sono coloro che corruppero l’antica e
nobile arte “del possibile” e poi sostituirono con l’e-
sercizio dell’arbitrio e imposero la forza come argo-
mento del potere. Già nel 1945, Karl Popper così si
esprimeva: <<Dobbiamo chiederci se il pensiero
politico non debba fin da principio prospettarsi la
possibilità di un governo cattivo; se non debba cioè
di norma aspettarsi di avere il leader peggiore e sol-
tanto sperare di avere i migliori. Ma ciò porta a un
nuovo approccio al problema della politica, perché
costringe a sostituire alla veccia domanda: Chi
deve governare? La nuova domanda:come possia-
mo organizzare le istituzioni politiche in modo da
impedire che i governanti cattivi o incompetenti fac-
ciano troppo danno? E la magistratura ordinaria e con-
tabile cosa fa? Nulla! Se tutto è corruzione nulla è cor-
ruzione, se tutto è malaffare nulla è malaffare. Perché
mi rivolgo a Voi? Perché, riconoscendomi nei princi-
pi e valori della CISL, ritengo di dovervi chiedere di
far sentire al Segretario prov.le, della cui onestà sono
certo, il VS appoggio pieno e convinto affinché da essi
tragga il coraggio e la determinazione, fin qui carente,
per smarcarsi da chi, dentro e fuori la FAI-CISL per-
segue obbiettivi attinti sul doppio binario dell’ego,
senza avvedersi di star segando il ramo su cui siedo-
no. Perché mi rivolgo alla stampa? Perché tutti sappia-
no su quale humus alligna la malerba che asfissia que-
sta antica, nobile e disgraziata terra, e tutti gli uomini
onesti possano e vogliano indignarsi. Poiché le proble-
matiche qui enucleate ineriscono la fede pubblica,
oltre che interessi collettivi e la concezione della
gestione del potere, rimango in attesa di conoscere la
VS posizione al riguardo.
Sinceri saluti

Bruno Cavallaio

Riceviamo e pubblichiamo

Dr. Giuseppe Pignatone

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO CALABRIA
Tempesta batteriologica miete vittime
La Procura metta i sigilli alle 11 sale operatorie

Olga Panuccio
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C U LT U R A E  F E D E

Anche quest’anno migliaia di fedeli si sono
ritrovati nel cuore dell’Aspromonte presso il

Santuario della “Madre del Divin Pastore”, per
celebrare la solenne antichissima festa in onore
della “Madonna della Montagna”.
Storia e leggenda si intrecciano sull’origine di que-
sto antico culto mariano. Si racconta che nel III
secolo, sotto l’imperversare delle persecuzioni
contro i Cristiani, numerosi Siciliani, soprattutto
Messinesi abitanti del villaggio Ganzirri, lasciaro-
no la loro terra per trovare rifugio a Polsi, nell’alta
valle della fiumara Bonamico. Qui costruirono una
chiesetta, sormontata da una Croce greca, e vi
rimasero fino al 313, quando l’Editto dell’impera-
tore Costantino concesse universalmente a tutti i
Cristiani la libertà di culto. Essi, pertanto, potette-
ro fare ritorno in Sicilia. 
Si narra che nel 1144 un pastore di nome Italiano,
oriundo del paese di Santa Cristina d’Aspromonte,

mentre si apprestava a ricercare un suo toro smar-
rito, in località Nardello ritrovò l’animale inginoc-
chiato dinnanzi ad una Croce di ferro, che quello
presumibilmente aveva scoperto scavando con le

zampe. In quel preciso
momento sarebbe
apparsa al pastore la
Beata Vergine col Bam-
bino, la quale espresse
il desiderio che venisse
edificata proprio in
quel luogo una chiesa
destinata al culto e alla
diffusione delle Sue
grazie sopra tutti i
devoti che vi si sareb-
bero recati in pellegri-
naggio. 
Ai monaci basiliani va
certamente il merito di

avere coltivato e propagato la devozione alla San-
ta Croce ed alla “Madonna di Polsi”, con l’avvio
della costruzione del Santuario, presso cui rimase-
ro fino alla seconda metà del XV secolo, allor-
quando si ritirarono a Grottaferrata per il generale
affievolirsi del culto di rito greco in Calabria. 

Da allora la devozione alla Vergine, appellata del-
la Montagna, o anche del Bosco, si diffuse fra la
gente della Calabria e della Sicilia, in particolare
proprio tra i Messinesi. La tradizione popolare tra-
manda che, per secoli, mastri d’ascia “Ganzirroti”
si recavano in quelle montagne dell’Aspromonte
per approvvigionarsi dell’ottimo legno di pino
calabrese, usato per la costruzione delle loro bar-
che da pesca, e dei lunghi abeti, necessari alla rea-
lizzazione delle caratteristiche antenne di quei
famosi barconi, noti come “feluche”, adibiti alla
cattura dei pescespada.
Ciò rese possibile la loro conoscenza della miraco-
losa “Madonna di Polsi” e la conseguente crescita

di una vera e propria fervente devozione mariana,
fedelmente alimentata fino ai giorni nostri.
E proprio a Messina è stato prodotto il simulacro
tufaceo di Polsi, rappresentante la “Madonna con
Bambino”, di notevole bellezza e lucentezza, rea-
lizzato nel XVI secolo con pietra siracusana.
Anche di provenienza messinese sono gli altari in
marmo intarsiato e la custodia argentea dell’antica
Croce ferrea del Santuario.
A seguito della loro sempre più numerosa presenza
nel corso degli anni, i “Ganzirroti” decisero di
costruire delle casette per soggiornare durante i
festeggiamenti in onore della “Madonna della Mon-
tagna”, collocandole di fronte e attorno al bellissimo
Santuario barocco, sorto ad oltre 865 metri di altez-
za dal livello del mare, in una località montagnosa,
allora, molto più che adesso, estremamente difficile
da raggiungere per quella gente marinara. 
Ogni anno il 2 di settembre queste case, e tante
altre, si riempiono delle migliaia di devoti delle
comunità siciliane e calabresi, anche estere, rima-
ste unite nei millenni, dalla invincibile forza della
devozione a questa miracolosa Madonna, che, con
particolare riferimento agli abitanti di Ganzirri, è
pure alimentata dalla “Confraternita della Madon-
na della Montagna”, che organizza ogni anno un
tradizionale partecipato pellegrinaggio a Polsi.
Anche quest’anno, all’alba del primo settembre, i
fedeli sono partiti dalla Chiesa Parrocchiale di “S.
Nicolò di Bari”, portando in processione per le vie
di Ganzirri la statua della “Madonna della Monta-
gna”, fino alla spiaggia prospiciente Largo Farao.
Dopo avere collocato su una grossa imbarcazione
il simulacro della Madonna, hanno attraversato lo
Stretto, molti pure sulle proprie imbarcazioni da
pesca, raggiungendo così Villa San Giovanni.  Qui
hanno lasciato la statua della Vergine in custodia
presso la Chiesa della “Madonna delle Grazie”,
proseguendo, poi, il loro cammino verso Polsi,
concludendolo chi a piedi, chi con adeguati mezzi
di trasporto.

Raggiunto in serata il Santuario, si sono uniti alle
migliaia degli altri pellegrini presenti, con cui,
ballando le tradizionali tarantelle, hanno perpetua-
to l’antico rito della consumazione della capra alla
brace, scambiandosi racconti e testimonianze di
vita, per poi raccogliersi in preghiera durante la
veglia notturna ai piedi della “Madonna della
Montagna”. All’alba di giorno 2 settembre il
Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, mons. aba-
te Giuseppe Fiorini Morosini,  ha celebrato la
solenne S. Messa, assistito dal Rettore del Santua-
rio, don Pino Strangio. Di seguito ha avuto luogo
la tradizionale processione, aperta proprio dalla
“Confraternita della Madonna della Montagna” di
Ganzirri, guidata dal suo Governatore, Giovanni
Giliberto, e dal Parroco, padre Antonello Angemi.
Anche quest’anno la copia lignea della statua del-
la “Madonna della Montagna” è stata portata a
spalla dai fedeli della città di Bagnara, in quanto il
simulacro originale, pesantissimo, viene portato in
processione solo ogni cinquanta anni.
Concluse tutte le funzioni religiose, anche i “Gan-
zirroti” sono ripartiti alla volta della Sicilia, ripren-
dendo a Villa San Giovanni la statua parrocchiale,
per poi risalire a bordo delle proprie imbarcazioni,
dando vita ad un’altra vera e propria processione in
mezzo alle acque dello Stretto di Messina, appro-
dando in serata a Ganzirri, nei pressi di Torre Man-
graviti, dove sono stati accolti con entusiasmo e
commozione da tantissimi altri compaesani e dalle

Confraternite messinesi di “Portosalvo dei mari-
nai”, “Gesù e Maria del Buon Viaggio”, “S. Libe-
rale”, “S. Domenica di Tremestieri”, “Sacro cuore
di Monforte”.
Sbarcata la sacra effigie, tutti i fedeli presenti
hanno partecipato in spiaggia alla solenne S.
Messa di ringraziamento, celebrata dal Parroco,
cui hanno fatto seguito i tradizionali fuochi piro-
tecnici e la processione con il simulacro della
“Madonna della Montagna”, conclusasi nella
chiesa parrocchiale di “S. Nicolò di Bari”, ove la
statua ha ritrovato la sua naturale collocazione
fino al prossimo anno.  
È ancora significativo ricordare che dallo scorso
anno la “Madonna della Montagna” è stata festeg-
giata anche in Valle d’Aosta, Regione in cui è
notoriamente forte la presenza della comunità cala-
brese, che si compatta così positivamente nella
devozione della miracolosa Madonna di Polsi. Lì
risulta essersi svolta una solenne celebrazione
eucaristica presso la Chiesa di S. Anselmo di
Aosta, con una partecipazione di fedeli così nume-
rosa da suscitare l’interesse dei mass-media, lo
stesso che quest’anno ha spinto persino la Rai a
riprendere in Calabria l’evento religioso per tutti i
tre giorni della sua durata. 

2 Settembre 2009 - Festività di Maria SS.ma “Madonna della Montagna”
Calabresi e Siciliani uniti nella devozione

A cura di Francesca Crea

Madonna della Montagna - Polsi - S. Luca (RC)

Madonna della Montagna
Ganzirri – Messina 

Imbarco della statua della Madonna della Montagna 
Porto di Villa San Giovanni

Accoglienza al rientro della statua della Madonna della Montagna
Largo Farao, Ganzirri-Messina
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Signor CETO-
LA, eccellenza
generale del-
l’ASP di Reg-
gio Calabria e 
Provincia ad
eccezione di
Locri, Lei nel
giro di pochi
mesi è stato
capace di pol-
verizzare le
strutture pub-
bliche tanto
per ingrassare
alcuni poliam-
bulatori accre-
ditati col SSN
e amici medici

specialisti che lavorano bene, in nero e
alcuni dei quali curano finanche perico-
losi latitanti. Le anticipo, signor CETO-
LA, che in questi giorni presenterò alla
Procura della Repubblica altra denuncia
per interruzione di pubblico servizio e
abuso di potere, riguardante la soppres-
sione di servizi eccellenti che operano
sul territorio fin dal 1990. Ritorno sul
polo oncologico sito al Polo Nord che
lei, signor CETOLA, ha intenzione di
trasferire nella discarica scillese con
ulteriori spese per i contribuenti e con
gravissimi disagi per gli affetti da pato-
logie neoplastiche. Le ricordo signor
CETOLA che le prestazioni annue rag-
giungono 2.500 chemioterapie. Lei
invece chissà per quali oscuri motivi non
solo ha interrotto un pubblico e delica-
tissimo servizio ma addirittura lo vuole
scardinare quando con poche centinaia
di euro potrebbe provvedere alla mani-
polazione dei farmaci. Lei, CETOLA,
può fare tutte le illegalità che le vengo-
no suggerite in quanto ritiene di essere
anche lei intoccabile. Stia molto attento
perché con la nuova Procura c’è poco da
scherzare e sopratutto non approfitti del
popolo mansueto. 

Interruzione di pubblico servizio 
di ecocardiografia

Il servizio, dr PIGNATONE, è operativo
dal giugno del 1996 al gennaio 2009 e
affidato a specialista a tempo pieno pres-
so il Polo sanitario Nord. Orbene, gli
infartuati e gli ammalati in genere di
cuore sanno che dal 12 gennaio 2009
non possono essere curati in quanto la
macchina è guasta e non riparabile per-
ché obsoleta. Lei, CETOLA, e il suo ric-
chissimo staff, senza consultare il car-
diologo acquista un ecografo multidisci-
plinare da 20.000,00 euro del quale sono
costretti loro malgrado a servirsi: il
radiologo, il neurologo, l’angiologo, l’u-
rologo e lascia vergognosamente senza
ecografo la cardiologia. Non solo. Al

collaudo della macchina il cardiologo
che ne sarebbe dovuto essere il destina-
tario fa notare la mancanza del modulo
traccia ECS. Signor CETOLA, il modu-
lo è applicabile alla macchina e costa
meno di una cena: 1200 euro. Inoltre – è
una vergogna!!! – gli invalidi civili da
gennaio non percepiscono l’indennità
d’accompagnamento in carenza di visita
completa cardiologica. Lei, signor
CETOLA è soddisfatto di tale indefini-
bile situazione? Lei, signor CETOLA,
per l’ospedaletto di Scilla invece ha
acquistato un ecocardiografo da
80.000,00 euro e il suo collega di Locri
ne avrebbe acquistati altri due da euro
80.000,00 cadauno di cui uno sarebbe
stato sistemato nel mercato di Caulonia

e l’altro a Bovalino che non ne aveva
fatto richiesta. Il bacino d’utenza di
Reggio potrà fare ricorso soltanto alla
struttura di Gallico che chiaramente non
potrà contenerne l’afflusso. Signor
CETOLA, io comprendo che il vicino di
“casa” della struttura pubblica NORD
potrà sopperire alle sue mancanze, alle
sue CETOLA, ma Santo Iddio sarebbe
ora di cancellare tale motivo di riprova-
zione che Dante definisce: “Colpa e ver-
gogna de le umane voglie; meglio la
morte che la vergogna; cose che fanno
vergogna, che tornano a vergogna di chi
le fa; povertà non fa vergogna”.
Le rammento, signor CETOLA che al
Polo Sud opera soltanto un eco interni-
sta e circolano 20 dirigenti medici non si

comprende cosa facciano.
Struttura ex ENPAS

Tutti gli specialisti sono sotto utilizzati
ed alcuni sono scappati per trovare
alloggio al  Polo Nord. Il personale
amministrativo, signor CETOLA, lei
d’autorità lo ha trasferito al Polo Nord
per cui gli ammalati sono costretti ad
andare in questa struttura a pagare il
ticket e poi sottoporsi a visita all’ex
ENPAS. 

Prenotazioni
Che figuraccia, CETOLA. Il TG5 per
due giorni consecutivi ha fatto squillare
il numero delle prenotazioni e per due
giorni consecutivi gli italiani hanno
potuto ascoltare la musichetta rivolta ai
colonizzati dell’estremo sud. Compli-
menti, CETOLA, a lei e al suo meravi-
glioso staff. A proposito signor CETO-
LA quanto in euro contribuisce lei e il
suo staff ad alimentare la voragine che
supera il tetto di circa due miliardi di
euro nel tempo rubati e il signor AGA-
ZIO si sta rivalendo sui calabresi che
non superano i 10.000 euro di reddito? 

Ore specialistiche 
e acquisto riuniti odontoiatrici

Lei, signor CETOLA, non ha bandito le

ore libere per decesso dei titolari di
otoiatria e pneumologia e né le ore di
dermatologia libere per via del pensio-
namento del titolare. In compenso lei,
CETOLA, assume uno specialista in
chirurgia plastica per fare che cosa?
Sono state acquistate, diciamo, sei pol-
trone di odontoiatria depositate una a
Villa San Giovanni, una a Pellaro, una
al Polo Sud, una al Polo Nord e presu-
mo due all’ospedale di Melito comple-
tamente inattive per mancanza della
strumentazione e di materiale di consu-
mo con conseguente inoperosità dei due
specialisti. Che mi trovo, CETOLA, le
chiedo se funziona a Melito il tomo-
grafo assiale computerizzato e se è vero
che sono pagati dei consulenti prove-
nienti da Reggio Calabria mentre gli
esami sarebbero eseguiti presso il
gigante dai piedi d’argilla.  E’ vero,
CETOLA, che lei ha assoldato un ragio-
niere impiegato al Comune di Rosarno
quale consulente con contratto da
67.000,00 euro anno?

La vergogna transita inosservata 
dal Palazzo San Giorgio Extra

Ci stupisce maggiormente il silenzio del
Sindaco più bello d’Italia, dei deputati,
dei consiglieri regionali e delle confede-
razioni sindacali. Che città disgraziata!
Al prossimo, signor CETOLA.

Francesco Gangemi

Dr. Giuseppe Pignatone

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

All’attenzione della Procura della Repubblica
Cetola vada via dalla città del nulla!

Cetola



“Siamo esasperati. Ci hanno ingiustamente
arrestati. Ci hanno ingiustamente processati.
Ci hanno usurati. Ci hanno sparato a pallet-
toni. Ad oggi non solo ci sono state assoluzio-
ni inimmaginabili ma i processi continuano
nei confronti del FURCI Nicola. Nessun
risarcimento da parte della commissione cen-
trale antiracket. Ora basta. Non possiamo più
andare avanti e chiediamo giustizia”. Questo
l’amaro sfogo del signor BELVEDRE France-
sco che noi come sempre raccogliamo e trasfe-
riamo a chi di dovere. Cerchiamo di riepiloga-
re per quanto possibile la terribile storia che ha
portato i fratelli BELVEDERE, due onesti
galantuomini, al lastrico e dietro le sbarre. Sia-
mo nell’anno 1994. Il GIP presso il Tribunale
di Locri dr.ssa Olga TARZIA – proc. pen.
295/94 RGNR e n. 794/RG. GIP – esamina la
richiesta del PM pervenuta in data 23 luglio 94
per l’applicazione della misura cautelare in car-
cere in danno dei
fratelli PAPAN-
DREA Vincenzo e
Domenico, SEL-
LARO Salvatore,
COMMISSO Fran-
cesco, MAZZA-
FERRO Francesco
e Rocco, GREGO-
RACI Giuseppe,
MUIA’ Vincenzo,
MACRI’ Vincen-
zo, RITORTO
Antonio, VISIN-
TINI Alba Lucia,
FEMIA Domenico
e MACRI’ Gio-
vanni per reati commessi: dai fratelli PAPAN-
DREA e da SELLARO dagli artt. 110, 81 e 644
c.p.  perché approfittando dello stato di bisogno
di BELVEDERE Francesco nell’esercizio
commerciale “Natalì Mobili” in cambio del
prestito di una somma complessiva di circa 1
miliardo di vecchie lire si facevano corrispon-
dere interessi usurari nella misura del 10%
mensile e per la somma di £. 330.000.000 inte-
ressi usurari del 10% mensile; per reati com-
messi dai fratelli PAPANDREA e COMMISSO
Francesco dagli artt. 110, 81 e 644 in cambio
del prestito per la somma complessiva di £.
420.000.000 si facevano corrispondere interes-
si del 10% mensile e dagli artt. 56 e 629 in
quanto con minacce in modo non equivoco
costringevano BELVEDERE Francesco a con-
sentire l’ingresso in qualità di socio del COM-
MISSO Francesco ovvero di ottenere la cessio-
ne della “Natalì Mobili” in loro favore; da
MAZZAFERRO Francesco e Rocco per reati
dagli artt. 110, 81 e 644 c.p. che approfittando
dello stato di bisogno di BELVEDERE France-
sco in cambio del prestito di £. 420.000.000 si
facevano corrispondere interessi usurari nella
misura del 10% mensile; MAZZAFERRO
Francesco e Rocco per i reati dagli artt. 110,
81, 56 e 629 c.p. avendo posto all’incasso tito-
li ricevuti da BELVEDERE Francesco a garan-
zia del prestito di cui al caso D) costringevano
il BELVEDERE a corrispondere i pattuiti inte-
ressi usurari nonché a restituire il capitale rice-
vuto in prestito non riuscendo nell’intento per
cause indipendenti dalla loro volontà; RITOR-

TO Antonio per i reati dagli artt. 118, 81 e 644
c.p. perché in concorso con il deceduto
MACRI’ Vincenzo in cambio del prestito della
somma complessiva di £. 350.000.000 si face-
va corrispondere da BELVEDERE Francesco
in stato di bisogno interessi usurari del 10%
mensile. PM il S. Procuratore dr Nicola GRAT-
TERI. Il GIP dr.ssa Olga TARZIA ordina agli
ufficiali ed agenti della P. G. di procedere alla
cattura dei fratelli PAPANDREA Vincenzo e
Domenico, COMMISSO Francesco, MACRI’
Vincenzo, SELLARO Salvatore, MAZZA-
FERRO Francesco e RITORTO Antonio, in
Locri 30 luglio 1994 e dispone il rinvio a giu-
dizio in data 16 settembre 1997 davanti al Tri-
bunale per l’udienza del 3 dicembre 1997 dei
PAPANDREA, del SELLARO e di COMMIS-
SO Francesco; dispone il rinvio a giudizio di
MAZZAFERRO Rocco in concorso con
MAZZAFERRO Francesco davanti al Tribu-
nale per l’udienza del 27 maggio 1998, nonché
di MAZZAFERRO Francesco unitamente a
MAZZAFERRO Rocco davanti al Tribunale
per l’udienza del 13 ottobre 1998 e di RITOR-
TO Antonio davanti al Tribunale di Locri per
l’udienza del 25 marzo 1998; di PANGALLO
Francesco davanti al Tribunale di Locri per l’u-
dienza del 17 maggio 98. Il processo è conver-
tito in quattro tronconi. Gli usurai mafiosi sono
tutti condannati dal Tribunale di Locri ed in
secondo grado di giudizio ad eccezione dei fra-
telli PAPANDREA difesi dall’avv. D’ASCO-
LA, assolti in secondo grado di giudizio.

E’ chiaro che i fratelli BELVEDERE fin dal
1994 sono usurati dai personaggi sopra indica-
ti ed è altrettanto incontrovertibile che i fratel-
li BELVEDERE della “Natalì Mobili” hanno
agito in assoluto stato di bisogno. Se queste
sono le carte processuali, e sono queste, non si
comprende il perché la commissione anti-
racket con sede in Roma e la Prefettura di Reg-
gio Calabria alla
data odierna non
abbiano provvedu-
to al risarcimento
del danno subito
nonostante l’asso-
luto stato di neces-
sità di sopravvi-
venza dei fratelli
usurati. Presto,
molto presto entre-
remo nel merito e
sveleremo i falsi,
le angherie e le
cosiddette circo-
lari che evidente-
mente per i Prefetti modificano la legge in
materia.

Ancora di scena la dottoressa 
Olga TARZIA

Lo stesso Giudice – la dr.ssa TARZIA – che ha
emesso l’ordinanza di custodia cautelare in
danno dei personaggi mafiosi e usurai sopra
citati, i loro rinvii giudizio e conseguenti con-
danne emesse in primo e secondo grado di giu-
dizio ad eccezione dei fratelli PAPANDREA
assolti inverosimilmente dalla Corte di Appel-
lo di Reggio Calabria, nel procedimento n.

411/2008, su proposta del PM emette ordinan-
za di custodia cautelare nei confronti di BEL-
VEDERE Francesco per i reati dagli artt. 81,
110 e 644 c.p.- In sostanza, per il Giudice del-
le indagini preliminari il BELVEDERE da
mister HIDE si trasforma nel dottor
JECKYLL. A cambia-
re i connotati al signor
HIDE ci pensa FURCI
Nicola, cugino di
secondo grado del
marito del Giudice
dr.ssa TARZIA – il
consorte del GIP è un
SANSOTTA, il padre
di questi è zio di Roc-
co FURCI padre di
NICOLA e pertanto il
consorte del Giudice è
cugino di primo grado
con l’altro imbroglione
appunto del padre di
NICOLA graziato dal-
l’allora Procura di
Locri. Motivi di convenienza avrebbero dovu-
to suggerire alla dottoressa TARZIA d’astener-
si dal procedimento di che trattasi e viepiù per-
ché nella sua qualità di GIP aveva già emesso
ordinanza di custodia cautelare in carcere nel
1994 nei confronti dei mafiosi usurai di BEL-
VEDERE. Il GIP in data 29 settembre 2000,
mentre si celebravano i processi contro gli usu-
rai di BELVEDERE su rinvio a giudizio dispo-
sto dal GIP dr.ssa TARZIA, la stessa il 28 set-
tembre 2000, ordina la cattura del sig. F. BEL-
VEDERE per i reati dagli artt. 81, 110 e 644
ovverosia gli stessi reati contestati dallo stesso
GIP agli usurai di cui sopra. Il BELVEDERE
rimane in carcere due mesi e un mese agli arre-
sti domiciliari e per due anni sottoposto al vin-
colo di residenza in Siderno. In sostanza, al
grave stato di bisogno il cugino del consorte

della dr.ssa TARZIA
ne aggiunge altro
molto più grave con
dichiarazioni false e
dunque non valutate
serenamente né dal
PM procedente e né
dal GIP. Sorpresa: il
Tribunale di Locri in
composizione colle-
giale assolve BEL-
VEDERE Francesco
dai reati ascrittigli
per non aver com-
messo il fatto e per-

ché il fatto non sussi-
ste. Il sig. BELVEDERE si rivolge alla Corte di
Appello di RC per il risarcimento del danno
patito e la stessa dispone un risarcimento di
euro 27.000,00 decisione impugnata dall’avvo-
catura di Stato e respinta dalla Suprema Corte.

Ancora la dottoressa TARZIA
Nell’anno 1997, la Banca Polare di Benestare,
agenzia della Banca popolare di Cittanova, è
posta sotto processo per bancarotta fraudolen-
ta. Fra gli altri è arrestato il signor BELVEDE-
RE che si ritrova davanti al Tribunale di Locri
in composizione collegiale, presidente la dr.ssa

17Settembre 2009
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Nicola Furci

I fratelli Papandrea

Dr.ssa Olga Tarzia

BELVEDERE F. “chi ci ha ridotto al lastrico ora deve
pagare lo sappiano i magistrati interessati, le commissioni 
antiracket romane e la Prefettura di Reggio Calabria”
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“Egregio Direttore, Le
scrivo per esprimerLe
la mia più grande con-
gratulazione. Finalmen-
te qualcuno ha aperto
gli occhi sulle irregola-
rità “LEGALI” che
avvengono al Circolo
Velico di Reggio Cala-
bria. Mi domando: ma
che fa il Presidente
Carlo COLELLA con
tutti questi soldi che va
cercando ovunque. Nel
dettaglio vedi delibera
del Comune di euro

100.000. Altro prestito a
nome dei soci di euro 30.000 Banca Nova di Gal-
lico. Altri euro 21.000 datigli da EUROBIRRE
Distribuzione di BUIESE Elena dal marito Bruno
MORABITO non so sotto quale forma! Ancora mi
domando: con tutti questi soldi, più i contributi
della Federazione Italiana Vela con le sue fanto-
matiche gonfiate regate; ancora le quote sociali e
rimessaggio barche non è riuscito a fare degli
scarichi fognari a norma e devono confluire a
mare le acque reflue. Caro Presidente COLELLA,
Lei non pensava fosse così difficile gestire un’at-
tività a norma e funzionante, Lei pensava che le
attività si gestiscano come fa con i soci del C.V.R.
“qua si fa come dico io, oppure il cancello è  là
ed è aperto!”. Ma il direttivo del C.V.R. formato
da quattro distratti ai suoi ordini hanno intenzio-
ne di tenergli sempre il sacco, oppure ribellarsi
come ha già fatto qualcuno  ed è stato violente-
mente cacciato fuori dal cancello. Signor Presi-
dente si ricordi che chi cammina scalzo non deve
seminare spine. A suo tempo Lei mi rimproverava
che il C.V.R. non permette che si facciano i propri
interessi privati nell’attività dello stesso ma lì
cosa sta facendo molto di peggio: prezzi altissimi,
entrata libera a tutte le razze e discoteca con
ORINCARD. Sarebbe ora che vi venisse revocata
la concessione e l’associazione sportiva dilettan-
tistica tornasse a sfornare campioni di vela come
nel passato. Affinché tutto questo succeda bisogna
abbattere la dittatura COLELLA, e consegnare la
concessione demaniale perché questo è, a persone

perbene. Reggio Calabria 14 agosto 09. In fede
Francesco GIRA.”

“Caro sig. GANGEMI, mi rivolgo a Lei perché è
una persona incorruttibile, in merito all’articolo
sul circolo velico. Io sono un socio che purtroppo
deve sopportare diciamo una “violenza” non fisi-
ca da parte della famiglia COLELLA che di fatto
hanno fatto del Circolo di cui sono soci persone
perbene, la loro casa creando un clima di dittatu-
ra: 1) il presidente del circolo con tutto il direttivo
non è stato mai eletto dai soci (potete chiedere a
loro) ma imposto dallo stesso Carlo Colella; 2) i
soldi che il Comune ha dato al circolo per attività
sono stati impegnati subito per il ristorante man-
co a dirlo intestato a una SRL (Valentino e Fabio
Colella); 3) non contenti fanno un prestito di
30.000 euro con la BANCA NOVA a nome del cir-
colo subito investiti nel ristorante; 4) tutto questo
mascherandosi dietro un’attività “velica” che se
domandate agli iscritti non esiste in quanto quelli
che vogliono fare vela devono sottostare alle loro
“vessazioni” in quanto gli impongono “raduni”
pagati, pranzi al ristorante e altro che io mi vergo-
gno a dirlo; 5) spero che Lei pubblichi questo e
che si attivino i controlli “come gli scarichi a
mare. Agli altri chiudono i locali per molto meno.
E se non scaricano a mare dove vanno gli scarichi
del ristorante e bagni fuori?; 6) ultimo Le invierò
foto per riscontri si F. C. Presidente FIV e dei cir-
coli da lui voluti solo sulla carta per i suoi e della
sua famiglia. Per conoscenza oltre a lei la invierò
ai CARABINIERI, POLIZIA e FINANZA, vedia-
mo quanto sono raccomandati. In fede. Firma
illeggibile.” 

***
Parte seconda. Il dr Carlo COLELLA, presidente
del Circolo velico, ci scrive per farci sapere che
nel’anno 2006 a distanza di sei mesi di un incendio
doloso è seguito un incendio fortuito. Aggiunge che
il Circolo Velico non era assicurato e che ad incassa-
re dall’assicurazione 175.000,00 euro è stato il
signor GIRA per la rottura di piatti. Inoltre, il presi-
dente ci ha inviato un’interrogazione parlamentare a
risposta scritta – Legislatura 15, seduta del
30.10.2006, primo firmatario CARTA Giorgio Grup-
po dell’Ulivo, cofirmatario INTRIERI Marinella –
nella quale è dato leggere: “Al Ministro dell’Inter-

no. – Per sapere- premesso che: il Circolo Velico
REGGIO è un’associazione sportiva dilettantistica,
con sede nella città di Reggio Calabria, fondata dal
1982, che ha riscosso prestigiosi successi sportivi in
Italia e all’estero, concessionaria di un impianto
sportivo sul demanio marittimo attiguo al Lungo-
mare Matteotti di Reggio Calabria; l’associazione
sportiva è stata oggetto di un primo incendio dolo-
so il 27 settembre 2005 e, successivamente, di un
altro di natura da accertare, che ha distrutto la sede
sociale il 29 gennaio 2006. Entrambi i fatti delittuo-
si sono stati ampiamente sono stati riportati dalla
stampa e dalla televisione quale segno di una asce-
sa criminale nel pieno centro della città di Reggio
Calabria che suscita un grave allarme sia per la
notorietà dell’associazione sia per la loro frequen-
za che lascia intendere che gli autori di tale disegno
delinquenziale agiscano talmente indisturbati e in
dispregio di qualsiasi misura di sicurezza; successi-

vamente, si sono verificati
ulteriori atti intimidatori
subito denunciati dai rap-
presentanti del Circolo Veli-
co Reggio alle Forze del-
l’Ordine. Tant’è che l’ulti-
mo incredibile atto di
sopraffazione di  macabra
simbologia di stampo
mafioso ha portato alla
distruzione di attrezzature
nello stesso giorno, il 19
agosto 2006. in cui si sareb-
bero dovuti inaugurare i

locali del Circolo, recuperato
dopo un difficile e travagliato lavoro di ricostruzio-
ne; la stampa regionale, nazionale e specializzata e
l’opinione pubblica hanno dato una grande eco di
questi atti criminosi evidenziandosi il forte allarme
sociale-: quali concrete misure il Ministro dell’In-
terno abbia attivato e quali intenda adottare per
salvaguardare l’incolumità e di diritti fondamen-
tali dei gestori e dei frequentatori del Circolo Veli-
co Reggio, che resistono con coraggio e coerenza
alle intimidazioni subite e si oppongono alle infil-
trazioni mafiose in una zona della città di forte
interesse turistico. 
Fine?

Francesco Gangemi

Circolo Velico. Noi accusiamo

Framcesco Gira

Dr. Carlo Colella

TARZIA che in data 16 settembre 2004 nell’u-
dienza pubblica rinuncia e pubblica mediante
lettura del dispositivo la sentenza di condanna
dei fratelli BELVEDERE per 17 capi d’impu-
tazione richiedendo anni 5 di reclusione, l’ina-
bilitazione all’esercizio di un’impresa com-
merciale per la durata di anni 10 e incapacità
per la stessa durata d’esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa. La Corte d’Appello
di Reggio Calabria, con sentenza n. 2007/1254
del 30 ottobre 2007, depositata in cancelleria il
31 gennaio 2008, assolve i fratelli BELVDERE
dal delitto di bancarotta fraudolenta per non
aver commesso il fatto.  

FURCI Nicola cugino di secondo grado 
del marito della dr.ssa TARZIA

Il FURCI è arrestato nell’operazione “ITICA”
coordinata dall’eccellente PM DDA di Reggio
Calabria dr Nicola GRATTERI. In primo gra-
do è giudicato dal Tribunale di Locri in com-
posizione collegiale, presidente della Corte
dr.ssa Olga TARZIA. La Corte con sentenza
n. 158/04 del 30 aprile 2004, depositata l’8
dicembre 2004, condanna Nicola FURCI,
escluse le aggravanti di cui all’art. 625 com-
ma 1, concesse le circostanze attenuanti gene-
riche da ritenersi equivalenti alle residue
aggravanti, complessivamente per il delitto di
riciclaggio e tentata rapina al Monte Paschi di

Siena di Roccella alla pena di anni 6 e mesi
sei di reclusione ed euro 5.300 di multa,
dichiara FURCI Nicola interdetto in perpetuo
dai pubblici uffici ed in stato d’interdizione
legale durante l’esecuzione della pena. Il
FURCI Nicola arrestato l’11 novembre 2000 è
messo in libertà nel mese di settembre 2001. Il
FURCI rimane in attesa del giudizio di secon-
do grado che dovrà celebrarsi presso la Corte
d’Appello di RC.

Nicola FURCI
Dopo l’emissione dell’ordinanza di custodia
cautelare per firma del GIP dr.ssa Olga TAR-
ZIA in danno di BELVEDERE Francesco su
dichiarazioni false del cugino del marito dello
stesso GIP, Nicola FURCI. Nel mese di gen-
naio 2001 ignoti ma non tanto sparano a lupa-
ra sulle vetrine della “Natalì Mobili” procu-
rando danni gravi. Il signor BELVEDERE
denuncia i fatti ai Carabinieri di Siderno e in
seguito la Polizia di Stato provvederà a instal-
lare le telecamere all’interno dell’esercizio
commerciale. Puntualmente si presentano al
negozio davanti a BELVEDERE Francesco gli
amici di merenda di FURCI Nicola e cioè
CLEMENTE Francesco cognato di Enzo
CORDI’, PEDULLA’ Vincenzo nipote del rag.
defunto CORDI’, AGOSTINO Nicola. Per cir-
ca 8 mesi sono registrati gli incontri avvenuti

nell’esercizio commerciale e il 13 febbraio
2002 sono arrestati dalla DDA di Reggio Cala-
bria i sopra citati e FURCI Nicola. Tutti chie-
dono il rito abbreviato e saranno condannati in
primo e secondo grado, CLEMENTE invece
patteggia la pena. FURCI Nicola opta per il
rito ordinario. Il Processo si svolge davanti al
Tribunale di Locri in composizione collegiale,
presidente della Corte dr.ssa Olga TARZIA.
Proc. pen. 132/03. Il processo inizia il 15 apri-
le 2003 e ad oggi non si è concluso.

Ora si faccia giustizia
Non spetta a noi  formulare giudizi sulla seque-
la di processi incardinati dalla dr.ssa Olga TAR-
ZIA sia nella sua qualità di GIP, di GUP e di Pre-
sidente della Corte Giudicante. Né spetta a noi
verificare se in taluni processi possano sussiste-
re motivi d’incompatibilità ambientale. Spetta
ad altri a cominciare dalla Procura Generale di
Reggio Calabria ed eventualmente dall’Organo
di autogoverno della magistratura verificare,
accertare ed assumere eventuali iniziative anche
per la durata di determinati processi quale, ad
esempio, quello riguardante il signor Nicola
FURCI cugino di secondo grado del marito del-
la giudicante. Il signor BELVEDERE Francesco
ha ragione ad urlare: Giustizia sia fatta!
23/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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Reggio Calabria. Nell’inchiesta investigativa diciamo
coordinata dal consigliere Nuccio BARILLA’ si legge
tra le pagine (la 47) un’espressione ad affetto che un
quotidiano interpreta: “le mani sulla città”.  Chi sarebbe
“l’individuo spregiudicato che avrebbe messo le mani
sulla città?” Popolo mansueto te lo dico: nonostante il
coordinatore avesse d’avanti una denuncia-querela
sporta dallo spregiudicato ARCO Pasquale in data
17/06/09. In querela lo spregiudicato pone all’attenzio-
ne degli Uffici di Procura  in modo molto esplicito che
il comune di Reggio Calabria non è mai stato proprieta-
rio di quei beni  “ereditati” dai disciolti I.P.A.B. (Rico-
veri  Riuniti). L’ambientalista coordinatore invece di
prendere atto di quanto riportato dettagliatamente in
querela  in data 19/06/09 d’avanti al Consiglio Comuna-
le egli relaziona mettendo le mani in faccia al signor
ARCO Pasquale.  Per essere chiari pubblichiamo la
denuncia dello spregiudicato individuo ARCO Pasquale
unitamente ai documenti allegati. Denuncia che non
lascia adito a dubbi sulla proprietà dei terreni.  Per moti-
vi di spazio non possiamo approfondire l’argomento e
pertanto fin da ora anticipiamo una nostra inchiesta
giornalistica sui beni delle disciolte I.P.A.B. di cui non
è proprietario il comune di Reggio Calabria.  Sicura-
mente le complicità dei vari uffici che hanno favorito
fino ad oggi gli ”amici” del comune di Reggio Calabria
ci auguriamo vengano meno e siamo certi che chi di
competenza avvierà un’inchiesta che porrà  fine al dan-
no e alla beffa in danno di cittadini onesti e laboriosi che
vantano dei diritti su beni che oggi sono oggetto di spe-
culazione proprio da parte dell’amministrazione comu-
nale.

Francesco Gangemi
***

Reggio Calabria, 18/06/2009. Al Presidente del Consi-
glio Comunale Avv. Aurelio Chizzoniti. Oggetto:
Copia Denuncia Querela in relazione art. Res Nullius.
Commissione presieduta dal Cons. Nuccio Barillà.
Il sottoscritto ARCO Pasquale Mario, nato il
20/02/1964 a Reggio Calabria ed ivi residente in Via
Spirito Santo, in relazione all’oggetto di cui sopra, mi
pregio fornire copia alla S.V.I. della denuncia querela
sporta in data 17/06/2009 relativamente all’art. trattato
sul giornale “Il Quotidiano”, affinchè la S.V. abbia
migliore conoscenza e svolga il proprio lavoro con i cri-
smi della legalità.
Con doverosi ossequi 

***
Al Sig. Procuratore della Repubblia presso il Tribu-
nale di Reggio Calabria
Io sottoscritto Arco Pasquale, nato a Reggio Calabria il
20-02-64, ed ivi residente in Via Spirito Santo Vico
Chiantella, proprietario di un terreno sito in Reggio
Calabria Cotrada S. Elia di Ravagnese, foglio 14 Gal-
lina, part.11e 1666, 1667, 1972, 1973, 180, 762 ecc.,
facendo seguito alla denunce già presentate, espongo
quanto segue.
In data 16/06/2009, veniva pubblicato sul giornale “Il
Quotidiano” un articolo a pagina 22 recante titolo
“Suolo Pubblico e Ville Private”, a firma “g.b.”, Tale
articolo riporta il sunto di alcune pagine della relazio-
ne fatta da Nuccio Barillà sui settori urbanistica setto-
ri pubblici e manutenzione. In tale articolo sono ripor-
tate delle falsità, inerenti i terreni di mia proprietà.
Infatti: 1. Non è vero che il terreno è di proprietà comu-
nale, né lo è mai stato. Il comune di Reggio Calabria,
riteneva di aver acquisito tale terreno a seguito di una
delibera della Regione Calabria che trasferiva i beni
dei “Ricoveri Riuniti” al Comune di Reggio Calabria.
Invero, se si risale alla provenienza di detti immobili in
capo al Comune di Reggio Calabria, esaminata la
documentazione, si apprende senza dubbio alcuno, che
il Comune di Reggio Calabria non può considerarsi
proprietario per i seguenti motivi: i terreni in oggetto
venivano donati con testamento olografo del Sig. Cimi-
no Giuseppe all’Asilo La Boccetta, ente morale presu-
mibilmente accorpato ai Ricoveri Riuniti. Ma L’Asilo
La Boccetta non era ente giuridicamente riconosciuto
alla data del lascito testamentario e non poteva, quindi,
ricevere alcuna donazione. Solo applicando la procedu-
ra di cui all’art. 600 c.c., entro l’anno dalla pubblica-
zione del testamento, l’ente morale, poteva accettare
l’eredità. Tale procedura non è mai stata eseguita, con
la conseguenza che l’Asilo La Boccetta, non è mai dive-

nuto proprietario
dei beni lasciati per
testamento. Tale sta-
to dei fatti risulta
dalla certificazione
del Notaio Attilio
Castellani del
25/07/2000. La con-
seguenza logica di
tale stato di fatto è
che il Comune di
Reggio Calabria,
non può aver ricevu-
to dall’Asilo La
Boccetta terreni o
beni di cui tale ente
non era proprietario.
Questa situazione è a conoscenza del Comune di Reg-
gio Calabria, poiché gli è stata resa nota in vari atti
giudiziari, tanto che lo stesso Comune non può ritener-
si in buona fede o lamentare ignoranza. La malafede, di
chi scrive, appare evidente per il fatto che il Comune di
Reggio Calabria, ha rilasciato su detti terreni regolari
concessioni edilizie, non per favoritismo trascuratezza
o altre anomalie, ma semplicemente perché tutta la
documentazione era a norma di legge e gli atti di com-
pravendita regolarmente trascritti e valutati dall’auto-
rità giudiziaria sia civile che penale.
2. Sono date informazioni errate a mezzo della stampa,
poiché, si afferma che era stato stipulato un contratto di
compravendita sul terreno di proprietà del Comune al
fine di costruire delle villette, bloccato da una denuncia
del Comune che chiedeva la condanna ed il rilascio del
terreno, denuncia presentata nel 1999 contro le perso-
ne coinvolte nell’affare. Non si fa menzione nell’artico-
lo, che la denuncia penale si è conclusa con l’archivia-
zione, non essendo state riscontrate ipotesi di reato nei
confronti di nessuna delle parti contraenti dei terreni in
oggetto. Tale omissione è molto grave, perché, si è volu-
ta dare l’impressione al lettore che vi sono dei malfat-
tori sotto indagine, e non si è voluto informare il letto-
re che tali soggetti sono stati prosciolti in fase di inda-
gini. Altra falsa notizie è costituita dall’affermazione
che gli acquirenti avevano fatto delle villette da vende-
re. Con tale affermazione si vuole indurre il lettore a
pensare che gli acquirenti volevano impossessarsi del
terreno per effettuare una speculazione edilizia, quan-
do, invece, al contrario, non è stata costruita alcuna vil-
letta, ma è stata avviata un’attività di coltivazione di
vivaio che fornisce anche il Comune di Reggio Cala-
bria. Tale situazione e nota e facilmente conoscibile
tanto che chi ha scritto l’articolo non può avere alcuna
giustificazione nelle imprecisioni scritte. Il Sottoscritto
ha chiesto solo una concessione per una struttura di
supporto alla propria attività di vivaio, che è stata rila-
sciata, con il numero 343 l’11/12/2003,dall’Arch. Save-
rio Putortì dirigente del servizio urbanistica del Comu-
ne di Reggio Calabria, che ha introitato la somma di ?
29.000,00 per oneri e costi di costruzione. Quindi nes-
suna villetta e nessuna speculazione. 
3. E’ falso affermare che i privati siano stati soccomben-
ti nei confronti dell’ente e che il venditore originario è
stato condannato a mesi 2 di reclusione a ? 200,00 di
multa. Infatti, i privati non sono stati soccombenti in
alcun procedimento, mentre il venditore originario è sta-
to prosciolto nei procedimenti sorti per denuncia del
comune, ed in relazione alla condanna per la recinzione
del terreno, citata nell’articolo, non si dice che la causa
si è risolta in appello con il proscioglimento dell’imputa-
to, proprio a voler dare notizie non veritiere per scelta. 
4. Non si dice che colui che viene indicato come colono
aveva affittato il proprio immobile costruito su detto
terreno, in data remota, al Comune di Reggio Calabria,
che riconosceva dallo stesso un canone di locazione di
£ 750.000.
5. si afferma in modo subdolo che tutti i pronunciamen-
ti hanno immesso il comune nel possesso del terreno, al
fine di indurre il lettore a credere che vi siano dei prov-
vedimenti dell’autorità giudiziaria che hanno ricono-
sciuto il possesso in capo al Comune di Reggio Cala-
bria, quando la verità e diversa. Non vi è alcun provve-
dimento possessorio che ha consentito al comune di
entrare in possesso del terreno, in quanto non è mai sta-
ta fatta alcuna azione di tutela del possesso nei confron-
ti dei proprietari possessori. Il sottoscritto è individua-
bile come soggetto cui l’articolo si riferisce per il fatto

che è stato indicato l’atto di compravendita del
13/10/1997, riferibile, esclusivamente al sottoscritto ed
alle altre parti contraenti. Per quanto sopra esposto
sopra esposto si propone formale denuncia querela, per
tutte le ipotesi di reato che saranno ravvisate, contro il
giornale “Il Quotidiano”, nelle persone dei responsabi-
li dell’articolo e se le notizie riportate nell’articolo
sono state tratte dal documento della Commissione
d’Inchiesta del Comune Di Reggio Calabria, si chiede
la punizione dei responsabili della commissione presie-
duta da Nuccio Barillà, in quanto hanno esposto impre-
cisioni che ledono la dignità del sottoscritto e fornendo
notizie fuorvianti, potrebbero indurre in errore il Consi-
glio Comunale che in questi giorni discute i lavori del-
la commissione, chiedendo, altresì, la punizione di tutti
i concorrenti a qualunque titolo ai fatti esposti. Sin da
ora si chiede che i responsabili siano puniti alle pene di
legge e condannati al risarcimento dei danni materiali
e non materiali. 
Chiede di essere avvisato in caso di archiviazione.
Allega: certificazione del Notaio Castellani; certifica-
zione del Tribunale di Reggio Calabria Sezione Falli-
mentare del 07/10/1997; concessione edilizia n° 343
dell’11/12/2003; Ordinanza del 10/12/2004 emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria. Reggio Calabria, lì
17/06/09

CERTIFICATO
Io qui sottoscritto dott. Attilio Castellani, notaio in Reg-
gio Calabria ed iscritto presso il ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Reggio Calabria, a seguito delle
risultanze nascenti dalle visure ipotecarie da me effet-
tuate presso la Conservatoria de RR. II. Di Reggio
Calabria, 
CERTIFICO
Che il sig.r Cimino Giuseppe fu Pasquale e deceduto in
Reggio Calabria il 14 luglio 1951;
Che lo stesso con testamento olografo del 28 novembre
1943 e otto codicilli del 25 febbraio 1946, del 17 giu-
gno 1949, del 6 luglio 1949, del 3 settembre 1949, de 30
dicembre 1949, del 16 aprile 1950, del 20 settembre
1950 e del  13 luglio 1951, tutti pubblicati con verbale
ricevuto dal Notaio GIovandomenico Putortì in data 26
luglio 1951, dispose delle proprie sostanze, secondo
quanto contenuto nel sopradetto verbale di pubblicazio-
ne del testamento, trascritto presso la Conservatoria
dei RR. II. Di Reggio Calabria il 16 agosto 1951 al n.
7194 di formalità, e, tra l’altro, dispose a favore dell’A-
silo di Mendicità cav. Francesco Elia Labocetta dei fon-
di rustici con annessi e connessi e canoni enfiteutici siti
nel Comune di Reggio Calabria, Rione Gallina,
Che i predetti fondi rustici sono esattamente quelli indi-
cati ai punti 10) e 11) della dichiarazione di successio-
ne del de cuius predetto registrata a Reggio Calabria il
12 gennaio 1952 e pubblicata presso la sopradetta Con-
servatoria il 18 gennaio 1952 al n. 574 di formalità, e
precisamente:
A) Fondo Sant’Elia sito in Ravagnese, in catasto alla
pagina 591, foglio 14, numeri 180, 181, 182, 183, 322 e
323, limitante con Maldonato, D’Ascola, via Scala ecc.,
parte Agrumeto e parte seminativo arborato (compren-
dente un oratorio privato aperto al culto pubblico)
B) Fondo Caridi sito in Reggio Calabria, frazione
Armo, in catasto alla pagina 591, foglio 19, numeri
58, 59, 61 191, limitante con Vilasi, De Paula, Spinel-
li ecc.;
Che relativamente alla sopradetta disposizione testa-
mentaria a favore dell’Asilo di Mendicità Cav. France-
sco Elia Labocetta, avente ad oggetto i due fondi sopra-
detti, non risulta trascritto o annotato presso la sopra-
detta Conservatoria alcun atto di accettazione.
Il presente certificato si rilascia in bollo a richiesta del
sig.r Pasquale Mario Arco (nato il 20 febbraio 1964 in
Reggio Calabria). Reggio Calabria, 25 luglio 2000

***
Tribunale di Reggio Calabria. Sezione Fallimentare

Il sottoscritto Cancelliere esaminati i registri dell’inte-
stato ufficio certifica che nel registro delle persone giu-
ridiche tenuto presso questo Tribunale non risulta
iscritto l’Ente Morale Asilo di Mendicità Francesco
Elia Laboccetta con sede in Reggio Calabria - Va Sbar-
re Inferiori. Si rilascia il presente per uso convenevole
a richiesta di parte.
Reggio Calabria. 7.10.1997.

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

La bomba senza spoletta dell’indagine della Commissione Consiliare

Nuccio Barillà
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P R I M O  P I A N O

Caro Professore,
ho già avuto l’occasione di dirVi  e manifestarVi la gioia e la
speranza che l’Associazione HERITAGE CALABRIA ha
avuto e ancora mantiene nel saperVi parte della Giunta Regio-
nale Calabrese. La nostra speranza è basata sul fatto che la
Vostra professionalità, le qualità morali e umane che Vi distin-
guono, la Vostra preparazione, potessero in qualche modo ten-
tare di cambiare le cose – la maniera di governare, la trasparen-
za, il rispetto delle regole, una prospettiva democratica più
autentica – durante la Vostra permanenza nel direttivo.
Sappiamo che Voi siete un “tecnico”, quindi al di fuori della
strettissima compagine che governa veramente, che controlla i
fondi della Regione e particolarmente gli aiuti europei, che fa
leggi e leggine per meglio compiere l’opera nefasta per il nostro
territorio. E Voi, essendo “tecnico” dovete assistere a questo
spettacolo? Pensate veramente che la Regione Calabria può
sfruttare il giacimento dell’eccellenza dei suoi corregionali,
sfarsi in Italia e nel mondo per tentare di alleviare la crisi attua-
le che devasta etica, ambiente, industrie, agricoltura, commer-
cio, i mercati finanziari e quant’altro? Mi riferisco particolar-
mente a quanto pubblicato sul Vostro intervento alla “Festa dei
Calabresi nel Mondo”, organizzata dall’Associazione Brutium
di Roma, uno degli immancabili avvenimenti annuali romani,
finanziato dalla Regione Calabria e altri Enti, che pensano, così
facendo ricordare agli Italiani della Capitale, che nel mondo vi
sono Calabresi illustri, eccellenze nelle loro varie attività. Voi
ammettete, caro Professore, che quanto è espresso e fatto, in
diversi modi, dalla Diaspora Calabrese ora ha bisogno di un sal-
to di qualità che deve andare al di là del coinvolgimento perso-
nale dei singoli, dei loro successi, del loro entusiasmo, del loro
associazionismo, della loro “Tifoseria” pro-Calabria insomma.
Voi auspicate e pensate ad “una rete organizzata di relazioni
tra le nostre Comunità coinvolgendo il più possibile queste
risorse professionali, economiche ed intellettuali nei proget-
ti di sviluppo”.
Quanta verità e ragionevole saggezza vi è nel Vostro proposi-
to, caro Professore! E avete ragione nel pensare che “per met-
tere a frutto il complesso e variegato patrimonio di compe-
tenza stratificata nel tempo dei nostri corregionali eccellen-
ti, dobbiamo programmare strategie d’azione coerenti con la
valorizzazione integrata dell’immenso patrimonio di risorse
umane e professionali, di queste persone” !!
Permettetemi di ricordarVi che oltre i nostri corregionali
“eccellenti” premiati dalle diverse Associazioni, affinché ne si
riconoscano i meriti, si devono valorizzare altresì le ricchezze
delle risorse della Calabria che vivono silenziosamente lavo-

rando nell’artigianato, sui cantieri e nelle campagne del mon-
do : una ricchezza e sicurezza senza limite, per esempio, per
mettere a posto la nostra agricoltura, il cui programma-PSR,
tracciato dall’On. Pirillo, per spendere i fondi comunitari 2007-
13 in gran parte destinati alla nuova agricoltura della Calabria,
non si sa a che punto si trova, cosa è stato fatto, quello che si
dovrà fare ! PSL – PIF – PTS – PIAR – PIA !!! Se non vi è tra-
sparenza, comunicazione e consenso non vi possono essere dei
risultati soddisfacenti e utili per il territorio. Sono convinto che
la ristrutturazione dell’agricoltura calabrese, per restare sull’ar-
gomento, può colmare lo scambio di conoscenza e l’opportu-
nità di sviluppo e modernizzazione che Voi chiamate “fertiliz-
zazione incrociata” se questo scambio avviene veramente con
le nostre Associazioni di Emigrati Calabresi in Argentina e in
America Latina in generale, dove si vedono le nostre “eccel-
lenze” fare un lavoro, che giorno dopo giorno, arricchisce le
“AZIENDAS” dei padroni e sono pagate miserabilmente. In
Calabria i fondi comunitari ci sono, allora bisogna spenderli in
maniera trasparente, con “monitoraggio” responsabile e rego-
lare e con controlli delle spese rigorosi da parte di organismi
“super-partes” nominati ad-hoc : si paga solamente se le forni-
ture e i lavori sono realmente fatti bene, controllati e consegna-
ti. Devono finire gli accordi tra i partiti, quando si tratta dello
sviluppo del territorio. I Commissari Europei ne devono esse-
re coscienti e non mancheremo di sollecitarli in questo senso,
ricordando loro quanto successo sui POR\PSU e altri FONDI
in questa nostra sventurata Regione. La nuova agricoltura cala-
brese può rappresentare, se sviluppata nel modo giusto, per il
Sud-Italia la fine di questa crisi e di tante altre crisi ! Ma le cri-
si possono essere a volte l’occasione per ricominciare in una
nuova prospettiva democratica più autentica, nel rispetto reci-
proco delle proposte dei progetti che certamente la Diaspora
Calabrese favorisce e incoraggia rispetto alle sonnolenti e qua-
si inesistenti iniziative della Giunta Regionale Calabrese. Ha
aiutato invece i Calabresi nel mondo, il Presidente del Consi-
glio Regionale, On. Bova, che ha voluto una promozione con-
tinua di contatti, gemellaggi e patti d’amicizia, trasformato in
legge regionale, per esempio, il patto d’amicizia tra il Consi-
glio Regionale della Calabria e il Governo della Stato del West
Virginia. La legge infatti prevede la possibilità di sviluppo di
un insieme  di cose : progetti, cultura, scambi, aiuti reciproci,
etc. Bisogna prenderne atto, ringraziare e pregare che prevalga
sempre il buon senso. Ma il Consiglio Regionale non è la
Giunta ed è la Giunta che ignorando totalmente gli emigrati,
governa male, in un continuo sbandamento politico incoerente,
alla ricerca di un leader che non esiste. Ne si può concepire il

fatto che per giustificare questa ricerca disperata di “leader-
ship”, si fa, in quattro e quattr’otto, una legge che il Governa-
tore Loiero definisce storica, perché risolve il problema del-
l’immigrazione. Di tutta l’immigrazione, quella regolare e
quella illegale, quella “sana” e quella “cattiva”. No, caro Pro-
fessore, così non va ! 
Noi della Diaspora sappiamo benissimo cosa vuol dire tutto
questo, perché non è facile per molti di noi poter dimenticare i
primi anni della nostra disperata “trasferta”. Ne possiamo
ammettere che l’On. Loiero e gli altrì capiscano bene il senso
profondo di mutare, cambiare le masse d’immigrati, che arriva-
no in Calabria, in cittadini civili e onesti italiani, lavoratori che
potranno, in un paese europeo e cristiano come il nostro, far
valere le loro capacità individuali e promuoversi verso le vette
sociali e civili che spettano all’uomo che merita.  Quanto detto,
ben intenso, si riferisce unicamente alla parte “buona” degli
immigrati, perché quella “cattiva” deve essere rispedita da dove
arriva, dopo averla curata magari per il mal di mare che mani-
festa quando sbarca o metterla in prigione e processarla per
direttissima se ha stuprato le nostre donne, piccole e grandi o
rubato e malmenato le anziane coppie nelle loro case, nei paesi
dove sono alloggiati, in cerca di gioielli, soldi, e quant’altro.
Noi dobbiamo rispettare la parte “BUONA”, gli esclusi dei pae-
si dittatoriali, i perseguitati politici, ma non chi intende infetta-
re e delinquere nel territorio dove sono stati accolti. Fare una
legge per accogliere TUTTI e accomodare TUTTI vuole dire
fare una LEGGE-TRUFFA che serve solo, nell’immediato - si
spera – ad avere voti…..  nel paese dove questa povera gente è
stata accasata, voti nelle province, voti nella Regione. Eterniz-
zare, insomma, il sistema “turco” dell’assistenzialismo forzato
in cambio di voti – Come ai vecchi tempi…. Come sempre !
Non è con questo sistema, Caro Professore, che sono state vin-
te le ultime elezioni nella nostra Regione da alcuni uomini
ormai famosi per aver saputo “vita natural durante” assistere,
promuovere favori e cariche, arricchirsi, tenere ferme le redini
del partito e caparbiamente GOVERNARE ? Temo che l’alter-
nanza, la democrazia, la trasparenza sono parole che ormai a
Cosenza non hanno più senso, non significano niente. E l’UNI-
CAL ? La Vostra casa-madre nella quale ogni Calabrese, com-
presa la Diaspora,  ha deposto le speranze di un possibile risor-
gimento. Ritornatevi presto, caro Professore, prima che un
VUOTO SCORAGGIANTE possa prevalervi, perché il paese
ha bisogno del Vostro insegnamento.
Con fraterno affetto,

François-Xavier Nicoletti,  Calabrese, 
Emigrato 55 anni orsono e Cittadino del Mondo

“HERITAGE CALABRIA”
Associazione degli Emigrati
Emigrants’ Association “onlus”

“The Abbot of the Hope”
“L’Abate della Speranza” 

Lettera aperta al Vice-Presidente della Giunta Regionale Calabrese,
Professor Domenico Cersosimo

Il pianto degli ulivi - Lettera ad un disturbato mentale
Don Pasqualino INZITARI,
il caro ROBERTINO l’ha fre-
gata dopo averla usata a suo
piacimento. Come? Avendo
predisposto la trappola che ha
portato i CREA in carcre. Non
solo. Anche lei don Pasqualino
è stato arrestato essendo scivo-
lato nella stessa trappola alla
quale lei ha allegramente ha
compartecipato. Ed è nulla. 
Caro don Pasqualino da poco
le hanno sequestrato tutto il
suo patrimonio. 
Or dunque è giunto il momento della verità
che lei don Pasqualino dovrà, volente o
nolente, spifferare. Confessi don Pasqualino
e dica che tutta la storia poco trasparente del
Centro Commerciale è stata creata ad arte a

seguito di un accordo diabolico tra lei i due
Robertini PENNISI e DI PALMA, il grande
segugio SILIPO e il buon Salvatore ARE-
NA. 
Si liberi, se può, don Pasqualino di quell’av-

vocato MACINO che ha condot-
to le trattative e dica finalmente
che la trappola organizzata in
danno dei CREA è stato il prezzo
pagato affinché lei, don Pasquali-
no, non fosse molestato di due
ROBERTINI e dai due super
poliziotti resisi famosi per il
famigerato “Caso Reggio”. Noi,
don Pasqualino, saremo vigili e
pertanto non molleremo. Saremo
a somiglianza di quel Frate che
ricordava ai suoi confratelli che
prima o dopo si muore e quando

accadrà ci sarà un Giudice molto più serio a
pesare con la bilancia non taroccata della
Giustizia le nostre azioni.
Stia bene, don Pasqualino.

Francesco Gangemi
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RadioCivetta vuole tuffarsi nella natura: l’alba, il
mare e il verde, dove la mano dell’uomo, per quan-
to si sia messa d’impegno, non è ancora arrivata a
distruggere completamente. Per dimenticare momen-
taneamente gli scempi che si stendono sotto i nostri
occhi. Per decenza ai lettori risparmiamo la vista di
cassonetti traboccanti di immondizia, stracolmi da
giorni. Strade principali inondate di rifiuti. Napoli
era un gioiello a confronto della Ferruzzano che si
mostra ai turisti in questo mese di agosto. 
Abbiamo pensato però che forse è giusto che i citta-
dini vedano con i propri occhi, quelli che non abita-
no questo ridente paese, lo scenario squallido che si
pone allo sguardo dei tanti passanti, pedoni e moto-
rizzati, che lo attraversano per andare al mare o nel
centro abitato. Quello che noi denunciamo. I casso-
netti e i rifiuti immortalati sono posti sulla centralis-
sima via G. Verdi, che costeggia il complesso sco-
lastico, dove avvengono manifestazioni culturali, e le
villette Lodigiani. Quartiere che è il fiore all’occhiel-
lo e vanto dell’amministrazione comunale. Lungo la
statale 106 cui questa larga strada parte e poi curva e
corre parallela a poche decine di metri. Si intravede il
gard-rail. Vicina al Residence “La Sena” che ospita
decine di turisti di tutta Italia e dall’estero. Nel com-
plesso turistico anche un ristorantino con sala inter-
na e tavoli all’aperto, sotto un gazebo, tra le siepi.
Cucina tipica mediterranea. Su prenotazione si pos-
sono gustare buoni piatti. Grigliate di carne e pesce.
Peperonata, melanzane a crocchette. salame calabre-
se e formaggi locali. Presente anche un esercizio di
generi alimentari gestito da una famiglia del posto.
Turisti che portano soldi ai negozianti del borgo,
antico e moderno di Ferruzzano. Ma il paesello è ric-
co e non ha in degnazione gli ospiti del Residence La
Sena. Chissà come mai! E nemmeno gli abitanti dei
villini Lodigiani.Queste foto che riproducono i cas-
sonetti sono state scattate qualche ora fa circa. Quin-
di stamattina, 13 agosto 2009. A mezzogiorno più o
meno. Eccole:

Ma... un momento! Proseguendo nel nostro giro per
il reportage fotografico documentale, abbiamo fatto
una scoperta! I cassonetti lungo il lungomare “buo-
no” non erano circondati di mondezza nè traboccanti
di buste rigonfie di pattume. Erano chiusi, lindi e pin-
ti. In particolare il gruppo vicino allo chalet risto-
rante-pizzeria sulla spiaggia, denominato “La Log-
gia”. Un locale in legno molto bello con un ampio
spazio interno ed esterno. Dove si fa una buona cuci-
na e una buona pizza. Con forno a legna. A proposi-
to di ristorazione vogliamo segnalare anche il bar-
riustorante “Alla Stazione” dove, con un menu turi-
stico a 10 Euro, si possono gustare piatti di carne e
pesce. 
I villeggianti dei camper, tende e roulotte che produ-
cono spazzatura” sono centinaia. Eppure non si
vede una briciola. Invece nel “quartiere Lodigiani” si
naviga nella spazzatura. I “lodigianesi” sono degli
sporcaccioni? Eppure sono poche anime! 
Come potete vedere qui di seguito sul lungomare
“ovest” non si vede una buccia di banana, nemme-
no con la lente di ingrandimento. Le foto sono state
scattate in sequenza e non abbiamo visto nessun
camion della nettezza urbana in circolazione. Forse il
lungomare di Ferruzzano marina, sempre quello “sot-
to la stazione” per intenderci, non appartiene a que-
sto Comune. Deve essere extraterritoriale. Forse una
cantone della Svizzera o una colonia della Repubbli-
ca di San Marino.
Ecco a voi il lungomare, vanto degli spazzini: 

Ferruzzano 13 agosto 2009
Anastasia

www.radiocivetta.eu

Ferruzzano Beach.Tuffiamoci nelle fresche onde del
mar sotto il rovente sole d’agosto. Per dimenticare
l’inettitudine dei governanti, vicini e lontani ... 

S. Giuseppe di Ferruzzano,
il sindaco e la Grecia

La festa di San Giuseppe a Ferruzzano orfana del Sinda-
co in gita culturale in Grecia.
L’anno scorso di questi tempi si dice che il sindaco di Fer-
ruzzano, invasato dall’adorazione per Santo Patrono di Fer-
ruzzano, “u ‘mbiatu San Giuseppi”, progettasse un viaggio
transoceanico fino in Australia per onorare lì il santo nostra-
no, nelle piccole comunità oriunde di Ferruzzano. Leggere
articolo: “San Giuseppe di Ferruzzano in trasferta in Austra-
lia. Ma Lui è d’accordo?” pubblicato su questo stesso giorna-
le, appunto il 6 agosto 2008.
Si pensava che tantissima fosse la devozione del sindaco per
San Giuseppe e la Sua festa, che cade ogni prima domenica di
agosto. Festa preceduta da una settimana di novene e processio-
ni. Invece pare che la passione per la cultura greca abbia sovra-
stato la fede per il Santo Patrono. Tant’è che il sindaco, profes-
soressa Romeo, con al seguito qualche consulente del comune
e tanti giovani ferruzzanoti,  per circa un paio di settimane si sia
trasferito nell’Ellade. A progettare gemellaggi culturali con
Ferruzzano. Pare che le spese di soggiorno siano state sostenu-
te dal Comune, cioè quindi dai contribuenti. italiani. 
Forse si tratta di businnes che renderà nel tempo... Speriamo.
Ma renderebbe a chi? Ma questa è poca cosa rispetto al valo-
re che emana la cultura classica. La delegazione è rientrata
alla base a festa finita. Nella  settimana successiva ai festeg-
giamenti.  Il 2 agosto, prima domenica del mese, si è conclu-
sa la grande saga patronale con l’antico ballo dello “scecca-
rellu” (asinello, finto naturalmente) accompagnato dalla
tarantella e dai fuochi d’artificio. Una manifestazione tribale
simbolica, molto attesa e apprezzata dagli indigeni e non. Il
circondario questa volta non si è incendiato. 
La popolazione di Ferruzzano in quelle due settimane è stata
triste perchè è mancata la guida amministrativa e carismatica
del paese. Ma è stata felice perchè la professoressa Romeo è
andata in Grecia come bandiera culturale di Ferruzzano. E’
andata ad esportare cultura e si è fieri. Forse  ha tenuto un
master su come si governa la pubblica amministrazione e forse
anche dei seminari forensi. Su come si balla la tarantella e si
preparano le zeppole. E tanto altro ancora sulle antiche tradizio-
ni di questo nobile borgo imparentato con i greci antichi. 
Il sindaco Maria Romeo è un’ambasciatrice di cultura da
esporto. Peccato che in casa propria ci sarebbero tante cosuc-
ce da sistemare. Per casa propria teniamo a precisare che
intendiamo la Casa Comunale che lei magistralmente dirige.
Ma come tutti i padroni di casa predilige “lo straniero” per
onorare l’ospitalità. Pare che nel sud si pianga con un occhio
solo per la miseria, specialmente in questi durissimi tempi di
recessione e siamo lieti che ci sia lo spirito per fare cultura,
addirittura fuori Patria.
Sicuramente Ferruzzano ha fatto una bella figura. Non è cosa
da poco rappresentare usi e costumi centenari e portarne il
distillato da assaggiare. E’ un’impresa straordinaria. Siamo
stati simbolicamente vicini al sindaco con trepidazione. 
Per amore della verità e rendere onore alla devozione del sin-
daco per il Santo Patrono, bisogna dire che dall’antica Grecia
sembra abbia spedito, con l’Interflora, un fascio di rose a San
Giuseppe all’inizio dei festeggiamenti. All’inizio della nove-
na. Magari prima di partire avrebbe potuto commissionare
alla fioraia del paese un fascio di fiori da fare recapitare al
Santo all’inizio dei festeggiamenti. Ma l’Interflora fa più
effetto e costa di più. Perchè fare guadagnare una poveretta
del sud? Capiamo che un Premier ha un’immagine da salva-
guardare e l’Interflora sicuramente è più prestigiosa di una
botteguccia di paese. Ma chi ha pagato per queste rose “inter-
nazionali”? E quanto? Scusate questi conti della serva, sappia-
mo che non bisogna badare a spese quando si rappresenta il
proprio Paese all’estero. Ma se i conti li pagano i contribuen-
ti forse bisognerebbe essere più oculati. Non credete? Noi cre-
diamo di si. Avevamo sperato che il signor sindaco, al rientro
dalla missione culturale,  avesse informato la popolazione del
suo operato. Delle spese sostenute e perchè. Per un atto di
trasparenza sui soldi amministrati per la missione. Per un atto
di condivisione con  la cittadinanza che amministra.  Ma non
è stato così. Ma di solito il sindaco è molto riservato. Dalle
pagine di questo giornale spesso gli si è chiesto conto di alcu-
ne cosette pubbliche ma il suo silenzio ci ha risposto.  
Ritornando alle rose, San Giuseppe non ama i gigli? Forse in
agosto non si saranno trovati. Allora rose. Ma di che rose si
tratta? Magari saranno state rose rosse! Speriamo che la
Madonna non si irriti! Ma Lei è una Grande e non bada alle
miserie terrene. Le comprende e le perdona. Però desiderereb-
be il ravvedimento dei peccatori. E San Giuseppe nella sua
grandezza e bontà capirà che ci sono eventi più urgenti che
una festa di paese, quand’anche fosse la festa principale della
Comunità. Comprende che la cultura non può attendere.

Anastasia
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No, l’Italia non è un Paese normale.
Forse lo è stato, ma oggi non più, e non
per responsabilità, ovviamente, della
propria gente, ma per la chiusura men-
tale di un’opposizione senza alcuna
capacità politica avendo scelto di caval-
care ogni bestialità pur di attaccare,
vera e propria ossessione, il Presidente
del Consiglio Silvio Berlusconi o, più
vergognosamente, avendo scelto di far-
si dettare la linea da altri e farsi trainare
nel ridicolo. 
Nel mondo occidentale e in ogni paese
democratico, c’è una maggioranza e c’è
un’opposizione. E in ognuno, la prima

governa, la seconda sviluppa il proprio ruolo negli spazi e nei
modi che la democrazia gli riserva e, quindi, si oppone decisa-
mente a provvedimenti della maggioranza che contrastino con le
proprie scelte politiche, ideologiche, etiche e religiose; si batte
per modificarne altri, migliorandoli dal proprio punto di vista;
ma si associa, senza tentennamenti, a provvedimenti che non
sono né di destra, né di sinistra, ma necessari e urgenti per zone
del Paese o frange di popolazione, e quando questi diventano

realtà partecipa ai conseguenti festeggiamenti considerandoli
frutto anche del proprio impegno. In Italia, invece, ci si oppone
ferocemente a tutto, in particolare a quanto propone la maggio-
ranza il cui leader è Berlusconi. E poi si attende, speranzosi, che
tutto si riduca ad un colossale flop per poter scatenare il relativo
putiferio. Ma se, casomai, il flop non c’è, allora si perde il lume
della ragione e si tenta disperatamente di creare il ‘casus belli’,
di sviare l’attenzione, di creare tensioni, costruire martiri, santi-
ficare vere e proprie nullità, e dare addosso, come si dice al mio
paese, all’ortolano cioè al Presidente del Consiglio.
Non è vero? Guardiamo assieme le vicende del terremoto de
l’Aquila. La sinistra ha sperato, disperatamente, che gli ‘impe-
gni’ assunti dal premier fossero un grande bluff e attendeva spe-
ranzosa, sulla sponda del fiume, il passaggio del cadavere nemi-
co. Ma quando la realtà della concretezza degli impegni ha lace-
rato le speranze ‘gufiste’, apriti cielo: tutti ad abbaiare alla luna,
e anziché gioire per il nuovo giorno che si apriva sugli aquilani,
che avevano patito lutti e disagi, si avviava un meccanismo da
sindrome degli esclusi che fa pensare impossibile un ritorno alla
ragione. No, non c’è speranza che ciò avvenga. Nessuna speran-
za di un confronto civile.
Floris grida che c’è un vero attentato all’informazione per lo spo-
stamento del suo Ballarò di due giorni; Franceschini, prima con

sarcasmo, considera gli aquilani ‘comparse’ di uno spettacolo
solo mediatico, poi paragona l’Italia alla Romania di Ceausescu
e, infine, decide di sottrarsi alla trasmissione ‘Porta a Porta’dove
rischiava d’essere stritolato dalla forza dei fatti; strepita Santoro
offendendo ed aggredendo il premier; e si stanno preparando alla
chiamata alle armi i soliti Fo, Bocca, Camilleri, Mauro e
quant’altri che, bisogna capirli, sono stati spiazzati da un risulta-
to inatteso. C’erano stati troppi esempi negativi dal Belice, all’Ir-
pinia, alle Marche per scommettere in modo diverso. 
E’ avvenuto come a Napoli con la spazzatura. Anche là per
esempio il guru Santoro disse che l’operazione non era fattibile
e che Berlusconi era un grande imbroglione. Ne era tanto con-
vinto che disse addirittura che se il premier fosse riuscito nella
quadratura del cerchio si sarebbe messo in mutande. Berlusconi
con Bertolaso riuscì nell’operazione e Santoro ha dovuto difen-
dersi con i si, però. Povera sinistra, ma soprattutto povera Italia
alla ricerca di una normalità che difficilmente potrà ritrovare in
tempi brevi. 
Anche se l’appello alla fine dell’odio giunge dal Vescovo dell’A-
quila con un netto: ‘gli abruzzesi sono stanchi delle chiacchiere
sterili e della politica dell’odio’ c’è sempre una Pezzopane che
non rinuncia a spargere il proprio veleno.

Giovanni Alvaro

NESSUNA SPERANZA DI UN CONFRONTO CIVILE

Dr CARBONE, Procuratore Capo
di Locri, non mi risulta che siano
stati notificati pesanti avvisi di
garanzia ai cosiddetti amministrato-
ri ventennali del Comune di Ferruz-
zano. Mi risulta di converso che la
famiglia GULLACE oltre ad essere
derisa dalla sindachessa che confon-
de il suo ruolo con quello dei ditta-
torelli dimenticati, non ha un tetto,
non dispone di biancheria, di mobi-
lio, di effetti personali: tutti seque-
strati su ordine della First Gentilwo-

men e scaraventati in località sconosciuta ai legittimi proprietari.
Presumo che le prerogative istituzionali di un Sindaco siano com-
pletamente stravolte dall’arroganza e dallo strapotere di una donna
che appoggiandosi sull’impunità di cui gode fa la guerra ad una
famiglia povera composta da un’impiegata comunale, dal marito
che presto dovrà essere sottoposto a cure chirurgiche per sospetto
cancro della prostata e da figli alcuni dei quali in tenera età che non
si rendono conto di essere precipitati nel burrone della malvagità
istituzionalizzata. Mi sembra quasi inutile ribadire che in un appal-
to di ben 6 miliardi lire vi abbia partecipato una sola impresa edi-
le: la ARANITI di Sambatello di Reggio, la quale secondo l’accor-
do preso, dovrà dare in subappalto parecchi lavori al signor ALTO-
MONTE Elia, personaggio affiliato alla cosca MORABITO “Tira-
drittu” di Africo, all’apparenza proprietario di motopale, camion,
betoniere, eccetera., cui ormai vengono affidati sia direttamente
che in subappalto tutti i lavori comunali ed attraverso il quale il
sindaco FOCA’ e suo cognato il pluripregiudicato VIOLI Vittorio
possono attingere ai soldi comunali, senza farsi troppo coinvolgere
(vale soprattutto per il VIOLI). Per esempio, a favore dell’ALTO-
MONTE sono state fatte determine di pagamento incredibili, come
ad esempio quella di 5 (cinque) milioni per aver spalato in meno di
un’ora un po’di neve a Ferruzzano Superiore. A tal riguardo si ram-
menta che il Comune dispone di una propria motopala pressoché
uguale a quella dell’ALTOMONTE. Oltre alla ditta ARANATI si
erano presentate altre tre ditte che sono state cacciate da VIOLI Vit-
torio personaggio in grande ascesa nell’ambito della malavita loca-
le e invitate ad andarsene “dal Sindaco FOCA’, dal VIOLI e dal
suo entourage mafioso”. Il VIOLI Vittorio è coniugato con COM-
MISSO Rosa, commerciante con pregiudizi per violazione della
legge sulle armi, rapina, lesioni, furto, associazione per delinquere
di stampo mafioso finalizzata alla distrazione di somme di denaro
della P. A.. Il predetto è nipote di FERRARO Domenico ritenuto
capo cosca di Bruzzano Zeffirio. La sorella Lavinia Elisabetta è
coniugata con l’assessore della sindachessa FOCA’. Sfogliamo
alcune delibere, ad esempio, la n. 86 del 4 luglio 1998: Sindaco
FOCA’, assessori SCULLI Giuseppe e ROMEO Maria, con la qua-
le assegnano £. 500.000.000 (finanziamento regionale) per la rea-
lizzazione di sostituzione della condotta adduttrice e sistemazione
della rete idrica e costruzione di un serbatoio di compensazione. Dr
CARBONE mandi la Polizia Giudiziaria per accertare la consegna
dei lavori eseguiti ad opera d’arte e identificare la ditta che li ha
eseguiti. Delibera n.3 del 23 gennaio 1998. Sindaco FOCA’, asses-
sori SCULLI Giuseppe e Romeo Maria. Conferimento incarico
all’ing. Giuseppe MINNICI per la progettazione preliminare, defi-
nitiva ed esecutiva dei lavori di costruzione di una palestra ed ade-
guamento impianti della scuola elementare per l’importo di £.
300.000.000. L’amministrazione ha realizzato una sorta di porcile
dove giacciono delle reti e dei materassi dati in dono da un ospeda-
le del settentrione. Delibera n.132 dell’11 novembre 1998. Sindaco
FOCA’ Vincenzo, assessori SCULLI Giuseppe e Maria ROMEO.
Esecuzione lavori concessi alla mafia per la realizzazione di case
finanziate dall’allora assessore ai LL. PP. Ing. FUDA per l’impor-
to di 6.000.000.000 con l’esecuzione di altro progetto esecutivo

Non si muove foglia che Focà non voglia

Dr. Carbone Proc. Locri

(stracciato quello della Lodigiani) e in siti diversi da quelli già pre-
visti ed espropriati. Delibera n. 111 del 10 settembre 1998. Sinda-
co FOCA’ Vincenzo, assessori SCULLI Giuseppe e ROMEO
Maria. Affidamento progettazione di cui alla delibera precedente.
Delibera n.74 del 18 giugno 1999. Incarico direzione lavori per la
realizzazione della palestra-porcile all’ing. MINNICI Giuseppe in
quanto il tecnico incaricato del Comune è stato esautorato per non
voler partecipare agli intrallazzi dell’amministrazione comunale.
Delibera n. 119. Sindaco FOCA’ Vincenzo. Assessori SCULLI
Giuseppe e Maria Romeo. La Giunta dopo aver approvato il proget-
to esecutivo redatto dall’ing. MINNICI prende atto della realizza-
zione della variante per l’ubicazione della costruzione della pale-
stra/porcile affidata all’ing. MINNICI e a voti unanimi dà inizio ai
lavori. La Giunta per la realizzazione della palestra e impianti pro-
cede all’esproprio dei terreni di proprietà di MESSINO’ Ferdinan-
do, Giuseppe e Rosa, di TODARELLO Alfredo, Domenico, Gio-
vanni, Giuseppe e Luigi (£. 40.000.000). Verbale di gara per pubbli-
co incanto del 27 giugno 2000. Offerte pervenute: 1. Assegnazione
della gara alla ditta CURMACE Giuseppe con sede il Località Par-
desca di Bianco per l’importo di £. 190.467.190 sul prezzo a base
d’asta di £. 193.00.000. e che Dio vi benedica. Delibera 134 del 25

novembre 1999. Sindaco FOCA’ Vincenzo, assessori SCULLI Giu-
seppe e PANETTA Paolo. Costruzione palazzo municipale. Spesa
complessiva per la costruzione del palazzo dell’ONU
£.689.479.135. Progettisti incaricati ingegneri Alessandro CAMPI-
SI, Domenico SCULLI e Ferdinando ROMEO. Aggiudicazione
dell’appalto alla ditta ALTOMONTE. Dr CARBONE ho appena
iniziato e già è facile evidenziare come la DDA di RC e i Carabinie-
ri della Compagnia di Bianco con le loro puntuali informative
abbiano centrato l’obiettivo: il paese di Ferruzzano è governato dal-
la ‘ndrangheta. Orbene, a prescindere se la famiglia GULLACE
avrebbe dovuto rivolgersi o meno al TAR, ci troviamo a fronte di
un’organizzazione criminale che falsifica le residenze, che falsifica
le graduatorie, che assegna i lavori pubblici alla ‘ndrangheta ma
nessuno va in galera. Soltanto la famiglia GULLACE sta soffrendo
e patendo qualcosa molto di più della galera. Procuratore CARBO-
NE è tollerabile una simile situazione in una zona dove a comanda-
re non è lo Stato ma la mafia? Dr CARBONE abbiamo ancora tan-
to da scrivere a cominciare dal sequestro del figlio del defunto far-
macista SCULLI, all’uccisione dell’imprenditore GIORDANO.
8/Nostra inchiesta. Francesco Gangemi

Ieri sera a Ferruzzano marina si è tenuta una pièce teatrale sulla piaz-
za della stazione, gremita di ferruzzanoti e turisti oriundi e non. Com-
media recitata in dialetto calabrese dal titolo “ A cira squajja ma i
grazii non sempri ‘rrivanu”, tradotto significa: “La cera si scioglie ma
le grazie non sempre arrivano”. Contenuto che apparentemente ha a
che fare con candele, cera e parrocchia. Parro-
co annesso. Ma in realtà sembra proprio una
farsa diretta al parroco del paese. Troppi i rife-
rimenti diretti. Riconosciamo la maestria degli
artisti dilettanti della “Compagnia delle 3B”.
Specialmente delle signorine Alba Romeo e
Vittoria Romeo. Indubbiamente e incredibil-
mente brave. Innocenti sicuramente della scelta
di questa commedia. Speriamo.
9La rappresentazione teatrale è stata presentata
al pubblico attento dal sindaco professoressa
Maria Romeo. I Romeo a quanto pare a Ferruzzano vanno forte! Il sin-
daco ha tenuto a precisare nel monologo introduttivo l’opera teatrale,
che rappresenta anche la Comunità. Ma questa notizia è vecchia. Tut-
ti sanno, vicini e lontani, anche grazie a RadioCivetta, che Ferruzzano
è governata magistralmente dalla professoressa, che finanche in Grecia
esporta cultura.99Il sindaco crediamo sia anche il regista o comunque
l’impresario della “Compagnia 3B” Non sappiamo se sia anche lo
sceneggiatore. Non ci è stato comunicato l’autore del fulgido pezzo tea-
trale che presto sbarcherà a Broadway, in MidtownManhattan. 99Il sin-
daco, una donna polivalente e in gambissima. In prima fila, seduta, a
godersi poi lo spettacolo insieme a congiunti e fans. Seduti anche loro.
Il parroco del paese, Don Giuseppe Zurzolo, era sportivamente presen-
te alla manifestazione culturale. Ma nessun posto riservato per lui. In
piedi in fondo alla piazza, mescolato tra la folla. Silenzioso e dignitoso
insieme a sua sorella. Avremmo voluto vedere Don Giuseppe seduto tra
le autorità del paese. Come si fa in queste occasioni pubbliche. Ma evi-
dentemente le sedie erano poche e riservate a pochi. Magari si è pensa-
to che Don Giuseppe è magrolino, tutt’ossa, e non gli sarebbe pesato
stare in piedi. Non lo stesso si può dire di chi ha bisogno di sostegno e
la poltrona è vitale per la salute.99Una commedia da piangere. Non
dal ridere, ma per lo squallore del contenuto. Una parodia scarna, intri-
sa di cattivo gusto e banale. Che ruotava sulla derisione del parroco del
paese, sai che novità, e sul pettegolezzo di piccole donne e maschietti
di borgata. Per sapere qualcosa di più sull’ostilità vera al parroco del
paese, leggere i numerosi articoli apparsi su questo giornale un anno fa.
Ad esempio l’articolo:” A Ferruzzano la Chiesa Cattolica Romana è
morta! Forse vogliono una Moschea? “ Del 19 giugno 2008 e altri a
seguire. 99Il messaggio della commedia al pubblico presente? Scusa-
teci, ma non lo abbiamo colto. Se non nella derisione di chi crede nel

soprannaturale e in chi spera in una grazia divina, visto che gli umani
che hanno il potere di cambiare le cose terrene, non fanno che delude-
re. O forse perché speravamo in qualcosa di etico e dotto. Non abbia-
mo notato né etica né cultura. Abbiamo colto luoghi comuni triti e
ritriti di una “cultura” decadente e desolante. Le donne dipinte come

pettegole e in cerca dell’eterno marito. Che
le possa mantenere e che dia loro un’iden-
tità. Al Sud, qui a Ferruzzano gira ancora il
detto:” Casa senza omu, casa senza nomu”.
Che vuol dire: “Casa senza un uomo, casa
senza nome”. Senza identità. Una donna
senza marito, a Ferruzzano e dintorni, è una
nullità. Anche se il marito è talvolta una per-
fetta nullità. Come spesso verifichiamo.
Una donna single è una donna che non esi-
ste. Questo l’alto messaggio degli sceneg-

giatori della commedia. 99Non abbiamo sentito una sola risata echeg-
giare tra la folla. E nemmeno in sordina. Molti hanno lasciato la piazza
prima che lo spettacolo terminasse.99Pare che la Regione Calabria
stanzi dei fondi per queste opere d’arte. Forse se questi soldi li spen-
desse per fare pulire le strade e per la sanità sarebbero fondi ben spe-
si. Prima bisognerebbe lavarsi la faccia, curare la salute e poi mettersi
il belletto. Ma a Ferruzzano usa il contrario a quanto pare. Le strade
sono lerce, tanto per dirne una. Ma il sindaco è molto impegnato in
organizzazioni di comiche per avvedersi dello stato cui versa il Comu-
ne che rappresenta. Nonostante gli si scrivano articoli da questo giorna-
le che evidenziano il lerciume del Comune da esso rappresentato. Arti-
coli corredati di foto. Ma il sindaco ignora. Non ha tempo per legger-
li. Deve correre. La cultura la chiama. Se ai ferruzzanoti va bene così…
ok. 99Notiamo che il paesello è rappresentato da varie comunità di
fedeli. Dunque uno spirito religioso aleggia nei molti paesani. Chiese
Cattoliche e Chiese Evangeliche. Ma a quanto parrebbe, dalla “lettura”
della commedia da loro legittimata, il primo cittadino e il suo seguito
amerebbero la beffa ai santi e ai loro rappresentanti. Sia che si tratti di
ministri di Dio che dei loro seguaci. Noi non siamo bigotti e non ci
scandalizziamo di niente. Prendiamo atto che a Ferruzzano le donnine
dominano, con i loro pettegolezzi e intrighi di “parrocchia”. A quanto
pare a dominare è la cultura da bancone di pesce e polli. Commedia di
ieri sera docet. Questo il nostro parere. Non è detto che sia legge. A
qualcuno sarà pur piaciuta. Se non altro agli organizzatori e discepoli.
99Chiudiamo questa nostra disamina con l’augurio che la “Compagnia
delle 3B” nella prossima rappresentazione illustri l’operato straordina-
rio dell’amministrazione comunale. Però a questo punto dovrebbe cam-
biare genere. Non più commedie. Ma tragedia.

Anastasia - www.radiocivetta.eu

Ferruzzano, il sindaco e “La Compagnia delle 3B”- Bravi, Boni e Belli



OPERAZIONE “SHARKS”
Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compa-
gnia di Locri e del Nucleo Investigativo del Comando Provin-
ciale di Reggio Calabria, la Squadra Mobile di Reggio Cala-
bria ed il Commissariato della P. di S. di Siderno, hanno dato
esecuzione, nel comprensorio della Locride, ad un’ordinanza
di applicazione di misure cautelari personali emessa dal G.I.P.
del Tribunale di Reggio Calabria in conformità ad una richie-
sta inoltrata da questa D. D. A. vertente, in primo luogo, sul
delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso (con l’ag-
gravante dell’essere l’associazione armata) finalizzata alla
commissione di una pluralità di reati, tra cui rapine, estorsio-
ni, usura, esercizio abusivo del credito, danneggiamenti,
detenzione e porto illegale di armi ed altro, composta da una
pluralità di appartenenti alla cosca CORDI’ di Locri. L’opera-
zione è giunta a conclusione di una complessa indagine diret-
ta e coordinata dalla D.D.A. (convenzionalmente denominata
“Sharks”), avviata dalla Compagnia Carabinieri di Locri ed
ampliatasi attraverso gli esiti delle attività riscontro delle
dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia NOVELLA
Domenico e PICCOLO Bruno compiute dal Nucleo Investiga-
tivo Provinciale dei Carabinieri e dal Commissariato della P.S.
di Siderno.La complessa attività investigativa così portata a
termine ha consentito di aggiornare il profilo della composi-
zione e della articolazione di una delle più note “famiglie”
mafiose del comprensorio jonico della provincia, la cosca
CORDI’ appunto, documentandone la persistente, piena ope-
ratività ed attualizzandone il quadro sia dei referenti sul terri-
torio che delle più recenti forme di manifestazione criminale.
Di pari passo è stata fatta luce su una pluralità di reati “fine”
riconducibile agli appartenenti alla cosca.
Tra questi, l’attività compiuta dai CC ha permesso di far luce
su una pluralità di atti a contenuto intimidatorio, commessi
con l’utilizzo di armi e, soprattutto, su  una serie di condotte
integranti il reato di usura che costituisce una delle più ricor-
renti ed insidiose attività criminali esercitate in maniera capil-
lare sul territorio dalle consorterie di ‘ndrangheta, ad opera sia
di sodali che di soggetti contigui.
Sotto questo profilo, di particolare rilevanza è apparsa la col-
laborazione prestata dalle vittime che con le loro coraggiose
dichiarazioni hanno permesso di fare luce su di un fenomeno
criminale estremamente pericoloso e particolarmente inciden-
te sul territorio della locride. L’attività compiuta dalla Polizia
di Stato ha invece permesso di individuare una serie di vicen-
de d’infiltrazione della cosca nell’aggiudicazione di remune-
rativi appalti pubblici banditi da enti locali tra i quali il Comu-
ne e l’ex ASL n.9 di Locri: ciò, sia mediante il taglieggiamen-
to della ditta aggiudicataria, sia attraverso l’aggiudicazione
diretta o in sub-appalto dei lavori commissionati a ditte diret-
tamente riconducibili agli appartenenti alla cosca. Sotto que-
sto profilo, importanti sono state invece i riscontri acquisiti
alle dichiarazioni rese dal collaboratore NOVELLA Domeni-
co.  Sedici sono state le misure restrittive eseguite dai Carabi-
nieri, in particolare nei confronti di: AVERSA Rocco; BONA-
VITA Antonio; BONFITTO Luca Leonardo, già detenuto per
altra causa; CORDI’ Cosimo (cl.’75); CORDI’ Salvatore Giu-
seppe (cl.’77), già detenuto per altra causa;
CORDI’ Salvatore (cl.’73); CRIACO Leo; DIENI Salvatore;
FLOCCARI Ennio; FLOCCARI Silvio;  GIORGI Antonio;
GUASTELLA Gerardo; IENNARO Rocco; MACRI’Antonio
Giuseppe; SCALI Pasquale; SPANO’ PANETTA Domenico.
Nove quelle affidate per l’applicazione alla P. di S., nei con-
fronti di: AUDINO Domenico;  BRUSAFERRI Guido; COR-
DI’ Domenico (cl.’79); CRISALLI Carmelo; DESSI’ Anto-
nio, già detenuto per altra causa; RUGGIA Cosimo; SCALI

Alessio Antonio; TALLURA Antonio; TALLURA Francesco.
Tra gli arrestati, tredici sono gli indagati ritenuti promotori,
organizzatori o partecipi della anzidetta associazione mafiosa;
i rimanenti dodici sono stati ritenuti responsabili di reati di
usura, estorsione, violenza, minaccia, danneggiamento, viola-
zione delle leggi sulle armi e condotte finalizzate al controllo
di attività economiche, illeciti questi comunque commessi
avvalendosi della capacità intimidatoria ed al fine di agevola-
re l’attività dell’indicato sodalizio criminale di riferimento. 
A queste ordinanze si è aggiunta l’esecuzione di due provve-
dimenti di fermo emessi da questa DDA nei confronti di altri
due indagati, per il pericolo di fuga degli stessi.
Determinanti in tal senso, sono state le dichiarazioni rese da
ultimo da un terzo collaboratore, MARINO Vincenzo, che ha
fatto luce sul conferimento agli stessi di un ‘grado’ superiore
nella complessa gerarchia ‘ndranghetistica, avvenuto nel car-
cere di Locri nel periodo di poco antecedente alla loro scarce-
razione, allo scopo di permettere agli stessi di riorganizzare le
file della famiglia Locri, coinvolta nell’estate del 2005 nella
recrudescenza della storica faida coi CATALDO.
Da sottolineare che le indagini hanno permesso di provare che
i vertici della cosca mafiosa (sia i capi storici CORDI’ Anto-
nio e CORDI’ Vincenzo, sia i ‘rampolli’ del casato mafioso,
figli degli stessi boss), hanno continuato a fare parte integran-
te della stessa, in posizione apicale e con funzioni decisionali,
durante il periodo di carcerazione e nonostante la sottoposi-
zione anche al regime carcerario previsto dall’41 bis Ord.pen.,
riuscendo comunque, tramite colloqui e scambi epistolari, a
mandare messaggi all’esterno, a beneficio dei soggetti rimasti
sul territorio. 
Contestualmente alle ordinanze di custodia cautelare è stata
data altresì esecuzione a decreti di sottoposizione a sequestro
preventivo di attività economiche con sede in Locri, ricondu-
cibili e strumentali al contesto associativo indagato: una agen-
zia di mediazione immobiliare ed un esercizio commerciale,
ad opera dei Carabinieri (Agenzia “LA PIRAMIDE” e S.a.s.
“COSMO – SAT”);
due società operanti nel settore edile, a cura della Polizia di
Stato (“TALLURA Antonio” e “ITALCANTIERI
COSTRUZIONI GENERALI Srl”);

LEGIONE CARABINIERI CALABRIA
Comando Compagnia di Reggio Calabria

Nella tarda serata di ieri i militari
dell’Aliquota Operativa della
Compagnia di Reggio Calabria
hanno tratto in arresto con l’accu-
sa di spaccio di sostanza stupefa-
cente del tipo cocaina Suraci
Antonio, appena diciottenne, ori-
ginario di Archi, già con prece-
denti per stupefacenti.  L’attività
di polizia giudiziaria nasce da un
rafforzamento della presenza di
pattuglie dei Carabinieri nella
zona centrale della Città disposto

dal Comandante Provinciale Col.Alestra.  I militari dell’Ali-
quota Operativa in questo caso erano appostati in abiti civili
nei pressi del Luna Park realizzato al termine del Lungomare,
ove i giostrai erano impegnati nello smontare le strutture. Gli
operanti potevano osservare l’arrivo dell’autovettura del Sura-
ci, il quale, giunto all’interno del luna park si avvicinava ad un

giovane straniero e gli consegnava un piccolo involucro rice-
vendone in cambio del denaro. L’intervento dei militari per-
metteva di verificare che effettivamente avevano appena assi-
stito ad uno scambio di stupefacente: indosso al cliente di
nazionalità tunisina veniva rinvenuta una dose di cocaina
appena acquistata mentre indosso al Suraci veniva rinvenuto il
corrispettivo in denaro pari ad euro 45. Il giovane straniero
confermava di aver acquistato in quel momento la sostanza dal
Suraci che spesso si era recato presso il luna park. 
Il Suraci è stato tradotto presso il Carcere di Reggio Calabria,
anche in considerazione dei suoi precedenti, su disposizione
dell’Autorità Giudiziaria. Ora sono in corso ulteriori accerta-
menti allo scopo di accertare se e in quali altre occasioni il
Suraci possa aver frequentato il luna park e se vi possano esse-
re stati altri episodi di spaccio magari nei giorni precedenti, in
cui il luogo è stato frequentato da centinaia di giovani.

LEGIONE CARABINIERI CALABRIA
Compagnia di Reggio Calabria

Nella serata di ieri, i Carabinieri
dell’Aliquota Operativa del
Nucleo Operativo e Radiomobile
di Reggio  hanno tratto in arresto
MEDURI Domenico, cl. ’68 con
l’accusa di tentato furto d’auto.
La recrudescenza di reati contro il
patrimonio di cui è stato vittima il
centro cittadino negli ultimi mesi
ha indotto i militari della compa-
gnia cittadina ad intensificare i
controlli soprattutto nelle ore
serali. L’altra sera la sfrontatezza
del MEDURI che cercava di for-
zare lo sportello di una vettura

parcheggiata nelle vicinanze del Museo non è rimasta impu-
nita.  I Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile in bor-
ghese hanno notato l’uomo che dalla centralissima Piazza De
Nava si dirigeva sulla via Vollaro e si soffermava nei pressi di
tutte le vetture parcheggiate per controllare se i proprietari
avessero lasciato incustodito qualcosa di appetibile all’inter-
no dell’abitacolo. Il comportamento ha insospettito i Carabi-
nieri che hanno seguito il MEDURI fino a quando questo non
ha adocchiato un auto che faceva al caso suo, forse perché
parcheggiata in un posto particolarmente non illuminato o
forse perché sul sedile posteriore erano ben visibili delle bor-
se. Fatto sta che il MEDURI,  incurante della presenza di pas-
santi, ha cercato di forzare l’autovettura e solo l’intervento
dei militari lo ha fatto desistere dal suo intento. La macchina
è risulta essere intestata ad un ragazzo di Reggio che, ignaro
dell’accaduto,  stava consumando una cena in un vicino loca-
le. Per questa volta non è stata la vittima a denunciare un rea-
to ai Carabinieri ma sono stati i militari della Benemerita ad
informare il malcapitato che stava per subire un furto. Il
MEDURI così come disposto dal P.M. di turno Dr. E. RIC-
CIONI è stato tratto in arresto ed il giorno successivo l’arre-
sto è stato convalidato dal Tribunale di Reggio Calabria. Il
MEDURI in sede di convalida dell’arresto ha già fatto sape-
re che il giorno dell’udienza farà richiesta di patteggiamento
della pena.  L’arresto va inquadrato in una serie di attività di
prevenzione dei reati che i militari del Comando provinciale
agli ordini del Col. Leonardo ALESTRA hanno posto in esse-
re per tutto il periodo estivo per cercare di rendere più sicure
le strade cittadine. 

PELLARO (RC) (12/7) – E’ stato Gianluca Pullano ad aggiudicar-
si la terza edizione del “Trofeo Madonna del Carmelo” svoltasi a Pel-
laro e organizzata dalla “Sergio Laganà Cycling Team” insieme
all’Associazione dei gruppi sportivi del ciclismo reggino. Dietro Pul-
lano si sono piazzati Domenico Macrì (Anastasio Barbarello) e Anto-
nio Morina (Giampi Clan Seletrasport). Sulla lunghezza complessiva
di 63 km, prevalentemente pianeggianti, lungo il litorale jonico della
costa reggina, il caldo ed un’impegnativa salita, hanno contribuito a
dare ‘sapore’ alla competizione che, per i tesserati Fci, ha assegnato
il titolo di campione provinciale. Dopo la partenza, da Pellaro, lungo
la statale 106, i primi tentativi di fuga hanno fatto aumentare la velo-
cità media del gruppo, a 40 km/h, rimasto compatto fino al giro di
boa, a Bova. Quindi, ancora tratto pianeggiante prima di affrontare i
sei chilonetri in salita che hanno assegnato a Vincenzo Bisaia (Gc
Meca) il Gran premio della montagna e conseguente, e spericolata,
discesa con il gruppo allungato. Gli ultimi 20 km, prima del breve
tratto in salita che ha condotto all’arrivo di Pellaro, hanno visto pro-
tagonisti gli atleti tra i più in forma di questa stagione. Rinaldo Cilea
(Bici Club Azzurro) è stato il primo a tentare l’allungo, dopo di lui
Nicola Sapone (Cicli Gatto), ma è stato il duro lavoro di Andrea Gat-
tuso (Bici Club Azzurro), in testa nell’ultimo tratto, a determinarne il
finale. Negli ultimi ripidissimi metri, Pullano supera, e ringrazia, il
compagno di squadra Gattuso e, sul traguardo, anticipa “di una bici”

Macrì. Ad aggiudicarsi la classifica a squadre è stato il “Bici Club
Azzurro” di Diego Biondo. Tra i circa cento atleti iscrittisi, ha risal-
tato la prestazione offerta dalle uniche due donne, Irene Pascone (S.
Laganà Cycling Team) e Mariangela Violante (Cicli Gatto), che han-
no concluso piazzandosi verso la metà della classifica assoluta, e
l’impegno dello sportivissimo settantatreenne Franco Marrara (Bici-
clette Riotto Palmi). Il A consegnare le maglie di campioni provincia-
li 2009 sono stati il presidente del Comitato provinciale della Federa-
zione ciclistica italiana, Carlo Parisi ed il ciclista professionista, reg-
gino di Pellaro, Sergio Laganà. 

Francesco Parisi

CLASSIFICA ASSOLUTA
1. Gianluca Pullano (Bici Club Azzurro); 2. Domenico Macrì (Anastasio Bar-
barello); 3. Antonio Morina (Giampi Clan Seletrasport); 4. Andre Gattuso (Bici
Club Azzurro); 5. Roberto Musolino (Fuori Giri).
CLASSIFICHE PER CATEGORIE. Master1: 1. Roberto Musolino (Fuori
Giri); 2. Francesco La Spada (Team Bike Genesi); 3. Vincenzo Bisaia (Gc
Meca); 4. Cosimo Repaci (Cicloturistica 2001); 5. Aldo Parrello (M. Pantani
Taurianova). M2: 1. Gianluca Pullano (Bici Club Azzurro); 2. Antonio Morina
(Giampi Clan Seletrasport); 3. Gianni Calabresi (Gc Meca); 4. Nicola Sapone
(Cicli Gatto); 5. Salvatore Carpano (Bici Club Azzurro). M3: 1. Domenico
Macrì (Anastasio Barbarello); 2. Andrea Gattuso (Bici Cub Azzurro); 3. Massi-
mo Colautti (Team R. Sgambelluri); 4. Giuseppe Zoccali (Bici Palmi); 5. Pie-
tro Bertuccelli (Spinbert). M4: 1. Giovanni Arena (Gc Meca); 2. Carmelo
Romeo (Cicli Gatto); 3. Rinaldo Cilea (Bici Clu Azzurro); 4. Giuseppe Napoli
(Timebike); 5. Domenico Florio (Team R. Sgambelluri). M5: 1. Giuseppe
Modafferi (S. Giuseppe Team Modafferi); 2. Giuseppe Briganti (Ciclisti Pella-
ro); 3. Rosario Crea (Cicli Bianchi Viglianisi); 4. Lorenzo Marcianò (Ciclisti
Pellaro); 5. Pietro Paolo Moscato (S. Laganà Cycling Team). M6: 1. Paolo
Laganà (Ciclisti Pellaro); 2. Pietro Cutrupi (Bici Club azzurro). M7: 1. Antonio
Lombardo (Fuori Giri); 2. Bruno Cuzzocrea (Ciclisti Pellaro). M8: Rocco
Migliorino (C. Caridi Barbaro Sport); 2. Luigino Borio (Dream Team Saclà); 3.
Bruno Minniti (Cicli Gatto); 4. Carmelo Lisi (Villa S. Giovanni Bike); 5. Fran-
co Marrara (Biciclette Riotto Palmi). Mjunior: 1. Nunzio Pantè (Ciclistica Ter-
me); 2. Achille Giocondo (Magna Grecia); 3. Riccardo Modafferi (S. Giuseppe
Team modafferi); 4. Matteo Reale (Magna Grecia); 5. Vincenzo Gatto (Fuori
Giri). MT: 1. Alessando Calabrese (Cicli Bianchi Viglianisi); 2. Salvatore Lofa-
ro (Zenix Progetto Azienda); 3. Antonio Condò (Cicli Ilario); 4. Antonio Cosma
(Fuori Giri); 5. Francesco Pantè (Ciclistica Terme). MW1: 1. Mariangela Vio-
lante (Cicli Gatto). MW2: Irene Pascone (S. Laganà Cycling Team).
TEAM VINCITORE: Bici Club Azzurro di Diego Biondo.
CAMPIONI PROVINCIALI FCI 2009 
MJ: Achille Giocondo (Magna Grecia). MS: Antonino Pedrini (S. Laganà
Cycling Team). M1: Aldo Parrello (M. Pantani Taurianova). M2: Nicola Sapo-
ne (Cicli Gatto). M3:Domenico Macrì (Anastasio Barbarello). M4: Carmelo
Romeo (Cicli Gatto). M5 Pietropaolo Moscato (S. Laganà Cycling Team). M8:
Carmelo Lisi (Villa S. Giovanni Bike). MW1:Mariangela Violante. MW2: Ire-
ne Pascone (S. Laganà Cycling Team).
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Suraci Antonio

Federazione ciclistica italiana - Comitato regione Calabria
Al 3° Trofeo Madonna del Carmelo batte Macrì e Morina. Bici Club Azzurro primo tra i team

Gianluca Pullano: sempre vincente

Pullano batte Macrì

Da sx Sergio Laganà, i campioni provinciali 2009 e Carlo Parisi

Meduri Domenico



Non comprendiamo come un
giornale serio diretto da un
Direttore impeccabile, molto
attento oltre ad essere bene
acculturato abbia concesso al
colono corrispondete di Reg-
gio Calabria la pubblicazione
di una specie di articolo su “24
ORE”, infarcito di menzogne e
viepiù allo scopo di scaricare
responsabilità sul coraggioso
dr Francesco NERI che ha
condotto per anni la pericolosa

e complessa indagine sui rifiuti radioattivi. Che come
per incanto dopo due decenni il marcio fuoriesce dalle
pance delle carrette affondate dalla ‘ndrangheta coin-
volta dal faccendiere COMERIO. Intanto, mi doman-
do: perché prendersela con i Servizi Segreti? A chi fa
comodo per fare carriera? Forse a quel CISTERNA che
insabbiò l’indagine del dr Francesco NERI, che gli per-
mise (a Cisterna) di fare un passo avanti in magistratu-
ra? Quell’insabbiatore che mise incinta la sua uditrice
giudiziaria dando prova di alta e indiscussa “moralità”?
Quell’insabbiatore che mi querelò proprio per la vicen-
da dei rifiuti radioattivi per averlo appunto etichettato
“insabbiatore”? Mi domando ancora: possibile che
molti iscritti all’ordine dei giornalisti – tutto il rispetto
per le dovute eccezioni - della Calabria risentano del
rapporto di vassallaggio, di sudditanza ed si tuffano
nella mischia o per praticare il depistaggio o per spal-

leggiare un clan rispe4tto ad altra cosca? Non sa il
Direttore di “24 ORE” che il suo corrispondente da
Reggio Calabria sconosce che l’interramento dell’in-
chiesta condotta dal coraggioso e stimabilissimo dr
Franco MERI (RIGEL E JOLLY ROSSO quest’ultima
scomparsa al largo di Capo Spartivento) è stata insab-
biata proprio da CISTERNA oggi alla Direzione
Distrettuale Antimafia? Il CISTERNA ricorda che
all’epoca in cui l’inchiesta sull’affondamento delle
navi a perdere stracolme di rifiuti radioattivi gli venne
trasmesso dal Procuratore della Procura Circondariale
dr SCUDERI – altro Magistrato serio – di essere stato
contattato dai Servizi Segreti. Il corrispondente da RC,
egregio Direttore del “SOLE 24 ORE”, s’è improvvi-
sato cronista o peggio “ripetitore” essendosi sottratto a
verificare le notizie imboccategli da CISTERNA e non
sa nemmeno che durante il viaggio in macchina verso
La Spezia durante il quale fu ucciso il Capitano DE
GRAZIA su quella autovettura non c’era il dr NERI
Francesco e dunque il tentativo di CISTERNA offre il
destro per allontanare da lui i sospetti del fallimento
della complicata e pericolosa indagine. Il CISTERNA
racconta all’improvvisato cronista la brutta storia, di
cui il corrispondente non conosce alcun par-
ticolare, di aver cestinato la lettera inviata dai
Servizi con la quale offrivano la massima
collaborazione per le ricerca delle carrette
del mare. Se ciò fosse stato vero negli atti
dell’inchiesta insabbiata da CISTERNA
qualche traccia sarebbe dovuta rimanere.

Nulla di tutto
questo. Nei 45
faldoni, pardon
42 visto che tre
sono spariti,
tenuti gelosamen-
te custoditi negli uffici del-
la Procura di RC, delle
“cortesie” che i Servizi, a
dire di CISTERNA, gli
avrebbero dovuto fare, non
c’è traccia. Ricordo a me
stesso che un magistrato
serio in tali delicatissime
circostanze è tenuto a scri-
vere una relazione e tra-
smetterla al capo del suo
ufficio affinché rimanga
agli atti per i posteri. Che
titolo vantava CISTERNA
per cestinare una lettera
senza avvertire il Procura-
to Capo Distrettuale? Nes-

sun titolo! Il CISTERNA nel pataracchio a firma di
Roberto GALLULO, ironizza sulla presenza di Mario
SCARAMELLA rimasto invischiato nel caso
MITROKIN - da Il Dibattito pubblicato in una lunga
inchiesta giornalistica - e sulla circostanza che non
indicò il cargo CUNSKY ritrovato a Cetraro. Dimen-
tica CISTERNA che il giovane SCARAMELLA all’e-
poca dell’inchiesta era accreditato quale unico esperto
italiano sui segreti dei rifiuti radioattivi tanto da aver
collaborato con altre Procure del Belpaese. Egregio dr
insabbiatore ed altro CISTERNA il suo meschino gio-
co dello scaricabarile non funziona. Lei CISTERNA
non può buttare fango indiscriminatamente su quegli
apparti dello Stato in cui operano persone perbene e
preparate che ogni giorno mettono la loro vita a repen-
taglio per il bene della collettività. Le mele marce ci
sono in tutti i settori non escluso quello della magistra-
tura ma ciò non significa che tutta la Magistratura è
inquinata. E’ cosa buona e giusta rivelare agli italiani
che la carriera di CISTERNA per conquistare il potere
all’interno della magistratura inizia proprio all’indo-
mani della richiesta d’archiviazione dell’inchiesta con-
dotta dal valente e coraggioso dr Francesco NERI. Sa

CISTERNA quale potrà essere la sorpre-
sa? Che i SERVIZI  scoprano il carico del-
la Jolly Rosso e le possano presentare il
conto molto salato per averli infangati e
gratuitamente offesi, estensibile al suo
amico oggi alle dipendenze di LOIERO, il
pataccaro di inchieste Salvatore BOEMI.
In quanto a Lei, dr GIORDANO procura-
tore di Paola, si sarebbe potuto risparmia-
re la battuta velenosa sui servizi segreti
forse perché è preferibile colloquiare col
pentito di San Luca, Fonte. Per finire
ricordo a me stesso che nelle prossime

notti verrà a trovarmi San Michele Arcangelo che
dovrà raccontarmi probabilmente alcuni particolari sul-
la strage dei Carabinieri di Razzà dove sostavano circa
sette autovetture blu, che potrebbe essere collegata ai
veleni dell’indegno scaricabarile. Da ultimo, qualcuno
avrà dimenticato che nel villaggio turistico “Paraelios”
di Pargheria (VV) si riunivano a metà degli anni
Novanta i capi ‘ndrangheta, latitanti, massoni, molti
soggetti istituzionali (deputati, ministri, sottosegretari)
e mestieranti della politica per la spartizione dei voti e
per mettere appunto inconfessabili affari. Il proprieta-
rio del villaggio era tale Adolfo SALABE’ molto vici-
no alla figlia dell’ex Ministero degli Interni SCALFA-
RO. Il PM dr TOCCI presso la Procura di Catanzaro
stava mettendo le mani per scardinare il sistema crimi-
nale e gli valse il trasferimento ad altra sede.

Francesco Gangemi

Reggio Calabria. Tanto rumore per nulla. Dopo  la
famosa relazione di natura investigativa elaborata
dalla commissione eletta dal Consiglio comunale gli
uffici dell’urbanistica sono stati svuotati del persona-
le. Embé! Le mazzette chi le prendeva? Eppure Il
Dibattito da anni denuncia il malcostume che vige
all’urbanistica facendo finanche i nomi dei tangentie-
ri. Non è accaduto niente nonostante il sostituto BIL-
LET prima di essere trasferito in altra sede avesse
notificato molti avvisi di garanzia. Prima d’entrare
nel cuore della notizia a dire il vero ci si aspettava che
molti cosiddetti dirigenti fossero sospesi dalle funzio-
ni e dallo stipendio. Ci si aspettava che il dirigente
esterno PUTORTI’ fosse mandato a casa e non fosse
rimasto a dirigere la baracca che fa tangenti da tutte le
parti. Un esempio emblematico della scorretta gestio-
ne dei papaveri dell’urbanistica. Accade che il 2 mar-
zo 1990 per firma del Capo Settore Maresciallo Luigi
NIGERO - nota n. 226 del 2 marzo 90 - segnala al
signor Sindaco, all’urbanistica, al Presidente della
Giunta Regionale e p. c. all’ex IACP oggi ATERP che

il signor VAZZANA Bruno eseguiva lavori abusivi
consistenti in un sgabuzzino in metallo con copertura
in onduline per mt. 2.5 mt. 1.000 sul proprio balcone
e precisamente sul lato NORD. Segue ordine di
demolizione. Lo stesso Capo settore con nota del 3
marzo 90 segnala agli organi di cui sopra che la
signora VADALA’ Annunziata eseguiva lavori abusi-
vi consistenti nella realizzazione della sopraelevazio-
ne in m. o. del muro divisorio tra due preesistenti bal-
coni. Segue ordinanza di demolizione. Il 7 maggio 90,
il sindaco o chi per lui ordine alla ditta TROMBET-
TA Antonino la restituzione in pristino in un apparta-
mento sito in Viale Europa, rione Marconi dei lavori
abusivi consistenti nell’installazione di una parte
esterna in ferro. Il 27 giugno 1990, il Sindaco o chi
per lui ordina alla ditta PACE Rosario la restituzione
in pristino dei lavori abusivi eseguiti per la realizza-
zione abusiva di un garage esterno. Per ragioni di spa-
zio mi fermo. Posso solo anticiparti popolo mio che il
palazzo illuminato di notte non solo non ha provvedu-
to alla demolizione dei lavori abusi ma abusivamente

li ha ristrutturati in violazione di legge e con il dena-
ro dei contribuenti.
A presto amici della notte.

Francesco Gangemi

Molti sostituti nulla hanno da invidiare ai sostituiti
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