
Il comitato d'affari  l’ha ammazzato

Giorgio Gatto

L’autovettura rubata e ritrovata nel corso della breve 
visita del Capo dello Stato ha ingenerato da parte del-
la stampa nazionale e locale un allarmismo facendo-
ne un cavallo da battaglia. Anzi. Una logica perversa. 
Bene ha detto al corrispondente MARTINELLI de 

“Il Messaggero” il nostro dr GRAT-
TERI Nicola, procuratore aggiunto 
distrettuale, che conosce le radici del 
fenomeno mafioso: “Non credo fosse 
un’azione ricollegabile alla visita del 
Capo dello Stato… ritengo che sia 
così: l’automobile in questione non 
era nell’area interessata alla visita del 
presidente e realisticamente non vedo 
elementi per creare allarmismi…”. 
Alla domanda del corrispondente: “A 
chi ipotizza l’intenzione delle cosche 
di lanciare un segnale” il Magistrato 
risponde: “Io non farei una valutazio-
ne di questo genere… la ‘ndrangheta, 
per come la conosco io, non fa gesti 
di terrorismo… se vuole mandare 
messaggi, manda messaggi precisi 

come la bomba davanti alla Procura Generale… 
quello era un messaggio preciso e chia-
ro…”. E per quanto riguarda la: “rivolta 
di Rosarno”, il dr GRATTERI: “No. As-
solutamente non c’entra niente… il 
fatto che siano stati a Rosarno quella 
rivolta e quegli scontri non significa 
che dietro si sia agitata la ‘ndran-
gheta… quegli eventi non attribuibili 
alle cosche che non hanno bisogno 
di provocare situazione del genere..”. 
L’auto, secondo fonti attendibili, sa-
rebbe dovuta esser utilizzata per com-
piere un’estorsione ai danni di qualche 
commerciante oppure picciotti che con 
l’occasione si sarebbero voluti liberare 
di quei “beni” loro consegnati dai mam-
masantissima. Dr GRATTERI, Lei sa be-
nissimo la stima che ho verso di Lei e pre-
messo che sono pienamente d’accordo con 
le risposte da Lei date al corrispondente de 
“IL Messaggero”, non Le nascondo che sono rimasto
molto perplesso sulla dichiarazione in merito alla 
bomba che sarebbe stata destinata alla Procura 
Generale. Sarei più propenso a ipotizzare che 
quei due balordi sarebbero stati incaricati, magari 
per due dosi di cocaina, a mandare un messaggio 
ai Giudici di Pace oppure a qualche magistrato 
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EDICOLE DI MESSINA OVE E’ POSSIBILE TROVARE IL “DIBATTITO NEWS”
CAMPICIANO Grazia, Viale della Libertà (allo sbarco della Caronte-Tourist) - GALLO Orazio, Via Tommaso Cannizzaro (di fronte al Bar Venuti) - SACCA’ Marcello, Piazza Arrosto, 3 (tra il 
Carcere di Gazzi e il Policlinico Universitario) - STRACUZZI Antonino, Piazza Cairoli (lato monte) - VIDEO OSCAR di Panebianco Rosario, Via Consolare Pompea, 1587 (Villaggio S. Aga-
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Nel processo “testamento” il Sostituto Dr Lom-
bardo spiega gli intrallazzi del palazzo comunale 
lasciando intendere che non si è proceduto all’ar-
resto del Sindaco Giuseppe Scopelliti sol perché 
essendo egli al vertice della struttura comunale 
non si è potuto dimostrare, malgrado le dichiara-
zioni accusatorie del pentito Fiume, che fosse a co-
noscenza delle pratiche illecite che lo stesso Sindaco 
definisce nel suo interrogatorio “normale prassi”
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Corruzione al palazzo di giustizia? I Giudici (con la “G” maiusco-
la” dottori Battaglia e Giglio rifiutano di giudicare “per calunnia” 
l’avv. Lupis ma il processo viene ugualmente tenuto a Catanzaro 

La legge è uguale per tutti, tutti non sono uguali 
per la legge è vero giudice d.ssa Pastore?

Nel primarificio di Cetola rientra anche il cognato 
del Vice Presidente regionale avvocato Naccari 
Il dr Topa nominato consulente al nosocomio di Melito (ASP)

SPORTELLO UNICO IMMIGRATI
Una storia di tangenti (400/500 euro 
a cranio), estorsioni e prostituzione

Da Via Petrara ai palazzinari di Pellaro e gli invisibili (fino
a quando?) incassatori di mazzette dell’ANAS e non solo

Una tragedia annunciata. La 
bomba ecologica e il dissesto idro- 
geologico fanno veramente paura

I POTENTI CONFRATELLI
I mantellini togati

Colonnello Reda la sua 
creatività artistica è in-
trodurre caos nell’ordine

DA BIANCO A CAULONIA: POLITICA, MAFIA E AFFARI
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P R I M O  P I A N O  -  C R O N A C A  D I  C ATA N Z A R O

I due Giudici sostengono che le prove sono identi-
che a quelle del procedimento per “porto d’arma”. 
Che c’è connessione tra i due procedimenti per 
la “…medesima reiudicanda…” (Dr. BATTA-
GLIA). Il processo “per calunnia” quindi deve 
essere trasferito a SALERNO per competenza. Ri-
portiamo, ricavando la notizia dal ricorso per Cas-
sazione, come lo scrupolo professionale e l’onestà 
dei due GIUDICI siano vanifi cate dal rifi uto di un 
terzo giudice di rispettare la Legge, inviando gli atti 
a SALERNO come prescrive l’articolo 11 del c.p.p. 
in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo e all’art. 111 della Costituzio-
ne. E’ lo stesso Avv. Giuseppe LUPIS che propone 
ricorso per Cassazione del provvedimento emesso 
dal Tribunale monocratico di CATANZARO – Sez. 
I – giudice monocratico dr. RIZZUTI, nel procedi-
mento “per calunnia” da costui “trattenuto” a CA-
TANZARO ed evidenzia: 
“FATTO: dinanzi al Tribunale monocratico di 
CATANZARO pendono, nei confronti del ricor-
rente, il procedimento emarginato 1972/04 R.g.n.r. 
(per ipotesi di “calunnia) e il procedimento 930/04 
R.g.n.r. (per ipotesi di porto di arma). Gli atti di 
questo secondo procedimento sono stati trasferiti 
integralmente nel primo e ne rappresentano, a par-
te la diversa imputazione, la quasi integralità: Si 
sostiene infatti che la “calunnia” è rappresentata 
dal rifi uto dell’odierno ricorrente di riconoscersi 
responsabile di “porto d’arma”. Indipendentemen-
te dal merito, in quest’ultimo procedimento, fi n 
dal 25 Ottobre 2001 (telefonata estorsiva di MA-
TACERA Attilio, in atti) 12 Giugno 2003 (s.i.t. di 
MATACERA Attilio, in atti) 29 Gennaio 2004 (di-
chiarazioni di Dr. Salvatore CURCIO, p.m. d.d.a. 
a CATANZARO, in atti ) si sostiene che l’arma 
per cui il procedimento 930/04 doveva servire per 
“uccidere il dr. CURCIO”. Quest’ultimo, nella di-
chiarazione del 29 Gennaio 2004, in atti, conferma 
tale ipotesi di reato rispetto alla quale rivendica il 
proprio ruolo di “parte offesa” e come tale chiede 
di essere interrogato. Nonostante ciò, i due proce-
dimenti, evidentemente connessi, sono stati tratte-
nuti a CATANZARO. All’udienza del 19 Febbraio 
2010, s’è rigettata l’eccezione di incompetenza ex 
art. 11, c. I e III C.p.p.. S’è addirittura affermato, 
contrariamente a quanto risulta in atti e dalla di-
chiarazione dello stesso interessato “parte offesa 
dr. CURCIO” del 29 Gennaio 2004, che è impos-
sibile che lo stesso sia “parte offesa del processo”. 
Da qui il ricorso. Anche per tentare d’impedire la 
perpetrazione dell’ennesimo scempio giudiziario 
a CATANZARO, in procedimento relativo al dr. 
CURCIO, ivi p.m. d.d.a., con ulteriori deviazioni 
del normale corso della giurisdizione. E perché gli 
atti siano inviati al giudice competente a trattare il 
procedimento ex art. 11 C.p.p..”. Ciò premesso nel 
ricorso si evidenzia in “DIRITTO: Per il citato art. 
11 C.p.p. (…competenza per i procedimenti riguar-
danti i magistrati).
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la 
qualità di persona… offesa o danneggiata dal re-
ato, che secondo le norme di questo capo sarebbero 
attribuiti alla competenza di un uffi cio giudiziario 
compreso nel distretto di corte d’appello in cui il 
magistrato esercita le proprie funzioni… sono di 
competenza del giudice, ugualmente competente 
per materia, che ha sede nel capoluogo del distret-
to di corte di appello determinato dalla legge.
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un ma-
gistrato assume la qualità di persona… offesa 

o danneggiata dal 
reato sono di compe-
tenza del medesimo 
giudice individuato 
a norma del com-
ma 1.”.). Su tale base 
s’è chiesto al Tribu-
nale, all’udienza del 
19 Febbraio 2010 di 
dichiarare la propria 
incompetenza per la 
trattazione del pro-
cesso, strettamente 
connesso con il pro-
cedimento 930/04 
R.g.n.r., pendente di-
nanzi allo stesso Tri-

bunale per ipotesi di porto abusivo di arma in cui 
è parte offesa, almeno dal 25 Ottobre 2001, il dr. 
Salvatore CURCIO, p.m. d.d.a. a CATANZARO, 
come tale espressamente qualifi catosi fi n dal 29 
Gennaio 2004 in dichiarazioni rese al p.m. di SA-
LERNO sollecitandone l’attività ( cfr. copia della 
relativa dichiarazione in atti). S’è evidenziato come 
tale realtà imponga, nel rispetto della Legge, l’invio 
degli atti a SALERNO. E che lo stesso Tribunale di 
CATANZARO, in persona del presidente e di al-
tri giudici monocratici, in atti formali, il 15 e il 18 
Gennaio 2010, hanno riconosciuto l’esistenza di tale 
realtà. Infatti, il 18 Gennaio 2010, il giudice mono-
cratico designato per la trattazione del processo, dr. 
Antonio BATTAGLIA, ha indirizzato al Presidente 
del Tribunale, “…dichiarazione di astensione - 
art. 36 c.p.p….”. Nella dichiarazione ha eviden-
ziato che “…esaminati gli atti del procedimento n. 
592/08 RGT a carico di LUPIS Giuseppe; letto il 
provvedimento di assegnazione in data 18.1.2010;” 
ha “…rilevato che il procedimento ha ad ogget-
to l’accusa ipoteticamente calunniosa, formulata 
dall’imputato all’indirizzo dell’autorità inquirente 
di Reggio Calabria in un esposto del 13.1.2004, 
di avere occultato nella propria borsa una pistola 
allo scopo di determinarne l’arresto operato all’ae-
roporto di Reggio Calabria 1’ 11.1.2004;”. “…che 
questo giudice ha svolto funzioni di G.U.P. nel pro-
cedimento n. 930/04 RGNR (592/08 RGT, attual-
mente pendente in dibattimento) disponendo il 
rinvio a giudizio dello stesso avv. Lupis per i reati 
di porto illegale di arma e resistenza a pubblico uf-
fi ciale, commessi in occasione di uno sfratto ese-
guito in Soverato il 22.9.2000 presso l’abitazione 
di Lucifero Enrichetta; che le due vicende risul-
tano inscindibilmente connesse sotto il profi lo 
probatorio, avendo a oggetto la detenzione della 
medesima arma (revolver HDH Liege cal 320 
short) e interferendo l’una sulla prova dell’altra, 
tant’è che nel presente procedimento risultano 
assunte prove d’accusa interamente vertenti 
sul possesso dell’arma in occasione dello sfrat-
to del 22.9.2000, su cui verte il procedimento n. 
592/08 RGT (fatto obiettivamente idoneo a inci-
dere sulla prova della disponibilità dell’arma da 
parte dell’imputato e sulla conseguente falsità 
dell’accusa, dal medesimo rivolta agli inquiren-
ti, di avere collocato la pistola nella sua borsa 
per trarlo in arresto all’aeroporto di Reggio Ca-
labria nel gennaio 2004); che il rinvio a giudizio 
disposto nel procedimento n. 930/04 RGNR costi-
tuisce grave ragione di convenienza tale da imporre 
l’astensione, avendo questo giudice assunto una 
decisione sulla medesima regiudicanda, esclu-

dendo la sussistenza dei presupposti per il proscio-
glimento in udienza preliminare; P.Q.M. dichiara 
di astenersi dalla trattazione del processo e dispone 
la trasmissione degli atti al Presidente di sezione 
per l’ulteriore corso.…”. A questo punto prose-
gue il ricorso per cassazione proposto dall’Avv. 
LUPIS: “Tra il procedimento emarginato, portato 
all’udienza del 19 Febbraio 2010 e quello, penden-
te dinanzi allo stesso Tribunale di CATANZARO, 
con il numero 930/04 esiste quindi una precisa con-
nessione, che attiva le norme di cui ai commi 1 e 
3 dell’art. 11 C.p.p., per una “…medesima regiu-
dicanda,…”. E’ quanto rilevato con encomiabile 
quanto raro scrupolo dal giudice Dr. BATTAGLIA. 
“Connessione e “…medesima regiudicanda,..” 
sono state ritenute dallo stesso presidente del Tri-
bunale. In due provvedimenti ha accolto altrettante 
richieste di astensione su tale presupposto. Infatti, 
il 15 Gennaio 2010, era stata accolta la richiesta di 
astensione del Dr. Antonio GIGLIO, in quanto “…
esaminata la dichiarazione di astensione formulata 
in data 15.1.2010, nel procedimento n. 592/08 RG 
Mod 16, dal Dott. Antonio GIGLIO cui il processo 
è stato assegnato…rilevato che motivo di asten-
sione è il fatto di aver pronunciato, in altro pro-
cedimento (n. 930/04 RGNR), decreto che dispo-
ne il giudizio nei confronti dello stesso imputato 
per porto illegale di arma e resistenza a pubblico 
uffi ciale; … che il procedimento n. 592/08 RG 
Trib. ha ad oggetto l’accusa ipoteticamente ca-
lunniosa nei confronti dell’autorità inquirente 
di Reggio Calabria di aver occultato nella borsa 
dell’imputato la stessa pistola, oggetto anche del 
procedimento nn. 930/04 RGNR, 592 RG Trib.”. 
E incide“… su elementi di valutazione circa la 
responsabilità dell’imputato, … ”. Il 18 Gennaio 
è stata accolta dal presidente la richiesta di asten-
sione del Dr. Antonio BATTAGLIA, che ancora 
più esplicitamente ha evidenziato la connessione 
(comma 3/1 art. 11 C.p.p. ) tra l’odierno procedi-
mento e quello, pendente dinanzi allo stesso Tri-
bunale di CATANZARO, con il numero 930/04 e 
la “…medesima regiudicanda,…”. Prosegue il 
ricorso: “Al Tribunale quindi, all’udienza del 19 
Febbraio 2010, s’era chiesto di prendere atto di tale 
realtà. Non esauribile nella dichiarata e ritenuta 
connessione nell’applicazione dell’art. 36 C.p.p.. 
Ma necessariamente da attivare anche con riguardo 
all’art. 11 C.p.p.. S’è chiesto quindi di dichiarare 
l’incompetenza del Tribunale di CATANZARO e 
disporre la restituzione degli atti al p.m. in sede 
perché provveda a trasmetterli a SALERNO. Cui 
avrebbero dovuto essere inviati già, stando agli 
atti, dal 25 Ottobre 2001. Come sollecitato dal dr. 
CURCIO il 29 Gennaio 2004, con precise richieste 
processuali. E per il ripristino di una giurisdizione 
senza deviazioni.”. A questo punto, prosegue il ri-
corso “Il rigetto qui impugnato è conseguente alla 
violazione delle norme sulla competenza ex art. 11 
C.p.p.. Rilevabile, anche d’Uffi cio, in ogni stato e 
grado di giudizio…”.

***
Due sole domande: che farà la Corte Suprema? Ri-
guarda i giudici. Ma la questione, se fosse una cosa 
seria, dovrebbe riportare in CALABRIA la com-
missione parlamentare antimafi a. Per la stessa ra-
gione per cui ha “sparato” sulla “corruzione” degli 
sciancati in CALABRIA, o per semplice decenza 
dovrebbe verifi care se le sue raccomandazioni sia-
no seguite nei palazzi del potere giudiziario.

Francesco Gangemi
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Avv. Giuseppe Lupis
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