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OSPEDALI DISUNITI DI R. C.
La Procura indaga 
sul centro cuore

Il Procuratore della Re-
pubblica, dr de RAHO, ha 
deciso di vederci chiaro sul 
Centro cuore costato qua-
ranta milioni di euro oltre 
100.000,00 euro al mese 
per leasing. 
La causa del mancato fun-
zionamento del Centro è 
dovuta, a dire dei soloni, 
alla mancanza di soldi per 

pagare tecnici e medici. In sostanza, agli ospedali di-
suniti, divisioni e reparti stentano a essere efficienti. 
Eppure, un medico  molto stimato suggerì al capo del-
la regione Calabria, d’avviare il centro cuore  avendo 
il direttore della cardiochirurgia dell’ospedale “Papar-
do” di Messina, l’ottimo dr PATANE’, manifestato la 
propria disponibilità a trasferirsi a Reggio assieme ad 
alcuni suoi bravi assistenti. La risposta è stata: NO! I 
politici preferiscono scegliere loro  i direttori generali 
e sanitari e finanche i primari con contratto quinquen-
nale. Non  solo. Sempre loro, impartiscono ordini ai 
loro servitori sulle assunzioni e sugli elettromedicali 
d’acquistare. E’ auspicabile che saranno puniti i re-
sponsabili di tale scempio. Non il solo.

Francesco Gangemi

"il Dibattito news"
è sul sito:

http://dibattitonews.wix.com

PALERMO

Le famiglie mafiose alle dipendenze della potente 
famiglia Basile che corrompe pezzi dello Stato
Dr Di Matteo qual è il patto con lo Stato che blinda la KSM Security?

A Ferruzzano raccolta 
firme dei cittadini per 
il ripristino dei treni 
sulla costa ionica locridea

ESCLUSIVO   Un  appunto per la presidente Bindi e il dott. Gratteri 
Se davvero l’antimafia vuole indagare sui misfatti dell’antimafia

Salcicce antimafia e antimafia delle salcicce 
Repubblica & Bindi aprono la caccia alle streghe antimafia. Avevamo ragione noi

ESCLUSIVO  F. S. torturato e condannato a morte per 
avere chiesto la revisione della sentenza di condanna
In ITAGLIA si praticano tortura e pena di morte

G I U S T I Z I A  -  C O N S I G L I O  R E G I O N A L E  D E L L A  C A L A B R I A
Dopo anni di indagini finalmente la G. di F. ha consegna-
to al PM delegato l’informativa sui circa trenta consiglieri 
che hanno grattato e vinto. Presidente Oliviero altro che car-
rarmato ha composto la Giunta con una sganaciata carriola

GIUSTIZIA - OMICIDIO FORTUGNO - POLITICA, MAFIA, MASSONERIA E PARROCI

Ricominciamo dall’attentato a Saverio Zavettieri 
per entrare nella sfera processuale dell’omicidio 
Fortugno ammazzato da quale cosca mafio/politica?

RC. Che maraviglia una innovata Piazza Duomo!

Siderno e dintorni: Furci Condino e Verdiglione

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

SOGAS: i due impresentabili sono scappati sulle loro macerie. Il dottore avvocato, alla Spa: 
“Siete avvisati che, ove, entro l’odierno orario della cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria 
non avrò prova del vs adempimento, provvederò a depositare la già predisposta istanza di fallimento 
nei vs riguardi, fatta salva ogni altra azione legale per il recupero del mio credito e quanto relativo”Fo
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Anas: arraffi chi può... e non è mai abbastanza
Sud: l’ex Ministro Lanzetta reclama da Bindi una passerella antimafia 
contro L’assessore Nino De Gaetano che fu capo dell’antimafia Calabria
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Sud: l’ex Ministro Lanzetta reclama da Bindi una passerella antimafia 
contro L’assessore Nino De Gaetano che fu capo dell’antimafia Calabria
Come Ministro Per Gli Affari Regionali Ha Bril-
lato Negli Attacchi Alla Calabria E Al Sud Per 
Compiacere I Padroni Che L’avevano Collocata In 
Quel Posto. Ma Persino I Padroni Si Sono Stancati 
Dell’incapacità Manifestata Persino In Quel Ruo-
lo E Le Hanno Offerto Di Lasciare Il Governo 
Nazionale Per Entrare In Quello Regionale. Pren-
dendo Esempio Da Altri Tromboni Lanzetta Ha 
Pensato Di Lanciare La Sfida Dello “Sdegno” E 
Ha Aggredito L’assessore Regionale Antonino De 
Gaetano. Ha “Chiama(To) La Bindi: «L’antimafia 
Mi Ascolti». 

Con Questo Grido Ha Rinunciato All’assesso-
rato Regionale E Ottenuto Un Minimo Di Atten-
zione. Andrà Ancora In Crisi Di Astinenza O Sarà 
Salvata Dalla Chiama(Ta) Di Bindi? In Mancanza 
Di Che Farà, A Spese Proprie, Giri “Antimafia” 
Nelle Regioni Del Sud Devastate Dall’antimafia 
Per Prendere A Sberle Imprenditori Che Le Pone-
vano I Problemi Della Crisi Sperando In Proposte 
Di Interventi Per Salvare Aziende E Posti Di La-
voro? Pensiamo Di Poterlo Escludere. 

 L’assessore De Gaetano Non Ha Certo Bisogno 
Della Nostra Solidarietà. Come Assessore Della 
Regione Calabria, In Anticipo Sui Proclami Sco-

lastici Di Renzi, S’è Applicato Ai Problemi Del-
la Scuola Nella Regione, A Partire Dalla Messa 
In Sicurezza Degli Edifici E Ambienti Scolastici 
Perché Siano Adeguati Alle Necessità Degli Inse-
gnanti E Degli Alunni. 

Non Ha Fatto Chiacchiere E Non Ha Polemizza-
to Con L’ex Affari Regionali Cui Potrebbe Ricor-
dare Di Essere Stato A Capo Della Commissione 
Antimafia Della Regione Calabria. Cui Si Impedì 
Di Svolgere Indagini Sulla Riconducibilità A Ma-
gistrati D.d.a. Di Comportamenti Mafiosi.

Nicola Scali

C’è un grido disperato e soffocato insieme: “Basta fal-
limenti truccati promossi dal sistema di potere, che di-
struggono aziende sane. Basta caste professionali, che 
gestiscono con arbitrio la svendita dei beni per arric-
chirsi alle spalle dell’indifeso cittadino imprenditore”. 

Qualche volta il gridio raggiunge le orecchie di di-
sperati alla ricerca di un posto di lavoro che gli assicuri 
un minimo di esistenza dignitosa. 

I grandi gruppi imprenditoriali mondiali non inve-
stono in ITAGLIA non per paura della “criminalità or-
ganizzata” e non, ma per la corruzione e lentezza del 
sistema giudiziario. 

Specie nel SUD dove si devono fare i conti oltre 
che con un sistema di gestione di fallimenti truccati 
che distrugge aziende sane con altri due sistemi il-
legali che sfuggono a ogni controllo: Sequestri pre-
ventivi reiterati nel tempo fino a sfiancare i pochi 
giudici che in sede di verifica – sia pure sempre in 
ritardo – hanno il coraggio di annullarli perché ese-
guiti nell’inesistenza dei presupposti; rifiuti e ritardi 
reiterati di rilascio del “passaporto antimafia” anche 
per lavori di minima entità dannando all’usura ban-
caria prima, all’usura di ogni tipo subito dopo, alla 
chiusura dell’attività e vendita dei beni le piccole im-
prese che ancora sopravvivono nel SUD e in CALA-
BRIA. Nel silenzio infame e complice di una classe 
politica ormai strutturata per fiancheggiare le mafie 
ufficiali mascherate da antimafia. Se di una prova ul-
teriore di tutto ciò ci fosse stato bisogno è stata forni-
ta dal penoso pellegrinaggio di un gruppo di deputati 
cinque stelle a PALERMO. Preparati – sembra – in 
informatica ma assolutamente ignoranti di storia, so-
cietà, tradizioni, necessità, miserie, invece di proporre 
una commissione parlamentare d’inchiesta sul siste-
ma di gestione coloniale nel MEZZOGIORNO in cui 
s’è fatto un deserto chiamato antimafia, sono andati a 
rendere omaggio al p.m. palermitano che è succeduto 
a INGROIA nella gestione del processo sulla “tratta-
tiva stato-mafia”. 

Ridicolo e infamia senza limiti. Poveri ragazzotti 
catapultati in un ruolo che avrebbero potuto esercitare 
avviando una indagine finalmente onesta sulla gestio-
ne illegale e incostituzionale del potere nel SUD. E 
invece si sono prosternati a chi quel potere incarna. 

Non avendo altro potere se non quello che nasce 
dalla visione di una realtà ignobile possiamo solo rin-
novare l’invito ai Prefetti di operare perché i passa-
porti antimafia non siano strumenti che portino alla 

La lupara dei certificati antimafia e dei sequestri preventivi 
per distruggere lavoro e libertà. Ancora un appello al prefetto

Da anni denunciamo le tragedie dei suicidi cui 
sono spinti i Cittadini del SUD perché ridotti in 
miseria dall’usura istituzionale. Di fatto sono sta-
ti condannati a morte mediante suicidio. In ITA-
GLIA s’è estesa all’intera società la possibilità 
dell’esecuzione di tali condanne a morte, dopo 
anni di sperimentazione nelle carceri. A costo zero. 

La scorsa settimana un imprenditore calabrese, 
di LAMEZIA, è stato suicidato per ordine dell’u-
sura bancaria. C’è stata una fiaccolata di solida-
rietà alla memoria. La società meridionale e ca-
labrese è pronta per le prossime fiaccolate in oc-
casione dell’esecuzione delle prossime condanne 
a morte. Il gesto di estrema protesta del nostro 
Concittadino condannato a morte mediante sui-
cidio è stato preceduto da diecine di altri suicidi. 

In ITAGLIA e in altri Paesi europei. L’ITA-
GLIA ormai da anni ha il primato della pena di 
morte applicata a costo zero. Mediante suicidio 
appunto. L’apparato mafio criminale al potere, 
dopo avere verificato l’efficacia della pena di 
morte a costo zero applicata ai Cittadini detenu-
ti, costretti al suicidio come unica soluzione per 
mantenere un minimo di Dignità Umana e sfug-
gire all’inferno carcerario, ha provveduto a esten-
derla anche ai Cittadini non detenuti. Il Cittadino 
che s’è suicidato a LAMEZIA è stato condannato 
a morte per un debito di minima entità. La con-
danna avrebbe potuto (dovuto, se fossimo un pa-
ese civile) essere evitata anche con un semplice 

distruzione di quel poco che rimane di lavoro nel SUD 
per impedirne ogni sviluppo. Denunciando, dopo 
averlo verificato quotidianamente, come gli inquisito-
ri antimafia, sempre alla indecente ricerca di occasioni 
per leccate, si stiano impadronendo anche delle fun-
zioni amministrative connesse al rilascio dei certifica-
ti antimafia che consentano di lavorare alla luce del 
sole e sottoposti a ogni controllo. Affidando incarichi 
di verifica ulteriore dei globuli antimafia presenti in 

una società che chiede solo di poter vivere lavorando 
onestamente. Al riparo dai rastrellamenti quotidiani, 
lezioni antimafia, distruzione della storia e della ric-
chezza umana e culturale, che hanno fatto dell’inqui-
sizione antimafia un mostro al servizio della mafia del 
potere. Che, come denunciamo da sempre, non sarà 
mai sconfitta perché poggia su una materia prima ine-
sauribile: La mafia degli imbecilli.

Nicola Scali 

Condanna a morte eseguita a Lamezia Terme 
mediante suicidio - Un convegno per abolirla 

gesto di umana solidarietà: Il differimento del pa-
gamento a crisi superata. O una raccolta di minimi 
contributi: Un euro da parte di diecimila Cittadini, 
Fratelli degni di questi nomi per evitare la condanna 
a morte e l’esecuzione. La mancanza di adeguata 
risposta alla crisi da parte degli Stati dell’EUROPA 
MEDITERRANEA ha messo in evidenza non solo 
l’incapacità dei governanti di difenderne i Cittadini 
contro la mafia finanziaria internazionale responsa-
bile della crisi economica ma addirittura la compli-
cità di quei governanti con quella mafia finanziaria. 
Complicità provata dall’applicazione della pena di 
morte mediante suicidio ai Cittadini disperati per-
ché privati del minimo indispensabile per sfama-
re la propria famiglia e della Dignità personale. A 
fronte di una tale realtà l’ITAGLIA continua a ese-
guire condanne a morte in CALABRIA. A LAME-
ZIA. E avendo denunciato da anni come la gestione 
del potere nel SUD e in CALABRIA si esprime con 
i rastrellamenti quotidiani di Cittadini in operazioni 
“antimafia” senza che mai, MAI, si sia svolta una 
inchiesta sulla mafia finanziaria – unica eccezio-
ne quella svolta dalla procura della Repubblica di 
TRANI – siamo oggi i soli a poter denunciare le 
complicità istituzionali nella gestione di un potere 
sempre più opprimente. Che distrugge la Dignità, 
la Libertà, la Giustizia. Con l’incremento ulterio-
re delle condanne a morte deliberate dai servi della 
mafia finanziaria e fatte eseguire mediante suicidio. 

Nel paese degli sprechi non si trova più neppure 
lo spirito di carità e solidarietà per aiutare il Prossi-
mo. Ma neppure si avverte il dovere istituzionale di 
rimuovere gli ostacoli allo svolgimento di attività 
lavorative alle piccole imprese che disperatamente 
chiedono solo di poter lavorare, senza essere soffo-
cate dal fisco e dalle catene antimafia. Continuiamo 
a chiedere che si eviti di soffocare il lavoro delle 
imprese usando gli “accertamenti antimafia” come 
lupare per distruggerle. 

Mentre invitiamo ad partecipare al convegno che 
stiamo organizzando per MARZO o APRILE per 
porre il problema della fine delle persecuzioni con 
le lupare giudiziarie caricate con le calunnie di pen-
titisti associati a delinquere, misure di prevenzione 
a ripetizione, sequestri di beni di chi è stato assolto 
da ogni accusa. Per impedire alla mafia finanziaria 
al potere di continuare a emettere condanne a morte 
mediante suicidi. 

Nicola Scali
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Due Scienziati e un Medico del carcere lo con-
fermano con la relazione agghiacciante che pub-
blichiamo in esclusiva: F.S., trasferito dal carcere 
di GENOVA, dove stava per laurearsi e lavorava 
all’interno della struttura, in SARDEGNA, ri-
schia la vita ed è sottoposto a tortura. Ne sono 
a conoscenza il ministro di giustizia e i giudici 
che da quasi due anni consentono a questo scem-
pio. La sua colpa: Avere chiesto la revisione della 
sentenza di condanna per un delitto che non ha 
commesso.

La relazione “… DI AGGRAVAMENTO DEL-
LE CONDIZIONI DI SALUTE DI S.F. (nato a 
Locri i14 febbraio 1968)”.

“Il 10 dicembre ultimo scorso i sottoscritti 
hanno partecipato, insieme al Consulente del Tri-
bunale di Sorveglianza di Cagliari, Dott…., alle 
operazioni peritali per la valutazione delle condi-
zioni di salute, delle necessita terapeutiche e della 
compatibilità carceraria del detenuto S. F..

S. F., com’è noto, è affetto da Artrite Psoriasica 
attiva in fase evolutiva ed in progressivo aggrava-
mento. 

In anamnesi: Idrarto recidivante bilaterale con 
la necessita di carrozzina e stampelle. Rottura del 
gemello mediale della gamba destra Inizio terapia 
cortisonica nel 2009 con effetti collaterali da so-
vradosaggio pochi mesi dopo Fibrosi portale con 
steatosi epatica Nella nostra precedente relazione 
di circa due mesi fa avevamo segnalato che, “pur 
se non sussiste imminente pericolo di vita (ma non 
e escluso che possa presentarsi in un immediato 
futuro), tuttavia la malattia condiziona drastica-
mente e negativamente la qualità della vita del pa-
ziente”.

Mai previsione fu più indovinata. In effetti 
quello che temevamo si sta verificando: abbiamo 
trovato un paziente emaciato, cachettico, (ha per-
so tutta la massa muscolare per l’immobilità ob-
bligata a cui e costretto da una malattia progres-
siva non trattata, nonostante le nostre continue 
sollecitazioni) notevolmente dimagrito (calo pon-

derale di 10 Kg da quando e entrato ad Oristano), 
claudicante e ricurvo su se stesso per i molteplici, 
dolorosi blocchi articolari che lo affliggono. An-
che lo sguardo, smarrito, perso nel vuoto, mostra 
la sofferenza psichica associata alla gravita della 
malattia.

Nei nostri ambulatori di reumatologia non si ve-
dono ormai da anni pazienti cosi sofferenti e cosi 
invalidati!

Una tale condizione clinica se non trattata ur-
gentemente, efficacemente e peritamente è il pre-
ludio all’invalidità osteoarticolare permanente. 
Senza tener conto il rischio di complicanze car-
diovascolari a cui risulta comunque esposto (vedi 
precedente relazione).

Anche un profano, pur se non ha conosciuto in 
precedenza il signor S., non può non rendersi con-
to dell’estrema gravita del quadro clinico attuale, 
della sofferenza fisica e dei rischi a cui il soggetto 
e esposto.

Interrogato, il paziente ha riferito di presentare 
ogni giorno, al risveglio, tumefazioni dolenti ed 
invalidanti alle mani alle ginocchia alle caviglie 
alla colonna cervicale. Solo dopo alcune ore, ten-
denzialmente nel primo pomeriggio i dolori e le 
tumefazioni si alleggeriscono consentendogli una 
parziale benché minima, autonomia. Quando é 
entrato in sala visita (17:00 circa), l’andatura in-
certa, traballante, a piccoli passi. All’esame obiet-
tivo e risultato: zoppia, idrarto ginocchio bilate-
rale (destro>sin), deficit articolazione tibio-tarsica 
bilaterale ( destra>sin) deficit dei movimenti di 
elevazione ed extrarotazione spalla dx e gomito 
dx, rigidità del rachide cervicale, tumor e functio 
lesa a livello delle articolazioni dei polsi.

Anche il Consulente Tecnico del Tribunale di 
Sorveglianza di Cagliari, Dott….., ha manifestata-
mente affermato che la malattia che affligge il S. 
é reale, ha raggiunto un grado di gravita estrema e 
necessita di un trattamento con farmaci biologici 
che non e attuabile nelle attuali condizioni deten-
tive.

Considerazioni
- 11 signor S. F. è affetto da artrite psoriasica ad 

interessamento poliarticolare, progressiva e gra-
vemente invalidante.

- Il soggetto è in una fase della malattia cosi 
avanzata da non rispondere più ai trattamenti tera-
peutici attualmente somministrati e somministra-
bili in regime di detenzione, in quanto non rappre-
sentano la migliore terapia disponibile

- Poiché la malattia e ancora in fase attiva, se-
condo le linee guida nazionali il paziente DEVE 
essere trattato con farmaci biologici

- L’impiego di tali farmaci necessita di partico-
lare attenzione per l’elevato rischio infettivologico 
che esso comporta (immunosoppressione).

- L’ambiente carcerario non rappresenta assolu-
tamente l’ambiente ideale per effettuare tale tipo 
di tempia, perché in un ambiente promiscuo c’è un 
elevato fischio di contrarre infezioni.

- Il paziente necessita, almeno inizialmente, di 
un ambiente domiciliare (o in subordine, tramite 
il ricorso allo strumento di cui all’articolo 11 Ord. 
Pen.) nonché di un’assistenza medico-infermieri-
stica assidua, perita, prudente e diligente per li-
mitare al massimo la possibilità di una contami-
nazione infettiva che potrebbe avere complicanze 
gravi, persino letali.

- Vi e piena disponibilità da parte del dottor 
S…, nonché del sottoscritto, a farsi carico della 
gestione del paziente (diagnostica, terapeutica e 
follow-up ) presso la propria struttura ospedalie-
ra (Azienda Ospedaliera-Polo Universitario Luigi 
Sacco, Milano), per le intrinseche necessità.

- Si fa presente che l’AO Polo Universitario Lu-
igi Sacco ove i sottoscritti lavorano è centro di ec-
cellenza per la prevenzione, diagnosi e cura delle 
malattie reumatologiche, cardiovascolari ed infet-
tive

- La residenza in Lombardia, nonché il domi-
cilio in un comune dell’hinterland milanese sono 
condizioni favorenti la presa in carico del paziente 
da parte di una struttura sanitaria milanese

.Conclusioni
11 continuo regime restrittivo e il differimento 

di un ricovero già indicato e proposto 18 mesi fa, 
presso strutture reumatologiche adeguate, in gra-
do di fornire le cure previste, complesse e rischio-
se, hanno concretamente comportato:

- un’ingiustificata sofferenza fisica ed un’inde-
bita privazione del diritto alla salute contrari al 
senso di umanità - una continua esposizione, per 
le ripetute artrocentesi, al rischio di infezioni - un 
pregiudizio per la guarigione dalla malattia che lo 
affligge - il rischio di non ottenere più un comple-
to recupero clinico e funzionale che, perdurando 
lo stato d’inerzia fin qui mostrato, sta per diventa-
re reale - il rischio infine, di un crollo fisico e psi-
cologico in considerazione dello stato cachettico 
che il paziente ha raggiunto.

Per tutto quanto esposto si conferma che l’at-
tuale stato di salute del sig. S. è giunto ad un punto 
in cui è assolutamente necessario intervenire con 
la massima urgenza per somministrare in maniera 
perita, prudente e diligente, terapie speciali, com-
plesse e indispensabili ( i cosi detti “farmaci biolo-
gici”, somministrabili solo presso strutture sanita-
rie altamente specializzate ed attrezzate, anche da 
un punto di vista economico, visto il costo elevato, 
come l’ospedale L. Sacco di Milano).

Per gli stessi motivi, le condizioni di salute del 
soggetto si sono aggravate drasticamente negli ul-
timi mesi, risultano, nell’attualità, incompatibili 
con lo stato di detenzione carceraria e non con-
sentono ogni ulteriore ritardo terapeutico.

I1 paziente necessita, almeno nelle fasi iniziali 
del trattamento con farmaci biologici, di un am-
biente domiciliare (o in subordine, tramite il ricor-
so allo strumento di cui all’articolo 11 Ord. Pen.) 
nonchè di un’assistenza medico-infermieristica 
assidua, perita, prudente e diligente per limitare 
al massimo la possibilità di una contaminazione 
infettiva che potrebbe avere complicanze gravi, 
persino letali.

Procrastinare ulteriormente l’ormai riconosciu-
to, urgente e indispensabile intervento terapeutico 
nelle forme e modalità previste a tutela del sogget-
to, potrebbe rivelarsi fatale per il signor S. e qualo-
ra si verificasse qualcuna delle complicanze attese 
e preannunciate, non potrà non essere chiamato a 
renderne conto chi sarà stato ritenuto responsabile 
di tale fatalità. 

Milano, 23 dicembre 2014 ( Seguono le firme).
Niente da aggiungere a quando da anni denun-

ciamo: In ITAGLIA si praticano la tortura e la 
pena di morte. 

Nicola Scali

F. S. torturato e condannato a morte per avere 
chiesto la revisione della sentenza di condanna
In ITAGLIA si praticano tortura e pena di morte

IL NOSTRO PROTETTORE
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Gli assassini al potere. La viltà dell’Occidente dei Renzi, degli 
Hollande, delle Merkel e della “Libera Stampa” che grugnisce e bela

Duemila anni dopo l’assassinio di Cristo quella che 
fu Civiltà Cristiana assiste invigliacchita e impotente 
all’assassinio dei Cristiani morti per non avere rinne-
gato Cristo. Nulla giustifica la viltà con la quale si re-
gistra, quasi come un comunicato sul tempo e il traffi-
co, la notizia di qualche ora fa che “.…Centocinquanta 
cristiani sono stati rapiti dall’Isis in Siria. Lo riferisce 
la Cnn, citando l’Assyrian Human Rights Network, 
secondo cui i terroristi stanno per diffondere un vi-
deomessaggio diretto al presidente Barack Obama e 
ad altri leader della coalizione anti-Isis, in cui minac-
ciano di uccidere gli ostaggi…”. Gli assassini sono in 
azione anche “… in Iraq, dove 107 membri di un clan 
tribale, tra i quali 9 bambini, sono stati sequestrati….”. 

Ancora una volta registriamo la voce della Chie-
sa con la denuncia dell’arcivescovo Jacques Behnan 
Hindo, ordinario dell’arcieparchia siro-cattolica di 
Hassakè’-Nisibi. Gli ostaggi appartengono tutti ai 
villaggi di Tel Jazira, Tel Shamiram e Tel Gouram:  
“I jihadisti - riferisce l’arcivescovo - hanno preso il 
pieno controllo dei villaggi sulla sponda occidentale 

del Khabur, mentre il 24 febbraio tutti glievacuati e 
più di mille famiglie cristiane assire e caldee sono 
fuggite verso i centri maggiori di Hassake’, Qamishli, 
Dirbesiye e Ras al-Ayn”. 

A giudizio dell’arcivescovo siro-cattolico, i jihadi-
sti hanno lanciato l’offensiva nella regione del Khabur 
per trovare nuovi spazi e vie di fuga, compensando le 

sconfitte e le perdite di territorio da loro registrate a 
Kobane e intorno alla roccaforte di Raqqa. 

Il Dibattito denuncia ancora una volta la viltà 
dell’Occidente, non più cristiano ma semplicemente 
vile dinanzi agli assassini dei quali la foto che pubbli-
chiamo documenta l’infamia. Non solo degli assassini 
ma anche dell’Occidente; dell’EUROPA dei RENZI, 
degli HOLLANDE, delle MERKEL. Incapaci anche 
solo di una conferenza o di una richiesta congiunta 
all’ONU perché gli assassini cessino di essere indicati 
come appartenenti a un “califfato”, “stato dell’ISIS”, 
dalla SIRIA, all’IRAK, alla NIGERIA, alla SOMA-
LIA, alla LIBIA, ma, semplicemente, come sono, 
come furono indicati da MARCO POLO, come assas-
sini. Nei confronti dei quali non è necessaria una coa-
lizione armata ma una semplice operazione di polizia. 
Come quella descritta nel MILIONE. Realizzata da 
ALAU. Signore dei Tartari di Ponente che pose l’asse-
dio alle roccaforti degli assassini (vedi il Dibattito di 
Novembre 2014) e ne distrusse la potenza criminale. 

 Nicola Scali

La Crocefissione da parte degli assassini dei Cristiani che non hanno rinnegato la Loro Fede

Nella scorsa edizione abbiamo evidenziato come la 
sorveglianza “alta” dell’ANAS faccia lievitare i costi 
delle strade. Una settimana, e giù la strada di nuova 
costruzione. Ciucci, lei è ancora al suo posto, e anche 
il Lupo dei Trasporti. Vediamo il perché. Il 13 gennaio 
2015, il Ministro tranquillizza tutti che: “L’Anas mi 
ha informato che, nell’esercizio delle sue funzioni di 
alta sorveglianza, ha chiesto con la massima urgenza 
alla ditta costruttrice la sostituzione del direttore dei 
lavori del lotto della Palermo-Lercara Friddi nel quale 
è ricompresa la variante dove il 30 dicembre scorso 
si è verificato il cedimento del rilevato di accesso 
al viadotto Scorciavacche…”  proseguendo che “va 
avanti l’indagine interna per l’accertamento di tutte 
le responsabilità coinvolte nell’accaduto”. Questo e 
tutto quello che ha saputo fare il Ministro nominato dal 
Pinocchio RENZI.
Dal canto suo il Presidente CIUCCI, il 7 gennaio 2015, 
è volato sulla strada franata per accertarsi dell’accaduto: 
“…è successa una cosa che non doveva succedere” 
disse, tranquillizzando nel contempo che è stata avviata 
un’indagine interna con tanto di commissione formata 
da dirigenti interni e da un professionista esterno esperto 
di geotecnica. Costi, su costi! Per quanto riguarda 
l’apertura provvisoria al traffico della strada di argilla, 
Ciucci ha precisato che: “… è stata fatta sulla base 
di un certificato di agibilità, come prevede la legge, 
sottoscritto dal direttore dei lavori, che coinvolge anche 
i collaudatori…” e quando i tecnici interni ANAS lo 
ha informato sullo stato delle cose: “…ho disposto la 
chiusura sapendo che avrei fatto una brutta figura 
(ma quando mai, ndr). Ne ero consapevole. Ma si 
dovevano tutelare i nostri utenti e non c’è stato alcun 
tentennamento sulla decisione da prendere…”. Ha 
precisato, inoltre, di essere d’accordo col cinguettio di 
Pinocchio RENZI: “…chi è responsabile pagherà…noi 
stiamo perseguendo e individuando le responsabilità…. 
chi è responsabile pagherà perché così funzionano 
le regole…”.. Minchia, signor tenente! Sarebbe il 
primo caso in ITAGLIA. Presidente CIUCCI, scusi se 
m’intrometto : “…se così funzionano le regole, perché ha 
chiesto all’impresa di allontanare il Direttore dei Lavori 
visto che ancora non si conoscono le responsabilità?...”. 
Il 14 gennaio 2015, il Presidente Ciucci è ascoltato 
“informalmente” al Senato della Repubblica - 8ª 
Commissione Lavori Pubblici. L’ultimo dei giapponesi, 
ha sostanzialmente ripetuto quanto già anticipato ai 
cronisti in occasione del sopralluogo del 7 gennaio. 
Tuttavia l’audizione “farsa” ha permesso d’accertare, a 
detta di CIUCCI, che:
1) Com’è noto, infatti, la legge chiede al Contraente 
Generale un’amplissima assunzione del rischio 
all’interno di un contratto che prevede un’obbligazione 
di risultato “complessivo”; obbligazione che porta a 
ritenere che il CG, lungi dall’essere un mero esecutore 
dell’opera, come nel caso dell’appalto tradizionale, si 
faccia garante della funzionalità dell’intervento rispetto 
alle esigenze specificate dal committente.
2) All’ANAS spettano, in linea con quanto previsto 
dalla normativa di riferimento, l’Alta Sorveglianza dei 
lavori e il loro collaudo. L’attività di Alta Sorveglianza 

è svolta dalla Società attraverso una struttura dedicata, 
composta di 20 unità e coordinata dal Responsabile del 
Procedimento, mentre le attività di collaudo sono state 
affidate a una commissione composta da alti dirigenti 
tecnici della Società e meno male che sono alti. 
Se prendessimo alla lettera le dichiarazioni di CIUCCI 
potremmo ipotizzare che, forse, per l’A3 il Contraente 
Generale non si è assunto alcun rischio né, pare, 
un’obbligazione di risultato complessivo. CIUCCI a 
quanto ammontano le riserve per l’A3 con la mezza 
corsia in più?
Non finisce qui. Infatti, CIUCCI dimentica d’informare 
il Senato di Giulio Cesare di una serie di contraddizioni 
del suo o altrui operato. Andiamo per ordine. 
A - Subito dopo la notizia dell’avvallamento (così lo 
definisce il presidente CIUCCI), la dottoressa Maria 
CANNATA del MEF si dimette dal CDA dell’ANAS, 
anche se – per debito d’informazione – la stessa avrebbe 
dichiarato lasciare  per eccessivo carico di lavoro. Non si 
hanno notizie delle eventuali dimissioni della dottoressa 
Alessandra Del Verme, dal collegio sindacale. 
B - Il Presidente CIUCCI, per cercare di salvare 
l’immagine – la sua CIUCCI e non quella dell’ANAS 
– rimuove dall’incarico di responsabile dell’Area 
progettazione e nuove costruzioni, il dipendente Claudio 
Bucci rimandandolo, con lo stesso incarico, all’Aquila, 
luogo di residenza dell’irresponsabile. Quindi, se la 
logica non ci inganna, il Presidente CIUCCI avrebbe 
indirettamente individuato responsabilità anche (o solo) 
all’interno dell’ANAS. Viceversa non si spiegherebbe 
l’allontanamento del dipendente Aquilano. 
C - La Commissione di collaudo è stata incaricata nel 
2013. Facevano parte, l’onnipresente ingegnere Michele 
Minenna, il dottore Fausto De Santis - capo della segreteria 
tecnica di Ciucci – e l’ingegnere Eugenio Gebbia, capo 
compartimento protempore della Campania. 
Per quel che è dato sapere, la commissione di collaudo 
non ha fatto alcun sopralluogo. Se così stanno le cose, 
il Presidente CIUCCI, il 7 gennaio, si sarebbe confuso 
davanti ai microfoni dei colleghi siciliani nella parte in 
cui afferma che la strada è stata aperta in forza del “…
certificato di agibilità, come prevede la legge, sottoscritto 

dal direttore dei lavori, che coinvolge anche 
i collaudatori…”. Le cose stanno proprio 
così? L’ingegner Minenna, incaricato del 
collaudo statico,  afferma di non essere mai 
andato in Sicilia e quando il direttore lavori 
gli comunica che intendono chiudere quel 
cantiere entro Natale, e non a marzo, come 
previsto, dà le dimissioni perché in quei giorni 
gravano problemi familiari (dell’ingegnere 
MINENNA). Due giorni dopo si dimette 
anche il dottore De Santis, collaudatore 
tecnico amministrativo, perché si accorge che 
quell’incarico non è alla sua portata. Infatti, 
pare che il dottore De Santis non sia laureato. 
Questa sarebbe stata un’inezia. Figuriamoci 
se in ITAGLIA s’invalida un collaudo per 
mancanza della laurea. A ogni modo, dottore 
De Santis, qualora non possieda la laurea, 
chieda al Presidente CIUCCI come fare. 
Il tutto si avviene tra l’11 e il 13 novembre 

2014. L’ANAS prontamente sostituiva i due dimissionari 
con gli ingegneri Bruno Brunelletti e Eleonora Cesolini. 
Sembrerebbe che anche i nuovi collaudatori non abbiano 
fatto in tempo a collaudare l’avvallamento.  
D - Il 15 gennaio, un giorno dopo l’audizione farsa al 
Senato, il Presidente Ciucci invia in Sicilia, al posto del 
trasferito BUCCI, altro dipendente. E che dipendente! 
Niente di meno che il prescritto ingegner Sergio 
LAGROTTERIA del quale, questa testata ne ha narrate 
le gesta quando era dipendente del magistrato del Po. 
Comunque, l’ingegner Sergio LAGROTTERIA, intimo 
amico di Miss Rolex – negli ultimi tempi ribattezzata 
TU’ SI’ QUE VALES –, rimane incaricato circa 24 ore. 
Pare che qualcuno – non si sa chi ? - si sia ricordato che 
lo stesso dipendente sia stato condannato nel 2010, a 
tre anni e quattro mesi per  tangenti, anche se il reato 
è prescritto, come aveva annunciato questa Testata, in 
appello. Presidente CIUCCI, lei solo nel 2015 ricorda 
che il dipendente sia stato arrestato per mazzette? Non 
ha avuto lei, CIUCCI, alcuna perplessità a elevarlo di 
grado nel 2010? Dott. CIUCCI le sue contraddizioni ci 
fanno sorridere e vomitare. CIUCCI, la smetta di ripetere 
che l’ANAS è la prima stazione appaltante d’Italia. Un 
po’ di rossore non le farebbe per nulla male. CIUCCI, 
i quattrini che ha sperperato l’ANAS, durante la sua 
gestione, avrebbero permesso di costruire altro che una 
nuova A3. 
CIUCCI, per ultimo le vorremmo segnalare che in 
Sicilia pascola altro dipendente, voluto fortemente 
dall’ingegnere ABBAGLIO, che potrebbe risolvere 
le questioni, al pari di come avrebbe fatto l’ingegnere 
LAGROTTERIA. Al momento, pare si stia interessando 
dei lavori che dirigeva l’ingegnera intercettata dagli 
investigatori siculi e molto amica dell’ingegnere 
ABBAGLIO. Lo metta a controllore i lavori del viadotto 
delle vacche grasse, pardon “viadotto scorciavacche”, 
e vedrà come le mazzette prenderanno la strada giusta. 
Giungono notizie che i primi giorni di febbraio la strada 
sia  ancora ceduta.
SCIALAPOPOLO, Ciucci!

Zorro

Anas: arraffi chi può... e non è mai abbastanza
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Lo scempio della giustizia è iniziato dall’affi-
damento della sua gestione ai pubblici ministeri e 
dal rifiuto – oculato di alcuni, vile di altri – della 
separazione delle carriere. Come i nostri lettori 
ricordano Pietro GRASSO ha iniziato la sua la 
luminosa carriera come pubblico ministero. Fat-
to l’apprendistato da accusatore è andato a fare il 
“giudice”, senza che nessuno controllasse se i suoi 
globuli accusatori avessero determinato una spe-
cializzazione irreversibile in quel settore. 

In tempo utile per fare il giudice a latere nel 
primo maxi processo di PALERMO e scrivere la 
sentenza relativa con la condanna degli imputa-
ti in nome del teorema buscetta (FALCONE: “E’ 
uomo d’onore e quindi dice sempre la verità”). 

Aperta la strada alle modalità di assicurare ai 
pubblici ministeri, specie di stampo antimafia, la 
certezza delle condanne degli sventurati finiti nel 
loro mirino, GRASSO è tornato a fare il pubblico 
ministero. Con una legge speciale assicuratagli da 
BERLUSCONI s’è insediato a capo dell’antimafia 
nazionale. Ha gestito – anche questo è un classico 
– per la sua parte il processo “trattativa mafia-
stato”. E’ comico. Ma quel processo potrebbe es-
sere la foglia di fico dietro la quale l’inquisizione 
antimafia ha nascosto le trattative che da sempre 
ha svolto per divenire appunto inquisizione anti-
mafia. 

Così le è stata affidata dalla mafia del potere la 
gestione coloniale del potere nel SUD e in CALA-
BRIA. Tra le prime trattative mafia-stato si può 
ricordare quella tra FALCONE e BUSCETTA. E’ 
stata ed è rivelata nella più accreditata autobio-
grafia scritta da quel povero giudice con Mirelle 
PADOVANI e pubblicata da RIZZOLI. Autobio-
grafia cui il Tribunale di MILANO, su ricorso 
dell’Avv. Giuseppe Lupis per Monsignor Giovan-
ni STILO, fece apportare la macroscopica corre-
zione: Monsignor STILO era stato assolto e non 
condannato per “associazione a delinquere” con 
lo stampo mafioso, nonostante “sfruttando la for-
za intimidatrice del vincolo associativo e lo stato 
di assoggettamento e di omertà che ne deriva”. 

Dall’antimafia di cui VIOLANTE era ancora 
“solo” vicepresidente, alla procura, sezione mili-
tante rossa di LOCRI, era stato fatto di tutto per 
far condannare Monsignor Stilo. E per distrug-
gerne l’opera “Serena Juventus” che assicurava 
possibilità di studio e di elevazione umana, cultu-
rale e professionale ai Cittadini della LOCRIDE e 
dell’ITAGLIA. 

Esisteva ancora una possibilità di ottenere giu-
stizia in ITAGLIA. La Corte Suprema di cassazio-
ne sotto l’impulso di un grande Giudice, Corrado 
CARNEVALE, assicurava l’applicazione di una 
Legge uguale per tutti dalla Prima Sezione penale 

della Corte. Su ricorso dell’Avv. Lupis per Mon-
signor STILO la Corte annullò il provvedimento 
emesso a LOCRI e confermato da REGGIO CA-
LABRIA per mantenere in carcere il Sacerdote 
sulla base delle calunnie di Franco BRUNERO 
spacciato per il “BUSCETTA calabrese”. 

Stabilì la Corte che le dichiarazioni accusatorie, 
anche se travestite da “chiamate di correo”, anda-
vano verificate sugli elementi costitutivi intrinse-
ci ed estrinseci; i primi riferibili alla personalità 
del soggetto, logicità delle dichiarazioni, reitera-
zione nel tempo, interesse a proporle; per i secon-
di occorreva verificare l’esistenza o meno di ele-
menti oggettivi di riscontro. Fu il Rinascimento 
della Giustizia partendo da quella giurisprudenza. 
La Corte Suprema, partendo dalla Prima Sezione 
presieduta da Corrado CARNEVALE assicurò a 
tutti i Cittadini italiani una giustizia indipendente 
e imparziale. 

Enunciò come i Giudici non debbano “combat-
tere la criminalità” ma giudicare se le prove for-
nite dagli organi d’accusa – polizia giudiziaria e 
pubblici ministeri - in contraddittorio con la Di-
fesa, siano o meno sufficienti per avviare e con-
cludere in un senso o in un altro un’azione penale. 
La mafia del potere capì che bisognava eliminare, 
prima che si consolidassero le basi, quel Rinasci-
mento della Giustizia. 

La gestione del pentimento di BUSCETTA 
passò da FALCONE a VIOLANTE il quale, pre-
sidente dell’antimafia introdusse il sistema della 
gestione politico-giudiziaria dei processi. Da pre-
sidente antimafia interrogò BUSCETTA e sulle 
dichiarazioni di costui determinò la devastazio-
ne e il crollo della Corte Suprema di cassazione 
come organo di Giustizia. 

Sulla stupidità dell’allora ministro di giustizia 
MARTELLI fu “monitorata” la giurisprudenza 
della Prima Sezione penale della Corte Suprema, 
rivista anche alla luce di un esercito di calunnia-
tori trovati nelle fogne dell’antimafia per accusare 
il Presidente CARNEVALE e determinare il con-
siglio superiore della magistratura, nel silenzio 
ignobile di quanti avrebbero dovuto intervenire e 
non lo fecero, a partire dal presidente-presidente 
della Repubblica di quel consesso, a sospenderlo 
dallo stipendio e dalla funzione. 

La procura di PALERMO, affidata per la biso-
gna all’albocrinuto “missionario” Giancarlo CA-
SELLI, incriminò il Presidente CARNEVALE e 
per un decennio tentò di devastarne l’immagine, 
fino all’assoluzione “perché il fatto non sussiste”. 
Del Rinascimento della Giustizia sono rimaste 
macerie. Profittando di vigliaccherie e debolezze 
umane e culturali, sfruttando quello che intanto 
era divenuto un esercito di pentitisti associati a 
delinquere armati di lupare caricate a calunnie, in 

un paese divenuto “repubblica pentitocratica che 
galleggia su un mare di comunicazioni giudizia-
rie” cominciò la caccia agli Avvocati che avevano 
contribuito, con i loro ricorsi al Rinascimento del-
la Giustizia. 

L’Avvocato LUPIS aveva collaborato alla reda-
zione e presentazione da parte del Senatore della 
Lega Nord Massimo DOLAZZA delle proposte 
di Legge per la revisione speciale delle sentenze 
emesse prostituendo la Giustizia ai pentitisti e l’i-
stituzione di una commissione parlamentare d’in-
chiesta su quella prostituzione per raccogliere le 
prove dell’autentica trattativa mafia-stato. 

Fu fatto fuori, dopo una serie di maldestri ten-
tativi malriusciti, arrestandolo all’aeroporto di 
REGGIO CALABRIA e accusandolo di avere 
tentato di imbarcarsi su un volo per MILANO 
con una pistola. Furono “trovati” due pentitisti, 
entrambi avvocati, i quali giurarono, come testi-
moni, che quella pistola avrebbe dovuto servire “a 
uccidere il giudice CURCIO” della terribile pro-
cura antimafia di CATANZARO. 

CURCIO era sotto processo a SALERNO con 
altro magistrato di CATANZARO per avere sot-
tratto alla Contessa LUCIFERO la casa di abita-
zione con una falsa perizia e false attestazioni. 
L’Avv. Lupis aveva ottenuto che CURCIO e il 
complice fossero incriminati e la casa fosse resti-

tuita alla Contessa. 
Subito dopo l’arresto 

all’aeroporto di LUPIS, 
CURCIO scappò a SA-
LERNO e disse che il 
rinvenimento della pisto-
la con la quale si “voleva 
ammazzarlo” era la pro-
va della sua innocenza 
per i reati di falso per cui 
era sotto processo e che 
LUPIS andava processa-
to al suo posto. 

Alla vigilia del proces-
so nei confronti di CUR-

CIO a SALERNO l’Avv. LUPIS fu nuovamente 
arrestato “per calunnia” del p.m. timbrato d.d.a. 
MOLLACE che aveva disposto il suo arresto “per 
la pistola” a REGGIO CALABRIA e così gli fu 
impedito di costituirsi parte civile nei confronti di 
CURCIO per la Contessa LUCIFERO. 

Nel processo senza parte civile CURCIO fu as-
solto nonostante si fossero accertati le falsità sue 
e dei complici nel sottrarre la casa di abitazione. 
L’Avvocato LUPIS fu rinviato a giudizio per la pi-
stola e solo sei anni dopo, a Gennaio 2010, è stato 
assolto dal Tribunale di CATANZARO. 

Naturalmente la terribile d.d.a. di CATAN-
ZARO ha proposto appello contro quell’assolu-
zione. Mentre continua a proteggere i due falsi 
testimoni sulla “pistola per uccidere CURCIO”, 
Attilio ed Enza MATACERA, pur avendo le pro-
ve documentali di come abbiano sottratto alla 
Contessa LUCIFERO oltre cento milioni e con 
calunnie registrate tentato di estorcere l’impegno 
a non presentare denuncia. E per mantenere un 
simile apparato pro CURCIO la stessa d.d.a. di 
CATANZARO ha attivato nuove misure nei con-
fronti di LUPIS. 

CURCIO è alla procura generale di CATAN-
ZARO e vigila. Anche questa vicenda conferma 
come non siano i Giudici a tenere l’inesistente ri-
forma della giustizia. Ma gli inquisitori antimafia. 

Antonio Centelles
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L’ultima truffa dell’inquisizione antimafia: i Pubblici Ministeri 
spacciano per “rivolta dei Giudici” la difesa del loro potere illegale

Tommaso Buscetta Giovanni Falcone

Corrado Carnevale Ciancarlo Caselli

Giuseppe Lupis
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Verso una definitiva assoluzione globale

Il giorno 24 maggio scorso i Giudici della Corte di 
Appello di Salerno hanno emesso la sentenza di secon-
do grado sulla vicenda della già Presidente di Sezione 
del tribunale di Vibo Valentia e Presid tribunale ff dott.
ssa Patrizia Pasquin, addivenendo ad un verdetto di 
quasi totale assoluzione.

I sette coimputati giudicati con lo stesso rito (Casta-
gna Settima, Sganga Giulio, Tulino Francesca, Aiello 
Michelangelo, Galizia Vincenzo, Grillo Guglielmo e 
Sganga Alberto) sono stati tutti ritenuti indenni da con-
danne, con un abbattimento radicale dell’impostazione 
accusatoria della Procura di Salerno.

Per i fatti oggetto di causa era stata emessa una raffica 
di ordinanze custodiali in carcere e ai domiciliari con-
tro il Magistrato ed i principali indagati, con una gran 
cassa mediatica che per mesi ha imperversato su tutti i 
giornali nazionali e locali e sulle televisioni, con pub-
blicazione di intercettazioni (molte di queste travisate) 
coperte da segreto istruttorio, quindi con commisione 
di svariati reati in capo a chi pubblicava e a chi faceva 
trapelare le notizie. Si ricorda altresì che quasi tutti gli 
imputati del troncone giudicato con il rito abbreviato 
sono stati a loro volta assolti e tra essi segnatamente 
tutti gli avvocati (Accorinti Michele, Accorinti Filippo, 
Scalamogna Gaetano, Vecchio Giovanni, Galati Anto-
nio, Gurzillo Santino).

Già in precedenza, inoltre, erano stati assolti con for-
mula piena altri coimputati le cui posizioni erano sta-
te stralciate (tra questi: l’ex governatore Chiaravalloti, 
l’avv. Marchese Domenico del foro di Vibo Valentia) o 
per le quali si era proceduto a parte (il notaio Scorda-
maglia, i Muraca); le posizioni di altri coimputati erano 
state addirittura archiviate (così per i giudici Sirgiovanni 
e Francesca Romano, per i membri della commissione 
regionale del bando Por, per il funzionario del tribunale 

di Vibo, Rocco Scali, per lo psicologo dell’ASL Palaia).
Inoltre, con la sentenza di primo grado erano già ca-

dute le più gravi imputazioni contro la dott.ssa Pasquin: 
cioè l’associazione a delinquere mafiosa, un’associa-
zione a delinquere semplice, alcune corruzioni in atti 
giudiziari e alcuni falsi, l’aggravante di agevolazione 
mafiosa, tutte fattispecie per le quali né la Procura pres-
so il tribunale di Salerno, né la Procura Generale hanno 
proposto appello essendo divenute così definitive dette 
assoluzioni subito e quindi sin dal maggio del 2011 (pe-
raltro dopo

una serie di pronunzie endoprocessuali in senso asso-
lutorio del tribunale del Riesame e della Cassazione sui 
medesimi reati ab initio.)

E ciò, nonostante la procura procedente di Salerno 
avesse fondato tutta la sua attività sulla sussistenza di 
tali gravissimi reati, prorogando indagini per 4 anni 
contro la dott.ssa Pasquin, in violazione delle norme del 
codice di rito penale, a presidio dei diritti di difesa, ex 
artt. 406 e ss.cpp, cioè senza comunicare gli avvisi dfi 
proroga e quindi senza dare la possibilità ai difensori e 
agli imputati di interloquire.

Anzi, sono state rigettate tutte le istanze della dott.ssa 
Pasquin – che mai si è sottratta agli accertamenti e sin 
dal principio dell’operazione avrebbe voluto portare il 
suo chiarificatore contributo di verità – di essere sotto-
posta ad interrogatorio ed esame, sia nella fase delle in-
dagini preliminari che durante il dibattimento di primo 
grado, con ciò generando anche la nullità integrale della 
sentenza di primo grado.Peraltro, la dott.ssa Pasquin in 
primo grado era stata condannata per

una serie di reati di corruzione ed altro, reati neces-
sariamente plurisoggettivi, i cui coimputati contempo-
raneamente, sempre a Salerno, erano già stati assolti per 
quelle medesime imputazioni in concorso con la dott.
ssa Pasquin, perchè il fatto non sussiste (!) : insomma 
non si capisce insieme con chi la dott.ssa Pasquin li 
avrebbe commessi: si sarebbe corrotta da sola….

Inoltre, nel mentre la dott.ssa Pasquin era imputata di 
associazione a delinquere mafiosa (delitto per il quale è 
stata assolta perchè il fatto non sussite in primo grado 
dopo quattro pronunce dello stesse segno endo proces-
suali, assoluzione non impugnata dai P.M. e quindi di-
venuta definitiva già da anni) era anche parte offesa del-
le medesime persone, per lo stesso fatto… cioè sarebbe 
stata contemporaneamente mafiosa e parte offesa di se 
stessa… Emergevano dagli atti acquisiti dalla procura 
di Salerno responsabilità gravissime, (estorsione, usura, 
appropriazioni indebite) documentalmente provate, – 
alcune delle quali fatte denunziare dalla stessa dott.ssa 
Pasquin – di altri soggetti, per i quali mai si è proceduto.

Inoltre, la parte più pesante della condanna in primo 
grado (9 anni e mezzo) era dovuta alle imputazioni sub 
lett. G, per la vicenda del Melograno srl, in relazione alle 
quali è intervenuta assoluzione tombale per tutti gli im-
putati. Tutto questo ha dimostrato la pretestuosità della 
mostruosa operazione montata contro la dott.ssa Pasquin, 
vittima di evidente colossale ‘forzatura’, laddove i veri 
complici di mafia ed i veri corrotti all’interno del Tribu-
nale di Vibo hanno potuto continuare ad agire indistur-
bati, senza più il controllo fermo ed oculato della dott.
ssa Pasquin…… (a buon intenditor poche parole !) ……

La richiesta di pena del P.M. di primo grado (dott.
ssa Patrizia Gambardella) ha dell’incredibile: 57 anni, 
senza attenuanti generiche e senza continuazione, così 
come anche assurda la condanna inflitta dal tribunale 
alla dott.ssa Pasquin di 14 anni e mezzo, nonostante 
l’assoluzione per i più gravi reati, – pena superiore al 
massimo edittale, come osservato dallo stesso Procura-
tore Generale di udienza in fase di appello a Salerno -; 
comunque lo stesso P.G. ha chiesto 8 anni e mezzo, pur 
con le sue richieste di assoluzione per insussistenza dei 
fatti da 12 capi di imputazione.

La Corte ha poi condannato la dott.ssa Pasquin a 2 
anni e otto mesi: il balletto delle pene testimonia di per 
sé la ridicolaggine dell’intera impostazione.

Va osservato come dei tre reati residui, due per cor-
ruzione in atti d’ufficio e uno per una presunta falsa 
camera di consiglio, i primi due sono già prescritti e 
condonati – anche se non vi è dichiarazione sul punto – 
ed uno si prescriverà tra qualche mese.

Sicchè la misura cautelare emessa nel 2006 non 
avrebbe avuto alcuna ragione di essere, posto che 
anche questi fatti residui erano all’epoca dell’arresto 
(novembre 2006) abbondantemente conclusi. Peral-

Che fine ha fatto il 
collaboratore di giu-

stizia Carlo Mesiano?
Non abbiamo più notizie del signor CARLO, che 
è stato presente in tutti i processi chiamato a testi-
moniare e non ha mai esitato a fare i nomi di usurai 
e mafiosi. Nostro augurio è che stia bene assieme 
al suo bambino. Ci rimane un rompicapo: che fine 
ha atto quel borsone consegnato dal collaboratore 
di giustizia, che egli ha intravisto nella stanza del 
magistrato dottoressa Ronchi? In quel borsone, era 
ed è conservata,  salvo che qualche mago non l’ab-
bia fatto sparire, tutta la documentazione – assegni, 
matrici di assegni bancari, nomi  e indirizzi – degli 
usurai. A presto.

Francesco Gangemi

tro, va puntualizzato, per moralizzare e chiarire l’in-
tero contesto delle accuse, come anche queste impu-
tazioni siano del tutto opinabili, posto che per quella 
A2 (in concorso con il fallito Ventura Antonio) i veri 
reati (la sottrazione di circa un miliardo di vecchie 
euro dal libretto della procedura da parte di p.u., 
usure ed estorsioni varie a margine del concordato 
fallimentare, la svendita di una intera collina della 
massa fallimentare da parte del curatore avv Colloca 
Marcello al prestanome dei mafiosi di rango) sono ri-
masti del tutto impuniti ed anzi misconosciuti, nono-
stante la inequivoca dimostrazione documentale; la 
corruzione della dott.ssa Pasquin – che ha fatto paga-
re i debiti fallimentari, dopo trent’anni di inattività – 
con atti collegiali, dovuti, assentiti dai creditori e dal 
curatore, riconosciuti legittimi dagli stessi giudici di 
primo grado, si sarebbe concretizzata nella ricezione 
di qualche modesto genere alimentare……!

– l’imputazione sub lettera b) concerne una presun-
ta corruzione in relazione ad un permesso sanitario per 
un bambino gravemente malato, identica a quelle pre-
cedenti concesse anche da altri giudici e meno ampia 
di quella del collegio successivo (composto dai dr. De 
Martin, Romano,Sirgiovanni) che ha addirittura, poco 
piùdi un mese dopo il provvedimento incriminato, con-
sentito al prevenuto Valenzise di trasferirsi in Lombar-
dia per curare il figlio (così vanificando con un prov-
vedimento abnorme la misura di prevenzione irrogata 
dal collegio Pasquin !!!) Non si è mai capito in cosa 
sarebbve consistita la corruzione…

l’imputazione P) riguardante una camera di consi-
glio che non si sarebbe tenuta, riguarda una vicenda 
in cui il Collegio presieduto da Pasquin ha confermato 
l’esecutività di una sentenza di condanna civile in danni 
del soggetto che Pasquin avrebbe favorito…. In sostan-
za Pasquin avrebbe fatto da sola un provvedimento per 
favorire un ‘ amico’ che invece ha avuto da quel prov-
vedimento confermata la sua condanna… se questa è 
logica….. Non a caso la dott.ssa Pasquin ha intitolato la 
sua memoria difensiva in primo grado “ un processo al 
contrario “.Naturalmente vi è ancora da adire la Corte 
di Cassazione dinnanzi alla quale potranno essere fatte 
valere tutte le assorbenti nullità processuali eccepite e 
che rendono il processo oltre che ingiusto ed assurdo 
anche totalmente nullo ab origine.

Quest’ennesimo, clamoroso caso di mala giustizia 
dove i fondamenti del diritto sono stati tutti violati: dal 
diritto alla difesa, alla privacy, al giusto e celere pro-
cesso (dall’arresto sono già passati 7 anni e mezzo e 
dall’inizio delle indagini oltre 10 anni), nel quale un 
magistrato che era il simbolo della lotto contro l’ille-
galità è stato travolto per impedire la prosecuzione del 
suo lavoro, dovrebbe indurre a serie riflessioni e rivi-
sitazioni normative e giurisprudenziali circa l’utilizzo 
delle intercettazioni, delle divulgazioni giornalistiche, 
che creano mostri laddove ci sono vittime, delle misu-
re cautelari irrogate superficialmente, poi regolarmente 
smentite dalla decisione definitiva.

Francesco Gangemi
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Al Prefetto e al Presidente della Regione Calabria e per conoscenza alla Ministra calabrese Maria Carmela Lanzetta: Perché avete 
cancellato i treni al Sud? Che forse i cittadini che vivono in Calabria devono stare al confino? - Al Capo del Governo: Perché è 
stato permesso questo scempio? La cancellazione dei treni sulla costa ionica locridea ha un nome: Esiliazione!  Damnatio memoriae

Ebbene signori, dicia-
mocela tutta e senza 

peli sulla lingua! La Ca-
labria e in particolate quel 
tratto che va da Reggio a 
Catanzaro disseminato da 
decine di borghi e cittadine 
deve affondare. 

Costi quel che costi. E 
nessuno pagherà per que-
sto! Nessuno paga mai per 
avere ridotto il Sud a una 
Berlino Est di non antica 
memoria! Già con tanto 
impegno insiste l’antimafia 
con retate a giorni alterni 
lasciando orfani e senza pa-

dri e anche madri decine e decine di famiglie perché a 
quintali sarebbero i calabresi ‘ndranghetisti e dunque 
epurazione dura sia! Quei pochi che rimangono o van-
no a gettarsi a mare o stazionano in qualche fumoso 
bar a raccontare come era bello un tempo quando pas-
sava il treno! I giovani in particolare, questa è la nota 
tragica, passano il tempo a guardare il nulla o a giocare 
a carte. Quando va bene. Lavoro non c’è. Non c’è per 
nessuno non gradito agli dei, ma metti anche che non 
c’è neppure la possibilità di spostarti se il lavoro lo 
trovi ed è fuori borgo. Allora è la fine per chi abita 
sulla costa ionica calabrese! 

Al Sud o si arrangiano o si buttano nel malaffare 
perché non accettano di essere massacratati dal fuoco 
amico. Parlo dello Stato con i suoi alti rappresentan-
ti che pensano a candidarsi a rotta di collo a 
sindaci, consiglieri regionali, a deputati e se-
natori. Tutti onorevoli. Ma onorevoli per che 
cosa? L’onore si conquista, non si ha per un 
gruzzolo di voti spesso comprati o scambiati. 

Gli altri calabresi, quelli buoni che vanno 
a braccetto col potere, insospettabili indivi-
dui in macchine di lusso e aerei pagati dalla 
politica, intascano i voti facendo promesse da 
mercenari e poi, una volta seduti in poltrona 
di Sindaco o parlamentare guardano con com-
miserazione quei cittadini che sono rimasti a 
piedi. Perché quando non si hanno mezzi di 
comunicazione come treni, pulman di linea, 
quando non si possiede un’auto propria si re-
sta a terra! Rapporti tagliati, lavoro irraggiun-
gibile, vita da terzo mondo. Non è vita!

Arrivo con un esempio non a caso. Ferruz-
zano, costa ionica, nella locride. Un paesel-
lo tagliato fuori dal mondo. Non treni, non 
autobus. Niente per chi non possieda mezzi 
propri. Per chi è anziano e disabile e anche 
avendo la macchina non la può usare. Nessu-
na edicola. Ce ne sono state un paio nei tempi 
recenti. Ma hanno chiuso. Aprivano ad orari 
personalizzati e mai gli stessi. Una Farmacia. 
Due spacci alimentari. Due macellerie. Due 
piccoli bar. Una pompa di benzina fuori por-
ta. Fine dei servizi pubblici. Le donne e gli 
uomini di una certa età ingrassano e si am-
malano, non un presidio sanitario che possano 
raggiungere a piedi e, quando gli eventi preci-
pitano, vengono rinchiusi senza pietà in case 
di riposo a morire di tristezza. Nel circondario 
ci sono ben due e ben funzionanti! 

Arrivo alla sera del ventisei Febbraio scorso. Otto 
giorni fa. Giunta al borghetto da Roma, ottocento chi-
lometri fatti in macchina. Sennò come? Niente treni 
che colleghino il paesello al mondo, né Pulman che 
arrivano da Roma o Milano che si fermino qui, a Fer-
ruzzano marina. Gli autisti hanno detto a me medesi-
ma, questa estate e davanti a testimoni, che i pulman 
a Ferruzzano non si fermano. Il sindaco del Borgo 
magico, nel senso che il borgo per le cartine strada-

li e ferrate non esiste, c’è e non c’è, non ha dato il 
consenso. Troppo pericoloso! Non esiste a Ferruzzano 
marina un posto sicuro dove possa fare sosta il Pul-
man che attraversa la penisola, Sud/Nord e viceversa. 
Unico mezzo di collegamento. Dove da Salerno in su 
esiste la Freccia Rossa ogni meno di un’ora. Due ore e 
55 minuti Roma Termini/Milano Centrale! Un esem-
pio a caso. Stessa distanza chilometrica tra Roma e 
Reggio Calabria. Ma a Reggio Calabria da Roma non 
ci arrivi in due ore e 55 minuti. E non un treno ogni 
meno di un’ora! Ma il sindaco di Ferruzzano, anzi la 
sindachessa, non prende mai il pulman, se non per fare 
gite organizzate. Possiede mezzi propri. 

Una settimana dunque fa ero a Ferruzzano. Mentre 
stavo davanti a un caminetto acceso a chiacchierare 
con un amico che era venuto a portarmi del miele, sen-
tiamo suonare alla porta. Apriamo ed entra un gruppo 
di persone che chiede di me. Vogliono la giornalista 
a che si scriva di quanto accade in Calabria, a Fer-
ruzzano. Sono stati lasciati soli davanti al niente. Alla 
distruzione di un traffico di treni su una linea ferrovia-
ria perfettamente funzionante ma inutile. I treni sono 
stati soppressi da anni. Fino a poco tempo fa qualcuno 
si fermava alla stazione, ora passano diretti. No stop! 

Esasperati e annichiliti da tanta indifferenza da 
parte dello Stato, raccolgono le firme con tanto di 
identificazione con documenti di identità e conse-
gnano questi fogli alla sede di Trenitalia a Reggio 
Calabria e alla sindachessa Romeo, capo governo a 
Ferruzzano. Questo oltre un mese fa. Loro mi dico-
no. E mi dicono anche che ad oggi nessuna risposta. 
Mi consegnano copia delle firme inviate con lettera 

di accompagnamento. Rimasta lettera morta. Avreb-
bero dovuto indirizzare la lettera al Presidente della 
Regione Calabria. Ma è gente semplice. Al Comune 
dove hanno protocollato una copia per conoscenza 
avrebbero dovuto saperlo! O no? Invece anche da 
questa sede viene inviata una lettera con allegate le 
firme di richiesta treni indirizzata a Trenitalia!

Ebbene cosa vi è passato per la mente nel togliere i 
treni sulla linea ionica della Calabria, governanti ita-

liani asserviti alla Germania. Una Germania che evoca 
ricordi non tanto lontani che fanno rabbrividire, basti 
pensare ai sei milioni di Ebrei polverizzati dopo ave-
re fatto loro passare l’inferno. Perché siete governanti 
vassalli di una Europa inesistente identificata in una 
congrega di banche strozzine. Perché ancora tanto ac-
canimento verso i vostri fratelli calabresi o cittadini 
del mondo che abitano la Calabria! Perché siete cosi 
immensamente Caino? Io ho le copie delle firme degli 
abitanti di Ferruzzano, quelli che al momento erano 
presenti alla raccolta firme, siglate con sudore e san-
gue. Risposta? NESSUNA! Questo mi è stato riferito 
da chi ha preso l’iniziativa.

I calabresi fanno male a non protestare. Pacifica-
mente ma invito alla protesta. Come? I modi ci sono. 
Non violenti, ovviamente. Con la legittima richiesta di 
non calpestare la dignità umana e il e non penalizzare 
il lavoro. Sarebbe bello che i diritti non venissero ri-
chiesti incatenandosi o spendendo in bolli governativi 

per avere quello che ci spetta. Basterebbe rispettare 
le Pari Opportunità e i bisogni della gente.

Ormai da un paio di anni, da quando è stato fatto 
Papa, tutti osannano Francesco, tutti lo vorrebbero 
incontrare, toccare. Persino i comunisti ( nel dna 
esistono sempre ) vorrebbero inchinarsi e baciargli 
l’orlo della tonaca. Un delirio di fanatismo senza 
pari. Ma quando si tratta di parlare di cose serie, 
della vita e della morte delle persone, c’è altro dove 
guardare! Cosa direbbe Papa Francesco davanti alle 
richieste dei Cittadini privati di mezzi di comunica-
zione, vessati, in una Italia che possiede i treni ad 
alta velocità. Un’Italia a colori e in bianco e nero. Il 
bianco e nero è ovviamente l’Italia del Sud!

Sono stati cancellati treni in maniera scellerata. 
Treni vecchi, maleodoranti, ma treni che comunque 
ti portavano dove dovevi andare. Non è importato 
a nessuno delle maestranze che eliminando i treni 
si è tolta la vita a chi abita in quelle zone desolate. 

Mentre al Nord i treni sono dei gioielli di al-
tissima tecnologia e passano ogni pochi minuti. 
Che significa ciò? Perché questo razzismo anco-
ra? E mi parlano di accoglienza? Il Sud accoglie 
e ristora con la proverbiale gentilezza del popo-
lo del Sud. Ne sanno qualcosa a Lampedusa, a 
Crotone, a Ferruzzano stessa dove più volte sono 
arrivate carrette del mare. Ma il popolo del Sud 
deve essere cancellato. Perché questi comples-
si di inferiorità verso noi del Sud? In genere i 
complessi di inferiorità nascono da invidia per 
l’intelligenza degli altri, per pochezza d’animo, 
per stupidità, per inettitudine!

Visto che la Costituzione riempie la bocca di 
tanti costituzionalisti e non, allora onoriamola. Che 
tutti i Cittadini abbiano gli stessi diritti e doveri. 
Tra i diritti c’è il diritto ad avere i treni. Il diritto 

a spostarsi. Almeno tra un paesello e quello vicino. 
Come al Nord. Aspettiamo. Altrimenti non ci fermere-
mo. Denunceremo questi misfatti non a Roma che non 
conta niente. Ma alla Corte europea dei diritti dell’uo-
mo a Strasburgo.

Ernesta Adele Marando 
Roma 06 Marzo 2015

www.ernestaadelemarando.it
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A Ferruzzano raccolta firme dei cittadini per 
il ripristino dei treni sulla costa ionica locridea

Dr. Claudio Sammartino
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Ora spetta al P. M. delegato assumere le proposte da 
sottoporre al GIP, riguardanti quei trenta candidi con-
siglieri regionali che per anni hanno grattato soldi 
pubblici. Senza dubbio ci si trova su una pericolosa 
scoscesa di corruzione che certamente ha coinvolto 
compiacenti commercialisti, baristi, congiunti pro-
prietari di ristoranti, faccendieri e coppole storte. Che 
schifo! Molti gratta e vinci sono stati puniti dal popolo 
bue che ha preferito cedere le poltrone ai rinviati a giu-
dizio che non avvertano lo stimolo morale di dimetter-
si mentre il presidente ha preferito sniffare la puzza di 
mafia. La Calabria non ha futuro. Resta pesantemente 
sottomessa ai padrini e ai padroni che dal 1970 sgo-
vernano in collusione con le associazioni criminali at-
traverso la corruzione e gli enti sub regionali serbatoi 
di assunzioni clientelari e di voti di scambio. Eccoti 
che SCALZO, è uno dei pochi consiglieri, ricandidato 
e vincente facente parte della lista del PD predispo-
sta dal ben noto MAGORDO, dal presidente eletto 
Oliverio e dal deputato Stumpo, termina nelle maglie 
dei sostituti presso la Procura di Catanzaro, dottori 

Gerardo Dominjanni e 
Domenico Guarascio. E’ 
accusato di presunti illeci-
ti nella gestione dell’AR-
PACAL. SCALZO, con il 
rispetto che si deve a un 
onorevole, è stato anche 
sottoposto al sequestro 
di euro 500.000,00 per-
ché le somme intascate 
provenienti da ingiusti 
profitti patrimoniali per 

assunzioni come da prassi 
costante, non potessero essere distratte anche perché 
alcuni dirigenti hanno inutilmente cercato di chiudere 
i conti correnti. Tra i rinviati a giudizio è presente il 
fratello Vincenzo, dell’insalsicciato ex DDA di R. C., 
Francesco MOLLACE per il quale sembra che anche 

per lui ci sia una richiesta 
della stessa natura giuri-
dica per corruzione in atti 
giudiziari. Stessa sorte 
all’ex assessore regiona-
le all’ambiente, Diego 
TOMMASI e Giuseppe 
GRAZIANO. Quest’ul-
timo s’è anche distinto 
per aver concesso l’auto-
rizzazione della discarica 
Mi.ga. alla ditta Vrenna 
se non vado in buca con 

sede sociale in Crotone. Sospeso da ogni pubblico uf-
ficio con sentenza del 16 ottobre, Graziano è tuttora 
vice comandante calabrese della Forestale ed è pure 
facente funzioni di comandante dello stesso Corpo e  
candidato alle regionali con Forza Italia.
Non dimentichiamo la parentopoli senza soluzione 
di continuità
(fonte Archivio la Repubblica.it di Attilio Bolzoni)

LO ZIO AUTISTA E LA MOGLIE SEGRETARIA
“REGGIO CALABRIA - Un deputato della sinistra 
ha assunto come autista lo zio. Un deputato della 
destra ha piazzato nella sua segreteria la moglie e il 
figlio. Un deputato che dalla sinistra è passato alla 
destra, come «esperti» nel suo staff ha nominato una 
cara amica e poi il fratello dell’ amica e poi ancora il 
padre dell’amica. Il parlamento della Calabria è una 
grande famiglia. Trovano posto tutti. A condizione che 
siano parenti. E tutti lo fanno. Senza pudore e senza 
vergogna. E tutti lo ammettono, candidamente. anche. 
Sentite un po’ cosa ci ha raccontato Pino Guerriero, 
il presidente della commissione regionale antimafia: 
«Maurizio? Non, non è mio figlio: è mio nipote. Mi 
chiede se è il mio autista? Certo, quel disgraziato che 

avevo prima tre volte ha 
tentato di uccidermi in 
un mese sull’ autostrada. 
Maurizio sa guidare come 
un dio, è stato per 7 anni 
nei carabinieri e ha preso 
la patente con le Gazzelle 
dell’Arma». Pino Guer-
riero di «Unità sociali-
sta» ha pure il figlio Igro 
che lavora in un gruppo di 
verifica di atti legislativi 
della Regione presieduto 

dal deputato dell’Udeur Domenico Tallini, il deputa-
to Domenico Tallini invece ha un amico consigliere 
comunale di Catanzaro (l’ avvocato Ivan Cardamone) 
che ha trovato spazio nella segreteria di Guerriero. 
Uno scambio di favori, uno di qua e uno di là. Tanto 
per non dare troppo nell’occhio. Abbiamo chiesto agli 
interessati: è proprio vero che assumete solo parenti e 
amici stretti? Risponde Guerriero: «Mio figlio Igro è 
un bravo commercialista, mio nipote Maurizio è stato 
il mio autista fino a un mese fa, adesso ne ho un altro». 
Risponde Tallini: «Mi faccia un’altra domanda, que-
sta non mi piace». Eccoci a Reggio Calabria a spul-
ciare tra le carte dell’ultimo scandalo sulle assunzioni 
alla Regione, i collaboratori per chiamata diretta in 
quella trentina di «strutture speciali» privilegio dal 
presidente del parlamento ai cinquanta consiglieri, 
quasi 200 posti, stipendi da un minimo di 2080,28 
euro al mese fino a un massimo di 5856,61 euro lordi. 
Su queste assunzioni la magistratura di Catanzaro ha 
aperto un’inchiesta, i carabinieri nei prossimi giorni 
probabilmente sequestreranno i decreti di nomina nel-

le stanze della Regione. 
Dice però il presidente 
del consiglio Giuseppe 
Bova che è dei Ds: «Noi 
dobbiamo andare oltre 
la legge, dobbiamo vota-
re un codice di compor-
tamento che proibisca 
nelle strutture speciali le 
assunzioni dirette fino al 
terzo grado di parentela». 
Una commissione di inda-
gine la vuole subito anche 
Rifondazione comunista 

travolta dalla bufera del 
suo assessore al Lavoro Egidio Masella, quello cac-
ciato l’altra settimana dal governatore Agazio Loiero 
perché aveva affidato un incarico alla moglie Lucia. 

Prima di dimettersi, Ma-
sella aveva manifestato 
tutta la sua indignazione 
«per certe voci calun-
niose e irresponsabili». 
Quando Loiero si è ac-
corto di avere firmato 
davvero - e senza saperlo 
- il decreto per la signora 
Lucia, sulla Regione si è 
abbattuta una tempesta e 
l’assessore al Lavoro non 

ha potuto più difendersi. 
Chi è il consigliere regionale al quale Rifondazione ha 
chiesto di raccogliere la documentazione necessaria 
per mettere su una commissione d’indagine? Si chia-
ma Nino De Gaetano. E anche lui ha assunto il fra-
tello di sua madre come autista, lo zio Gregorio. Ab-
biamo parlato con De Gaetano. Conferma tutto: «Sì, 
Gregorio Lazzaro è mio zio ma è anche il presidente 
di un circolo del mio partito. E poi era autista fino 
a qualche settimana fa, oggi il mio autista si chiama 
Danilo Minniti». Da quando hanno sentito odore di 
bruciato - pressappoco tra la fine di settembre e i pri-

mi di ottobre - molti con-
siglieri regionali hanno 
cancellato in fretta e fu-
ria le nomine «familiari» 
rispedendo i parenti a 
casa. Ma a Reggio Cala-
bria anche i muri hanno 
orecchie quando non sono 
fatti di ‘ndrangheta o di 
«ammazzatine». E così 
non è stato molto diffici-
le rintracciare quelli che, 
più di altri, hanno trovato 

tra i congiunti le persone «giuste» da sistemare alla 
Regione. Piace tanto in questo parlamento regionale 
la formula «casa e bottega». Tra le carte trovate, per 
esempio c’è una strada e un numero civico che ricorre 

almeno quattro volte: via 
Pio XI numero 146. Chi 
abita a quell’indirizzo? 
E’ il consigliere e capo-
gruppo dell’Udc Gianni 
Nucera. Ma anche sua 
moglie Felicia Pensabe-
ne. E anche i suoi figli 
Carmelo e Francesco. L’ 
onorevole Nucera ha fat-
to l’ en plein: li ha presi 
tutti in segreteria. Vero? 
Falso? La parola a Nuce-

ra: «Tutto vero, però volevo organizzare la mia segre-
teria in un certo modo ma poi mi sono reso conto che 
non era possibile». Dice che la moglie Felicia è nel 
suo staff solo «di passaggio». E che i suoi figli Carme-
lo e Francesco ci sono «ma al 50 per cento», cioè part 
time. Sincero fino in fondo il capogruppo dell’ Udc, 
sincero ma molto riservato il consigliere di Alleanza 
nazionale Giovanni Dima. Tra gli «incarichi specia-
li» della sua segreteria abbiamo trovato un’Antonella 
Dima abitante a Corigliano Calabro in via San Fran-
cesco, gli abbiamo chiesto se fosse parente sua, un 
suo collaboratore ci ha fatto gentilmente sapere: «E’ 
parente dell’ onorevole ma preferiamo non specifica-
re il grado: scriva parente e basta». Come parente è 
anche quel Danilo Sarra dell’ altro consigliere di An 

Alberto Sarra. Precisa il 
deputato: «E’ mio fratel-
lo, ma l’ho assunto con 
un provvedimento prov-
visorio. In attesa che ar-
rivi l’avvocato Raspa ho 
“provvisoriamente” dato 
l’incarico a Danilo». Le-
gami di parentela non ce 
ne sono ma un’ amicizia 
molto forte evidentemen-
te sì nel caso di Sergio 
Stancato, consigliere 

eletto nel «Nuovo Psi» e dopo un paio di settimane 
transitato nelle file dell’ Udeur. Nella sua segreteria 
ha assunto tre medici tutti parenti: Emira Ciodaro, il 
fratello di Emira che si chiama Francesco e il padre 
di Francesco che si chiama Giuseppe. Dice Stancato: 
«Io prendo chi voglio, mi piacciono i medici». Si fer-
mano all’assunzione di parenti stretti invece Antonio 
Pizzini e Luigi Fedele, consiglieri di Forza Italia. Il 
primo ha nel suo staff una nipote, il secondo ha scelto 
il cugino Sergio Crea «ma solo part time». Quando 
però Fedele era fino a qualche mese fa presidente 
del consiglio regionale - nell’ altra legislatura - con 
il «concorsone» che sistemava i collaboratori assun-
ti a tempo indeterminato, erano entrati in regione 
anche il fratello e il cognato del fratello. Quello del 
«concorsone» fu un altro scandalo. Un’ infornata di 
assunzioni. E un ricorso. L’avevano presentato al Tar 
alcuni consiglieri. Il primo firmatario era quel Gianni 

Dopo anni di indagini finalmente la G. di F. ha consegnato 
al PM delegato l’informativa sui circa trenta consiglieri che 
hanno grattato e vinto. Presidente Oliviero altro che carrar-
mato ha composto la Giunta con una sganasciata carriola

Diego Tommasi

Vincenzo Mollace

Nino De Gaetano

Nino De Gaetano

Giuseppe Bova

Domenico Tallini Giovanni Nucera

Giovanni Dima

Luigi Fedele
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Nucera che oggi ha moglie e due figli «di passaggio» 
negli uffici regionali”.

COMPLETIAMO…. QUASI
Regione. Concorsone truccato gestito dalla società CI-
NEPEC di Plinio VENTURINI. Fedele: assunti il fra-
tello GIOVANNI, oggi addirittura nominato capo area 
ed è ancora all’ufficio di Presidenza; la moglie invece 
è stata trasferita dalle Poste all’ufficio di Presidenza 
del Consiglio. Hanno trovato sistemazione mogli e fi-
gli di altri consiglieri regionali tra i quali l’accusatore 
del galantuomo PLUTINO ancora in carcere. Allora il 
procuratore della Repubblica non c’era.
SARRA: Simona RASPA, cognata sua e cognata del 
colonnello Fortunato LORIA “detto Natino” della G. 

di F., pupillo di Pollari. 
Come mai SARRA, pur 
non essendo stato elet-
to consigliere regionale 
nella recente legislatura, 
ha tre stanze di cui una 
– n. 110 - al piano pri-
mo, una al terzo e una al 
quarto piano concessagli 
dal suo amico GRAZIA-
NO, consigliere Questo-
re. Le autovetture sono 

targate: una BMW 745, 
targata BI176XH nel parcheggio del Consiglio Re-
gionale; altre intestate ai suoi collaboratori, targate 

EG722VM modello TOVAREGW, GOLF GTI W tar-
gata BM783ZZ. 
La sbarra d’entrata nel palazzo delle mazzette, si apre 
automaticamente con la lettura dei numeri di targa. 
Allora, chi ha autorizzato il parcheggio all’interno del 
Consiglio delle meraviglie e chi ha concesso decine di 
tessere a molti ragazzi e ragazze per entrare nel palaz-
zo di Mazzitelli alla mazzetta? 
I Carabinieri non hanno potuto notificare a SARRA un 
avviso di comparizione perché irreperibile mentre lui 
era nei corridoi del Consiglio Regionale, facendo così 
saltare l’udienza. Quali mansioni svolge SARRA? E’ 
ancora pensionato della Regione a euro settemila il 
mese? 

Francesco Gangemi

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

Alberto Sarra

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL 
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - Sezione di 
Polizia Giudiziaria (Carabinieri) - OGGETTO: Tra-
smissione di note informative - Reggio Calabria, li 
9.11.1992 - ALLA PROCURA DELLA REPUBBLI-
CA - Dr. Roberto PENNISI 
Si trasmette l’unita nota informativa, pervenuta in 
via confidenziale, relativa alle origini delle conni-
venze tra alcuni politici locali e la criminalità or-
ganizzata.

Le connivenze politiche con la malavita jonica furono 
una conseguenza della rivolta reggina per il capoluogo e 
forse in seno al PSI in questi termini: -all’epoca era MAN-
CINI, segretario nazionale del PSI e poi alla Cassa per il 
Mezzogiorno, la figura più rappresentativa. Conobbe il 
CRIACO Domenico Antonio, che, trasferitosi a Reggio 
in seguito all’alluvione che distrusse Africo Vecchio nel 
1951 ed entrato nella CGIL, gli garantiva molti voti nella 
zona di Brancaleone e Locri, forte dell’appoggio dei nu-
merosi parenti malavitosi (i MORABITO e i CRIACO 
di Africo, i ROMEO di Bova Superiore, “Salvu ‘u izzu” 
guardiano delle proprietà del farmacista ABBATE di 
Bianco). In cambio fu assunto nel Genio Civile Marittimo, 
come manovale (ha solo la licenza elementare) ma di fatto 
ha sempre svolto l’incarico di centralinista presso l’ufficio 
sito in via S. Caterina (palazzo Zoccali). Nell’ambiente di 
lavoro, per le coperture politiche di cui gode, fa sempre 
quello che vuole, ed ha contribuito a distruggere la carriera 
di molti impiegati e funzionari politicamente avversi. Tra 
questi anche quella dell’ing. ZENDER, Capo del Genio 
Civile M.mo, iscritto al MSI, che riuscì a fare inquisire per 
i fatti del porto di Gioia Tauro: questi, per non subire più 
gravi conseguenze, si dimise;

- CRIACO Domenico Antonio, che nel partito ave-
va conosciuto, Giovanni SCULLI e Giovanni PALA-
MARA, si mise in aperto contrasto con ZAVETTIE-
RI, (con il quale ha legami di parentela, in quanto 
la madre di ZAVETTIERI, è una MAVIGLIA di 
Africo Vecchio e cugina del padre di CRIACO) poi-
ché questi, dirigente CGIL, dopo la sua assunzione al 
Genio Civile M.mo, lo aveva fatto allontanare dall’or-
ganizzazione sindacale, mentre lui voleva rimanerci 
per percepire un altro stipendio. Il contrasto durò per 
diversi anni, anche dopo l’elezione di ZAVETTIERI a 
segretario regionale CGIL;

L’ascesa politica di PALAMARA Giovanni inizia 
quando per decisione del PSI cittadino, nel 1971 viene 
nominato Commissario agli OO.RR. di Reggio. All’in-
terno del partito era strettamente legato a Giovanni 
SCULLI, il farmacista, l’on. ZAVETTIERI, allora di-
rigente della CGIL e Saverio ALVARO, eletto, poi, con-
sigliere regionale. Il PALAMARA era stato appoggiato 
dal CRIACO Domenico Antonio, abitante in via Vec-
chia Provinciale Pentimele. Egli assume nell’ospedale, 
in modo clientelare, numerosissime persone, africoti in 
particolare, tra cui:

-MAVIGLIA Francesca, moglie del CRIACO, già 
pensionata INPS per invalidità civile;

- la moglie di FERRARA, poi divenuto NUCERA 
per legittimazione (n.d.r.?), attuale sindaco di Bova Su-
periore, dirigente CGIL, che originaria del nord Italia, 
non era iscritta nelle liste di collocamento;

-CRIACO Domenico, nipote di Domenico Antonio;
-la moglie, dottoressa, di Jacopino sindacalista CGIL;
-la dottoressa UMANSKA, polacca, moglie di Pla-

cido NAPOLI, sindacalista CGIL, tuttora in servizio 
presso l’USL 31, ex INAM, la cui laurea straniera non 
doveva essere riconosciuta.

In questo periodo:
-il CRIACO acquista 4 appartamenti ed una mansar-

da in via Vecchia Provinciale Pentimele, 47, e successi-
vamente altri 2 ed un terreno;

- il PALAMARA ne acquista 2 in P.za Garibaldi.
Il CRIACO portò i voti, di cui poteva disporre, anche 

a favore di Saverio, che alla prima votazione regionale 
fu eletto consigliere quindi fu assessore, ed in tale cari-
ca poté controllare la Camera di Commercio, elargendo 
enormi finanziamenti (di cui tratteneva congrua percen-
tuale) regionali al terziario e creandosi in tal modo una 
vasta clientela. Anche l’ALVARO, che era stato collo-
catore a Laureana di Borrello, dove era nato, era passa-
to alla CGIL. In coincidenza con la sua carriera di as-
sessore regionale, costruì, intestandolo alla moglie, un 
palazzo a più piani in via Lia. La costruzione fu oggetto 
di una inchiesta da parte della Magistratura, ma, come 
al solito, tutto finì in una bolla di sapone ed il palazzo è 
rimasto allo stato rustico. L’ALVARO, contemporanea-
mente, poteva controllare anche il Compartimento delle 
Ferrovie di Stato tramite l’allora Capo Compartimento 
ing. BITTO, al quale aveva sistemato la figlia neolau-
reata nel reparto ostetricia degli OO.RR. e suo marito, 
MISEFARI, nel reparto nefrologia, ed, inoltre, le assun-
zioni ed i trasferimenti dalle altre amministrazioni agli 
uffici della neo costituita Regione Calabria;

Dopo il periodo di Commissario agli OO.RR., sem-
pre con l’apporto determinante del CRIACO, il PALA-
MARA viene eletto consigliere comunale e vice sinda-
co. In tale veste: 

- assume per chiamata diretta alcuni faccendieri del 
PSI, destinandoli alle proprie segreterie. Alcuni di essi, 
come il SURACE, non avevano nemmeno il diploma 
della scuola dell’obbligo;

- fa assumere presso la Liquilchimica il genero del 
CRIACO, marito della figlia Antonia; quando la fab-
brica chiude, lo fa assumere presso la “Line e Lane” 
di Maratea ed infine presso la Provincia, senza alcun 
concorso; con SCULLI, fa assumere nei Vigili Urbani, 
NICOTRA Salvatore, marito della citata MAVIGLIA 
Giuseppa, che era vigile urbano a Milano. La relativa 
commissione era presieduta da LICANDRO, il padre 
di Agatino, la cui figlia stava per sposare il fratello di 
SCULLI, e tra i requisiti del concorso doveva esserci la 
residenza in città, che il NICOTRA non aveva.

Quando Mancini si brucia politicamente, il CRIA-
CO mette tutto il suo “serbatoio” di voti a disposizione 
del PALAMARA, che accompagna in tutti i paesi della 
jonica e pranzano presso tutti i capi-zona decidendo le 
future contropartite. Sanno che bisogna fare di tutto per 
accaparrarsi l’assessorato alla forestazione e che il PA-
LAMARA potrà raggiungere tale fine solo ottenendo 
una valanga di voti, come poi avviene. Ricambia l’aiuto 
elettorale e fa assumere come operai forestali, centina-
ia di africoti, molti dei quali con numerosi precedenti 
penali, che spesso non hanno mai raggiunto il posto di 
lavoro nei bacini montani di Africo Vecchio, Campi di 

Lia, Bova Superiore e lo Zomaro (zone notoriamente 
frequentate dai rapiti e loro rapitori), mentre perce-
piscono lo stipendio, decurtato della sua “parcella”. 
Nell’occasione assume anche la cognata del CRIACO, 
MAVIGLIA Giuseppa, sorella della di lui moglie, abi-
tante in via Francesco Baracca, 10, che presta ancora 
servizio presso gli uffici forestali di via Roma. Per pro-
cedere alla sua assunzione stante il blocco di cui alla 
legge finanziaria allora vigente, provvede, nel giro di 
due mesi, a farla dichiarare invalida civile, scavalcando 
tutte le altre domande che erano in graduatoria. Tutto 
ciò è rilevabile dagli atti presso la sede del medico pro-
vinciale nel Palazzo della Sanità.

Giovanni SCULLI si allontana dagli altri perché il 
partito gli ha preferito il PALAMARA al comune ed 
alle politiche. In conseguenza di ciò, a Palizzi, zona 
controllata dagli amici del CRIACO, gli viene rapito il 
figlio, che viene rilasciato in tempi molto brevi e senza 
alcun riscatto, mentre contemporaneamente il cognato, 
prof. SICARI, che si era trasferito con la sua equipe me-
dica da Massa Carrara a Reggio, subisce minacce e vie-
ne “sabotato” in sala operatoria, per cui lascia la città. 
Dopo questi episodi, SCULLI rientra nei ranghi e gli 
viene affidata la presidenza dell’Istituto Case Popolari. 
Quando alle elezioni politiche, il PSI candida il gior-
nalista Nino NERI, di Bova Marina e facente parte del 
Direttivo Nazionale, di nuovo il CRIACO offre i suoi 
“servigi”, ma in piena campagna elettorale lo abbando-
na poiché non riceve dal NERI l’esorbitante richiesta 
finanziaria, che aveva avanzato come contropartita. Du-
rante e dopo il periodo elettorale, il CRIACO ed i suoi 
familiari utilizzano i buoni benzina del partito, presso il 
distributore AGIP di viale Amendola, gestito da MA-
VIGLIA Francesco di Africo, lontano parente.

L’assessore regionale COSTANTINO, del PSI, ex 
dirigente CGIL, (omissis ndr), sistema la moglie al co-
mune, ufficio espropri in via Argine destra Calopinace.

L’ex onorevole (omissis ndr) ex dirigente CGIL, 
eletto con i voti della ‘ndrangheta di (omissis ndr), 
ove, peraltro era stato sindaco, non viene riproposto 
dal PCI perché coinvolto in uno scandalo di conni-
venze con la malavita, anche se ufficialmente si parlò 
di contrasti interni di partito. La moglie è stata assun-
ta presso il Provveditorato come segretaria, pur non 
avendone i titoli e destinata al liceo scientifico “Leo-
nardo da Vinci”.

Durante i fatti di Reggio, la CGIL, il PSI ed il PCI 
erano armati e lo sarebbero tuttora (all’epoca le se-
zioni del PCI erano punto di ritrovo delle ‘ndrine cit-
tadine). Nel 1970/71 le sedi locali erano state rifor-
nite da quelle romane anche di carabine di precisione 
con cannocchiale, che si smontavano in due parti, e 
si sussurrava che erano state fornite dai “servizi se-
greti”. Una sera durante un assalto dei dimostranti 
alla sede CGIL di via Filippini, mentre rispondevano 
sparando, un iscritto, tale MALARA, si ferì acciden-
talmente ad una mano proprio con una di queste cara-
bine e venne curato da un medico, FALCOMATA’, 
anch’egli della CGIL.

Agatino LICANDRO non ha detto la verità, poiché 
sa benissimo che a portare in città la ditta che sta co-
struendo il Centro Direzionale è stato ZAVETTIERI, 
PALAMARA e SCULLI, che sono ai vertici della ma-
fia jonica. Essi, infatti, fanno eliminare chi li contrasta, 
come GALLUCCIO, e non bisogna dimenticare che 
SCULLI è il cognato della sorella di LICANDRO.

Dopo tanti anni di feroci contrasti, il CRIACO 
offre i suoi voti a ZAVETTIERI e gli conduce per-
sonalmente la campagna elettorale e contemporane-
amente anche al senatore ZITO, essendo le due cose 
compatibili. 

A cura di Francesco Gangemi

Corruzione, mafia e politica. Ospedali Riuniti serba-
toio di assunzioni clientelari. Assente la Magistratura
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SIDERNO - LOCRI E DINTORNI - FURCI NICOLA UOMO DAI MILLE VOLTI

FURCI Nicola dopo essere stato liberato e de-
purato dai maligni, secondo indiscrezioni riservate, 
si viene a sapere che durante l’esorcizzazione ha 
anche vomitato un demonio che si era incarnato 
nel suo corpo travestito da potentissimo usuraio e 
‘ndranghetista facente parte della cosca URSINO-
MACRI’ di Gioiosa Ionica, morto ammazzato tanti 
anni fa nella sua pellicceria sita nel centro Sidernese. 

Nicolino, è sottoposto dalle giubbe verdi al va-
glio di alcuni magistrati. I quali, a porte chiuse, si 
fa per dire, emettono una specie di sentenza, dicia-
mo gibbosa, d’assoluzione perché il fatto non sus-
siste. E non sussiste nemmeno la condanna subita 
per il reato d’usura, comminata dal Tribunale di 
Locri e lo assolvono viepiù per tutti i reati gravis-
simi d’induzione alla prostituzione, riciclaggio di 
denaro sporco e truffa che in questi anni indistur-
bato ha proseguito a commettere con la complicità 
di alcuni infedeli dello Stato. 

Come da copione e accordi presi, il FURCI Ni-
cola presenta il conto alle giubbe verdi e amici di 
merenda. Conto rimasto in sospeso dal 1999 a oggi, 
per aver contribuito a mandare in galera GAUDIO 
Vincenzo allo scopo di primaria importanza di coin-
volgere il BELVEDERE Francesco, e di continuare 
ad andare da INFUSINI Domenico a chiedere pre-
stiti per girarli ad altre persone con tasso usurario. 

Il FURCI chiede per le sue false prestazioni 
rese, un’assistenza epocale alla massoneria devia-
ta, alle giubbe verdi e ad alcuni magistrati affinché 
intervenissero premurosamente presso la Prefettu-
ra di Reggio Calabria per fargli intascare fraudo-
lentemente due milioni di euro ai sensi della legge 
108/96. Denaro che sarebbe stato utilizzato per 
riscattare i beni immobili del padre FURCI Roc-
co finiti nel fallimento. Beni, momentaneamente, 
bloccati a suo favore essendo stato concesso il 
contratto d’affitto soggetto a onore d’affitto, regi-
strato a nome della moglie del signor ROCCO, per 
vent’anni, in barba alle banche e ai fornitori. 

FURCI Nicola non potrà mai e poi mai fruire 
delle provvidenze statali antiusura nemmeno se 
intervenisse l’ex Presidente della Repubblica. Chi 
ha promesso a Nicolino il “regalino”, presumo gli 
abbia fatto lo scherzo di carnevale. 

L’articolo 14 della legge 108/96, infatti recita: 
“…il fondo provvede alla erogazione di mutui sen-
za interessi chi esercita una attività imprenditoriale 
ed è parte offesa i quali dichiarano di essere vittime 
del delitto di usura e risultano parte offese nel rela-
tivo procedimento penale, i mutui di cui al presen-
te articolo non possono essere concessi a favore di 

soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti 
a misure di prevenzione personale, o hanno reso di-
chiarazioni false o reticenti ed altro…”. 

FURCI Nicola è portatore di tali aspetti nega-
tivi, pertanto se dovesse presentarsi in Prefettura 
a chiedere per invocare qualsivoglia risarcimento 
credo sarà cacciato via a colpi di scopa. La Ma-
gistratura forse – ho i miei legittimi dubbi – non 
sarebbe a conoscenza dei trascorsi giudiziari di Ni-
colino che ora recita la parte di testimone, seduto a 

sporcare quella sedia utilizzata dalle vere persone 
offese da reato. 

FURCI Nicola è una mina vagante, ed è un usu-
raio incallito che dal lontano 1997 e ancora oggi 
spende e spande il denaro delle varie famiglie ma-
lavitose della zona Ionica. Il Nicolino, monetizzava 
e monetizza gli assegni dei poveri usurati a basso 
tasso di interessi del 5% mensile agli stessi sogget-
ti da lui denunciati. Ad altri taglieggiati, Nicolino 
tratteneva dalla somma un ulteriore 10% mensile 
così guadagnando illecitamente su un assegno di £. 
6.000.000 la somma di £. 600.000 mensile. 

Questo è l’uomo dai mille volti. Domanda: che 
vogliamo fare? Vi siete chiesti perché ha denun-
ciato prima GAUDIO Vincenzo e poi l’INFUSINI 
suoi amici di merenda? 

Infine, ci domandiamo se forse fa comodo a chi 
lasciarlo a piede libero per utilizzarlo in affari ille-
citi? A Nicolino è chiaro convenga recitare la parte 
assegnatagli che gli consenta di tenere le mani e le 
tasche libere da intralci.

Le dichiarazioni rilasciate nel 2009, da FUR-
CI Nicola nel procedimento penale n. 09202/09 
R.G.N.R. D.D.A. presso il Tribunale di Reggio 
Calabria, denominato “BACINELLA”: 

M. C. AVELLINO: Altri?... FURCI: Altri e … 
APP.SC. MOSCATELLO: Quindi tutti quei soldi 
non pensi che sono i suoi, no? FURCI: No secon-
do me, non sono i suo i (Infusino ndr) personali...
ce lui è sempre un usuraio e lui che fa l’usura e 
lui che.... probabilmente lui fa....fa il...diciamo...
come si dice...il reato lo fa lui...perché...però poi 
se si vuole salire un gradino superiore con calma 
vedere chi è che va da lui, chi gli porta i soldi e 
dove li va a prendere, chi è... e se ci sono persone 
di dietro... questo però è una cosa.... AVELLINO: 
Si si va bene… FURCI: Un po’ più complicata.... 
AVELLINO: E questi soldi come li emette? ...in 
contanti praticamente… FURCi: Si si tutti in con-
tanti… AVELLINO: E lui poi… FURCI: In con-
tanti e poi lui li gira.. Poi siccome inizia ad avere 
assegni, lui si trova... (inc)... E lui risponde queste 
persone.. e.. poi ci sono.. c’è...qualcun’altro.. c’è 

un altro cognome ... Figliomeni... un altro cogno-
me che è a Siderno sempre in quella zona vedia-
mo se mi ricordo ...e...comunque poi...gli assegni 
quando scadono alcune volte non li versa lui. Poi 
c’è un altro. 

Ecco questo il settore prima chi gli dà i sol-
di a lui, poi lui gestisce. Per non versare sul suo 
conto glieli dà a delle persone che possono esse-
re persone che glielo fanno per favore.. dice.. c’è 
un assegno da 50 mila euro lo versi al momento 
che viene pagato e se non viene pagato non eh...
gli ritorna i soldi fra 10 giorni, quindi lui favorisce 
un poco il commerciante che gli fa questo favore 
però lui in realtà fa un riciclaggio perché non è 
che fanno ricettazione non so come si dice.. perché 
quello li gli ha venduto merce o c’è una fattura, 
glielo dà così per non versarlo sul suo conto per 
nascondere....e si rivolge a commercianti di Sider-
no che possono essere colui che vi dicevo ieri...
quello della impresa edile col berrettino e...Muià..
no Muià anche...l’elettricista poi c’è un altro Muià 
quello dell’impresa edile secondo me…poi c’è a 
volte D’Agostino quelli dell’impresa....D’agostino 
ferramenta vicino la stazione c’è un certo D’ago-
stino… M.C. AVELLINO: Mahh... Mahh… FUR-
CI: E. ..poi ci sono...poi ci sono... c’è quello la... 
pure Archinà Rocco Carlo, ci sono...ce loro a volte 
hanno tutti assegni, magari a fine mese... AVELLI-
NO: Ma non sono usurati? 

FURCI NICOLA: Alcuni sono usurati.. Si... 
ecco per esempio chi è usurato.. vado là e gli dico 
mi presti 5 mila euro...dice non c’ho i soldi....c’ho 
quest’assegno da 5 mila euro... io me lo piglio poi 
non so se è di un usurato o è il suo personale.. 
a volte sono anche usurati.. perfetto... lo li vedo 
che gli assegni e le girate.. per questo gli ho det-
to vedo queste firme poi non so se sono persone 
indebitate o che sono persone che magari gli fan-
no la cortesia., questo è il gradino più su...lui è 
nel mezzo.. prende i soldi da queste persone e li 
gira guadagnandoci il 10% mensile. Questo qua...
li dà...queste persone che gli danno li ricevono da 
lui non conoscono questi e poi lui a chi gli chiede 
il 10 a chi gli chiede magari.. a chi glielo fa solo 
diciamo.. per versargli l’assegno, ma comunque se 
prende soldi gli chiede il 10% tassativo, al giorno, 
al minuto...proprio se.. M.C. AVELLINO: 

Al mese? FURCI: Al mese si.. c’è il mese ad 
esempio oggi e 13, 14 di agosto al 14 di settembre.. 
al mese...30 giorni esatti... AVELLINO: Mahh.. 
mahh. E invece questi che... FURCI: E questi qua 
penso glieli daranno al 5% al 6% ..quindi lui ci 
guadagna proprio il 4 il 5 perchè questi qua lui.. se 
lui li gira alle persone al 10 a lui gli resta il 5...però 
c’è.. gli dà...guadagna lui il 10% che ha sulle per-
sone e se lo divide con te… AVELLINO: Con i vari 
Galea...e.... FURCI: Si.. o.. chi sono altri.. ma ce ne 
sono altri.. questa è una bacinella sono 7, 8 perso-
ne… AVELLINO: Quindi ne mancano ancora...?... 
FURCI: Si... AVELLINO: I nomi?... FURCI: Questi 
nomi sto vedendo.. io per lunedì ve li posso dire.. 
però vedete che di queste cose.. io faccio la denun-
cia.. poi lo scriviamo per Infusini.. ma di ste cose 
sono vostre per notizie riservate, non è che possia-
mo scrivere… AVELLINO: Si.. per adesso stiamo 
scrivendo per notizia… FURCI: No.. perché sen-
tendo in amicizia a uno.. poi tutti gli altri dicono.. 
me l’ha detto quello.. è vera, ma non è che io posso 
dire.. ecco io... AVELLINO: Per sentito dire... FUR-
CI NICOLA: Ecco.. io vi do una mano perché... vo-
glio dire collaboro .. però per darvi anche un aiuto 
perché voi avete dei puzzle… come un puzzle avete 
una parte e dovete farla presente...magari qualcuno 
ve l’ha detto.. non lo so … oppure (pag. 596 ndr). 

Al prossimo.
Francesco Gangemi

Nicolino esorcizzato e liberato da un maligno 
usuraio ‘ndranghetista morto ammazzato
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LEGIONE CARABINIERI DI CATANZARO 
COMANDO PROVINCIALE DI REGGIO CA-
LABRIA - Nucleo Operativo - OGGETTO: Reg-
gio Calabria – Lavori di ampliamento dell’ae-
roporto. Reggio Calabria, li 3/12/1991. - ALLA 
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI C/O TRI-
BUNALE - REGGIO CALABRIA
Informalmente si è venuto a conoscenza che il 
Comune di questo Capoluogo attraverso licita-
zione privata ha appaltato lavori di ampliamento 
dell’aeroporto dello Stretto per l’importo di lire 6 
miliardi. Al fine di accertare la liceità nella fase di 
aggiudicazione dei lavori di che trattasi, pregasi 
delegare questo Nucleo Operativo ad espletare le 
relative indagini di P.G.

LEGIONE CARABINIERI DI CATANZARO - 
COMANDO PROVINCIALE DI REGGIO CA-
LABRIA - Nucleo Operativo - Reggio Calabria, 
20.02.1992 - OGGETTO: - Indagini di P.G. re-
lative ai lavori di adeguamento del sedime aero-
portuale di Reggio Calabria. ALLA PROCURA 
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNA-
LE DI REGGIO CALABRIA (Dr. Pennisi)
Fa seguito all’informativa p.n. datata il corrente 
di questo Nucleo Operativo.
Le indagini sin qui svolte hanno permesso di 
accertare che tra gli interventi programmati per 
l’abbassamento della collina di Mortara di Pel-
laro, rientra anche lo spostamento del serbatoio 
idrico comunale a servizio dei rioni San Gregorio 
e Pellaro, sito in detta collina. Poiché per i sud-
detti lavori, per come si legge nella relazione rela-
tiva al programma tecnico-finanziario, è prevista 
una spesa di 700.000.000 e che gli stessi risultano 
già appaltati e consegnati dal comune di Reggio 
Calabria, pregasi voler autorizzare questo Repar-
to ad acquisire la relativa documentazione, atteso 
che l’incanto è stato aggiudicato ad impresa in 
odore di mafia.  

LEGIONE CARABINIERI DI CATANZARO 
COMANDO PROVINCIALE DI REGGIO CA-
LABRIA - NUCLEO OPERATIVO I^ SEZIONE 
- Reggio Calabria, lì 7 marzo 1992 - OGGETTO: 
Informativa di reato relativa alle indagini svolte 
nei confronti di persone in relazione ai lavori di 
adeguamento del sedime aeroportuale di Reggio 
Calabria. - ALLA PROCURA DELLA REPUB-
BLICA PRESSO IL TRIBUNALE - Dr. Pennisi 
– proc. n. 1914/91 R.G.N.R.
Fa seguito all’informativa pari numero del 
4.3.1992
Gli ulteriori accertamenti eseguiti hanno consen-
tito di acclarare che per conto del Vicesindaco Dr. 
Logoteta Vincenzo, in occasione delle prossime 
consultazioni elettorali è stata aperta una segrete-
ria politica in questa via Tenente Panella n. 3, c/o 
Scuderia automobilistica, “Reggio Corse”. Inoltre 
si è appreso che l’utenza telefonica intestata a Foti 
Paolo compiutamente generalizzata e comunicata 
con la precedente informativa risponde al nume-
ro di: 0966-782283 e non 0964-382283, però, la 
stessa in atto è cessata. Nel prospettare che appa-
re indispensabile estendere l’intercettazione am-
bientale, come già concordata con la S. V. ìll/ma, 
anche nella segreteria politica sita all’indirizzo 
sopra segnata, si fa riserva di comunicare l’even-
tuale ripresa delle conversazioni telefoniche all’u-
tenza cessata, allorché venga riattivata.
20° LEGIONE GUARDIA DI FINANZA CO-
MANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA DI 
REGGIO CALABRIA - Via Enotria, 107 – Tele-

fono 46056/57 - 89100 Reggio Calabria, 23.7.92
OGGETTO: relazione di servizio in merito alle 
preliminari indagini esperite nei confronti della 
società consortile SO.C.AER. di Reggio Calabria. 
Proc. Pen. Nr. 17/92 R.G.N.R. DDA. - ALLA 
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI REGGIO 
CALABRIA (alla cortese attenzione del dr. Pen-
nisi)
1. Si premette, doverosamente, che questo Co-

mando ha tutt’ora in corso i complessi ed arti-
colati accertamenti patrimoniali appositamente 
disposti dalla S. V. Ill.ma nei confronti dei noti 
soggetti inquisiti.

2. Tuttavia, si è in grado di riferire l’esito dei 
paralleli controlli fiscali effettuati sui rapporti 
economici sorti in seguito ai lavori appaltati 
alla SO.C.AER. per la costruzione della pista 
11/29 dell’aeroporto reggino Tito Minniti.

3. In primo luogo, è d’uopo fornire un quadro de-
gli interventi operati nella duplice veste di poli-
zia giudiziaria e tributaria.

Nel corso delle indagini sono stati eseguiti:
- sequestri documentali nei confronti di :a)

cantiere della SO.C.AER. sito presso l’aero-
porto di Reggio Calabria (data 11.06.1992); 
b)sede della s.a.s. “SICLARI ANTONINO 
& FIGLI” di Reggio Calabria (11.06.1992); 
c) sede della s.n.c. “INGG., PIETRO E DO-
MENICO COZZUPOLI” di Reggio Calabria 
(11.06.1192); d) sede della ditta ind. le “FOTI 
PAOLO” di Reggio Calabria (11.06.1992); 
e) sede della “MELITO SOC. CONSORTI-
LE A R. L.” di Pellaro – Reggio Calabria 
(11.06.1992); f) sede della s.r.l. “NAMIDA” 
di Napoli, depositaria delle scritture contabili 
della SO.C.AER. (12.6.92 e 23.6.92); g) sede 
dell’Ufficio Tecnico del comune di Reggio 
Calabria (22.06.1992);

- accertamenti amministrativo-contabili nei 
confronti di: 1) ditta ind. le “FOTI PAOLO” 
(26.06.1992); 2) s.a.s. “SICLARI ANTONINO 
& FIGLI” (25.05.1992); 3) s.n.c. “INGG. DE-
METRIO, PIETRO E DOMENICO COZZU-
POLI” (09.07.1992);

-  controlli incrociati tendenti ad appurare l’ef-
fettività e la congruità delle operazioni com-
merciali, eseguiti a carico di: A/1 S.p.a. 
“GIENNE COSTRUZIONI” di Reggio Cala-
bria (13.07.92); A/2 s.n.c. “CALCESTRUZZI 
SANT’AGATA DI NOCERA SEBASTIANO 
& C.” di Reggio Calabria (14.07.1992); A/3 
s.r.l. “COM.EDIL DI RECHICHI” di Reggio 
Calabria (08.07.1992); A/4 ditta ind.le “FILIP-
PO LATELLA” di Pellaro – RC – (30.06.92); 
A/5 s.r.l. “C.I.S. SUD DI NICOLA VARA-
CALLI & FIGLI” di Marina di S. Ilario Jonio 
(RC) – (17.07.1992).

Ciò posto, corre l’obbligo di fornire uno spaccato 
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Capitolo 1/3. Sedime aeroportuale comune di Reggio Calabria
Ampliamento Aeroporto dello Stretto per un importo di Lire 6 miliardi 

della normativa regolante la materia dei consorzi 
di imprese. L’art. 23 bis della Legge 08.08.1977 
nr. 584 prevede la possibilità che le imprese ri-
unite costituiscono tra loro una società – anche 
consortile – per l’esecuzione di lavori (totali/
parziali). Tale nuova figura subentra all’esecuzio-
ne dei lavori mentre, questi ultimi, sono riferiti 
alle singole imprese riunite secondo le rispettive 
quote di partecipazione. Dal punto di vista fisca-
le i rapporti nascenti tra “imprese riunite/società 
consortile”, “società consortile/ente appaltante”, 
“imprese riunite/ente appaltante” e “società con-
sortile/terzi soggetti”, producono le seguenti in-
combenze, anche alla luce della risposta ministe-
riale della Direz. Gen. Tasse e Imposte Indirette 
sugli Affari nr. 460437/87 (vds. Allegato nr. 1):
A) esecuzione materiale dei lavori da parte della 

società consortile la quale può, discrezional-
mente, sfruttare le sinergie delle imprese riu-
nite e/o demandare commesse di materiali e 
prestazioni d’opera a terze imprese;

B) in conseguenza del punto (A) la società con-
sortile sarà fatturata all’ente appaltante da 
parte delle imprese riunite, rispettando im-
porti e proporzioni prestabiliti;

D) l’ente provvederà al pagamento di quanto 
dovuto all’associazione temporanea delle im-
prese appaltatrici;

E) detto valore verrà ripartito tra le imprese ri-
unite e consorziate, non prima di averlo de-
curtato dei costi ribaltati alle stesse di cui al 
punto (B).

Dopo quanto lumeggiato si passa ad esporre l’a-
nalisi consuntiva delle indagini in trattazione. In 
conseguenza dell’ultimazione dei lavori della pi-
sta dell’aeroporto reggino, le imprese consorzia-
te, in ossequio al punto © che precede, hanno già 
provveduto ad emettere nei confronti del Comune 
di Reggio Calabria le fatture documentanti gli ad-
debiti dovuti nel rispetto delle quote contrattuali 
prestabilite. Trattasi, segnatamente, di nr. 10 do-
cumenti (due per impresa) formati a corredo del 
1° e del 2° stato di avanzamento dei lavori (vds. 
allegato nr. 2).
Nei confronti delle cinque imprese la SO.C.AER. 
ha proceduto ad emettere altrettante fatture per il 
riaddebito delle spese di lire 1.000.000.000, so-
stenute inizialmente per l’esecuzione dell’opera; 
ripartendo l’importo nelle note percentuali (vds. 
Allegato nr. 3). 
A tutt’oggi non risultano formate fatture da parte 
delle imprese consorziate nei confronti del mede-
simo consorzio, testimonianti i compensi dovuti 
loro a fronte di lavori eventualmente eseguiti. In 
merito si specifica che, siffatto comportamento, 
risulta in linea con quanto prescritto in materia 
fiscale dalla normative sulle imposte sui redditi 
e sull’imposta sul valore aggiunto; difatti, l’ob-
bligo di emettere fatture e di annotare ricavi a 
fronte di prestazioni di servizio rese, sorge solo al 
momento del pagamento dei compensi spettanti. 
Evento, questo, non ancora verificatosi. I control-
li incrociati operati a scandaglio tra i vari fornito-
ri/prestatori reggini della SO.C.AER., non hanno 
palesato distonie rispetto a quanto documentato 
dalla medesima società consortile, in quanto non 
sono emersi elementi inficianti effettività e con-
gruità dei rapporti economici antistanti.
Restando in attesa di ulteriori disposizioni circa even-
tuali nuovi indirizzi cui uniformare l’attività operati-
va, si fa riserva di comunicare l’esito degli accerta-
menti patrimoniali a conclusione dei medesimi. 

Cap. 1/3 a cura di Francesco Gangemi
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GIUSTIZIA - OMICIDIO FORTUGNO - POLITICA, MAFIA, MASSONERIA E PARROCI

1/Nostra inchiesta. L’omicidio FORTUGNO è stato 
oggetto d’indagine della Questura di Reggio Calabria, 
nelle persone del detective SILIPO e dell’allora diri-
gente della squadra mobile, ARENA che giornalmente 
viaggiava da Reggio a Messina dov’è proprietario di 
una abitazione di tutto rispetto. Tutti ricorderanno la 
presenza dell’allora presidente del Consiglio, PRODI, 
già ex presidente dell’IRI, inventore dell’euro e stra-
tega nell’ambito del sequestro dell’on. MORO (leggi 
sulla nostra Testata “MITROKIN”, informativa molto 
scomoda per i faccendieri della politica e della masso-
neria, redatta dall’allora Procuratore della Repubblica 
di Napoli, dr Agostino CORDOVA. 

Tralasciamo le contraddittorie dichiarazioni – ne 
abbiamo parlato a sufficienza – rilasciate a verbale 
dall’ex deputatessa LAGANA’ e non vale la pena sof-
fermarci sulla fretta del SILIPO a chiudere presto le 
indagini con l’individuazione dei colpevoli 
nelle persone del padre e del figlio GER-
MANO’ + altri. Sta di fatto che il cosiddetto 
“CASO REGGIO” – novembre 2004 -, e le, 
definiamole, operazioni “ARCOBALENO i 
e 2”, hanno spianato l’autostrada a SILIPO 
proiettandolo addirittura nell’alta sfera diri-
genziale della squadra mobile della città di 
Torino. Certamente, non ha fatto ingresso 
nell’attività processuale dell’omicidio FOR-
TUGNO, l’indagine dei Carabinieri sull’at-
tentato a Saverio ZAVETTIERI. 

Tant’è vero che l’omicidio del consi-
gliere regionale FRANCESCO etichettato 
“politico-mafioso”, non ha trovato alcun 
riscontro nella politica. Nella 28^ seduta del 
18.06.2001, con deliberazione nr. 74 del Consiglio 
Regionale, s’è provveduto alla surroga del consigliere 
Regionale Luigi MEDURI, dimissionario. 

Tali dimissioni erano in relazione alla sua elezione 
a DEPUTATO del Parlamento nazionale. Tale elezio-
ne ha consentito di nominare consigliere Regionale 
FORTUGNO Francesco, che era il primo dei non 
eletti nella lista nr. 15 con cifra individuale 3845. Ini-
ziamo dall’attento a Saverio ZAVETTIERI.

L’attentato a Saverio ZAVETTIERI
Nel rapporto dell’ARMA, si legge che: “La sera del 

22 febbraio 2004, verso le ore 20:15, ZAVETTIERI 
Saverio, in oggetto generalizzato, veniva fatto oggetto 
di un atto intimidatorio da parte di un ignoto che ave-
va esploso un colpo di fucile cal. 12 caricato a “palla 
unica”, contro la vetrata “antisfondo”, ubicata ac-
canto al portone d’ingresso, ne seguiva un forte bo-
ato. L’esplosione provocava a ZAVETTIERI Saverio 
lesioni lievissime ad un orecchio, tanto da non dover 
ricorrere alle cure mediche. Nell’occorso veniva fe-
rito lievemente anche un suo collaboratore di segre-
teria: OLLIO Domenico, in atti generalizzato, che, 
dai medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile 
di Melito Porto Salvo, era giudicato affetto da “SO-
LUZIONE DI CONTINUO DA FERITA D’ARMA DA 

FUOCO REGIONE OCCIP1TALE” e ritenuto guari-
bile in giorni 8 (otto) s.c.”. 

Chi ha sparato, aveva l’ordine d’uccidere l’ex as-
sessore regionale. Chi ha dato l’ordine al Killer non 
può non essere una consorteria mafiosa. 

Le motivazioni, che hanno indotto il clan mafioso 
a premere il cane della lupura, fornite da ZAVETTIE-
RI, assessore alla cultura e alla legalità nella giunta 
Chiaravalloti, a mio sommesso giudizio sono da non 
prendere in alcuna considerazione. Rammentiamo che 
ZAVETTIERI è stato assessore esterno voluto dall’al-
lora presidente della giunta nella persona dell’ex pro-
curatore generale presso la Corte d’ Appello di Reggio 
Calabria, che di legalità nel corso della legislatura non 
s’è ne vista. 

In seguito, e precisamente alcuni giorni dopo l’atten-
tato, si vocifera (voci raccolte da quel Comandante di 

Stazione) che a sparare all’onorevo-
le “Zavettieri Saverio sarebbe stato 
MODAFFERI Salvatore, in atti in-
dicato, contiguo alla cosca mafiosa 
Vadalà”, su mandato di VADALA’ 
Antonino, fratello di VADALA’ Do-
menico (alias “Micu u lupu”, capo 
dell’omonima cosca, detenuto), 
perché non era stato assunto all’uf-
ficio tecnico del Comune (a seguito 
della sospensione). Inoltre, circola-
no voci che la sera del 22.02.2004, 
Totò SERRANO’, Totò STILO, 
Alberto FAMILIARI e Pino AU-
TELITANO, avrebbe-
ro indetto una riunione 

in casa di Natale STILO, adattata come 
base per “dirigere” e “coordinare” il de-
litto compiuto ai danni dell’onorevole”. 

I Carabinieri hanno escluso tale circo-
stanza che si sarebbe verificata il 22 feb-
braio 2004. Le cause dell’attento credo 
vadano ricercate nelle aspre lotte intestine 
che hanno per anni caratterizzato l’ammi-
nistrazione comunale di Bova, della quale 
il sindaco era proprio il fratello dell’ex 
assessore. In seguito esamineremo tutte 
le opere, comportanti miliardi di euro e di 
vecchie lire, le ditte appaltatrici e i ribassi, 
programmate dall’amministrazione. 

E’ chiaro che l’esperto dell’attività amministrativa 
comunale è affidata all’ex assessore. Nel contesto del-
le indagini esperite dai Carabinieri circa l’attentato, si 
evidenzia che Domenico CREA è obbligato dalla po-
liticume e da altre frangi collaterali, a virare verso la 
sinistra. 

A nulla è servita la telefonata di Giovanni FIOCA-
MO a far desistere il CREA d’inserirsi nella sinistra. 
Assumono particolare rilievo investigativo i riferi-
menti a Francesco FORTUGNO nei contatti avuti da 
CREA con altri soggetti noti per la pratica della politi-
ca di basso conio. Eccoli:

INFORMATIVA CARABINIERI
A) In data 30.10.2004, alle ore 16:13, al prog. 

1027, viene registrata una conversazione tra Pino 
AUTELITANO ed un uomo, verosimilmente On. Lui-
gi MEDURI. Questi dice che ha parlato di CREA, al 
quale solo FORTUGNO si oppone, mentre quel “cre-
tino” di LOIERO fa qualche battuta. Non dire niente 
che la risolviamo con MARINI continua dicendo e, 
chiede di acquistare la rivista Calabria News, dove vi 
è un articolo di ZAVETTIERI in merito all’attentato. 
Nell’intervista sostiene che la cosa è da collegarsi alla 
carica di Consigliere Regionale, in seno alla destra.

B) In data 01.11.2004, alle ore 12:42, al prog. 1048, 
viene registrata una conversazione tra Pino AUTELI-
TANO ed un uomo, al quale annuncia che stanno “bri-
gando” ZAVETTIERI e LICORDARI, per “tagliargli 
la testa” e che stamattina sicuramente hanno avuto 
un incontro con Pasquale Tripodi, il quale si trova a 
Bova Marina. L’uomo chiede a chi devono “tagliare 
la testa”. AUTELITANO afferma che invitano Alberto 
e Mario, per tagliare la testa a SQUILLACI e IOFRI-
DA, sostenendo che né danno due e ne prendono due. 
AUTELITANO poi chiede se ha visto SQUILLACI e 
l’altro ribatte asserendo che evita, in quanto vuole ve-
dere come va a finire questa situazione e se ci sono no-
tizie utili per loro. AUTELITANO continua afferman-
do che è da ieri sera che ZAVETTIERI, LICORDARI 
e Melo CARIDI si trovano in piazza e SQUILLACI ve-
dendoli gli è passato davanti più volte. Stamani erano 
davanti al bar con RODÀ e Pasquale TRIPODI anche 
perché sono a conoscenza del fatto che ZAVETTIE-
RI ha chiamato Mario e ad Alberto. LICORDARI ha 
chiamato quindi Pasquale TRIPODI, ecco perché si 
sono incontrati.-

C) In data 26.11.2004, alle ore 18:43, al prog. 386, 
viene registrata una conversazione tra Autelitano 
Giuseppe e CREA. Quest’ultimo dice al primo che 
sono nella “Margherita”. L’interlocutore (Autelita-
no), afferma: “Adesso FORTUGNO muore” e CREA 
replica: “Puoi dirlo forte”. I due discutono dell’entra-
ta nella Margherita e l’uomo dice a CREA che è sta-
to grande nell’uscire dal Partito e nel proseguire per 
suo conto, inoltre afferma: “Che stavamo a fare? per 
tenergli la candela a questi figli di puttana” e CREA 
concorda.

D) In data 02/01/2005 alle ore 
22.08 al prog. 1853 veniva registrata 
una conversazione in entrata (utenza 
3333796919) nella quale un uomo a 
nome Raffaele FAZZERI di Bagnara 
chiama CREA e dice che Gigi ME-
DURI gli ha riferito che si candida 
con la Margherita. CREA conferma e 
dice che ha cominciato da parecchio 
con la campagna elettorale. Raffaele 
dice di esserne a conoscenza, anche 
del fatto che si sta recando nella pia-
na ed a GIOIA e, continua affermando 
che Gigi MEDURI gli ha riferito di 
“Ciccio FORTUGNO”, il quale ha 
litigato con la famiglia e con Sergio 

LAGANA’. Continua chiedendo notizie di NACCARI 
e BILARDI che si vogliono presentare. CREA dice 
che è vero, ma che comunque loro non hanno la stessa 
sua forza. L’interlocutore deduce quindi che la lotta è 
tra CREA e FORTUGNO e CREA dice che non c’è 
paragone, basta pensare che già alle scorsa tornata 
elettorale, lui ha preso voti per ben tre volte rispetto 
FORTUGNO e stavolta prenderà 12/13000 voti, men-
tre FORTUGNO non più di 7000. Raffaele dice che 
sempre Gigi MEDURI lo ha informato che COVEL-
LO vuole candidarsi a COSENZA e CREA conferma. 
Discutono poi della legge elettorale con lo sbarra-

Ricominciamo dall’attentato a Saverio Zavettieri 
per entrare nella sfera processuale dell’omicidio 
Fortugno ammazzato da quale cosca mafio/politica?

Pasquale Tripodi

Pasquale Tripodi
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D) in data 08.01.2005 alle ore 
19.56 al prog. 2079 veniva registrata 
una conversazione in entrata dal nr. 
3204341132 nella quale tale “Pino” 
chiama CREA e chiede se ci sono 
novità. CREA dic che va tutto bene e 
che ieri alla conferenza di LOIERO si 
è concordato di dare l’assessorato ai 
primi eletti. Inoltre, dice di fare par-
te della Margherita a tutti gli effetti, 
su disposizione di Roma e degli alti 
vertici, cosa che non è andata giù a 
FORTUGNO. Pino chiede se è vero, 
quanto si sente dire sul commissa-
riamento delle ASL che dovrà avvenire 
lunedi e CREA risponde di stare tranquillo, in quanto 
oramai è una cosa scontata

E) In data 30.10.2004, alle ore 16:13, al prog. 
1027, viene registrata una conversazione tra Pino 
AUTELITANO ed un uomo, verosimilmente On. Lui-
gi MEDURI. Questi dice che ha parlato di CREA, al 
quale solo FORTUGNO si oppone, mentre quel “cre-
tino” di LOIERO fa qualche battuta. Non dire niente 
che la risolviamo con MARINI continua dicendo e, 
chiede di acquistare la rivista Calabria News, dove vi 
è un articolo di ZAVETTIERI in merito all’attentato. 
Nell’intervista sostiene che la cosa è da collegarsi alla 
carica di Consigliere Regionale, in seno alla destra.

F) In data 01.11.2004, alle ore 12:42, al prog. 1048, 
viene registrata una conversazione tra Pino AUTELI-
TANO ed un uomo, al quale annuncia 
che stanno “brigando” ZAVETTIE-
RI e LICORDARI, per “tagliargli la 
testa” e che stamattina sicuramente 
hanno avuto un incontro con Pasqua-
le Tripodi, il quale si trova a Bova 
Marina. L’uomo chiede a chi devono 
“tagliare la testa”. AUTELITANO af-
ferma che invitano Alberto e Mario, 
per tagliare la testa a SQUILLACI e 
IOFRIDA, sostenendo che né danno 
due e ne prendono due. AUTELITA-
NO poi chiede se ha visto SQUILLA-
CI e l’altro ribatte asserendo che evi-
ta, in quanto vuole vedere come va a 
finire questa situazione e se ci sono no-
tizie utili per loro. AUTELITANO continua afferman-
do che è da ieri sera che ZAVETTIERI, LICORDARI 
e Melo CARIDI si trovano in piazza e SQUILLACI ve-
dendoli gli è passato davanti più volte. Stamani erano 
davanti al bar con RODÀ e Pasquale TRIPODI anche 
perché sono a conoscenza del fatto che ZAVETTIE-
RI ha chiamato Mario e ad Alberto. LICORDARI ha 
chiamato quindi Pasquale TRIPODI, ecco perché si 
sono incontrati.

G) In data 29.01.2005, alle ore 21:29, al prog. 2975, 
viene registrata una conversazione tra Luigi MEDURI 
e Domenico CREA che saluta chiamandolo compare. 
Luigi MEDURI si rivolge a Domenico CREA dicen-
do: “Compare, se dopo tutto questo bordello arriva 
prima MODUGNO ti butto a terra la clinica, hai 
capito?” Luigi MEDURI continua riferendo che ieri 
sera, Sergio D’ANTONI ha pagato una cena a sedici 
deputati a Torino, puntando tutto su Domenico CREA. 
Sempre Luigi MEDURI afferma che alla cena erano 
presenti FRANCESCHINI, BINDI, ed altri e che alla 
fine ha detto: “A nome del compare CREA provvede 
D’ANTONI”. Luigi MEDURI, riferisce inoltre che, 
Nicodemo OLIVERIO oggi ha chiamato MODUGNO 
a Lamezia e che Peppe GULLI’ è stato tamponato du-
rante un incontro a Roma. Luigi MEDURI incita Do-
menico CREA ad andare avanti e questi è d’accordo.

H) In data 02.02.2005, alle ore 09:59, al prog. 
3153, viene registrata una conversazione tra Nico-
demo (OLIVERIO responsabile della Margherita) 
e Domenico CREA, al quale dice che domani, MA-
RINI, è disponibile ad incontrarlo assieme a Ser-
gio (D’ANTONI) e FORTUGNO, in modo da fare 
un comunicato e iniziare la campagna elettorale in 
modo autonomo. Domenico CREA dice di fare loro il 
comunicato di adesione alla Margherita e dopo fare 

un convegno a Reggio. I due decidono di 
contattare Sergio D’ANTONI per stabili-
re il da farsi.-

I) In data 02.02.2005, alle ore 10:04, 
al prog. 3154, viene registrata una con-
versazione tra Luigi MEDURI e Dome-
nico CREA, al quale chiede se lo hanno 
contattato per domani. Domenico CREA 
conferma e dice di aver parlato con Ser-
gio (D’ANTONI), il quale vorrebbe fare 
un articolo sul giornale. Domenico CREA 
afferma di essere confuso e dice a Luigi 
MEDURI: “Mi pare un partito di merda 
questo Gigi, dove non si capisce un cazzo 
di politica”. 

Luigi MEDURI afferma che domani è 
stato fissato un incontro conclusivo, dove RUTELLI 
deve fare un comunicato. “Sergio cosa vuole fare?” 
replica Luigi MEDURI e Domenico CREA risponde 
dicendo che è intenzione di D’ANTONI, fare lui un arti-
colo di stampa. Luigi MEDURI asserisce che si tratta di 
una persona autorevole che è nelle condizioni di farlo e 
quindi non ci sono problemi, comunque continua Luigi 
MEDURI: “Domani, ...ora parlo io e ti faccio chiama-
re subito”. 

Luigi MEDURI chiede a Domenico CREA se ha 
avuto notizie di Michelangelo TRIPODI e Domenico 
CREA dice di no. Luigi MEDURI chiede come mai 
non è uscito il fatto del 2%. Domenico CREA afferma 
che sono stati loro gli stupidi a non voler accettare il 
2,5% e quindi ognuno è andato a briglie sciolte. Lu-

igi MEDURI: “Ma sono quattro cessi, si 
meritavano di starsene a casa” e continua 
affermando che sta facendo una guerra, 
perché oltre all’interesse personale a chiu-
dere la partita con Domenico CREA, c’è 
anche il discorso che vuole vincere perché 
questi (la classe politica governante), sono 
stati una tragedia per la Calabria. 

Sempre Luigi MEDURI: “LOIERO non 
è che è meglio, ma se si fa una squadra 
seria si può ragionare. Peppe BOVA è un 
punto di riferimento col quale poter ra-
gionare, Nicola ha difetti ma è gente che 
capisce, invece ho scoperto che Ciccio 
FORTUGNO è una brava persona ma al 
contempo un idiota che non capisce nien-

te. NACCARI è da due mesi che sta facendo casini in 
quanto ti vuole candidato”. Luigi MEDURI conclude 
dicendo che comunque lo farà chiamare.

L) In data 13.04.2005 alle ore 11.17.10 del pro-
gressivo n.1703, viene registrata una conversazione in 
entrata dal n. 338/8674819 in cui Pino con Nino Ni-
colò, il quale dice che Palmiro è d’accordo con la loro 
linea. Nicolò dice che stanotte a Bova hanno fatto ca-
sino, in quanto hanno tagliato le gomme a Leo Scordo 
e Pizzimenti. Pino dice che si tratta di una tragedia. 
Nino dice che lo ha informato Mico Parisi. Pino dice 
che Fuda probabilmente si candida a Sinistra come 
senatore e che ha l’appoggio di Fortugno.

M) In data 25.04.2005 delle ore 11.04.21 del pro-
gressivo n. 2048, viene registrata una conversazione 
in entrata dal nr. 3388674819 nella quale Nino Nicolò 
dialoga con Licordari e discutono di Squillace e del 
fatto che a tutte le riunioni c’è lui. Licordari dice di 
non andare dietro a lui, perché è un pazzo. Nicolò dice 
che altri due giorni e buttano fuori all’amministrazio-
ne e che prima di fare un passo per portarsi come ca-
polista vuole avere un referente politico regionale, per 
avere le spalle coperte anche per aiutarli nel paese. 
Continua dicendo che in settimana si deve incontrare 
con Fortugno e ne parla con lui e che se lui è d’accor-
do, cacceranno fuori Squillace e Ioffrida. Prosegue di-
cendo che dureranno tre anni e poi il sindaco chi vuo-
le lo fa. Nicolò poi parla di Squillace dicendo che si 
inventa delle cose e non vuole firmare mai niente, che 
è un pazzo totale. Nicolò dice che adesso fa quest’in-
contro con Fortugno e poi ne parleranno a tavolino. 

N) In data 30.04.2005 delle ore 12.27.36 del progres-
sivo n.2287, viene registrata una conversazione in en-
trata dal nr. 3388674819 nella quale Nino Nicolò dia-
loga con Licordari Carmelo. Tenore vario, poi Nicolò 

dice che devono organizzare un incontro al più presto, 
ma prima vuole parlare con Pasquino e con Vincenzo, 
prima di andare dal sindaco e se si può fare prima del 
consiglio. Carmelo dice di parlare prima con Pasquino 
e Vincenzo. 

Nicolò risponde dicendo che hanno anche dalla 
loro parte il consigliere regionale Ciccio Fortugno, 
dice che non sono scoperti e che a Pasquale gli pare 
che si è inghiottito un paese, dice che loro adesso in-
cominciano a parlare e a mettere zizzania e stanno 
incominciando a rompere le cose, dice che loro devo-
no fare l’operazione più rapidamente possibile e che 
hanno cercato anche di bruciare a suo cognato Pino 
Errante. Carmelo in risposta gli chiede che c’entra 
lui. Nicolò dice che fa finta, di accordi e non accordi 
e che loro una volta che hanno un appoggio politico 
di un gruppo di maggioranza. Continua dicendo che 
devono eliminare a Giovanni e a Ioffrida, se gli sta 
bene, se invece non gli sta bene, ognuno poi si pren-
de le conseguenze, dice che poi gli accordi si fanno 
con chi vogliono. 

Carmelo gli dice di parlare prima con Pasquino e 
Vincenzo e poi si vede. Nicolò risponde dicendo che il 
tempo passa e che adesso si deve sbarazzare di Squil-
lace e gli chiede se è d’accordo sulla linea. Carmelo 
risponde dicendo di parlare prima con loro e Nicolò 
dice che lui vuole allargare il discorso comune-pro-
vincia e che se parla con Mico Zavettieri, dice che 
lui pensa più alle comunali, invece Pasquino è più un 
uomo di mondo. 

O) In data 30.03.2005 alle ore 7.14.52 del progres-
sivo n. 395, viene registrata una conversazione in cui 
rientra in macchina il Panagia e si mette in movimen-
to. Poco dopo alle ore 07:17:29 si sente Panagia dire 
a qualcuno che è fuori dall’auto, che è come alla sua. 
L’uomo gli chiede se la può mettere dentro e il Pa-
nagia dice di si. Alle ore 07:18:25 entra in macchina 
una donna di nome Antonella e il figlio, lo salutano 
e lei chiede come sta la sua famiglia. Panagia dice 
all’uomo che vanno a Reggio ad accompagnare la sua 
madre e poi ritornano a San Gregorio. 

L’uomo poi gli parla di un lavoro che sta facendo. 
Poco dopo si sente dire che la Margherita non pren-
de nessun assessorato e nemmeno Ciccio Fortugno, 
dice che c’è l’accordo che lo deve prendere uno di 
Cosenza. 

Panagia dice che se il centro sinistra continua così, 
vince. Poi si sente il Panagia dire che il giorno suc-
cessivo – Giovedì - deve andare lungo la Jonica per 
raccogliere dei voti. La conversazione continua in 
tono vario con Antonella, parlando di alcune persone 
di Bova Marina. Parlano del fatto che ha dato 6 mila 
euro a Mimmo Vadalà per la Cassazione. Poco dopo 
parlano dell’Albergo e dice che non sa se Totò Bistec-
ca lo sa che lo stanno facendo e che la moglie e il figlio 
gli sono caduti davanti e pare che non sanno niente. 
Il Panagia dice ad Antonella di ringraziare Dio che 
adesso vedono luce. Alle ore 07:31 si sente il Panagia 
dire che i carabinieri hanno chiamato solamente lui e 
Nino Nicolò, che non è che hanno chiamato qualche 
altro e che a lui lo hanno imbrogliato e a Nicolò gli è 
scappata qualche parola. La conversazione continua.

LA CHIESA
P) In data 13.03.2005 alle ore 18.04.02 del progres-

sivo n.901, viene registrata una conversazione dalla 
quale si evince che Zavettieri Saverio con il candidato 
Enzo Porpiglia. Enzo Porpiglia dice a Zavettieri Save-
rio di trovarsi a San Roberto (RC) e di avere incontrato 
Don Calarco (ex parroco di San Roberto, personaggio 
influente in quel territorio, già inquisito in diversi inda-
gine per diversi reati, ndr) e di avergli chiesto il sup-
porto elettorale. Zavettieri Saverio gli dice di trovarsi 
in buoni rapporti con Don Calarco e in particolare af-
ferma «...gli abbiamo fatto tutto quello che potevamo 
fargli...». Zavettieri Saverio aggiunge che lo chiamerà 
sicuramente anche se «...dovrebbe chiamare lui per le 
cose che gli ho fatto...anche se si lamenta...»

 MASSONERIA
Conversazioni registrate sull’utenza 349-6448255 

Domenico Crea

Luigi Meduri

A pag. 14
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(RIT 338/05) intestata ed in uso a SQUILLACE 
Giovanni 

Q) In data 10.03.2005 alle ore 16.22.21 del pro-
gressivo n. 614, viene registrata una conversazione 
in uscita al n. 349/0061261 in cui Squillace Gianni 
discute con l’amante Irina. Conversazione in tono 
amoroso. Nel corso della conversazione emerge che 
il Dott. Squillaci Gianni in serata dovrà prendere 
parte a Reggio Calabria a una riunione di massoni. 
In data 10.03.2005 alle ore 23.12.54 del progressivo 
n. 643, viene registrata una conversazione in uscita 
al n. 349/0061261 dalla quale emerge che Squillace 
Gianni con l’amante Irina. Squillace Gianni le dice 
che la riunione della massoneria è durata cinque ore 
e di essere in compagnia di tale Natalino Foti. In data 
12.03.2005 alle ore 17.36.27 del progressivo n. 776, 
viene registrata una conversazione in entrata dal n. 
348/0134353 dalla quale si rileva che Squillace Gian-
ni con tale “Francesco”. Conversazione circa alcune 
problematiche interne alla massoneria reggina. In 
data 12.03.2005 alle ore 17.54.55 del progressivo n. 
779, viene registrata una conversazione in entrata dal 
n. 328/4793911 in cui Squillace Gianni discute con 
tale “Christian”. 

Conversazione circa l’ingresso nella massoneria 
di Christian nelle logge di Venezia o Padova. In data 
15.03.2005 alle ore 12.47.16 del progressivo n. 986, viene 
registrata una conversazione in uscita al n. 328/4742040 
dalla quale si evince che Squillace con uomo in merito 
alla costruzione dell’AISM. L’uomo asserisce che Bova 
Marina è l’ultima iniziativa della Regione Calabria per-
ché non era ancora nel decreto approvato da Sirchia 
precedentemente, ma è dovuto alla rimodulazione dei 
finanziamenti di alcune iniziative che sono venute meno. 

L’uomo precisa che il discorso dell’INAIL come finan-
ziamento dell’opera bisogna attendere che il Ministro 
della Salute faccia sue queste proposte della Regione 
Calabria e quindi ci deve essere un decreto emanato dal 
Ministro della Salute dove viene approvata questa nuova 
rimodulazione degli investimenti sanitari nella regione 
Calabria. In data 19.03.2005 alle ore 17.58.15 del pro-
gressivo n. 1366, viene registrata una conversazione in 
uscita al n. 349/2651707 in cui Squillace con Lillo i quali 
discutono, tra l’altro, in merito gli sviluppi dell’AISM. 

Squillace aggiunge che non vede una prospettiva per 
Bova Marina se non passa attraverso Lillo e Squillace. 
In data 19.03.2005 alle ore 18.25.38 del progressivo n. 
1379, viene registrata una conversazione in entrata dal 
n. 348/3048733 dalla quale si rileva che Maurizio con 
Squillace parlano delle elezioni Regionali e che stanno 
facendo una loggia. Il dialogo prosegue a tenore vario. 
In data 16.04.2005 alle ore 20.49.30 del progressivo 
n. 4099, viene registrata una conversazione in uscita 
al n. 349/0061261 in cui Squillace discute con Irina 
alla quale riferisce di essere appena uscito dalla casa 
dell’onorevole Tripodi il nuovo consigliere Regionale, 
che diventerà assessore Regionale. Squillace aggiunge 
che in queste elezioni ha sostenuto il Tripodi e che lui 
(Squillace) e Tripodi si sono incontrati per pianificare 
tante cose di politica importante, per fare il sindaco, 
non fare il sindaco, per questioni politiche, perché lui 
(Tripodi) adesso da assessore gestisce un sacco di sol-
di, di miliardi. Il dialogo prosegue a tenore vario. 

In data 17.04.2005 alle ore 12.34.15 del progressivo 
n. 4119, viene registrata una conversazione in entrata 
dal n. 338/8674819 dalla quale si evince che un uomo 
discute con Squillace. Quest’ultimo asserisce che Pi-
nuccio è quello che ha sempre dettato leggi all’interno 
dell’opposizione e aggiunge che circola la voce secon-

do la quale c’è un contatto tra Melo Licordari e Pino 
Errante sull’ipotesi di un passaggio in maggioranza di 
due consiglieri di minoranza, cioè Nino Nicolò e Totò 
Stilo. L’uomo fa riferimento a tale Leo. 

Quest’ultimo “tira” per il gruppo Zavettieri. Il dia-
logo prosegue a tenore politico. In data 21.04.2005 alle 
ore 18.52.30 del progressivo n. 4418, viene registrata 
una conversazione in entrata dal n. 348/2368922 in cui 
Pietro con Squillace in merito al fatto che Licordari, 
Zavettieri e poi (incomprensibile) si sono messi d’ac-
cordo per non fargli fare lavori a Salvatore. Durante il 
dialogo, Pietro asserisce che gli amici che ha rispettato 
prima continua a rispettarli adesso. 

Il dialogo prosegue a tenore politico. Pietro chiede 
a Squillace se fosse amico di Zavettieri e Squillace 
gli risponde dicendo che Squillace e Zavettieri sono 
amici personalmente, però politicamente Squillace 
non appoggia Zavettieri. Squillace aggiunge che Za-
vettieri ha fatto battaglia solo per Licordari. In data 
01.05.2005 alle ore 12.29.12 del progressivo n. 5240, 
viene registrata una conversazione in uscita al n. 
347/3302511 in cui Squillace con Monica in merito 
ad un concorso. Poi Squillace con Maurizio discutono 
in merito alla Scevaizer che è una loggia un po’ turbo-
lenta. 1/Continua

In seguito porremo in evidenza altri passaggi mol-
to significativi che riguardano la guerra all’interno 
dell’amministrazione comunale di Bova, gli appalti, 
i riferimenti a Saverio ZAVETTIERI e Ciccio FOR-
TUGNO. Guai, dico a me stesso, addivenire a patti 
politica/affari tra una cosca mafiosa in concorrenza 
con altra. Ad esempio – io parlo di me medesimo – se 
dovessi scegliere Iamonte invece dei Paviglianiti o i 
al posto dei Cataldo i Cordì, pagherei le conseguenze.

1/Nostra inchiesta. Francesco Gangemi
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La somma di euro 1.718.325,07, versata dai fratelli 
CONDINO nei propri conto correnti in 67 diverse 
operazioni volte a beneficiare delle agevolazioni de-
rivanti dal patto territoriale della Locride, è ingente in 
rapporto ai redditi dichiarati negli anni in questione. 

Il denaro è la provvista della ‘ndrangheta il cui 
corriere è Bruno VERDIGLIONE. Come vedremo 
in seguito, i CONDINO cedono le loro quote per 
l’aumento del capitale a un prezzo risibile a VER-
DIGLIONE che è costretto a rientrare. Tutti i versa-
menti in conto futuro capitale eseguiti dai soci della 
CONINVEST S.R.L., possono essere considerati fatti 
eccezione dell’ultima operazione di euro 94.000,00 
eseguita sul c/c BNL 5868 in data 24.10.2003, tre 
giorni prima del termine ultimo per la conclusione del 
programma d’investimento oggetto di pubblica contri-
buzione. E’ emerso, infatti, che il versamento di euro 
94.000,00, è una “partita di giro” tra i conti correnti 
n. 2190 intestato a CONDINO Antonio e CIMARO-
SA Maria Antonietta, e il n. 5868, ntestato alla CO-
NINVEST S.R.L., entrambi accesi presso l’agenzia di 
Siderno della Banca Nazionale del Lavoro. In partico-
lare, dall’esame dei suddetti rapporti bancari è stato 
rilevato quanto segue:

1) in data 22.10.2003, CONDINO Antonio riceve 
sul conto corrente personale n. 2190, cointestato con 
la moglie, un bonifico di euro 72.000,00 da parte di 
CONINVEST S.R.L. (dal c/c n. 5868), con causale 
“finanziamento soci”

2) in data 24.10.2003, CONDINO Vincenzo, in 
qualità d’amministratore unico della CONINVEST 
S.R.L., trae dal c/c 5868, l’assegno bancario n° 
2060564929, pari a euro 15.000.00, intestato a CON-
DINO Antonio,

3) sempre in data 24.10.2003, CONDINO Antonio 
negozia “per cassa” il predetto titolo di credito e ver-
sa sul conto corrente n. 2190 denaro contante di euro 
15.000,00, e altri 7.000,00 euro in contanti;

4) infine, in data 24.10.2003, CONDINO Antonio 
preleva dal conto corrente 2190 denaro contante pari a 
euro 94.000,00 e lo versa sul conto corrente 5868, in-

testato alla CONINVEST 
S.R.L., con causale “ver-
samento in conto futuro au-
mento di capitale sociale”.

Al termine delle sum-
menzionate operazioni 
bancarie (periodo 22-24 
ottobre 2003), CONDINO 
Antonio, anche per conto 
dei fratelli VINCENZO, 
DOMENICO e FRAN-
CESCO, ha effettivamente 
versato alla CONINVEST 
S.R.L. denaro per comples-
sivi euro 7.000,00 (diffe-

renza di euro 94.000,00 e 87.000,00), a fronte di euro 
94.000,00, facendo presente al responsabile del PAT-
TO TERRITORIALE DELLA LOCRIDE che si 
tratta di versamenti in conto futuro aumento di capitale 
sociale da parte dei soci. Appare evidente come le so-
pra citate transazioni bancarie, sebbene formalmente 
eseguite, sono versamenti di “mezzi propri” da parte 
dei soci in favore della CONINVEST S.R.L.- A mag-
gior riprova di tale assunto è da rilevare che, sul conto 
corrente n. 2190, acceso da CONDINO Antonio e il 
coniuge CIMAROSA Maria Antonietta presso l’a-
genzia di Siderno della BNL in data del 22.10.2013, 
prima delle operazioni in argomento, in quel periodo 
non vi era adeguata provvista per eseguire a un “con-
ferimento soci” euro 94.000,00 a favore della CO-
NINVEST S.R.L., perché il rapporto bancario di che 
trattasi evidenziava un saldo positivo di euro 5.637,55.

Le operazioni bancarie del 22-24 ottobre 2003, 
e i documenti prodotti dalla presente richiesta, co-
stituiscono artifizi e raggiri attraverso cui i fratelli 
CONDINO hanno indotto in errore i funzionari di 
Locride Sviluppo ottenendo indebitamente il con-
tributo pubblico erogato alla CONINVEST S.R.L. 
nell’ambito del Patto Territoriale della Locride. 

Di seguito, invece, riportiamo gli accertamenti ese-
guiti al riguardo della provenienza del denaro utiliz-

zato dai fratelli CONDINO per eseguire i versamenti 
ammantanti a euro 1.631.325,07 e non a 1.718.325,07, 
per come attestato a Locride Siluppo. 

Si tratta, indubbiamente, di un importo consistente, 
soprattutto se rapportato ai redditi dichiarati ai fini delle 
imposte dirette dai fratelli CONDINO negli anni in cui i 
suddetti versamenti sono stati eseguiti. Infatti, dall’esame 
della documentazione bancaria acquisita e dalle interro-
gazioni effettuate presso le banche dati, è stato riscontra-
to che negli anni 2001,2002 e 2003 i fratelli CONDINO 
non avevano risorse finanziarie idonee e sufficienti da 
poter eseguire i conferimenti alla società perché il CON-
DINO Vincenzo è stato amministratore di alcune socie-
tà di piccole dimensioni che operavano nel campo della 
commercializzazione di materiale sanitario, mentre i re-
stanti soggetti sono stati lavoratori dipendenti che han-
no dichiarato redditi annui non particolarmente elevati. 
Dalla banca dati dall’anagrafe tributaria, sono emerse le 
seguenti situazioni reddituali e immobiliari:

Negli anni 2001, 2002 e 2003 i fratelli CONDINO 
hanno dichiarato i seguenti redditi netti: CONDINO Vin-
cenzo, euro 969,00 (2001), euro 969,00 (2002) ed Euro 
969,00 (2003); CONDINO Antonio, euro 23.110,93 
(2001), euro 25.924,00 (2002), ed euro 26.727,00 
(2003); CONDINO Domenico, euro 15.304,69 (2001), 
euro 15.951,00 (2002), e euro 11.012,00 (2003); 
CONDINO Francesco, euro 24.535,84 (2001), euro 
25.045,00 (2002), ed euro 23.391,00 (2003); nel cor-
so del 2003, i fratelli CONDINO Domenico, Antonio 
e Francesco hanno ceduto un immobile dal valore di-
chiarato di euro 55.000,00. Da quanto sopra, emerge 
chiaramente che fratelli CONDINO non avevano per 
nulla disponibilità finanziarie idonee da eseguire con-
ferimenti di “mezzi propri” nella CONINVEST S.R.L. 
di euro 1.631,325,07 e che i versamenti in parola, con 
ogni probabilità, sono stati compiuti solamente per con-
to di altre persone fisiche, anche in considerazione del-
la circostanza che i conferimenti sono stati fatti, per la 
maggior parte, attraverso l’utilizzo di somme di denaro 
in contanti. Al prossimo.

Francesco Gangemi

Fiumi di soldi della ‘ndrangheta straripati sui conti correnti dei fratelli Condino tramite l’amico di merenda 
Bruno Verdiglione che con artifici e raggiri ha indotto in errore i funzionari della Locride sviluppo

Bruno Verdiglione
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2/Continua. Ogni pro-
messa è debito. C’erava-
mo lasciati con l’augurio 
che chi di dovere, facesse 
maggiore chiarezza sui 
fatti preannunciati. 
Per onestà di cronaca vi è 
stato un tentativo, seppur 
timido, che ancora non vol-
ge nella via della liceità.
Andiamo ai fatti. Come 
già rappresentato, il 
19/4/2004, è stata letta in 
udienza la sentenza agra-

ria n° 631 – originata dal procedimento Civile n. 
1579/98, con la quale i signori ARCO dovevano 
abbandonare un fondo agricolo in loro possesso già 
dagli anni sessanta.

In forza di questa ipotetica decisione, iniziava-
no le procedure esecutive avverso cui seguivano 
numerose opposizioni dei signori ARCO. Con le 
quali si evidenziavano fatti e circostanze attinenti 
la validità dell’ipotetica sentenza. Seguivano una 
decina di denunce, regolarmente depositate pres-
so gli uffici giudiziari. Infatti, il 26/11/2013, pres-
so il Tribunale di Reggio Calabria è stato ritirato 
un certificato, datato 24/10/2013, in cui:

1 – si identifica la parte processuale soccom-
bente «Arco Beniamino + 3 (i tre sono Palmizia 
Maria Grazia, Arco Pietro e Arco Erminia);

2 - individua, ora, nel signor ARCO Paqua-
le Mario la parte contumace nonostante che in 
nessun verbale di udienza vi è riferimento al-
cuno al medesimo e, per quel che è dato sapere, 
lo stesso non sarebbe mai stato destinatario di 
notifica alcuna.

In precedenza, nel gennaio 2013, i signori 
ARCO chiedono copia conforme della sentenza 
che li vede costretti a lasciare il fondo posseduto 
da oltre cinquant’anni. La cancelleria comuni-
ca chè la sentenza è stata smarrita interessando 
nello stesso tempo il Presidente del tribunale, dr 
Gerardis. 

Questi impartisce indicazioni per la ricostruzione 
della sentenza. Tutto a un tratto, nel mese di febbraio 
la cancelleria ritrova la sentenza il cui esame visi-
vo individua delle stranezze. Dalla scoloritura dei 
timbri, alle parti sottolineate. Fermiamoci per un 
attimo e andiamo a un anno prima. Il 2012. Infatti, 
il 29/09/2012, è elevata denuncia-querela presso la 
Procura della Repubblica di Catanzaro. Per le inda-
gini è delegata la Guardia di Finanza che, nell’ago-
sto 2013, convoca i signori Arco per confermare la 
denuncia, fornire nuovi chiarimenti, e rendere di-
chiarazioni quali persone informate sui fatti. 

Le indagini esperite, pare che portino a un risul-
tato univoco “l’inesistenza giuridica del titolo”. 
I signori ARCO, nelle innumerevoli denunce af-
fermano che la sentenza non è mai stata notificata 
né sarebbe registrata all’Agenzia delle Entrate. 
Sulla scorta di alcuni documenti reperiti, si rileva 
che per la sentenza (diciamo smarrita) 631/2004, 
in data 30/04/2004, è depositata una minuta sen-
tenza, vale a dire il dispositivo letto in udienza. 

Lo 03/05/2004, sarebbe stata depositata la sen-
tenza e il 14/09/2004, il tutto trasmesso in archi-
vio. A ben riflettere, i signori ARCO avrebbero 
torto. Alcuni di essi (Arco Beniamino, Arco Pa-
squale e Palmizia Maria Grazia) sono stati reclu-
si ai domiciliari, per “gravi indizi”. Quali? For-
se l’Autorità Giudiziaria ha valutato il diritto di 
difesa dei signori ARCO quale mero esercizio di 
distruzione di massa. Al pari dell’ISIS. Nei dispo-
sitivi dell’AG, si legge che “a quell’epoca (es. 
2004)” era invalso l’uso di minutare le sentenze e 
poi, renderle original/esecutive. 

Tale affermazione è alquanto scorretta e in netta 

contraddizione con il postulato dagli arrestati. Per 
dovere d’informazione siamo andati alla ricerca 
di sentenze emesse nello stesso anno (2004) della 
631, e per questo si ringraziano gli avvocati che 
minuziosamente svolgono il loro lavoro. Ebbene, 
se ne elencano solo alcune: 187/2004, 188/2004, 
632/2004, 633/2004. Per tutte si riscontra che, 
dopo il deposito, vi è sempre stato l’invio all’A-
genzia delle Entrate per la registrazione. Con tan-
to di restituzione e il numero di registrazione. 

Dottor de RAHO, a questo punto Lei deve una 
spiegazione alla collettività. Non prima di richia-
mare quanto rilevato dai Procuratori Generali della 
Corte dei Conti, per ultimo quello di Catanzaro, 
secondo i quali la corruzione è oramai sistema. I 
Signori ARCO nelle varie denunce-querele eviden-
ziano comportamenti illeciti di funzionari del tri-
bunale in concorso con avvocati, attraverso la sot-
trazione e la manomissione di atti finalizzati all’ac-
caparramento fraudolento di un bene immobile sul 
quale grava un diritto reale a favore dei querelanti 
(ora carcerati) da almeno ‘50 anni. Non escludendo 
anomali comportamenti di alcuni giudici civili. 

I signori ARCO hanno tentato, attraverso le aule 
giudiziarie, di far risaltare la verità documentando 
ciò che il Tribunale di Reggio Calabria non riesce 
a fare. Con ciò evidenziando il modus operandi di 
certi uffici presuntivamente definiti “Presidi della 
giustizia o, se piace, della legalità”. A questo pun-
to la spiegazione, dottor de Raho. Signor Procura-
tore, il suo ufficio ha ristretto la libertà dei signori 
Arco Beniamino, Palmizia Maria Grazia e Arco 
Pasquale sulla scorta di non ben definiti “gravi 
indizi”. All’uopo, si chiede, dottor De Raho, d’a-
dottare tutti i provvedimenti necessari a fare luce:

1) sull’esistenza o meno della sentenza agraria 
n° 631/2004;

2) se la mancata registrazione la rende comun-
que valida ed efficace;

3) gli autori dell’eventuale sottrazione del do-
cumento presso la cancelleria del Tribunale;

4) sul cancelliere che portò presumibilmente 
la sentenza presso l’archivio in data 14/9/2004 o 
successiva;

5) se le procedure esecutive, conseguenti al 
titolo inesistente, siano legittime e se il Giudice 
dell’esecuzione immobiliare era tenuto alla verifi-
ca dell’inesistenza della predetta sentenza;

6) se e quante situazioni, come quella oggetto 
di denuncia (sentenze inesistenti e/o non registra-
te) siano state messe in atto e individuandone gli 
autori.

Dopo, avrà senso di parlare di gravi indizi.
L’art. 633 del c. p. stabilisce che chiunque inva-

de arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici 
o privati, al fine di occuparli i di trarne altrimenti 
profitto, è punito a querela della persona offesa 
con la reclusione fino a due anni o la multa da 
euro centotre a euro milletrentadue. La giurispru-
denza afferma che il reato d’invasione di terreni 
consiste nell’arbitraria introduzione nel terreno di 
altri allo scopo d’esercitare sullo stesso un rappor-
to di fatto che escluda quello preesistente. 

Nella fattispecie, i signori Arco hanno invaso il 
terreno altrui traendo vantaggi oppure i cosiddetti 
preesistenti proprietari hanno lasciato il terreno 
alla cura dei signori ARCO oltre i cinquanta anni 
senza reclamarne il diritto di proprietà e senza 
pagare il dovuto per la colonia? Noi stimiamo il 
sostituto procuratore che ha privato della libertà 
personale i signori Arco e lo stimiamo senza in-
fingimenti, ma per favore quali sostanzialmente 
sono i gravi indizi? C’è una persona di anni 85, in 
custodia cautelare agli arresti domiciliari. Forse è 
il caso di lasciarlo libero?

Dottor de Raho, per ora può bastare. Nel prossi-
mo, nuovi elementi salvo sviluppi clamorosi. Fino 

allora, non commetteremo reato nel sostenere che 
la Giustizia è in stato comatoso. Quasi a lutto.

Francesco Gangemi

TOUT EST PARDONNE’ PAR LA FAMILLE 
ARCO (tutto è perdonato dalla famiglia Arco)

Ma non dagli animali deportati il 10/01/15 in un 
sito sequestrato in violazione delle più elementari 
regole e leggi. Basti pensare che il sequestro degli 
animali notificato ed emesso il 21/01/15 avveniva 
in assenza degli stessi che avrebbero dovuto costi-
tuire il corpo del reato. 

Avverso tale sequestro firmato anche dal sig. 
proc. de Raho, l’annullamento ed il dissequestro 
del riesame datato 13/02/15. In data 26/02/15 il 
dott. Tenaglia notificava con urgenza agli Arco 
decreto di esecuzione di ordinanza e lo stesso de-
legava i carabinieri della stazione di Cannavò per 
contattare gli Arco. In particolare Il dott. Tenaglia 
scriveva: 

Rilevato che la predetta ordinanza (riesame 
del 13/02/2015) è stata trasmessa al P.M. per 
l’esecuzione. Considerato che l’intervenuto 
annullamento del provvedimento in sequestro 
da un lato priva quest’ufficio di ogni titolo al 
mantenimento in sequestro, e la contempo im-
pedisce il dissequestro. 

Giova rilevare che l’annullamento e il disse-
questro degli animali è chiaro nell’ordinanza 
emanata dal collegio presieduto dal dott. Leonar-
do e d’altronde anche l’ASP con la sua missiva 
del 27/02/2015 conferma tale statuizione. Da rile-
vare che allo stato gli animali sono ammucchiati 
in unica porcilaia e quel poco cibo che gli viene 
dato è preda dei più forti.

La legge del più forte prevale sui deboli, sul re-
sto degli animali che non avendo cibo di giorno in 
giorno calano di peso. Probabilmente per reggere 
tali condizioni gli animali sono sottoposti a seda-
zioni o droghe. Ci chiediamo com’è possibile a 
tutt’oggi che gli Arco siano agli arresti domiciliari 
ingiustamente, nonostante la chiusura degli inda-
gini notificata loro il 20/02/15, con annesso disse-
questro del terreno seppur sbagliato del sequestro 
operato nel dicembre del 2014. 

Ci vuole spiegare il PM dott. Tenaglia come 
fanno gli indagati Arco, agli arresti domiciliari, 
a recarsi alla procura per prendere visione per 
come concepito dalla legge del fascicolo d’uffi-
cio n 6349/13? Ad oggi quel che si rileva e che 
molto verosimilmente gli Arco e gli animali da 
loro allevati sono “ostaggio” in violazione delle 
più elementari norme giuridiche che regolano la 
nostra vita. Nei prossimi numeri sarà approfondi-
ta nei particolari la vicenda Arco;si dovrà capire, 
per come affermato dall’avv. Francesco Polimeni, 
com’è possibile che la minuta di sentenza 631/04 
sia stata pubblicata e sostituita all’originale. Ma 
soprattutto ci dovranno spiegare perché chi dove-
va controllare le procedure non si è accorto delle 
gravi anomalie e violazioni di legge di cui sono 
vittime a tutt’oggi i signori Arco.

Zorro

Caso Arco. La sentenza agraria 631/2004

Dr. Cafiero De Raho

Mancanza di spazio siamo 
stati costretti a rimandare 
al prossimo numero i ser-
vizi: San Lorenzo, capita-
no Stracuzzi, San Lorenzo, 
Politica e affari, e "ultima 
spiaggia".
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Continua dagli anni precedenti. Che uomo, quel PORCI-
NO! Uomo di “parole”: “Le mie dimissioni sono irrevo-
cabili… la SOGAS è una bancarotta fraudolenta” quasi. 
Se lo dice lui… anche se noi lo ripetiamo da anni. Il dottore 
avvocato invece nel bar dell’aerostazione, sfida i dipendenti 
e urla: non mi dimetto, mi devono cacciare, così guadagna 
altri soldoni. L’uomo di “parole”, non rimane solo a piangere 
sulle sue irrevocabili dimissioni. Vanno a trovarlo nella sua 
abitazione, il collegio dei sindaci e il dottore avvocato. Avreb-
bero voluto costituirsi in seduta plenaria, poi si accorgono che 
l’abitazione dell’uomo delle “parole” non è sede istituzionale. 
Poverino, il CTU tribunalesco, il tributarista, il presidente, lo 
sfortunato membro sindacale dei tre colli, quel giorno in cui 
interviene la Digos è ammalato e nonostante il mercurio se-
gni 48 di temperatura, l’uomo delle “parole”, trasmette al suo 
sosia le dimissioni irrevocabili. L’energumeno presidenziale, 
invia a tutti i dipendenti, con i quali mantiene rapporti d’estre-
ma cortesia e di benevolenza solamente nei confronti dello 
staff personale composto da coppole quasi storte, una lettera 
raccomandata di diffida: restituite il premio di produzione che 
da oltre trent’anni percepite in conformità a legittime delibere 
che l’uomo delle “parole” assume non esserci. Che presiden-
te! E’ talmente grande di statura che in suo soccorso arriva in 
piena velocità RASPA. Il quale,  allegramente, com’è nel suo 
stile da spiaggiato nelle acque marine di Bocale di fronte alla 
villa di DUDU’, esclama: “volemeso bene, è la ricetta del mio 
padron, tale FOTI”.

La barzelletta della commissione “speciale” 
E’ corretto che il popolo bue sappia che la Sogas è una Spa 
con capitale pubblico. La società gratta denaro dei contri-
buenti da decenni con il beneplacito degli Enti che versano 
le quote societarie. La Sogas, more solito, è disamministrata 
da un C. di A., nominato in cambio di assunzioni clientela-
ri e voti di scambio, dai presidenti degli enti pubblici che 
concorrono allo scempio col denaro di contribuenti. Se il C. 
di A. è azzerato  per fatti che riguardano la Procura distret-
tuale Antimafia, l’aeroporto non chiude battenti. Certo, se 
ci trovassimo di fronte a istituzioni serie e responsabili, da 
tempo l’attuale disamministrazione sarebbe stata mandata a 
casa e si sarebbe badato a nominare un amministratore uni-
co che non avesse il tic di rubare. Ciò chiarito, raccontiamo 
ai nostri lettori la barzelletta della commissione cosiddetta 
“speciale”. Che cosa fa il socio di maggioranza, RASPA in 
FOTI? Fa riunire “d’urgenza” il Consiglio provinciale, in 
data 29 gennaio 2015, alle ore 12, per l’istituzione di una 
commissione “speciale” SOGAS con l’incarico d’appro-
fondire le ragioni del pesante passivo certificato in bilanci 
falsi, e rilevato dal collegio dei revisori. La commissione ha 

novanta giorni, salvo proroga per scoprire che fine abbiano 
fatto i soldi – circa due milioni di euro + + + – anticipati da 
Raspa e destinati al pagamento degli stipendi arretrati do-
vuti al personale. La Giunta, presieduta da Raspa in Foti, 
riunitasi il 2 febbraio alle ore 9, sentite le minchiate di rito, 
nomina quali membri della  “speciale”: il coordinatore di 
Forza Italia, Vincenzo Garofolo, l’on. Antonio FOTI, un 
consigliere provinciale di maggioranza, uno di minoranza e 
un rappresentante della Regione. A che titolo i due onorevoli 
fanno parte della cosiddetta “speciale”? E gli altri soci sono 
d’accordo? La “speciale” ha da controllare se stessa? Oppu-
re fa finta di non essere a conoscenza che la Procura della 
Repubblica abbia delegato la G. di F. per l’individuazione 
degli intrallazzi, l’identificazione delle coppole quasi storte, 
del personale che timbra e se ne va,  dell’addetto stampa e 
quello della rassegna stampa? Chi ha nominato il presidente 
delle “parole” e il dottore avvocato? Forse la commissione 
“speciale”? E’ vero, pulcinella ha lasciato le sue orme nella 
città del nulla. Raspa, si dimetta e torni a fare il medico evi-
tando di scivolare nel ridicolo. 
Il diligente Ispettore di Polizia. Altro fatto anomalo, degno 
del porcile Sogas,  è il comportamento tenuto dall’ispettore 
di Polizia, Raimondo Faraone, responsabile della sezione 
aeroportuale. La DIGOS, intervenuta per l’agitazione del 
personale da mei non pagato,  chiede ai dipendenti presenti 
le cause della strafottenza del duo “Lescano”.  L’ispettore  
Raimondo Faraone, s’intromette per informare il personale 
della DIGOS intervenuto, che  gli stipendi non possono es-
sere pagati con la somma distratta da RASPA ammontante a 
euro 1.400.000,00. Perché, spiega l’ispettore,  la precedente 
gestione ha messo mani nel finanziamento destinato ai lavori 
dell’aerostazione per far fronte a debiti emersi e sommersi. 
Quindi, il denaro pubblico distratto dalle casse della Provin-
cia da RASPA non può essere destinato al pagamento degli 
stipendi giacché i dipendenti vivono di aria fritta. Ispettore, 

mio nonno le avrebbe consigliato di farsi i ca… suoi.
La decisione. Il 27 febbraio 2015, nell’aerostazione sono 
presenti:  il dottor Pensabene Domenico decano del colle-
gio dei revisori, il dottor Antonelli anch’egli membro , e il 
dottore avvocato Vincenzo Calarco. Tutti e tre, alle 12.30 
circa,  si avviano per raggiungere il dottore Porcino ancora 
ammalato, a casa dello stesso. I tre dell’Ave Maria fanno ri-
entro in aeroporto alle ore 14.30 circa  insieme all’ingegnera 
Catalfamo, e si riuniscono per fare la convocazione dell’As-
semblea dei Soci che stabiliscono il 9 marzo per la ratifica 
delle dimissioni “irrevocabili” del duo Lescano. Ingegnera 
CATALFAMO, si occupi della Gallico-Gambari e abbando-
ni, se non altro per incompatibilità morale, il consiglio dei 
bilanci taroccati e delle fatture false. 
Il dottore avvocato minaccia: o mi pagate o farò fallire la 
Sogas. Il dottore avvocato Calarco, quel giorno che la DIGOS 
è andata nell’aerostazione per capire il malessere dei dipen-
denti, è un po’ agitato  e quasi avrebbe tentato di provocare il 
personale affinché reagisse e forse ancora non era a conoscen-
za che l’uomo delle “parole” avesse rassegnato le dimissioni 
“irrevocabili”. Al dottore avvocato Calarco poca importava se 
i dipendenti da mese non percepiscono lo stipendio: fatti loro! 
Eppure, come da documento che pubblichiamo, il dottore av-
vocato Calarco che entrò in SOGAS - assieme al futuro sinda-
co massone di Siderno in cambio dei voti di scambio ricevuti 
che gli fecero varcare la soglia di Palazzo Madama - non si sa 
con quali mansioni giacché si grattava il testicolame da mane 
a sera, dopo undici mesi decide d’abbandonare il porcile.  Non 
ricordo se Lazzarone avesse o no fatto ingresso nell’aerosta-
zione, dove anche lui grattava abbastanza, con l’entratura del 
dottore avvocato Calarco. Lui, il Lazzarone dal cappello alla 
messicana, era sostenuto da una signorina tuttofare già reggi-
sacco dell’ex presidente della Provincia riciclatosi in senatore, 
e contitolare di una società di scambi in Roma alla Via Vene-
to. Un bel giro e raggiro! Dal documento che pubblichiamo, 
vogliamo riportare l’ultimo capoverso della diffida di fuoco, 
fatta dal dottore avvocato alla SOGAS: “SIETE AVVISATI 
CHE, OVE, ENTRO L’ODIERNO ORARIO DELLA CAN-
CELLERIA DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 
NON AVRÒ PROVA DEL VS ADEMPIMENTO, PROV-
VEDERÒ A DEPOSITARE LA GIA’ PREDISPOSTA 
ISTANZA DI FALLIMENTO NEI VS RIGUARDI, FATTA 
SALVA OGNI ALTRA AZIONE LEGALE PER IL RECU-
PERO DEL MIO CREDITO E QUANTO RELATIVO”. 
Raspa, si vergogni e se dovesse confermare i due, la trascinerò 
in Tribunale per tutti i reati che saranno ravvisati incluso l’art. 
317 del c. p., sostituito dall’art. 4 della L. 86.1990, seguenti 
e precedenti.

Francesco Gangemi-

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

SOGAS: i due impresentabili sono scappati sulle loro macerie. Il dottore avvocato, alla Spa: 
“Siete avvisati che, ove, entro l’odierno orario della cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria 
non avrò prova del vs adempimento, provvederò a depositare la già predisposta istanza di fallimento 
nei vs riguardi, fatta salva ogni altra azione legale per il recupero del mio credito e quanto relativo”

Porcino - Raffa - Calarco
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Sono trascorsi 21 anni dal 
terribile omicidio com-
piuto in Somalia, dell’uc-
cisione della giornalista 
Ilaria Alpi e del suo opera-
tore Mirian Hrovatin. Era 
il mese di marzo. Ilaria è 
stata inviata dalla redazio-
ne del TG3 in Somalia, per 
filmare e capire il conflitto 
armato che imperversava 
in quella terra dove erano 
schierate le truppe ONU, 
compreso l’Esercito Italia-

no. Fu in quei terribili giorni che Ilaria Alpi scoprì 
non solo e non tanto un traffico di armi 
compiuto all’ombra del nostro governo 
da italiani del posto e da servizi segreti, 
ma ebbe la sventura di capire che vi era 
qualcosa di ancor più losco: il traffico 
di rifiuti radioattivi. Infatti, la Somalia, 
come molti paesi africani, era stata scel-
ta in quel tempo da pattumiera di rifiuti 
radioattivi, da fare sparire nelle strade in 
costruzione o in mare. Ecco cosa c’è die-
tro quell’omicidio. Oggi, dopo tanto tem-
po, si scopre che il somalo, tale Ahmed 
Ali Ragie, alias Nelle, che aveva indicato 
un suo compatriota come l’autore dell’o-
micidio della coraggiosa giornalista e del 
suo operatore, ha mentito. 

Confessa dopo circa quattordici anni, in 
cui nel frattempo un innocente è rinchiu-
so in carcere, che i servizi segreti italiani 
hanno preso contatto e con la promessa 
di denaro e di espatrio fuori dalla Soma-
lia, gli hanno imposto d’accusare innocentemente 
un soggetto, completamente estraneo all’omicidio. 
Una farsa nella farsa, se non ci fossero i morti am-
mazzati. Fermiamo il tempo e torniamo indietro. 
Questo giornale negli anni scorsi a più riprese si oc-
cupò del caso di Ilaria Alpi. Qualcuno s’infastidì per 
la nostra inchiesta giornalistica avendo ritenuto che 
noi come un altro personaggio che da qui a poco in-
dicherò, fossimo alla caccia di farfalle. Oggi, dopo 
queste rivelazioni, abbiamo capito non solo che non 
siamo andati a caccia di farfalle, ma che abbiamo 
puntato alla caccia grossa, di rinoceronti ed elefanti. 

Il Dr. Francesco Neri, pregevole magistrato di 
questa nostra maledetta terra, nonostante i suoi stes-
si colleghi abbiano cercato di fargli le scarpe, vero 
Dudù in arte Di Landro, o tic tac in arte Francesco, 
ordina nel 1995, quasi un anno dopo la morte di 
Ilaria, una perquisizione in Pavia a casa di un in-
gegnere di cognome Comerio. Costui è un soggetto 
alquanto strano. Sicché l’inchiesta appurerà che ol-
tre a fare parte dei servizi segreti Argentini e d’avere 
contatti con i servizi di mezzo mondo compresi i 
vari dittatori o signori della guerra africani, ha fatto 
due invenzioni importanti. 

La prima, consiste nelle tele mine provate 
in Svizzera nei laghi, e utilizzate dagli argen-
tini nella guerra delle Falkland quando af-
fondarono l’incrociatore inglese. La seconda, 
l’invenzione di siluri penetratori riempiti di 
rifiuti radioattivi e lanciati dalle navi cosid-
dette RORO, che penetravano nei fondi ma-
rini e controllati da boe oceaniche dai paesi 
interessati. Mentre il primo progetto era stato 
realizzato, quello dei siluri, ancora non era 
pronto. Allora cosa fece questo signore, pensò 

bene di prendere vecchie carrette del mare, ri-
empierle di container dentro i quali sistemare i 
rifiuti coperti da cemento armato e farle affonda-
re nei fondali oceanici. Questo è quanto ha sco-
perto l’inchiesta reggina coordinata da Franco 
Neri, e seguita dal povero comandante De Gra-
zia. L’inchiesta, lo ricordiamo per i pochi che 
ancora non lo sanno, nasce da una denuncia di 
lega ambiente per una nave scomparsa al largo 
di Capo Spartivento, chiamata Rigel. Secondo la 
denunzia e secondo le indagini, la nave traspor-
tava rifiuti radioattivi che sono stati inabissati al 
largo delle coste reggine. Il dato sorprendente si 
coglie quando in quella perquisizione fu trovata 
un’agenda dove era riportato il giorno di parten-

za della nave e il giorno del suo affondamento. 
Ancora più sorprendente, fu che in quell’abita-
zione furono trovate le carte riguardanti la So-
malia e il certificato di morte di Ilaria Alpi. Pill 
Stop. Sul certificato nasce una querelle finanche 
giudiziaria. 

Il dr Neri afferma che il capitano De Grazia 
trovò il certificato, glielo fece vedere e riferì che 
lo avrebbe depositato con un’informativa e con i 
documenti della Somalia. Morto ammazzato De 
Grazia, l’inchiesta si fermò, il pool si smembrò 
e l’inchiesta passò alla D. D. A, che provvide ad 
archiviata alcuni mesi dopo. Nel frattempo decine 
di scatoloni conservavano i documenti e i fascicoli 
cui questa Testata né ha dettagliatamente parlato, 
documenti alla mano. Quando il dr Neri fu sentito 
dalla commissione parlamentare sui rifiuti radioat-
tivi, riferì del certificato, chiesto dall’onorevolone 
Taormina. 

Il certificato non si trovò e l’onerovolone pensò 
bene di denunziare il dr Neri. Stranamente oltre al 
certificato non si trovarono i fascicoli della Somalia. 
Non solo alcuni anni dopo l’avvocato del dr Neri, 
il penalista reggino Lorenzo Gatto, recatosi in Pro-
cura per accedere agli atti, giacché nel frattempo 
il signore della guerra, il somalo Ali Mhadi, aveva 
denunziato una serie di persone tra cui il coraggio-
so magistrato, si accorse che alcuni scatoloni sigil-
lati che contenevano atti importanti dell’inchiesta, 
erano aperti da un lato. Quello aperto riguardava le 
informative sui servizi segreti. Comunque il certifi-
cato non si trovò. Qualcuno in malafede disse che il 
certificato non è mai esistito, invece la maggioranza 
capì che fu fatto sparire insieme ai fascicoli della 
Somalia. Poi accadde un fatto starno. 

Tale maresciallo Scimone componente del pool 
degli investigatori, disse alla commissione sulla 
morte di Ilaria Alpi: il certificato non fu mai ritrova-
to, ma trovammo un dispaccio d’agenzia che parlava 
della morte della Giornalista. Fermi tutti! Dopo anni 
di battaglie parlamentari e giudiziarie, il buon Sci-
mone avverte che fu trovato un dispaccio d’agenzia. 
E perché non riferì prima la circostanza? Infatti, il 
certificato o dispaccio in mano a Comerio nella sua 
villa di Pavia, era veramente e in ogni caso un fatto 
oltre che strano anche preoccupante. Altro Pill Stop. 
Udienza presieduta dal Gip, dr Caivano, presso il 
Tribunale di Roma, fissata per decidere l’archivia-
zione della querela del signore della guerra somala, 
nei confronti di Franco Neri e altri soggetti. 

Il signore della guerra si costituì, 
tramite il suo avvocato, Stefano Meni-
cacci, losco figuro legato ai servizi se-
greti deviati e all’estrema destra terro-
ristica come dimostrato dalle inchieste 
a suo carico, parte nei confronti del dr 
Neri, del giornalista dell’Espresso, 
Riccardo Bocca e del Direttore de “Il 
Dibattito”, e del maresciallo Moschit-
ta del pool di De Grazia. Non si costi-
tuì sorprendentemente per l’ingegner 
Giorgio Comerio, scomparso dall’I-
talia e ricercato dal governo italiano, 
proprio per la storia dei rifiuti. Alla 
terza udienza di rinvio nella quale bi-
sogna dichiarare l’irreperibilità di Co-
merio, l’avvocato Menicacci, lindo, 
lindo, tomo, tomo, afferma di averci 
parlato e che non fosse a conoscenza 
dell’udienza. Capite bene. Comerio 
ricercato, è rintracciato dall’avvocato 

del querelante con cui intrattiene rapporti personali. 
Veniamo a oggi. Il somalo Rage ha parlato, e ora 

in teoria è tutto facile per riaprire per la terza volta 
l’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi, dalla procura 
romana. Ebbene, ora a capo della Procura romana 
c’è don Peppino Pignatone con il suo pool: Presti-
pino, Musarò, il capo della mobile oggi passato a 
dirigere lo SCO, Renato Cortese, il tenente colon-
nello dei Ros, Russo e il colonello della guardia di 
finanza Del Gesù. Insomma, chi è stato la causa dei 
mali giudiziari reggini e che avrebbero potuto ria-
prire il caso della nave Rigel affondata a largo di 
Capo Spartivento, dovrebbero riaprire il caso Alpi? 
Ai posteri l’ardua sentenza. 

Un dato è certo: l’inchiesta reggina s’incrocia 
con quella romana. Ora, mi rivolgo a lei, dr Giuseppe 
Lombardo, per raccontargli cosa mi ha suggerito San 
Michele Arcangelo in sogno: “ … caro Francesco, 
ormai sta piovendo da molto tempo, appena spiove 
si può andare a funghi…ti indirizzo io in una buo-
na zona….”. Estasiato dalla visione e già assaporando 
le gustose delizie gli dico: “… dimmi, mio caro An-
gelo, dove devo andare?” e lui: “Caro Francesco, 
vai sopra Ciminà e appena superi il paese salendo 
verso la montagna, dopo qualche centinaio di me-
tri, ti troverai davanti ad un posto pianeggiante, 
un tempo bellissimo pieno di vegetazione dove oggi 
non cresce neanche l’erba… fai attenzione che li ci 
sono funghi avvelenatissimi, addirittura, sembrano 
spuntare da ruote di copertoni di vecchi camion 
Om della Fiat”. E San Michele: “ …per i funghi 
buoni vai oltre e mi raccomando qualora ti dovessi 
fermare, non stare a lungo”. Dr Lombardo vuole an-
dare anche Lei a funghi?

1/Continua. Francesco Gangemi

Il caput mundi Pignatone e suoi fedelissimi vo-
gliano aprire per la terza volta il caso della morte 
della giornalista Ilaria Alpi e del suo Operatore

Dr. Franco Neri

La Giornalista Ilaria Alpi e l'operatore Miran Hrovratin



18 9 marzo 2015

C’è a MILANO un “penti-
to” che s’è pentito di esser-
si pentito e di avere fatto 
condannare all’ergastolo 
quattro innocenti. Nel 2011, 
dopo diverse richieste an-
date a vuoto, fu interroga-
to dalla polizia giudiziaria 
di BRESCIA, competente 
per eventuali reati commes-
si ai danni di magistrati di 
MILANO (o da costoro). 
Disse, fra l’altro, testual-
mente: “…il motivo delle 
mie richieste verte princi-
palmente dal fatto che pres-

so la Procura della Repubblica di Milano — DDA 
dall’anno 2002 all’anno 2010, ho collaborato con i 
magistrati di quella DDA e più precisamente con 
il P.M. Dott.ssa Alessandra DOLCI, in relazione a 
fatti di sangue e traffico internazionale di armi ed 
esplosivi, traffico internazionale e produzione di 
stupefacenti, per i quali si è giunti, grazie alla mia 
collaborazione, alla condanna di alcuni soggetti tra 
i quali: Francesco SERGI classe 1968, Dl BARI 
Adriano, GALEOTTA Nunzio e BUFALINI Igna-
zio, persone poi condannate all’ergastolo esclusiva-
mente sulla base delle mie dichiarazioni".
Il giorno 30 marzo 2005, durante il mio periodo di 
custodia cautelare presso il carcere di Torino, venni 
condotto dalla scorta al 5° piano del Palazzo di Giusti-
zia di Milano, nell’ufficio del GIP Dott. VARANEL-
LI all’interno del quale erano presenti la Dott.ssa 
Alessandra DOLCE. Avv. FERRANDINO, la se-
gretaria del Presidente ed ovviamente il Presidente 
VARANELLI nonché la scorta della Polizia Peniten-
ziaria della Circondariale di Torino, circa 30 minuti 
prima dell’inizio dell’udienza dell’incidente probato-
rio in relazione al procedimento vertente l’omicidio 
CICCALDO (PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA Sezione di 
Polizia Giudiziaria — Carabinieri -Pagina 2 di 3 del 
verbale di s.i. rese da… )
da me compiuto; premetto che pochi giorni prima 
dell’udienza, io avevo espresso l’intendimento di non 
voler più proseguire il programma di collaborazione 
e che in sede di udienza dell’incidente probatorio non 
avrei confermato la mie dichiarazioni. 
Durante questo incontro, durato circa 20 minuti, venni 
sottoposto ad un sorta di pressione psicologica ovvero 
venni indotto a proseguire la collaborazione finalizzata 
a far giungere a condanna le persone sopra indicate; in-
fatti se non avessi proseguito con le mie dichiarazioni 
detti soggetti sarebbero stati scarcerati e nei loro con-
fronti non si sarebbe potuto procedere ulteriormente, 
tanto e vero che Francesco SERGIO classe 1968 e at-
tualmente detenuto per aver subito la condanna all’er-
gastolo esclusivamente per questo fatto e sulla base del-
la mie dichiarazioni. 
In quel frangente, alla mia volontà di non voler 
confermare in aula le mie dichiarazioni, la Dott.
ssa DOLCI, della DDA di Milano, in presenza delle 
persona sopra citate, nell’ufficio del GUP, mi diceva 
in maniera esplicita che le cose per me a quel pun-
to potevano cambiare in peggio tanto e vero che la 
stessa mi disse “che il coltello dalla parte del manico 
lo avevano loro” e aggiunse che in caso avessi cam-
biato idea mi avrebbe fatto concedere un permesso 
di 24 ore, cosa che effettivamente, dopo aver deciso 
di continuare la collaborazione, mi venne rilasciato 
in seduta stante dal GUP e di cui io beneficiai in un 
appartamento in Torino in compagnia di mio figlio 
e della mia ex convivente RAVAGLI Grau Liliana. 
Aggiungo inoltre che nell’arco temporale in cui durò 
l’incidente probatorio, venni continuamente avvici-
nato dall’Assistente di Polizia Penitenziaria PIN-
NA, addetto alla sezione dei collaboratori, affinché 
mi concentrassi sui fatti che si sarebbero discussi in 
aula il giorno seguente; ciò credo al chiaro intendo 
di verificare e di assicurarsi che da parte mia vi fosse 

sempre l’intendimento di collaborare ed a non cade-
re in contraddizione. Intendo precisare che la pres-
sione psicologica che ho ricevuto, durante il predetto 
incontro, l’ho percepita come nella possibilità che i 
magistrati avrebbero potuto avere sottoponendomi 
a dei regimi penitenziari piu gravosi.
Alla sensibilità umana e giuridica del Presidente 
dell’Antimafia non può sfuggire come sui fatti con-
tenuti nella dichiarazione – a Sua disposizione – ai 
sensi dell’art. 11 del Codice di procedura penale, 
non può indagare la procura di MILANO. 
Proprio perché in quanto dichiarato (si ripete alla 
polizia giudiziaria di BRESCIA), si può ipotizzare 
la violazione, a parte il resto, delle norme contro la 
tortura dell’art. 3, e per un processo equo dell’art. 6 
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
E non può essere certamente MILANO a gestire un 
procedimento nel quale occorre indagare su un p.m. 
dello stesso ufficio del p.m. di MILANO; e su un 
g.i.p. dello stesso Tribunale di MILANO. Ed è, in-
vece quanto sta accadendo. 
Si tratta di dell’attuazione di una strategia mediante 
l’utilizzo di un “…vincolo associativo e di uno stato di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva…” per trat-
tare a MILANO un processo che la Legge impone di 
trattare a BRESCIA? E con quali garanzie che la causa 
sia trattata imparzialmente e da tribunale indipendente 
e imparziale? L’Antimafia dovrebbe verificare subi-
to quanto da noi segnalato. E intervenire. Se davve-
ro vuole indagare sui misfatti dell’antimafia. Come il 
Presidente BINDI ha dichiarato a CALTANISSETTA 
appena ieri, 5 Marzo 2015. DISPONENDO PER UNA 
IMMEDIATA TUTELA DEL CITTADINO DETE-
NUTO CONTRO EVENTUALI CONTRACCOLPI 
DELLA MAFIA DELL’ANTIMAFIA. Cosa che chie-
diamo formalmente anche inoltrando una copia del 
nostro articolo al Presidente BINDI e al Consulente 
dell’Antimafia Dottor Nicola GRATTERI. 
6 Marzo 2015

Nicola Scali 

Esclusivo – Un  appunto per la presidente Bindi e il dott. Gratteri 
Se davvero l’antimafia vuole indagare sui misfatti dell’antimafia

A darci ragione sono stati 
gli spacciatori dell’antima-
fia professionale. Avevamo 
ricordato come ci sia voluta 
una interrogazione parla-
mentare del Senatore Mas-
simo DOLAZZA per sco-
prire come la “mafia” fosse 
emigrata dai centri dell’A-
SPROMONTE – PLATI’, 
SAN LUCA, OPPIDO ecc. 
– quando i provveditora-
ti agli studi comunicarono 
che nel quadro delle glo-

riose battaglie antimafia, fino a quel momento com-
battute con l’acquisto a quintali di libri antimafia doc 
(ad esempio del doc più doc Luciano VIOLANTE) e 
la distribuzione nelle scuole dei COMUNI ASPRO-
MONTANI, la nuova strategia, frutto di accordi a li-
vello europeo (mai usati per creare posti di lavoro a 
SUD ma cosche antimafia si) prevedeva la distribuzio-
ne di consistenti somme di denaro per il sostegno delle 
antimafie. Immediatamente quelle somme furono as-
segnate a SCUOLE DI MARINA: Ne beneficiarono 
quelle di LOCRI, SIDERNO, REGGIO, VILLA SAN 
GIOVANNI, ecc.. Il Senatore chiese di sapere quale 
miracolosa strategia antimafia avesse fatto sparire la 
“mafia” dall’ASPROMONTE concentrandola nelle 
MARINE dove negli anni si sono moltiplicati con-
vegni, carovane, liberineidi, gerberineidi, antirakeidi. 
Tutti pagati. Anche i convegni dei procuratori antima-
fia alle salcicce come più volte abbiamo denunciato. 
Venendo attaccati come “giornale fiancheggiatore di 
cosche” dagli antimafia insalcicciati. Che in silenzio, 
scoperti col salciccio in bocca, come soli denunciam-
mo, sono emigrati altrove. Ma sempre con l’antimafia 
e le salcicce in bocca a fare carriera. Oggi finalmente 

ci hanno dato ragione. Prima REPUBBLICA con la 
pubblicazione di un articolo di BOLZONI che ripren-
de le denunce e i concetti da noi espressi vent’anni 
fa, sulle faide antimafia, la gestione delle cosche dei 
pentitisti associati a delinquere e armati di lupare ca-
ricate a calunnie più micidiali dei pallettoni, la ridu-
zione dell’ITAGLIA a una “repubblica pentitocratica 
che galleggia su un mare di comunicazioni giudizia-
rie”, la prostituzione della Giustizia ai nani del pen-
timento a comando. BOLZONI scrive, fra l’altro, di 
essersi accorto di come “… Da quando esiste - una 
cinquantina d`anni ufficialmente - non è mai stata 
cosi ubbidiente, cerimoniosa e attratta dal potere. 
Più attenta all`estetica che all`etica, l`Antimafia sta 
attraversando la sua epoca più oscurantista. Pro-
clami, icone, pennacchi, commemorazioni solenni e 
tanti, tanti soldi. C`è un`Antimafia finta che fa solo 
affari e poi c`è anche un`Antimafia ammaestra-
ta… Tutto ciò che conquista lo status di antimafia 
«certificata» si trasforma in milioni o in decine di 
milioni di euro, in finanziamenti considerevoli a 
federazioni antiracket, in contributi per «vivere la 
neve» (naturalmente con legalità), in uno spargi-
mento di risorse economiche senza precedenti e nel 
più assoluto arbitrio…È un`Antimafia sottomessa. 
Soggetta all`altrui benevolenza e alla concessione 
di un generoso Pon (Programma operativo nazio-
nale Sicurezza e Sviluppo, ministero dell`Interno) o 
di somme altrettanto munificamente elargite dalla 
Pubblica Istruzione, la sua conservazione o la sua 
estinzione è decisa sempre in altro luogo. Così il fu-
turo di un circolo intitolato a un poliziotto ucciso o 
a un bambino vittima del crimine, di uno “sportel-
lo” anti-usura, di un “Osservatorio” sui Casalesi o 
sui Corleonesi, di un Museo della `Ndrangheta, è 
sempre appeso a un filo e a un “canale” che por-
ta a Roma. C`è chi chiede e chi offre. Il patto non 

scritto è non disturbare mai il potente del momen-
to. Addomesticata, l`Antimafia è diventata docile e 
malleabile…”. 
Abbiamo il diritto di dire: E’ “divenuta” OGGI, an-
che agli occhi dei suoi acritici sostenitori QUELLO 
CHE NOI DA VENT’ANNI ABBIAMO DENUN-
CIATO CHE ERA DIVENUTA. Con l’aggressione 
ai Giudici – la persecuzione del Presidente Corrado 
CARNEVALE da sola squalifica per secoli un ap-
parato giudiziario rivelandolo peggiore della peg-
giore inquisizione – agli Avvocati, ai Poveri Diavo-
li. E la distribuzione di somme – anche a pentitisti 
in cambio degli attentati con le lupare caricate a 
calunnie – senza “…disturbare mai il potente del 
momento…”.
Siamo rimasti i soli a denunciare la distruzione della 
Società Civile e del SUD da parte dell’antimafia con 
le “liturgie” oggi scoperte da REPUBBLICA. Che si 
guarda bene dall’indicare a che cosa hanno portato. 
Mentre noi veniamo perseguitati quotidianamente per 
avere denunciato come dietro le foglie di fico di quelle 
liturgie si sono distrutte  le Libertà – a partire da quella 
di stampa – il Lavoro (si rifiutano i certificati antima-
fia e si portano al fallimento piccole e medie imprese 
che chiedono solo di lavorare onestamente, accettando 
controlli, inesistenti altrove e asfissianti) – i mezzi di 
trasporto e le comunicazioni (Ferrovie rottamate, sta-
zioni ferroviarie chiuse, autostrade inesistenti, sanità 
allo sfascio). Siamo stati i soli ad avere denunciato, da 
anni, che “…hanno fatto un deserto e l’anno chiamato 
antimafia”, parafrasando TACITO. 
Oggi REPUBBLICA ci da ragione. E anche BINDI, 
l’eccelsa presidentessa dell’antimafia, si accoda ed 
enuncia l’avvio dell’esame dell’”antimafie”. Caccia 
alle Streghe da parte delle streghe e degli stregoni an-
timafia?   

Nicola Scali

Salcicce antimafia e antimafia delle salcicce 
Repubblica & Bindi aprono la caccia alle streghe antimafia. Avevamo ragione noi
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On. Rosy Bindi

On. Massimo Dolazza 
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Ci siamo ripromessi di fare un po’ di verità sugli ultimi vent’anni della 
storia della città del nulla. In questo breve intervallo di tempo abbiamo as-
sistito alla consacrazione, quasi beatificazione, di taluni soggetti che non 
hanno amato la città più bella al mondo. Semmai hanno gestito in proprio e 
per le criminalità organizzate. ‘Ndrangheta, se piace politica e massoneria, 
in una sola parola: CORRUZIONE. Purché non si prenda spunto per altre 
infamanti pubblicazioni.

 Lire Anno Del. 
G. M.

Approvazione perizia lavori di pavimentazione strada 
comunale Costa in San Giovanni di Pellaro 40.000.000 13/03/98 140

Approvazione perizia ristrutturazione rete viaria 
della XI circoscrizione 70.000.000 13/03/98 137

Approvazione progetto lavori di adeguamento 
Via vecchia S. Sperato 300.000.000 04/08/98 940

Approvazione progetto sistemazione piano viario 
strada Santa Venere-Puzzi 500.000.000 04/08/98 938

Approvazione perizia lavori sistemazione piano viario 
Via Ecce Homo 200.000.000 31/08/98 1091

Approvazione progetto costruzione raccordo stradale 
tra via Rosselli e via Melacrino 200.000.000 29/07/99 385

Approvazione progetto sistemazione
via Quarnaro trav. Cimino 300.000.000 07/10/99 530

Approvazione progetto per la sistemazione del piano viario 
strada Cerasi-Laganadi 100.000.000 15/10/99 545

Approvazione progetto sistemazione viaria TREMULINI 200.000.000 15/10/99 547

Approvazione progetto per sistemazione 
piano viario Rione G 320.000.000 15/10/99 546

Approvazione progetto per ampliamento di via fornace 500.000.000 15/10/99 540

Approvazione progetto Apertura lato Nord di Via Messina 500.000.000 15/10/99 541

Approvaz. progetto per risanamento viario territorio Gallina 
Centro 600.000.000 15/10/99 544

Approvazione progetto sistemazione piano viario Gebbione 1.600.000.000 15/10/99 542

Approvazione progetto costruzione muri di sostegno 
in località Boschicello 500.000.000 04/11/99 652

Approvazione progetto costruzione ponte ùsul torrente 
Macellari 574.000.000 04/11/99 675

Assunzione mutuo per costruzione collegamento 
Viale Europa Via Pio XI 100.000.000 05/11/99 677

Assunzione mutuo – Copertura stradale torrente Caserta 500.000.000 05/11/99 680

Assunzione mutuo - riqualificazione delle Piazze S. 
Cristoforo, Spirito Santo e Riparo 750.000.000 05/11/99 679

Approvazione progetto sistemazione 
piazza Prete Maio di Sambatello 49.976.025 12/11/99 687

Approvazione perizia suppletiva dei lavori di adeguamento 
via Vecchia S. Sperato 36.398.443 17/11/99 715

Progetto preliminare per la costruzione delle bretelle
 sul torrente Fiumarella 770.000.000 17/11/99 704

Approvazione progetto sistemazione piano 
viario Arangea e Traverse 900.000.000 17/11/99 710

Approvazione perizia di variante lavori sistemazione piano 
viario strada Santa Venere-Puzzi 44.072.336 26/11/99 749

Approvazione progetto costruzione della traversa di 
via P. Andiloro pressi bivio Porvinciale S. Cristoforo 200.000.000 26/11/99 723

Assunzione mutuo – costruzione muri di sostegno 
in via fondo Versace 200.000.000 27/11/99 753

Assunzione mutuo – manutenzione straordinaria strade 
Via S. Santo, Via P. Andiloro, Via S. Cristoforo 200.000.000 27/11/99 755

Assunzione mutuo - progetto sistemazione piano viario 
cittadino 820.000.000 27/11/99 754

Assunziome mutuo - progetto completamento 
strada cimitero-Trunca 400.000.000 03/12/99 758

Approvazione perizia di variante lavori sistemazione piano 
viario Via Ecce Homo 27.513.516 13/12/99 789

Risoluzione riserve impresa Labate Francesco per lavori 
strada Eremo-Pietra Storta 62.000.000 13/12/99 781

 Lire Anno Del. 
G. M.

Approvazione perizia lavori completamento via Vallone 
e via Canale di Sambatello 80.000.000 13/12/99 795

Ampliamento piazza fontana di Ravagnese – acquisizione 
immobile ditta Fascì 100.000.000 13/12/99 775

Approvazione perizia di manutenzione degli arredi stradali 366.000.000 21/12/99 815

Approvazione progetto ristrutturazione e collegamento 
via del Tordo S. Elia 400.000.000 21/12/99 816

Approvazione progetto strade bretelle sul Torrente 
Calopinace 6.000.000.000 21/12/99 814

Nolo automezzi per pulizia e manutenzione strade cittadine 38.001.600 31/12/99 862

Approvazione progetto collegamento Santa caterina-San 
Brunello 250.000.000 10/01/00 2

Approvazione progetto sistemazione via Ciccarello I° Tratto 300.000.000 18/01/00 12

Approvazione progetto ampliamento Piazza Bocale 300.000.000 18/01/00 14

Approvazione progetto collegamento Pellaro-Punta Pellaro 
I° Tratto 800.000.000 18/01/00 11

Approvazione progetto ampliamento via Pio XI 1.000.000.000 18/01/00 13

Assunzione mutuo riqualific. via vecchia Cimitero e zone 
Limitrofe 200.000.000 27/01/00 39

Assunzione mutuo piano viario territorio Comunale Zona 
Nord 1.000.000.000 27/01/00 44

Assunzione mutuo piano viario territorio Comunale Zona 
Centro 2.500.000.000 27/01/00 42

Assunzione mutuo piano viario territorio Comunale Zona 
Sud 2.500.000.000 27/01/00 43

Approvazione perizia di variante lavori di collegamento 
via S. Antonino-Arangea 599.337.706 07/02/00 77

Approvazione progetto sistemazione e ampliamento 
ponte di Cannavò 600.000.000 07/02/00 54

Assunziome mutuo – manutenzione straordinaria piano 
viario Terreti-Trizzino-Nasiti 200.000.000 17/02/00 113

Assunziome mutuo – manutenzione piano viario 
di Podargoni e XI circoscrizione 500.000.000 17/02/00 114

Approvazione progetto completamento lungomare di Gallico 500.000.000 17/02/00 121

Approvazione progetto realizzazione svincolo per Bocale 500.000.000 07/03/00 131

Approv. progetto collegamento Centro Civico Ravagnese – 
SS 106 300.000.000 07/04/00 283

Assunziome mutuo – sistemazione piano viario di Pellaro, 
Bocale, Via Campoli, Grottello,San Cosimo, Fiumarella, Via 
Mortara

400.000.000 07/04/00 284

Assunziome mutuo – sistemazione piano viario S. Andrea – 
Aretina 1.500.000.000 07/04/00 285

Approvazione perizia per costruzione muro e ripristino 
strada comunale Panatano di Pellaro 153.000.000 18/04/00 292

Approvazione progetto per livellamento e pulizia pozzetti 
strade comunali 100.000.000 28/04/00 302

Assunzione mutuo - sistemazione piano viario 
Via San Francesco e altre 300.000.000 28/04/00 321

Assunziome mutuo – manutenzione straordinaria strade 
Via Boschicello S. Sperato 400.000.000 06/05/00 334

E fanno solo Lire 33.450.299.626 (€ 17275638,02). Nel 2001, il povero 
Falcomatà decide. Nonostante i miliardi messi in circolo, il Vice Sindaco 
dell’epoca, meglio conosciuto come il nuovo SAVONAROLA, alias De-
metrio NACCARI CARLIZZI, non riuscirà a vincere l’emergente PAPPA-
LONE. Eppure, osservando la distribuzione territoriale delle risorse ci si 
accorgerà che tutti erano stati accontentati. 

Evidentemente mancò quel “non so che” per fare accettare alla volontà 
popolare l’idea che il nuovo SAVONAROLA potesse governare la città del 
NULLA partorita proprio dal modello Primavera di Reggio. Poi, il mora-
lizzatore tenta e ci riesce, l’approccio con la famiglia del defunto Sindaco. 
Inizia così la scalata politica fino alle vette della Giunta Regionale. Qui di-
venta Assessore e costituisce una commissione ad hoc per il concorso della 
moglie. 

Comune di Reggio Calabria - Asfaltopoli

a pag. 20
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Nelle ultime competizioni comunali avrebbe voluto essere il protagoni-
sta ma, per colpa dell’Autorità Giudiziaria che lo ha indagato e incrimina-
to giustamente, non riesce a imporsi quale Sindaco. Comunque la poltrona 
resta in famiglia al giovane cognato Giuseppe, fortemente voluto dalla 
mamma, già docente nella facoltà di Agraria per un mese, e dallo zoccolo 
duro del PCI che da sempre governa e determina le scelte politiche locali. 
Cosa riuscirà a fare il giovane Sindaco diventa ogni giorno più difficile 
intuirlo. Certamente, le riunioni serali al BART di Gnam Gnam non sono 
foriere di buone nuove. Ritornando alle somme impegnate dalla Primavera 
di Reggio, sorge un interrogativo. Quante di quelle opere finanziate sono 
andate a buon fine? E’ possibile che alcune di esse siano state pagate e mai 
realizzarle. E’ possibile!. 

Tra le delibere elencate, quella che ha molto incuriosito è la n. 775 del 
13/12/1999. Leggendone i contenuti si ha avuto modo di apprendere che il 
“… signor BATTAGLIA ing. Ignazio con atti unilaterali d’obbligo 97254, 
98256 di rispettive raccolte n. 98698 e n. 10091 si è impegnato ad eseguire 
a scomputo degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di un fabbri-
cato denominato City Park, le opere di ampliamento e sistemazione della 
Piazza Fontana di Ravagnese da cedere all’Amministrazione Comunale e 
che il detto ampliamento ricade su area di sua proprietà, identificata sulle 
particelle 93 e 372 del foglio di mappa n. 1 sez. di Gallina “. 

Se ora volgessimo l’attenzione al progetto dell’E’-Hotel ci accorgeremmo 
che il signor BATTAGLIA ingegner Ignazio ha utilizzato lo stesso meccani-
smo. Ha chiesto lo scomputo degli oneri d’urbanizzazione in cambio della 
costruzione della passerella abusiva (di proprietà del Comune) che impedi-
sce l’accesso alla spiaggia e che occulta la fogna che scorre verso il mare e 
che nessuno vuole spiegare da dove ha origine. 

Il BATTAGLIA era anche nelle grazie della Primavera di Reggio. Non 
ci sorprenderemmo se anche la Piazza Fontana di Ravagnese, per analogia, 
fosse abusiva. 

Non si esclude che dall’elenco manchino alttre delibere. Ai buoni lettori 
chiediamo di segnalarci quanti miliardi di lire mancano all’appello. Ripetia-
mo: l’indagine “Mafia Capitale” fa solo sorridere. 

ZORRO

FOGNANTOPOLI 2
Nella scorsa edizione siamo arrivati a contare 
fino a quasi 53 miliardi di lire per i lavori di 
fognatura, eseguiti tra il 1997 e il 2000. Un 
attento lettore ci ha segnalato l’esistenza di 
altre deliberazioni della Giunta “Primavera di 
Reggio”, del fu Falcomatà:
1 –deliberazione n. 2, del 14 gennaio 1999, 
con la quale è approvata la «Costruzione e 
completamento di tratti della rete fognaria 
nella zona sud di Reggio Calabria» per la 
modica cifra di lire 7.175.000.000.
2 –deliberazione n. 71 del 12 febbraio 1998, 
per «lavori d’urgenza per il rifacimento 
fognario, ripristino e pulizia nel torrente 
Grado di Cataforio» per lire 118.395.360.
3 –deliberazione n. 68, del 12 febbraio 1998, 
per «la sostituzione di un tratto di condotta 
fognaria collocato sotto il cavalcavia 
Modena San Sperato» per lire 74.703.072.
Nel complesso sono state spese, almeno, lire 
60.000.000.000 (sessanta miliardi) per le fogne 
della città del nulla e gli scoppi continuano 
e i liquami intorbidiscono le acque marine 
e intasano i letti delle fiumare stracolme di 
detriti. In meno di 3 anni. Un modello virtuoso 
di pubblica amministrazione che ha consentito 
di realizzare un sistema di raccolta di liquami 
che finanche i tedeschi ci invidiano.
Scusate se è poco. L’indagine “Mafia Capitale” 
ci fa solo sorridere.

Il Fognari
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LEGIONE CARABINIERI DI CA-
TANZARO - COMANDO PRO-
VINCIALE DI REGGIO CALA-
BRIA - NUCLEO OPERATIVO 
- OGGETTO: Verbale di trascrizione 
telefonica eseguita sull’utenza n. ro 
0965/898913, intestata a BATTA-
GLIA Pietro, pervenuta alle ore 08,09 
del dì 27.07.1992, in entrata, incisa al 
progressivo ……..da giri 0003 a giri 
0045, pista 1, nastro servizio n. 13.

 -------
…in esecuzione al decreto di ascolto 
telefonico n.17/92 R.G.N.R.DDA e 
n. 150/92 R.I.T. emesso dalla Procu-
ra della Repubblica presso il Tribunale 
di Reggio Calabria in 14.07.1992.
Il giorno 27.07.1992, in Reggio Calabria, negli 
Uffici del Nucleo Operativo del Comando Provin-
ciale, alle ore 10.00. Noi sottoscritti, Ufficiali di 
P.G. appartenenti al suddetto Nucleo Operativo, 
collaborati da agenti di P.G., ognuno per la par-
te di competenza, riferiamo a chi di dovere che 
abbiamo proceduto alla trascrizione della conver-
sazione telefonica sopra indicata e qui di seguito 
riportata:

INTERLOCUTORI:
Con la lettera “A” viene indicato il chiamante DE 
TOMMASI Mario; Con la lettera “B” viene indi-
cato il chiamato BATTAGLIA Pietro; Con la let-
tera “C” viene indicata la figlia del BATTAGLIA.
C= Pronto? A= Ah! Pronto, c’è Piero per favo-
re? C= Chi lo desidera? A= DE TOMMASI.
C= Un attimo...(papà) 
B= Pronto? A= Piero, Mario sono. 
B= Eh! Mario. A= Senti, se sei d’accordo io ti 
manderei a prendere con la macchina, verso le 
09,00 – 09,15, vieni da me e lo chiamiamo secon-
do quell’appuntamento. 
B= Senti Mario, io alle ore 11,20 devo partire 
per Roma, ho avuto una chiamata urgente, di 
SCOTTI, detto tra me e te. A= Ho capito. 
B= Che mi vuole vedere oggi pomeriggio, quindi 
tu capisci che io …… non posso fare a meno. A= 

Ho capito. 
B= Eh! Vediamo quello che 
vuole fare di me, capisci? La … 
è brutta, però, eh! Oggi, su te-
levideo c’è una brutta cosa. A= 
Cioè? 
B= Il televideo dice che LICAN-
DRO avrebbe detto, confessan-
do al Giudice tutto il sistema 
delle tangenti della … di Reggio 
Calabria, quindi non è che si è 
limitato alla cosa alle fioriere, 
quindi qua si apre un vulcano, 
hai letto tu? A= No, no. 
B= E, guarda televideo e vedi. 
A= Non c’è l’ho il televideo, 

quindi non ... 
B= Un vulcano ci sarà, se no, non si spiegava 
che gli ... gli arresti domiciliari... A= Quindi, che 
fai, niente questa mattina? 
B= Eh! Che faccio Mario, vado a vedere cosa pos-
so fare … me. Vado, questa sera rientro alle dieci e, 
domani mattina sono a tua disposizione. Parla tu, 
ma a questo punto, pure ... che può fare questo...ha 
sospeso gli undici Consiglieri, li ha sospesi su or-
dine del Ministro. Quindi, se MURMURA poteva 
intervenire, detto tra me e te, sarebbe intervenuto 
prima. Che però ... questo momento più della so-
spensione non può …, perché sono sotto inchiesta, 
diciamo, arresti domiciliari. E qui, ancora sciogli-
mento non può … Che c’è ancora una maggioran-
za, diciamo ... aspettano, secondo me il Consiglio 
Comunale di giorno …o di giorno uno. Io domani 
sono a tua disposizione. A= Va bene, niente, e allo-
ra niente, lo chiamo io caso mai. 
B= Chiamalo tu, si, va bene. A= Va bene. B= 
Ciao. A= Ciao.
Del che è verbale.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data ... 
di cui sopra.

***
Va detto che nel 1970, epoca in cui ci fu la cosid-
detta Risvolta di Reggio per la sede del capoluogo 
storicamente e geograficamente spettante alla cit-

Gli eroi di cartone delle mazzette e della rivolta di Reggio

PIERO BATTAGLIA

tà del nulla, l’allora capo dei “Boia chi molla”, da 
Roma, dove era pronto a consegnarsi alla Polizia, 
telefonò al sindaco del rapporto alla città, Piero B 
ATTAGLIA, cui disse: fatti arrestare anche tu 
e farai il deputato. Leggi la vera storia – i tradi-
menti, i martiri e altri importanti e sconvolgenti 
episodi – sulla nostra Testata.

Francesco Gangemi

a pag. 19
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Le indagini della procura di Trani (in Pu-
glia), scattarono nel settembre 2013 a seguito di 
un incendio doloso ai danni di un capannone indu-
striale di una ditta della famiglia Damascelli. Ni-
cola Damascelli è uno degli indagati, consigliere 
comunale di Trani, stretto collaboratore dell’ormai 
ex sindaco della città, Riserbato. Emerse un col-
legamento tra l’incendio e l’appalto da oltre due 
milioni di euro bandito dal Comune di Trani per 
la vigilanza degli immobili e al patrimonio pub-
blico comunale e aggiudicato alla società Sicur-
center di Palermo. Dopo la vittoria della società 
di Palermo, pare fossero nate delle forti tensioni 
all’interno della Cooperativa Vigilanza Tranese 
che fino ad allora aveva avuto l’appalto; la colpa 
di quell’esito negativo era addebitata a Damascelli 
e ad altri due politici, Antonello Ruggiero e Gio-
vanni Di Leo.

Lo scorso dicembre  il giudice per le indagini 
preliminari del tribunale di Trani Francesco Messi-
na ha emesso un›ordinanza di custodia cautelare per 
sei persone, altre sette sono indagate a piede libero, 
nell’ambito di una indagine sul sistema di gestione 
degli appalti che comandava nella città di Trani. I 
reati vanno dalla concussione alla corruzione elet-
torale, dalla turbata libertà degli incanti a quella del-
la libertà del procedimento di scelta del contraente. 
Tutto per il potere nel controllo della gestione della 
cosa pubblica.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pubblico mini-
stero Michele Ruggiero, Damascelli fin dall’inizio 
aveva cercato di manipolare la gara, con accordi 
clandestini e collusioni, con Nicola Lisi (della Si-
curcenter). Entrambi, si legge nell’ordinanza,  con 
i modi che avevano a disposizione ovvero mezzi e 
modalità fraudolente, «turbavano in modo grave e 
determinante, con abuso di potere e violazione dei 
doveri inerenti le rispettive pubbliche funzioni, la 
libertà del procedimento di scelta del contraente 
(scelta rimessa ad una commissione da loro scelta 
n modo illegittimo e selezionata allo stesso modo), 
consentendo alla commissione di favorire illecita-
mente l’aggiudicazione dell’appalto Sicurcenter 
spa».

La Sicurcenter spa 
Tra gli indagati a piede libero infatti risultano i 

responsabili della società di Palermo, come Fran-
cesco Lupo, 51 anni, palermitano che vive a Bari 
e che, secondo l’ordinanza, è dirigente della filiale 
Bari-Santo Spirito della Sicurcenter dopo un paio 
d’anni passati alla Sicurtransport di Palermo. Un 
posto prestigioso il suo: l’apertura della filiale del-
la società in Puglia fece molto clamore e grande fu 
la soddisfazione dell’amministratore delegato della 
Sicurcenter spa, Luciano Basile, presidente del noto 
villaggio turistico di Terrasini Città del mare e ad 
oggi vicepresidente di Confindustria Palermo.

La Sicurcenter spa infatti è una delle sei società 
che fa parte del gruppo Basile, magnate della vi-
gilanza privata in Italia e non solo, per intenderci, 
che detiene Sicurtransport, KSM, Saetta Trasporti 
e Argo. La scorsa estate, era il giugno 2014, inoltre 
il Gruppo Basile è diventato inoltre l’unico acqui-
rente di Ivri ovvero gli storici Istituti di vigilan-
za riuniti d’Italia che passano quindi al colosso 
della sicurezza, vigilanza privata e trasporto valori. 
Con questa operazione, del valore complessivo di 
65 milioni di euro, la holding BIKS (Basile IVRI 
KSM Sicurtransport) ha dato vita al più importante 
gruppo di vigilanza privata in Italia. Il Presidente 
del cda Biks Holding è il padre di Luciano Basile, 
Rosario, attuale presidente dell’Irfis, l’ex istituto di 
mediocredito regionale,oggi Finanziaria partecipata 

al 100% dalla Regione. All’interno del cda, i figli 
Luciano e Filippo, Mauro Gatti e consiglieri Mauro 
Quagliata e Massimo Minetti.

Il gruppo Bicks gestisce oltre 70 mila clienti in 
tutto il territorio nazionale, clienti come Poste Ita-
liane, Librerie Feltrinelli, Ibm, Università Bocconi, 
Parmalat, Auchan, Autostrade per l’Italia, Banca na-
zionale del lavoro, Dolce e gabbana, Fiera congres-
si Milano, gruppo Fininvest e Mediaset, Ibm, RAI 
Radiotelevisione italiana, Regione Puglia e Regione 
Lombardia. Sicurtransport dal canto suo è presente 
oltre che in Sicilia e Puglia anche in Calabria (in 
particolare Reggio Calabria e Cosenza) sempre con 
con clienti prestigiossi, i grandi gruppi bancari, Po-
ste italiane e la grande distribuzione organizzata.

Sicurcenter anche appalto per l’Inps a livello 
nazionale, Sicilia, Emilia Romagna e Puglia e nel 
2010, dicevamo, si espande in Puglia e viene aperta 
una filiale della società siciliana, a Bari e nella BAT. 
Al momento la struttura opera sia nella provincia 
di Bari e Barletta, ma anche Andria e Trani. Ed è 
la Sicurcenter che vince il mega appalto milionario 
per il servizio triennale di vigilanza agli immobili e 
al patrimonio pubblico comunale. Siamo agli inizi 
del 2013.

I personaggi che ruotano attorno alla società pa-
lermitana sono diversi, andiamo per ordine. Nicola 
Lisi, 57 anni, di Napoli, dirigente Securpol poi tran-
sitato in Sicurcenter sempre con qualifica dirigen-
ziale, il consigliere Nicola Damascelli che collude-
va con Claudio Laricchia, ingegnere designato dal 
sindaco Riserbato, su indicazione di Damascelli e 
con il bene placido del vice sindaco Di Marzio, alla 
presidenza della commissione per l’appalto milio-
nario. Damascelli faceva pressioni alle società par-
tecipanti, con la finalità di «pagare cambiali eletto-
rali», e dunque essere garantito politicamente. Una 
gestione totale, dal nome della società che avrebbe 
vinto l’appalto ai favori che in cambio quella socie-
tà avrebbe dovuto fare per sdebitarsi della vittoria 
ottenuta.

L’ingegnere Laricchia si sarebbe infatti adope-
rato per favorire la Sicurcenter. Con lui in commis-
sione, sempre in maniera illecita, erano stati desi-
gnati il dirigente della BAT, Ianko Tedeschi ed Elsa 
Coppola. Il tutto grazie al supporto del responsabile 
dell’ufficio Appalti, Edoardo Savoiardo, e con altro 
pubblico ufficiale, Pasquale Mazzone, che secondo 
l’ordinanza del Gip avrebbero curato la reindizione 
dell’appalto congegnando il nuovi bando in modo 
tale da favorire la Sicurcenter attraverso l’assegna-
zione dei punteggi, e in particolare quelli del punto 
D: Condizioni migliorative in ordine all’esecuzione 
del servizio. Un criterio assolutamente discreziona-
le, valutato dalla commissione con il massimo pun-
teggio a favore della Sicurcenter.

Le intercettazioni 
Durante una conversazione tra Damascelli e Mi-

chele Di Modugno , altro dipendente della Sicur-
center, il cui oggetto di discussione è l’appalto, vie-

ne mostrata la volontà di mettersi in contatto con un 
altro dipendente Sicurcenter, il signor Ninni ovvero 
Achille Oronzo, un sindacalista , e con Finazzo. Va 
da sé che si pensi a Salvatore Finazzo, il consigliere 
del Comune di Palermo e che fa parte del Cda della 
Sicurtransport, come consigliere delegato insieme a 
Giuseppe Chierchia e Giuseppe Milazzo. Il Consi-
glio di amministrazione è poi composto da Nicola 
De Luca e salvatore D’Armata, Stefano De Luca 
presidente, e Luciano Basile amministratore delega-
to e direttore generale.

Anche il nome di Milazzo appare nell’ordinan-
za. Secondo il verbale di Achille Oronzo, (Ninni), Il 
consigliere Damascelli voleva incontrarlo. Fu così 
organizzato l’incontro. A fine ottobre (2013), sareb-
bero saliti i palermitani, ovvero i vertici dirigenziali 
della società. Ma Oronzo di quell’incontro non sep-
pe più nulla. 

Nel verbale del gennaio 2014, Francesco Lupo, 
dirigente della filiale Sicurcenter di bari, dichiara 
di aver ricevuto nella primavera del 2013, da un 
collega che veniva direttamente da Palermo, il 
plico della documentazione amministrativa rela-
tiva all’appalto del 2013, e di averlo spedito come 
previsto dal regolamento di partecipazione al ban-
do. Ricevuta da Palermo, la delega per il presenzia 
mento dell’avvio della procedura di gara, all’apertu-
ra del plico, Lupo si era presentato più volte all’uffi-
cio gare e appalti. Ci furono tre proroghe infatti. La 
quarta volta, si presentò, con la direzione generale 
di Palermo, «il signor Ninni e il dottor Basile. Quel-
la volta venne data l’aggiudicazione provvisoria». 
Poi definitiva. 

Una storiaccia quella di questo appalto, come si 
evince nei verbali di Vincenzo Giacchetti, legale 
rappresentante della Vigilanza Notturna tranese, 
società esclusa dall’appalto. Giacchetti racconta di 
incontro con il consigliere del comune d Trani, l’av-
vocato Maurizio Musci, che lo informa del fatto che 
ci sono «due società disponibili a foraggiare». Una 
tangente del 10 per cento sull’importo dell’appalto, 
circa 200 mila euro. L’aggiudicazione definitiva 
arriva il 29 novembre del 2013.

Sicurcenter risulta anche vincitrice definitiva del-
la gara espletata nell’AMIU spa di Trani, società 
totalmente controllata dal sindaco di Trani e di cui 
amministratore è Antonello Ruggiero, che insieme 
a Riserbato e Damascelli, decideva assunzioni e li-
cenziamenti di personale, secondo logiche clientela-
ri e di scambio, o semplicemente in base alla a scelte 
politiche. Anche Ruggiero è accusato di avere Inter-
ferito nella scelta del dirigente della IV ripartizione 
e nella gestione dell’appalto.

Sono 4 le persone in carcere, Di Marzio, Ruggie-
ro, Damascelli, Musci e due ai domiciliari, Riser-
bato e Savoiardo. Sette gli indagati a piede libero 
Lupo, Tedeschi, Coppola, Mazzone, La Ricchia, 
Lisi, Aletta. 

Una storia, legata a doppio filo con la società sici-
liana, ancora tutta da chiarire.

A cura di Frandsco Gangemi

Collegamenti con la palermitana Sicurcenter di Basile
All’interno della società guidata da Luciano Basile, vicepresidente di Confindustria Palermo, e dal 
padre Rosario Basile, presidente di Irfis, c’è anche un consigliere del Comune di Palermo, Salvato-
re Finazzo. Il gruppo Basile ha da poco comprato il colosso IVRI, Istituti di vigilanza riuniti d’Italia 
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2/Continua. Lei, dr DI 
MATTEO, da molto si 
occupa, con coraggio, 
senza paura e a tempo 
pieno a svelare gli in-
trecci tra Stato e mafia, 
che hanno insanguinato 
le strade della sganghera-
ta città di Palermo, oggi 
amministrata da Leoluca 
ORLANDO, già sindaco 
per volere dell’inossida-
bile ANDREOTTI, con-
sulente giuridico di Santi 

MATTARELLA ucciso dai macellai mafiosi, ac-
cusatore di FALCONE. 

Mi lasci dire dr DI MATTEO, che i patti tra 
corrotti politici, mafiosi, massoneria e istituzioni 
repubblicane oggi sono più consolidati di ieri. Su 
quest’argomento torneremo per dimostrare, docu-
menti alla mano, che la macelleria non ha soluzio-
ne di continuità. 

Dr DI MATTEO, lei ha sicuramente ascoltato le 
parole pesantissime del Presidente della Corte dei 
Conti in occasione dell’inaugurazione dell’anno 
giudiziario. La pesante coperta corruttiva copre 
tutte le organizzazioni dedite alla criminalità or-
ganizzata. Quella coperta movimentata dalle due 
mafie imposte dal sistema. 

SINTESI STORICA IMPRENDITORIALE 
DELLA FAMIGLIA BASILE

Corre l’anno 1970. Il signor Rosario Basile, da 
poco laureatosi in giurisprudenza, tramite il pa-
dre commendatore Luciano, fa parte del gruppo 
I.V.R.I con sede in Milano: istituti di vigilanza 
riuniti d’Italia. Basile in Palermo inaugura altre 
filiali, tra le quali la SICURCENTER E LA SI-
CURTRANSPORT. Società che operano in Ca-
labria e in Sicilia. E non solo. 

Per 21 anni circa, la società mantiene la stessa 
denominazione. In seguito si chiamerà “ISTITU-
TO DI VIGILANZA METRONOTTE CITTÀ 
DI PALERMO”. Il dr Rosario, non ha mai svol-
to attività forense essendosi sempre occupato di 
vigilanza. 

Nel 2002, la società ha un nuovo ramo, la 
“KSM SECURITY”, che il dr Rosario affida al 
figlio Filippo, il minore dei due unici maschi, la 
dirigenza e la licenza. Il figlio maggiore, Luciano, 
da svariati anni, è invece proprietario della catena 
SICURNTRANSPORT E SICURCENTER, e 
investe soldi per renderla produttiva al massimo. 
Tale lodevole iniziativa imprenditoriale è impron-
tata all’eliminazione di Istituti di vigilanza che 
Luciano abilmente sottrae a piccoli imprenditori 
soffocandoli con la sua potente influenza. In al-
cuni casi, il potente Luciano concede un po’ di 

respirazione artificiale ai titolari di altre piccole 
società con la concessione di qualche sito. Poi, la 
chiusura. 

Nell’anno 2014, la famiglia acquista il colosso 
I.V.R.I.- L’operazione è del valore di circa ses-
santa milioni di euro e realizza a uno dei più im-
ponenti gruppi della sicurezza privata anche a li-
vello europeo, con un giro d’affari di 300 milioni 
di euro e l’assunzione di oltre seimila dipendenti 
su 32 sedi in Italia. Nascono villaggi turistici, cui 
uno in “città del mare di Terrasini (PA)”; l’al-
bergo “Giardino Inglese” a Palermo alla Via del-
la Libertà; “Valtur vacanze” in località Pollina 
(PA); centri benessere, centri sportivi, agenzie 
di buttafuori, corrieri aziendali. Non solo. Fio-
riscono altri Istituti di vigilanza in Puglia, La-
zio, Campania, Lombardia, Emilia Romagna e in 
altre regioni. Va ricordato che sussiste una norma-
tiva emanata dal Ministero dell’Interno, che vieta 
a una sola persona, essere proprietario di molti 
Istituti di vigilanza al fine d’evitare monopoli non 
legalizzati e quindi consentire la sopravvivenza ai 
piccoli istituti di vigilanza. Accade che spesso le 
gare d’appalto siano manipolate con conseguenti 
denunce per turbativa d’asta. 

DAL 2002 CAMBIA QUALCOSA 
La famiglia Basile acquisisce un potere smi-

surato su tutti i fronti. Dr DI MATTEO, è pec-
cato o reato chiedersi e chiedere chi sono i soci 
manipolatori che danno direttive al figlio Filip-
po sulla gestione del personale e sulla smisurata 
ricchezza? Cosa e chi c’è dietro? Colletti bianchi 
incravattati? Lo sterco della politica? Corruzio-
ne? Mafia? Perché accanirsi contro il personale di 
spiccata onestà? Perché dare direttive ai graduati 
non previste dal regolamento della Questura/set-
tore Polizia Amministrativa? Direttive o peggio 
ordini finalizzati a una mattanza di licenziamenti 
indiscriminati di padri di famiglia? 

Il dr Rosario è anche stato nominato presiden-
te dell’IRFIS a cui la KSM di Basile, fornisce 
servizio di vigilanza. Per caso, dr DI MATTEO, 
si configura nella specie un conflitto d’interesse? 
Nelle sfortunate terre di Sicilia e di Calabria, l’ar-
roganza non passa inosservata e chi è stanco dei 
metodi mafiosi, frutto della corruzione che anneb-
bia il cervello dei dissociati psichici, dei luetici, 
dei lacchè, e pure dei lavoratori onesti, è emargi-
nato talvolta finanche dalla magistratura. 

Il dr Rosario è stato sistemato dal presidente 
della Regione Sicilia, Crocetta, nel posto lasciato 
dal suo grandissimo amico – del Crocetta -, il fa-
moso MAIOLINI DI BANCA NUOVA. Ed è nul-
la. Il nostro è stato ex presidente di Confindustria. 
Insomma gira e rigira tutto rimane in famiglia. 

Nell’anno 2013, il dr Rosario si candida 
nell’UDC e appoggiato da Casini, eccolo Senato-
re della Repubblica. Forse. Lui vanta buone ami-
cizie nelle Forze dell’Ordine, nel sistema politico 
delle due mafie, nella Guardia di Finanza in parti-
colare con l’ex Generale della di corpo d’armata, 
Caprino Daniele, fin da quando questi svolgeva 
servizio nel capoluogo Siciliano quale Colonnel-
lo. 

La famiglia avrebbe sempre goduto, lo accerti 
Lei, dr Di Matteo, di autorevoli coperture in tutti 
i settori della vita pubblica tant’è che ha assun-
to congiunti di poliziotti, carabinieri, politicanti, 
eccetera creando appunto una rete protettiva at-
torno ad essa. La potente famiglia crea una filiera 

di prestanome, che s’in-
filtra nelle varie società. 
Nel corso delle feste na-
talizie, la famiglia con 
una guardia giurata non 
esclusa la vittima licen-
ziata, fa recapitare al domicilio delle varie autori-
tà, regali di un certo valore. 

Nessuno vede, nessuno sente dr DI MATTEO. 
Fatto sta che questa potente famiglia palermita-
na ha raggiunto proporzioni economiche non più 
calcolabili, sotto gli occhi spenti del sistema. Ep-
pure, dr Di Matteo, ci sono state persone e forse 
ci sono ancora, non soggette alla corruzione e, 
quindi, non facente parte del “patto”, che per anni 
hanno indagato sulla potente famiglia e nel mo-
mento di trarre le dovute conclusioni, magistrati e 
organi di polizia sono stati trasferiti (vedi servizi 
giornalistici) in altre regioni e il lavoro svolto va 
a farsi fottere. 

Mi assale un dubbio, dr Di Matteo: per caso il 
mondo è stato creato da Basile? Così ha affermato 
in una riunione il figlio Filippo.

CORRUZIONE FIGLIA LEGITTIMA 
DELLE MAFIE E LA BARCA VA

Tra i dipendenti della potente e intoccabile fa-
miglia BASILE, molti sono i dipendenti mafiosi 
utili alla KSM e anche in altre società facenti par-
te della famiglia circolano vigilanti ladri e provo-
catori specie nei confronti delle colleghe donne. 
Cosa accaduta pure a Reggio e di cui s’è fatta ca-
rico questa Testata. La domanda è, dr Di MAT-
TEO: perché la famiglia licenzia le persone per-
bene che denunciano il malaffare e assume e non 
allontana i mafiosi o persone vicine alle cosche? 
Insomma, qualcuno ci può dire qual è l’interesse 
apparentemente occulto di mantenere in servizio 
gente associata o collegata ai clan mafiosi? E’ 
possibile che questo basso profilo sia sfuggito alla 
magistratura palermitana e non solo? Viscidi e in-
confessabili interessi? E’ possibile!

LA VITTIMA. Per il momento evitiamo di 
fare il nome. Solo per il momento. Sia chiaro a 
tutti. La vittima è stata pesantemente minacciata 
moltissime volte nel corso degli anni sol perché 
impediva che accadessero “colpi” manco a dirsi 
ai danni della società. Chi sono? Eccoli: “U ZIO”, 
con incarichi di tutto rispetto nella società. 

Per “U ZIO” è un “onore” appartenere, alla 
FAMIGLIA MAFIOSA, di Santa Maria di Gesù, 
e bazzica all’interno di un locale di un “capo man-
damento”, cosa che un giorno conferma alla vit-
tima un suo collega, che avendo avuto problemi 
con “U ZIU” si rivolge a una persona che conosce 
questo tizio del locale, per fargli tirare l’orecchio. 

La vittima è continuamente sollecitata a non sven-
tare più rapine (perché?) e in futuro a farsi i cavoli 
suoi. Quando la vittima chiede da chi il suo interlo-
cutore ricevesse pressioni, la risposta è sorprenden-
te: Filippo Basile. Che non gradisce, si fa per dire, 
che la vittima svolga il lavoro per cui è pagata e i 
clienti pagano. Quindi, è da confinare in attività 
innocue vale a dire dequalificanti per offrirla su 
un piatto d’argento ai mafiosi del sistema attivo 
nella zona BRANCACCIO. Il motivo? Il padre 
della vittima arrestò negli anni cosiddetti di “DI 
PIOMBO” PERSONAGGI DI SPICCO della 
criminalità organizzata. (Perché?). 

Il collega della vittima che lo incalza è coinvolto 

Le famiglie mafiose alle dipendenze della potente 
famiglia Basile che corrompe pezzi dello Stato
Dr Di Matteo qual è il patto con lo Stato che blinda la KSM Security?

Dr. Antonino Di Matteo
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in rapine a mezzi che tra-
sportano tabacchi. La vit-
tima ricorda un episodio: 
dà aiuto a un collega che 
lancia l’allarme, tramite 
apparato radio in dota-
zione, di rapina in corso e 
lungo il percorso nota due 
tizi sospetti che cammina-
no a passo veloce e avvisa 
la centrale via radio. 

Tempestivamente la 
vittima è contattata per 
mezzo del suo cellulare da 

“U ZIU” che le ordina con voce concitata a farsi i 
cazzi suoi. (Perché ?). 

Al rientro in ufficio, la vittima è redarguita per 
aver fatto il proprio dovere. Da segnalare che 
“Lupin” ha agito sempre da solo nelle rapine in 
banche, è pure un buttafuori, si occupa di recupe-
ro crediti, ha un fratello arrestato dopo una lunga 
latitanza per avere compiuto moltissime rapine. Il 
cognato di “LUPIN” fa servizio nella Polizia di 
Stato a Palermo, e svolge attività nella sala opera-
tiva. “IL SANTO”, svolge la professione di “piz-
zaiolo” presso esercizi commerciali della città, e 
appartiene a una delle famiglie mafiose del quar-
tiere Borgo Vecchio. 

Un giorno dell’anno oramai trascorso, la vittima 
ha una discussione con il “SANTO”, che lo apo-
strofa “sbirro di merda”, e aggiunge che amici 
suoi del Borgo Vecchio le avrebbero dovuto im-
partire una lezione e da qui nasce una scazzottata. 
“U BOSS” è orgoglioso di appartenere a un clan 
mafioso con il risultato del danneggiamento (in-
cendio doloso) della sua autovettura privata. 

Spesso “U BOSS” minaccia la vittima dicendo-
le che ha una figlia ed è brutto farla crescere senza 
padre, terminando che gli sbirri come la vittima, 
pagano come hanno sempre pagato. Macabro ri-
tornello ripetuto da “U BOSS” fino a quando la 
vittima non è licenziata dalla potente famiglia. In 
un’occasione “U BOSS” dice a “U KILLER” 
che un suo amico delle volanti, un certo “FABIO-
LO”, lo avrebbe avvisato avendo saputo da un 
collega della Squadra Mobile, un certo “SIME-
ONE”, che stavano indagando su dei metronot-
te e che quindi avrebbero dovuto fare attenzio-
ne altrimenti tutto sarebbe andato a puttane. “U 
KILLER”, pienamente operativo nel compimen-
to di atti illeciti, anzi, criminali quali a esempio 
richieste estorsive, gareggio di corse clandestine, 
ricettazione, attività violenta per recupero crediti, 
usuraio. “IL MIO NEGRO”, più volte è sorpre-
so dalla vittima a rubare all’interno degli obiettivi 
bancari non aperti al pubblico e privi di impiegati. 
Spesso “IL MIO NEGRO” fa delle battute alla 
vittima: “che ne pensi di fare un colpo, qualcosa 
che ci possa mettere su come fanno gli altri”, 
aggiungendo che è corruttibile, affamato di soldi 
e aspetta il momento giusto. 

Fatto sta che dopo tanti tentativi senza alcun ri-
sultato nei riguardi della vittima, comprende che 
essa è persona onesta e di conseguenza diversa dal 
proponente e per il che debba essere isolata. Un 
giorno qualsiasi, “IL MIO NEGRO” è in servizio 
e a mezzo radio in dotazione, comunica d’essere 
stato avvicinato da persone e di essere stato violen-
tato da una rapina con consegna del materiale che 
trasporta, assieme a un altro collega sconosciuto 
alla vittima. Il duetto ha un laboratorio-tipografia 
all’interno del quale si diletta nella stampa di tes-
serini, indubbiamente, falsi della Polizia di Stato. 

E’ pure amico, lo confessa alla vittima, di un 
personaggio palermitano che per lungo tempo ha 
dimorato in una città americana ed è stato arresta-
to per mafia nel 2010. “L’ARTISTA” si spaccia 
per ispettore della Polizia di Stato. Il galantuomo 
è denunciato perché in stato di ubriachezza e altri 
reati. E’ inoltre capo-ultras di un’organizzazione 
di tifoseria Palermo Calcio, ed è chi ha dichiara-
to a un ufficiale dei Carabinieri nel lontano anno 
2001, che la famiglia Basile ricicla il denaro ap-
partenente alla mafia. 

Questi, nonostante dissuaso da un ufficiale dei 
Carabinieri a denunciare i fatti, s’è incatenato 
nella piazza Pretoria, dove ha sede il Municipio 
della Città di Palermo. Inoltre, è stato promosso 
al grado di sottufficiale dalla famiglia Basile con 
conseguente elargizione aggiuntiva di denaro ol-
tre la regolare retribuzione mensile percepita per 
lo svolgimento della normale attività lavorativa di 
vigilante, allo scopo d’ottenere il suo silenzio e 
il suo compiacimento. “U PAESANO” è parente 
della famiglia mafiosa Di Carlo “E MARFIA” da 
Altofonte e appartenente ai Corleonesi di Totò Ri-
ina. “U PAESANU” s’è guadagnato l’amicizia di 
parecchi Carabinieri, e in un’occasione con per-
sonale addetto alla radiomobile dell’arma cercò 
di mettere nei guai la vittima. “U PAESANU”, 
cammina con una paletta di segnalazione con il 
relativo marchio ufficiale della Repubblica Italia-

na e una radio-scanner che capta tutte le frequen-
ze delle forze dell’ordine. (Il silenzio, impera…
perché dr DE VITO?). “BRACCIO DI FER-
RO”, oltre a fare la guardia giurata, accudisce allo 
yacht all’avv. Rosario Basile, dove discute con il 
“U PAESANU” d’incontri con pezzi da novanta 
al largo delle coste palermitane, dei quali lui sa-
rebbe diventato anche amico. 

Riferendosi poi ai Galatolo dell’Acquasanta, 
afferma che l’imbarcazione non sarebbe intestata 
ai Basile, come la stragrande parte dei beni, avendo 
avuto una soffiata da un infiltrato – si tratterebbe di 
una guardia giurata - che avrebbe comunicato in-
formazioni utili alle Forze dell’Ordine, in partico-
lare alla G. di F. che indaga sulle azioni societarie 
dell’avv. Basile nella Banca Nuova in ragione della 
forte amicizia che lo lega al Maiolini. 

Tant’è vero che la maggior parte delle somme 
di denaro custodite nei caveau della KSM, sono 
smistate, per il tramite della società controllata 
Saetta Trasporti collegata alla KSM, nei vari 
Istituti di Credito Banca Nuova presenti in città. 

Ne deriva che l’avvocato intesta la maggior 
parte dei beni a dei prestanome, e se i Gatolo di 
Acqusanta ne fossero a conoscenza, li ammazze-
rebbero. La vittima è personalmente a conoscenza 
di tali sporchi fatti perché ne è testimone. 

Fatti accaduti nelle ore antimeridiane del marzo 
del 2012, quando la vittima, recatosi nell’ufficio 
della KSM per ritirare delle chiavi e aprire un 
sito, trova le porte aperte della struttura. Insospet-
titosi, entra all’interno con cautela e in una delle 
stanze ascolta le reciproche confidenze. 

La vittima cerca d’andarsene senza destare so-
spetti, ma è scoperta e minacciata di morte dai 

due delatori se avesse divulgato, quanto ha sapu-
to. “LA MENTE”, si diletta in truffe assicurative 
gestendo e amministrando personalmente diversi 
fascicoli appartenenti a molteplici istituti d’infor-
tunistica stradale della città di Palermo. 

Basile Filippo, titolare di licenza dell’istituto 
di vigilanza KSM Security, con aria molto mi-
nacciosa avverte la vittima a non sventare rapine e 
non catturare i ladri, e quando gli chiede il motivo 
il padroncino si altera a tal punto che una volta la 
scaraventa su una scrivania dinanzi a due colle-
ghi. (Perché?). 

Due infami colleghi rappresentano alla vitti-
ma, dopo averla apostrofata “SBIRRO”, di subire 
pressioni pesanti esterne e interne volte a tenere a 
bada chi, come la vittima, rompe i coglioni. Ed è 
nulla. I due sono esaltati per le influenti amicizie 
del padrone e l’avvocato rivolgendosi alla vittima: 
“PUOI FARE TUTTE LE DENUNCE CHE 
VUOI TANTO SI RIVERSANO SU DI TE, 
CON I MIEI SOLDI POSSO CORROMPERE 
TUTTI E HO IL POTERE DI FARE TRASFE-
RIRE FORZE DELL’ORDINE AI CONFINI 
D’ITALIA COMPRESI I MAGISTRATI… 
IN GALERA SAREBBE ANDATA LA VITTI-
MA E LI’ L’AVREBBERO AMMAZZATA… 
QUESTA E’ LA FINE CHE FANNO QUELLI 
COME LEI (la vittima)”. 

Il padroncino non soddisfatto delle minacce, ri-

media a diffamare la vittima con i suoi colleghi. 
Addirittura, l’avvocato mette una taglia sulla testa 
della vittima e bada a istigare i colleghi alla vio-
lenza tant’è che in diverse occasioni è costretta a 
fare a pugni. 

La vittima è ancora convocata da Basile Filip-
po, che ricorrendo prima ad allusioni e poi con de-
terminazione le sputa in faccia di essere un’infil-
trata nel corpo d’appartenenza (G. di F. - .GICO), 
per paura che potesse scoprire qualcosa riguardo 
l’Istituto e il suo patrimonio. 

La vittima frastornata gli risponde di non com-
prendere il suo arzigogolare e che non gli avreb-
be consentito di mettere in giro un’altra diceria 
sulla sua persona giacché non glielo avrebbe 
permesso. Non solo. L’avrebbe (inutilmente) de-
nunciato. 

Ecco la risposta dell’avvocato: “dopo il tuo li-
cenziamento non puoi neanche difenderti dai 
tuoi nemici giacché sarai privata del porto d’ar-
mi e perciò ti rido in faccia”. Quasi. Tant’è vero 
che l’intoccabile BASILE licenzia la vittima.

Dr DI MATTEO, s’intravede, sia pure con le 
lenti d’ingrandimento, un patto tra un pezzo dello 
Stato e la potente famiglia BASILE? 

Qualcuno sarà in grado di spiegare ai poveri mor-
tali che stentano a vivere in una società che non ha 
futuro, l’impunità in cui sguazza la potente famiglia 
BASILE? Forse non sarebbe opportuno ricoverare 
in un manicomio criminale questa mafia che allunga 
i suoi velenosi tentatoli nelle oligarchie governative, 
nel pianeta capitalistico e in parecchi prelati? 

Dr DI MATTEO, Lei ha pubblicamente dichia-
rato di non aver paura, lo dimostri in nome di Dio.

2/Continua. Francesco Gangemi

Le famiglie mafiose alle dipenden-
ze della potente famiglia Basile 
che corrompe pezzi dello Stato

Dr. Antonino Di Matteo

Filippo Basile La vittima



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

«La città è un immenso deposito di fatiche» Carlo Cat-
taneo / «Comunicare idee ed emozioni è funzione dell’ar-
te.» Ernesto Nathan Rogers / «Ci siamo talmente abitua-
ti alle piccole cose da essere tutti incapaci di pensare alle 
grandi» F. La Rochefoucauld citato dal Cardinal Rava-
si / «Il verde e l’immaginario urbano sono tuoi, difendili» 
team Manfredini / «Bisogna opporsi all’orientamento di 
abolire le manifestazioni dell’arte, il che equivale a vieta-
re la bellezza, quasi si volesse che tutto fosse più brutto di 
prima, che la gente non riconoscesse e non si riconosces-
se.» Leonardo Sciascia / «Questo mestiere mi è apparso 
sempre migliore della suo [attuale) cattiva fama» riferito 
all’architettura e parafrasando Bocca

Abbiamo il piacere di constatare che, scaramantica-
mente, o in termini eccezionalmente propiziatori, comun-
que fondatamente consapevoli c’è ancora uno stampa che 
entro nei temi e problemi vitali dello città. Ci riferiamo 
all’articolo che con coscienza critico ha trattato il “Con-
corso di progettazione di piazza Duomo”, indetto dal Co-
mune. La “necessità” di pubblicizzazione qui del nostro 
progetto consegue ad un’attesa che, oltre ad avvalorare 
le gravi riserve espresse dalla città, sappiamo verrà ma-
lamente soddisfatta. Il merito difficilmente si concilio 
con selezioni che per ignavia sembrano funzionare sem-
pre meno e sempre peggio. Specie quando ci si avvio per 
obiettivi ciechi ed insensati, navigando a vista, per non 
dire al buio o - secondo molti - andando allo deriva.

Noi non ci siamo arresi, alla “piazza che non c’è” (e che 
difficilmente ci sarà). Non vogliamo cadere nella palude 
dei peggiori luoghi comuni, o cedere o quadri di insensa-
tezza che trappole burocratiche paradossali appiattisco-
no, deviando trivialmente i problemi da affrontare. Nono-
stante lo spreco insensato di risorse pubbliche e probabil-
mente di lavoro progettuale, 
tuttavia ci siamo sentiti di 
rimanere indifferenti alla 
perpetuazione di margina-
lizzazioni di aspettative, 
di interessi in cui porrebbe 
si sia pensato di relegare il 
ruolo de/la Piazza, quasi 
che i reggini fossero eredi 
indegni di tradizioni stori-
che, incapaci di orizzonti 
qualificanti, o mancassero 
di concetti di diritti, lin-
guaggi e presupposti uma-
ni e civili, anche se la città 
dovrebbe essere affrancata 
do diverse subalternità e 
aver restituito un minimo 
di efficienza, autonomia e 
rispettabilità.

Invitati dalla porta 
aperta al “Dibattito”, ve-
niamo a dire la nostra. Veniamo al nucleo sostanziale 
del nostro progetto, e alle motivazioni della ri-costru-
zione dello piazza del Duomo di Reggio di Calabria.

Premessa. Il Comune, nonostante tutto, si è reso con-
to che la piazza attuale va liberato dal parcheggio delle 
auto e va pedonalizzata. Sono stati destinati fondi eu-
ropei all’intervento, purtroppo limitati, ma che consen-
tono di rifare un’unica pavimentazione. Ovviamente, 
una ripavimentaziane radicalmente sostanziale avrebbe 
posto problemi archeologici non da poco. Tuttavia, an-
che un ‘lifting” può concorrere a migliorare gli assetti 
del centro storico reggino, che è pur sempre uno dei 
principali fattori di definizione dell’identità di una città. 
La necessità è quella di introdurre idee non spazzatura, 
che abbiano una dimensione culturale organica e vita-
le, ri-orientando l’assetto de/la Piazza e supplendo con 
l’immagine alla carenza di architetture positive. Si tratta 
di opporsi all’infarto che si vuoi provocare ai ventricoli 
di un ‘cuore’ verde con errate enfatiche valutazioni dei 
valori architettonici ed urbani in gioco.

Come non irridere a certe ‘essenzialità? e come non 
vituperare la sprovveduta obbligatorietà del Bando di 
studiare persino uno soluzione immondo quale quella di 
eliminare le alberature ? Come supplire alla scarsa consi-
stenza estetica e architettonica degli esistenti edifici che 
prospettano sulla piazza? Ecco allora la nostra opzione di 
ricorrere . per una sorta di ri-affermazione di potenzia-
mento estetico e mnemonico - ai mosaico, arte e tecnica 
antichissima che ha sfidato i secoli e si presta a svariate e 
originali soluzioni, decorative, figurative e non. II mosai-
co, peraltro, è stato ripreso con successo, oltre che dalle 
tecnologie (persino missilistiche), da importanti maestri e 
architetti contemporanei. La città, normalmente, è costi-
tuita da un “mosaico di voci”. È forse errato fare crescere 

una “mappa”, un “concerto” di pensieri, sentimenti e me-
morie i cui segni possono essere percepiti chiaramente sia 
dai cittadini che dai visitatori ?

Anche la riflessione su architettura, società e spazi ur-
bani ha rappresentato un intento em-
blematico del nostro lavoro, che rico-
nosce quanto meno, ne/io città storica 
occidentale, la rilevanza dei contesti 
e del tema dello piazza Anche se in 
età contemporanea dell’originario 
funzione dell’agorà si è perso il ruolo 
classico di attrattore e condensatore 
sociale, pensiamo sia molto opportu-
no e concordiamo fondamentalmente 
con chi ha finalmente ritenuto di ria-
prire oggi il dibattito.

Anche perché a caratterizzare 
l’architettura delle società future in-
fluiranno le conoscenze critiche e 
scientifiche e le identità fisiche e im-
materiali, radicate nei vari contesti, 
territori e culture. Questo perché non 
si riuscirà a cancellare il significato e 
l’implicita vocazione di alcuni siti di 
una città, per quanto estrema, quali 
simboli della socialità.

Da parte nostra respingiamo concezioni ingenuamen-
te empiriche dei “fatti urbani” da individuare secondo la 
loro funzione, che ci paiono regressive e volte a impedire 
di conoscere e fruire il mondo dell’architettura secondo le 
sue irrinunciabili poetiche. 

Abbiamo pensato che, o scala umano, si potesse offrire 
un viaggio creativo di bellezza ai cittadini di Reggio ed ai 

visitatori dello “città dei Bronzi” 
dando loro la possibilità di cam-
minare, sostare e interagire, sia 
su una sorto di “cielo in terra” 
- quel Cielo in cui è stato Assun-
to lo Madonna, cui è dedicato il 
povero Duomo (mal concepito e 
peggio compiuto) e in particola-
re quello del 24.5.61 d.C., giorno 
in cui S. Paolo è venuto a Reggio; 
sia di guardare e rievocare avve-
nimenti, allegorie, speranze, fe-
nomeni, figure, segni, paesaggi 
e personaggi autoctoni, ... (ricor-
dando che possono rappresenta-
re occasioni uniche e originali, 
in un certa senso magiche, per 
riattivare percezioni, sensibilità, 
riflessioni). Lo morfologia dei 
luoghi e la qualità spaziale dello 
piazza ne viene indubbia-
mente avvantaggiata.

Sull’asse della piazza abbiamo segnato con del-
le trottatole il “Percorso della Fede’ quello dei 
portatori della “Vara”, il fercolo nella processione 
dello Madonna della Consolazione.

Senza pretendere che il nostro lavoro, per quanto 
insolito e coraggioso, voglia assumere una porta-
ta cosmologica, nella parte centrale dello piazza 
abbiamo rappresentato lungo l’eclittica est-ovest 
le Costellazioni di Leone, Ariete, Gemelli, Toro, 
Cancro, Pesci. Al centro della piazza (in Gemelli) 
“messer lo frate Sole e i pianeti Mercurio, Venere, 
Saturno, nonché le Orse Maggiore e Minore, con la 
Stella Polare, e le altre stelle “dante et pretiose” di 
maggior luminosità con i relativi colori, ORIONE, 
SIRIO, REGULUS, ALHENA, AMMASSO DEL 
PRESEPE, CASTORE E POLLUCE, ALDEBA-
RAN, CAPELLA, RIGEL E BETELGEUSE, HA-
MAL E HIERA THAN.

Nelle oltre porti della piazza trovano posto ben 
altri ottanta mosaici site specific di ottimi artisti .

I più estesi sono quello dello spazio musical-tea-
tral-culturale, una composizione astratto, e l’arco-
baleno del centro di aggregazione sociale.

E poiché la piazza non può essere un semplice 
“nodo” senza una vita propria, nemmeno un sem-
plice “parcheggio psicologico” entro il paesaggio 
urbano, tonto meno uno spazio ‘vuoto’ dove memo-
ria e storia non riescono od interrogare e premere 
per far vivere particolarmente dei contesti integrati 
con le tradizioni per la eccessiva diversità dei con-
testi urbani attuali, in essa non possono mancare i 
segni di “sor’Acqua”. Tre sono le fontane, intitolate 
rispettivamente a “Nozze di Cono”, S. Catanoso e 
le Stelle.

I due estesi giardini, o “parterre verdi” di alti ficus be-
niamina, che affrancano lateralmente la parte centrale de/
la piazza, e che come elementi naturali che completano la 
piazza come se si trattasse di una faccia sono da conser-

vare e valorizzare, verranno riso gomati, alzando con ido-
nee potature le chiome, e in modo da formare una sosta di 
doppie “navate vegetali” a vela, ombrose, can intelaiatu-
re tali da fungere da supporto ad apparecchi integrativi a 
Led della illuminazione pubblica esistente.

Le sedute sotto gli alberi, realizzate in materiali pla-
stici trasparenti e infrangibili, oltre a delimitare le aree 
permeabili alla base degli alberi, assicurano una ulterio-
re luminosità a terra, ottenuta sempre con Led a colori 
celeste chiaro, bianco, verde chiaro.

Nel progetto è previsto pure si istituisca un “dialogo 
notturno” nel cielo sopra la piazza, le cui dimensioni tra-
sversali ed assiali vengano sottolineate do tre raggi Laser, 
azzurra chiaro, che puntano due alla croce luminosa al 
culmine della facciata del Duomo e una allo sommità del 
piccolo protiro sul sagrato. Can la magia delle luci vengo-
no così sollecitate ermeneutiche articolate.

La collocazione di un’arpa eolia nella piazza consente di 
s̀onorizzarne’ gli spazi facendo ‘cantare il vento’, renden-

do il genius loci attraverso una caratteristica dello Stretto 
di Scilla e Cariddi. In tempo reale, con l’uso di sintetizza-
tori e banchi di regia e mixaggio, con gli impulsi trasmessi 
dai visitatori, a loro insaputa o volontari, tramite congegni 
predisposti lungo i percorsi di visita, un compositore potrà 
improvvisare motivi sonori e concerti di musiche ambien-
tali, di origine naturalistica ed elettronico.

team Manfredini

Che maraviglia una innovata Piazza Duomo!
È possibile non rendersi conto che sono necessari, anziché enfatiche denominazioni, progetti veri in grado di sfidare quelle mancanze 
di dialogo con la città, che allontanano la cultura architettonica dai luoghi e dalle aspirazioni della comunità urbana? O forse sarà 
meglio seguire concetti di moda quali il marketing urbano? E consimili ormai degradanti deformazioni da obsolete Archistar?


