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Apicella ha agito corret-
tamente e non certo per
compiacere quel mega-
lomane di De Magistris

IL CASO

Dr. Luigi Apicellaa pag. 48

DECRETO DI PERQUISZIONE EMESSO DALLA PROCURA DI SALERNO

Le accuse di De Magistris nei confronti
dei dottori V. Macrì, Cisterna, Mollace e
di Pollichieni direttore di “Calabra Ora”

IL SACCO DI REGGIO
Chi l’ha visti 300 milioni di euro del secondo “sacco di Reggio”?

Reggio: città di ladri e di eroi
Farmacisti: cialtroni  o ladri?
Illeciti penali incrociati

I Papandrea fanno parte di un’organizza-
zione criminale alla quale sono associati
avvocati e direttori di istituti di credito

I GIOIELLI DELLA MALA
da Ferruzzano a Caulonia passando da Siderno

TRIPLO GIOCO D’AZZARDO
Il diabolico piano dei lestofanti volto all’incriminazione
del dr Francesco Neri e dell’avv. Ugo Colonna è saltato!

Tribunale di PAOLA
Sostituto Greco, la sua denuncia-que-
rela non mi intimidisce e la Giustizia
bucherà la coltre che da troppo tempo
l’avvolge in una vergognosa impunità
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“Procura Generale della Corte d’Appello
di Catanzaro ed in particolare dal dott….
Ebbene se si è più volte propalato, in più
sedi e non Produco, con riferimento alle
fughe di notizie nel cd. filone eolico (del-
le quali s’e resa ancora una volta protago-
nista CALABRIA ORA, come emerge da
quanto da me dichiarato nel verbale o al
Suo Ufficio in data 19 maggio), una nota
ANSA, redazione di Catanzaro, del
18.5.2008 (oggetto: POLLICHIENI) in
cui si riportano le dichiarazioni del gior-
nalista Paolo POLLICHIENI. Non usuale,
credo, che l’ANSA anticipi editoriali di
giornalisti (e accaduto che abbia, più vol-
te, nel recente passato, ripreso proprio
CALABRIA ORA)...0MISSIS... Sempre
con riferimento alle fughe di notizie nel
settore dell’energia eolica produco artico-
lo a firma di Paolo POLLICHIENI - per
l’ennesima volta autrice di fughe di noti-
zie senza che mi par di comprendere il
Procuratore della Repubblica di Catanzaro
e/o il Procuratore Generale presso la Cor-
te d’Appello di Catanzaro assumano ini-
ziative giudiziarie tali ad individuare
autori dei reati e/o impedire che gli stessi
vengano portati ad ulteriori conseguenze
pubblicato su CALABRIA ORA del
20.5.2008. Sempre con riferimento a
fughe di notizie con riguardo al cd. filone
investigativo dell’eolico produco LA
PROVINCIA COSENTINA del 16.5.2008
e del 19.5.2006. Sempre con riguardo a
fughe di notizie nell’ambito del procedi-
mento Why Not produco IL DOMANI del
22.5.2008 in cui si riporta una nota
ANSA, nella quale si da conto anche di
riunioni investigative e sulla volontà di
“chiudere” l’indagine entro l’estate, non-
ché CALABRIA ORA del 21.5.2008. Pro-

duco copia di articolo pubblicato su
CALABRIA ORA del 23.5.2008. Ancora
una volta ribadisco di aver agito nella più
assoluta correttezza non ritenendo di aver
violato in alcun modo l’art. 11 c.p.p. con
riferimento all’acquisizione di tabulati di
magistrati Da quello che si può leggere sul
ben informato quotidiano, l’inchiesta,
delegata al ROS CC, sarebbe condotta
solo a mezzo stampa, che io abbia svolto
attività in violazione dell’art. 11 c.p.p.
acquisendo, illegittimamente, tabulati di
magistrati del distretto della Corte d’Ap-
pello Catanzaro, a che titolo l’A.G. di
Catanzaro sta indagando su fatti che
riguarderebbero anche magistrati di
Catanzaro, non solo me ma anche, eviden-
temente, coloro girano sarebbero stati
“illegittimamente monitorati” da me. Non
vorrei che anche in questo caso, come in
altri che mi hanno direttamente o indiret-
tamente riguardato, si indaga formalmente
sul CTU per “colpire”, realtà, 11 P11/1
che ha conferire l’incarico. Dichiarava a
questo Ufficio il dott. de MAG1STRIS in
data 3 giugno 2008: Ritengo utile e dove-
roso riferire che la mattina del 27 maggio
scorso è venuto nel mio Ufficio il dott.
Pierpaolo BRUNI il quale mi ha detto che
voleva parlarmi in quanto mi considerava
un sul punto di riferimento ed una persona
con la quale si poteva confidare, anche per
avere un consiglio, nell’interesse della
Giustizia. Mi ha riferito che era molto
contrariato delle continue anomalie che si
stavano verificando nell’inchiesta Why
Not, In particolare a causa delle condotte
(omissive e/o connessive) dei magistrati
addetti della Procura Generale e, soprat-
tutto, da 1994
Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambien-

tale in cui ha operato il Pubblico Ministe-
ro Dr. de MAGISTRIS negli anni della sua
permanenza presso gli uffici giudiziari di
Catanzaro. – Insussistenza di inosservanze
agli obblighi di astensione di cui all’art.
36 c.p.p. che poi... a un certo punto mi
viene detto: “In entrambi i casi veniva
quindi esclusa la sussistenza di elementi
tali da determinare l’assunzione nella
veste di indagato da parte dei magistrati
asseritamente coinvolti, come comprovata
dalla mancata iscrizione dei nominativi
del Dottore Murone e Cisterna nel regi-
stro degli indagati”. Va bene, forse è
generica, si riferisce a Salerno, non si
riferisce a Catanzaro, però è un po’ equi-
voca, è chiaro che Murone io non l’avrei
mai potuto iscrivere.

copia de LA REPUBBLICA del 15 luglio
2007; de IL GIORNALE del 15 luglio
2007; de IL CORRIERE DELLA SERA
del 14 luglio 2007); La stessa mattina
del 17 luglio 2007, il Pubblico Ministero
Dr. CURCIO emetteva decreto di citazio-
ne a comparire per il successivo 19 luglio
2007 del Direttore Responsabile del quoti-
diano
CALABRIA ORA, Dr. Paolo POLLI-
CHIENI e trasmetteva il decreto via fax
per la notifica alle ore 11.52. Prontamen-
te, il Dr. CURCIO riceveva dai Carabinie-
ri di Rende la comunicazione che il POL-
LICHIENI non si trovava in Rende e che
sarebbe rientrato dopo il 20 luglio. A mar-
gine della comunicazione il Pubblico
Ministero Dr. CURCIO annotava “Prean-
nunciata comparizione del Pollichieni da
parte di suo collaboratore (MAZZUCA)
al quale è stato fornito il numero di fax
per ogni comunicazione Non recitare
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(verrà il 21)”.
Alle ore 13.52 del 17 luglio il POLLI-
CHIENI trasmetteva via fax al Dr. CUR-
CIO comunicazioni della comparizione
per sabato 21 luglio 2007 ore 10.00. La
stessa mattina del 17 luglio 2007, il Pub-
blico Ministero Dr. CURCIO emetteva
decreto di citazione a comparire per il suc-
cessivo 19 luglio 2007 del Direttore
Responsabile del quotidiano CALABRIA
ORA, Dr. Paolo POLLICHIENI e tra-
smetteva il decreto via fax per la notifica
alle ore 11.52. Prontamente, il Dr. CUR-
CIO riceveva dai Carabinieri di Rende la
comunicazione che il POLLICHIENI non
si trovava in Rende e che sarebbe rientra-
to dopo il 20 luglio. A margine della
comunicazione il Pubblico Ministero Dr.
CURCIO annotava “Preannunciata com-
parizione del Pollichieni da parte di suo
collaboratore (MAZZUCA) al quale è
stato fornito il numero di fax per ogni
comunicazione Non ricitare (verrà il
21)”.
Alle ore 13.52 del 17 luglio il POLLI-
CHIENI trasmetteva via fax al Dr. CUR-
CIO comunicazione della comparizione
per sabato 21 luglio 2007 ore 10.00.

CAPITOLO IIV.. – IIL CONTESTO STO-
RICO—AMBIENTALE IN CUI HA OPE-
RATO IL PUBBLICO MINISTERO DR..
DE
MAGIISTRIIS NEGLI ANNI DELLA
SUA PERMANENZA PRESSO GLI
UFFICI GIUDIZIARI DI CATANZARO.
–
IINSUSSISTENZA DI INOSSERVANZE
AGLI OBBLIGHI DI ASTENSIONE DI
CUI ALL’’ART.. 36 C..P..P.... 741 cono-
sciuta, mi pare che si chiamasse Omoboni
- una sostituta che non era calabrese, ma
era delegata per questa area. Il nostro
attuale presidente Berlusconi si dovette
precipitare all’alba al Quirinale, dove
trovò il Presidente della Repubblica in
pigiama. Il Presidente della Repubblica
intervenne e le liste di Forza Italia non
furono sequestrate. Durante la campagna
elettorale, poi, vi fu un tentativo di incri-
minare due candidati di Forza Italia, Vitto-
rio Sgarbi e Tiziana Maiolo, con l’accusa
di voto di scambio. Anche questa vicenda
fu fermata in tempo e non se ne parlò più.
Cominciò l’epoca delle grandi operazioni:
«operazione Olimpia», «operazione Gala-
ter»,
«operazione Poseidon». Nell’ambito di
queste operazioni furono arrestati il prin-
cipe Alliata di Monreale e un’altra cin-
quantina di persone. Il principe Alliata di
Monreale, che era avanti negli anni e piut-
tosto malandato di salute, fu liberato,
essendo stato scagionato da tutte le accu-
se, in tempo per andare a morire a casa.
Successivamente vi fu un’operazione a
Reggio Calabria, molto importante. Nelle
operazioni dirette alla ‘ndrangheta, i primi
ad essere arrestati sono gli avvocati che
difendono gli eventuali imputati e i gior-

nalisti. In questa operazione di Reggio
Calabria fu chiuso il giornale locale, con
l’accusa di essere l’organo della Massone-
ria, complice della ‘ndrangheta; furono
arrestati il direttore e il cugino del diretto-
re, che era l’avvocato del giornale. Mi
pare che complessivamente furono arre-
state quasi cinquecento persone. Furono
immediatamente coinvolti i politici. Dopo
gli avvocati e i giornalisti, infatti, il prin-
cipale bersaglio della magistratura cala-
brese in questi quindici anni sono stati gli
uomini politici. In quella occasione mi
pare che mandarono addirittura l’avviso di
reato ad un membro del Governo, il sotto-
segretario di Stato per la grazia e la giusti-
zia, e al Vice Presidente della Commissio-
ne antimafia. Naturalmente anche questa
operazione, dopo anni, è finita nel nulla.
Nel frattempo, il coordinatore, ancora
attuale, di tutte le operazioni antimafia
della Calabria fu accusato di aver falsifi-
cato una sentenza. Da un’ispezione mini-
steriale risultò che l’accusa era fondata.
Egli, infatti, aveva firmato una sentenza in
un paese distante 260 chilometri da Reg-
gio Calabria, in un giorno in cui risultò in
udienza a Reggio Calabria. Purtroppo, il
reato, come tale, era andato in prescrizio-
ne, ma ci si sarebbe aspettati che, quanto-
meno, il Consiglio superiore della magi-
stratura intervenisse sul piano disciplina-
re. Non solo il dottor Macrì non è stato
rimosso, ma addirittura, ancora oggi,
coordina tutte le operazioni antimafia in
Calabria. Questo è il quadro del «vermi-
naio» generale, da cui non si può prescin-
dere rispondendo a queste due interpellan-
ze. La situazione attuale, infatti, è ancora
complicata da un piccolo particolare:
quando si stancano di perseguire gli avvo-
cati, i giornalisti e i politici, i magistrati
calabresi si accusano tra di loro. Vi sono
procuratori della Repubblica di una città
che accusano i procuratori della Repubbli-
ca di un’altra città; vi sono sostituiti pro-
curatori che accusano per iscritto, con
esposti al Ministero della giustizia e al
Consiglio superiore della magistratura, il
proprio procuratore, sostenendo che è un
autocrate; vi sono procuratori che accusa-
no i propri sostituti. Mi pare che si chiami
Mollace un sostituto che è stato accusato
dal suo procuratore,
con documenti scritti, perché, oltre ad
occupare abusivamente il posto nella dire-
zione antimafia locale (oltre gli otto anni
prescritti dal CSM), si rifiutava di conse-
gnare i documenti dei processi che aveva
in gestione al procuratore che glieli richie-
deva e, soprattutto, continuava a gestire i
cosiddetti pentiti. Il Consiglio superiore
della magistratura ha finto di intervenire
in tutti questi anni, sulla base delle denun-
ce di magistrati che accusavano altri
magistrati, ma non ha fatto assolutamente
mai niente di serio. La cosa più clamorosa
mi pare sia accaduta l’anno scorso; si sono
avvicinati molto, finalmente, ad un atto di
giustizia. Però - qui non è questione di

destra o di sinistra - metà del Consiglio
superiore della magistratura voleva cac-
ciare il procuratore di Reggio Calabria e
difendeva il...

Produce, altresì, nr. 2 cd, contenenti mate-
riale sequestrato dall’esito (lene per quisi-
zioni compitite nel novembre del 2004 il
,giorno dell’esecuzione anche di ordinart-
ze di custodia cautelare in carcere nel-
l’ambito del procedimento penale nr.
5901/2001 R. G.N.R (cd. Caso Regio) nei
cortfronti di Antonio [DONE (Dirigente
del Comune di Reggio Ccilabria) ed Aure-
lio CHIZZONIT1 (Presidente del Consi-
glio Comunale di Reg,gio Calabria) all’e-
poca indagati, 11C1 procedimento penale
da me diretto, per il reato di cuí agli ant.
110-416 bis c.p., in vi sono diversi docu-
menti riguardanti condotte attribuibili al
Paolo POLLICHIEN1. Si ha la conferma
di quale sia il modo illecito di operare del
predetto, ricavandosene elementi di evi-
dente analogia con quanto egli sta facendo
negli ultimi mesi, che, contrariamente a
quanto avrebbe sostenuto in una recente
intervista già da me prodotta - il dott.
CISTERNA (Sostituto Procuratore Nazio-
nale Antimafia), avvinto da legami assai
stretti e per certi versi inquietanti con il
POLLICHIENI, nulla hanno a che vedere
con il contrasto alla criminalita organizza-
ta di tipo mafioso, anzi tutt’altro. La reite-
razione di gravi condotte criminose da
parte del POLLICHIENI, mi induce anche
richiedere al Suo Ufficio azioni pure pre-
viste dal codice di procedura penale che
pongano fine ad una attività di delegitti-
mazione illecita della mia persona e della
mia professionalità.

Consegno la pag. 11 di CALABRIA ORA
del 15.6.2008 (che mi sem sembrano sem-
brano interessanti sembra interessante alla
luce dei
rapporti tra i fratelli MACRI’, il dott. MOL-
LACE, il dott. CISTERNA e soprattutto Pao-
lo POLLICHIENI). Produco pag. 18 de IL
QUOTIDIANO del 13.6.2008 con riferimen-
to a presunte tensioni nel gruppo di lavoro
che si occupa di quello che rimane dell’in-
chiesta WHY NOT. Sempre con riferimento
alle reiterate indebite rivelazioni di notizie
riservate produco la pag. 12 de IL QUOTI-
DIANO del 17.6.2008. Produco pag. 16 de
IL QUOTIDIANO del 21.6.2008. Produco
pagina di CALABRIA ORA del 22.6.2008.
Del resto, da quel che mi risulta, l’unica atti-
vità che ha visto coinvolti i vertici degli uffi-
ci requirenti catanzaresi in presunte fughe di
notizie, ma in realtà solo al fine di creare
fughe di notizie e svolgere attività ai miei
danni, e quella diretta in violazione dell’art.
II c.p.p. dal dott. CURCIO. Con riferimento
al dott. CURCIO ed a tutti coloro che hanno
agito in violazione dell’art. tanto da confer-
mare una serie di ipotesi di reato tra cui l’a-
buso d’ufficio favoreggiamento personale e
la calunnia ore 017 o anche formale a querela. 

continua a pag. 4 
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Produco, altresì, nota ANSA del 24.6.2008 in
cui si tiene “aggiornata” la stampa, in viola-
zione di legge, dell’andamento dell’inchiesta
WHY NOT.
Produco, altresì, sempre con riferimento alle
violazioni dei doveri di segretezza e serva-
tezza, la pag. II de IL QUOTIDIANO del
25.6.2008. Il giornalista Paolo OROFINO
appare sempre ben informato. Produco,
altresì, sempre nella stessa “direzione”, arti-
colo pubblicato su IA GAZZETTA DEL
SUD (con foto del dott. IANNELLI). Produ-
co, altresì, pag. 8 di CALABRIA ORA del
25.6.2008. Sempre con riguardo alle reitera-
te fughe di notizie che “accompagnano”
l’inchiesta WHY NOT, da quando mi e stata
sottratta illecitamente, produco pag. 8 di”
CALABRIA ORA del 21.6.2008. (dopo con-
segno a pag. 11 di CALABRIA ORA, legga-
si “sembrano interessanti ndr)

***

Il superbo dr DE MAGISTRIS evidente-
mente soffre d’amnesia allorquando rife-
risce che nel “Caso Reggio” sono stati
arrestati circa 500 persone e che il proces-

so è andato a farsi fottere. Inoltre, il dr
DE MAGISTRIS entra in stato confusio-
nale allorché da una parte se la prende
con me e con i miei avvocati e dall’altra
parte mette sotto accusa i protagonisti del
famigerato “Caso Reggio”, tra i quali i
dottori Vincenzo MACRI’, il dr MOLLA-
CE e la di lui consorte dott.ssa MOROSI-
NI, CISTERNA, nonché il gagliardo
direttore responsabile di “CALABRIA
ORA”. Nelle dichiarazioni e verbalizza-
zioni del dr DE MAGISTRIS delle quali
riporteremo gli stralci più significativi da
febbraio in avanti, non c’è coerenza e tal-
volta sono nebulose. Il processo “CASO
REGGIO” (sparla di 500 arresti tra i qua-
li l’ing. IDONE FUNZIONARIO del
Comune di Reggio) e alle ultime battute,
dr DE MAGISTRIS, e chi scrive l’aveva
pregata molto cortesemente a presentarsi
per dire come si sono svolte le indagini e
quali erano gli scopi che avrebbero volu-
to raggiungere i signori magistrati di Reg-
gio Calabria. L’avrebbe potuto fare anche
il dr SPAGNUOLO ancorché io sia con-
vinto che sia lei, DE MAGISTRIS che il
suo collega siete stati infinocchiati dalla

mente raffinatissima. La prova è data dal
cambio operato dal dr SPAGNUOLO nel
momento in cui toglie ai Carabinieri l’in-
chiesta e la consegna ai due detectives
SILIPO e ARENA. Né lei e né il dr SPA-
GNUOLO vi siete accorti che le accuse
mossemi altro non sono che “copia e
incolla” di un processo svoltosi a RC nel
1992/3, per merito della banda della stes-
sa città. Scriverò questa macabra storia
giudiziaria avvalendomi di documenti
processuali e di verbalizzazioni e poi chie-
derò al Ministro ALFANO in quale parte
del mondo svolge le sue delicate funzioni.
Dr DE MAGISTRIS ora verificheremo se
ci saranno denunce/querele per calunnia
nei suoi confronti, DE MAGISTRIS, da
parte del SNA dr MACRI’, del POLLI-
CHIENI suo amico, dell’amabile dr MOL-
LACE e del dr CISTERNA. Se non lo
faranno confermeranno la mia legittima
campagna stampa nei confronti di magi-
strati collusi con la ‘ndrangheta e con
“Cosa Loro”, corrotti e mai seriamente
puniti.
1/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

Provo di seguito a ragionare sulla “questio-
ne meridionale italiana” e in particolare sul
rapporto esistente tra la cultura della lega-
lità, l’attribuzione di valori e i sistemi di
potere nelle regioni Sicilia, Calabria,
Puglia e Campania e quindi sul rapporto tra
politica, organizzazioni criminali mafiose,
lobbies di potere e società civile nelle
regioni suddette e sul modo attraverso cui
questi attori convivono sul medesimo terri-
torio e producono regolazione sociale.
Volutamente non evito l’ovvietà di alcune
considerazioni concettuali poiché, come
sosteneva Max Weber, ciò che viene acqui-
sito intuitivamente viene pensato in misura
minore. Obiettivo di questa riflessione è
cercare di comprendere quale fattore o
insieme di fattori, e in che misura, abbia
causato - e continui a causare - la scarsa e
perversa regolazione sociale del Mezzo-
giorno d’Italia e quindi cosa abbia pregiu-
dicato - e continui a pregiudicare – l’armo-
nioso sviluppo sociale, politico ed econo-
mico dello stesso. Credo che tale deficit di
regolazione sia da imputare essenzialmen-
te a due fattori: l’annosa, diffusa e radicata
presenza sul territorio delle organizzazioni
criminali di stampo mafioso (cosa nostra,
‘ndrangheta, sacra corona unita e camor-
ra, di fatto capaci di sostituirsi allo Stato
nella sua funzione di controllo del  territo-
rio e di erogazione di servizi e benefici) e
la diffusa  corruzione politica e delle classi

dirigenti. Entrambi sono espressioni dello
stesso fenomeno: l’illegalità legittima o la
legittimità illegale imperante in Italia e in
special modo nel Sud. Parto dall’amara
constatazione che la maggior parte di noi
cittadini italiani meridionali continua,
coscientemente o meno, a cedere parte del-
la propria sovranità a due ordini costituiti:
lo Stato e la mafia (qui menzionata come
insieme di organizzazioni criminali mafio-
se), percepiti talvolta come entità distinte e
contrapposte, talaltra come entità fuse,
confuse e complementari. A questa amara
constatazione se ne aggiunge un’altra non
meno amara: tali organizzazioni mafiose
non solo hanno saputo resistere ai cambia-
menti della società italiana meridionale,
ma si sono nutrite di essi (come accaduto
con l’avvento della società di mercato e
della globalizzazione) e hanno saputo infil-
trarsi nelle istituzioni democratiche e in
tutti i comparti economici e finanziari del-
le regioni del Sud nella complicità, diretta
o indiretta, di gran parte delle classi politi-
che e dirigenti - che vi hanno ceduto per
ragioni di consenso politico, per interessi
al malaffare o per paura - e nella costretta
collaborazione di gran parte della società
civile. Sono cose che la realtà ci ricorda
quotidianamente. Ma mi chiedo: perché,
pur essendo passato tanto tempo dalla
unità d’Italia e dalla fine del brigantaggio e
pur essendo oggi l’Italia un paese demo-

cratico avanzato, noi cittadini meridionali
continuiamo di  fatto ad avversare lo Stato,
a non collaborare con esso e ad alimentare
un sistema perverso come quello politico-
mafioso? Le ragioni sono diverse e com-
plicate ma credo riconducibili a due condi-
zioni interrelate fra loro, se non proprio
conseguenza l’una dell’altra. La prima è
che l’esistenza storica della mafia e delle
sue collusioni con l’ambiente politico ed
elitario nelle regioni su citate, unita alla
pervasione della corruzione politica, ha
permesso la costruzione di un potere che
oserei definire - parafrasando la classifica-
zione del potere weberiana - di tipo ‘ razio-
nale illegale ’, e questo potere – più che
parallelo, trasversale, rispetto a quello
razionale legale e spesso più efficace di
questo – ha finito con il creare una distorta
attribuzione di valori e un perverso sistema
di relazioni sociali, in cui l’illegalità e la
furbizia sono diventate purtroppo dei valo-
ri condivisi e dunque collettivi. La seconda
è che la consapevolezza da parte di noi cit-
tadini meridionali della potenza e della
spietatezza del potere mafioso e della
vastità del fenomeno della corruzione, e
più in generale dell’anzidetto ‘ potere
razionale illegale ’ ci ha costretti in una
condizione psicologica collettiva che
richiama molto la cosiddetta ‘ sindrome di
Stoccolma ’, ovvero quel processo psicologico

Potere razionale illegale e sindrome di
Stoccolma collettiva nel Mezzogiorno
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inconscio che promuove relazioni affettive
inverosimili fra vittime di sequestro e rapi-
tori, coinvolgendo sia gli ostaggi che i
sequestratori in un legame positivo. Pro-
verò di seguito ad enucleare gli azzardi
teorici accennati. Potere razionale illega-
le. Questo ‘ potere razionale illegale ’ si
caratterizza per la capacità di raggirare,
eludere e manipolare le leggi dello Stato a
fini particolaristici, affaristici e criminali.
Assunto che in una società i valori si attri-
buiscono in virtù delle qualità che servono
per conquistare e mantenere posizioni di
potere e prestigio, nella società italiana, ed
in quella del Mezzogiorno in particolar
modo, la capacità di eludere e manipolare
le leggi dello Stato e di trarre benefici da
situazioni criminose ed illegali ha creato
delle evidenti situazioni di potere e privile-
gio ed è di fatto divenuta un valore. Basti
pensare alle condizioni economiche e
sociali e quindi al tenore di vita di molti
uomini mafiosi o di molti politici notoria-
mente collusi, ricchi potenti ed impuniti,
ma anche a tante situazioni molto più
modeste di illegalità legate alle piccole
conquiste quotidiane. Senza voler scadere
in generalizzazioni, un’ampia parte delle
erogazioni di servizi, del riconoscimento e
della garanzia di diritti, del funzionamento
di concorsi pubblici, di prestazioni sanita-
rie, di assunzioni, incarichi e prestazioni
professionali in genere, di elezioni politi-
che, di distribuzione delle risorse, di con-
seguimento di titoli e diplomi, di traffici e
relazioni commerciali è inquinata da situa-
zioni di illegalità, sia sotto forma di parti-
colarismi, che di clientelismi, di raggiri, di
tangenti. Trattasi di un potere ‘razionale’
perché mosso da un agire razionale rispet-
to alla scopo, a volte addirittura geniale
nella sua strategia nel delinquere; ‘ illega-
le ’ perché si muove  ed opera in un conte-
sto più che altro esterno e contrario alle
leggi dello Stato, anche se sovente masche-
rato e protetto da un sistema di legalità

apparente. Suo proprio fine è disattendere
leggi, norme e regolamenti per ricavarne
vantaggi e privilegi personali e familistici.
Sindrome di Stoccolma collettiva. Noi cit-
tadini delle regioni meridionali siamo pie-
namente consapevoli di questa situazione,
e vale a dire della potenza delle organizza-
zioni mafiose e di quelle affaristiche e del
loro intreccio con la politica, la massone-
ria, l’imprenditoria, la pubblica ammini-
strazione, la finanza. Siamo pienamente
consapevoli del livello generale di corru-
zione esistente nei vari strati sociali perché
spesso lo abbiamo verificato a proprie spe-
se e danno, magari in maniera traumatica e
violenta. La violenza, come ben si sa, con-
tinua a condizionare ancora la vita privata
e pubblica in tante città e paesi del Sud. Ma
soprattutto, i cittadini siamo coscienti e
convinti della incapacità dello Stato e del-
le sue istituzioni di risolvere questa situa-
zione in tempi brevi ed in modo definitivo.
Ciò è causa inevitabile di angoscia. Dal
potere mafioso e razionale illegale dipen-
dono molti benefici, molte risorse, il biso-
gno di sicurezza e nei casi più gravi l’inco-
lumità fisica, soprattutto laddove il potere
mafioso affaristico è molto forte e ha crea-
to posti di lavoro e dispensato privilegi.
Tentare di sottrarsi o meglio di opporsi in
maniera netta e coraggiosa a questo siste-
ma comporta più che altrove, disagi, priva-
zioni, solitudine, intimidazioni, spesso
danneggiamenti a cose e beni personali, a
volte rischi per la propria incolumità fisica
e delle proprie persone care, non di rado la
morte. Per cui, il bisogno alla realizzazio-
ne personale, all’accettazione sociale, alla
fruizione di risorse e privilegi, alla soprav-
vivenza fisica e la contemporanea sfiducia
nella Giustizia dello Stato – che di fatto ha
permesso e continua a permettere questa
situazione  - spinge tanti di noi a reagire in
maniera emotiva automatica ed inconscia e
ad ‘affezionarci’ -  nel senso di sviluppare
simpatia, solidarietà, empatia, comprensio-

ne, e non invece odio, repulsione e risenti-
mento - verso questa gente di cui siamo nei
fatti ostaggio e vittima. Odio, repulsione e
risentimento che manifestiamo invece ver-
so l’esterno, lo Stato, le sue istituzioni e le
sue forze dell’ordine. Ne è prova l’omertà
di tanta gente del Sud, le violenti resisten-
ze alle forze dell’ordine che cercano di
arrestare delinquenti nei quartieri popolari,
ma anche, se vogliamo, il semplice lam-
peggiarsi con le auto per segnalarsi a
vicenda la presenza di una pattuglia di for-
ze di polizia sulla strada. Certo si può
andare via, emigrare - come difatti purtrop-
po continua ad avvenire in modo emorragi-
co dalle nostre regioni, ultimamente
soprattutto giovani con titoli di studio - ma
la maggioranza di chi, per diversi motivi, è
costretto o vuole restare a vivere nella pro-
pria regione finisce per rassegnarsi e ade-
guarsi al sistema, con piccoli e spesso illu-
sori spazi di libertà, oppure cerca continua-
mente di resistere e lottare affrontando e
sopportando notevoli disagi e difficoltà.
E’ significativo a tal proposito quanto dice
lo studioso Enzo Ciconte: “…Da parte di
singoli cittadini è invalsa l’abitudine di
pretendere quello che vogliono dagli
amministratori. Pensano di poterlo ottene-
re con ogni mezzo, compreso l’uso della
forza. Non sono appartenenti alle cosche,
ma singoli cittadini che decidono di passa-
re alle vie di fatto per ottenere qualcosa o
vendicarsi di qualcos’altro, con metodi
esplicitamente mafiosi. Insomma, non è la
‘ndrangheta che colpisce direttamente, ma
la sua cultura diventa un modello adottato
anche da chi è esterno alle cosche: violen-
za e prevaricazione non sono considerati
disvalori, mentre la strada della legalità è
sentita come un binario morto.” Se non let-
to anche in termini di psicologia sociale
risulterebbe difficile capire come mai per
esempio consiglieri regionali più volte
inquisiti per reati gravissimi, capimafia e
soggetti appartenenti a cosche malavitose e
ad ambienti del malaffare vengano subissa-
ti di consensi elettorali e circondati ed
avvolti di consenso sociale. E risulterebbe
altresì difficile comprendere il perché si
accetti per esempio l’imposizione di un
doppio regime fiscale, quale quello rappre-
sentato dalle tasse da un lato e dal pizzo
dall’altro.
Questo, almeno, sembra essere quanto
avvenuto sinora; non certo in tutte le circo-
stanze e non da parte di tutti, si capisce. Tali
comportamenti dipendono chiaramente dal
luogo dove si vive e dall’intensità dei feno-
meni descritti, dalle caratteristiche persona-
li, dallo stato del bisogno, dal grado di
maturità, cultura ed educazione delle perso-
ne coinvolte ma, in linea di massima, sono
comportamenti diffusi e non certo episodici
nelle regioni citate del Mezzogiorno. 

Francesco Lo Giudice
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Reggio Calabria. Per evitare pruriti da quere-
le mettiamo subito le cose in chiaro. Ci rivol-
giamo non ai farmacisti onesti e seri, e sono
tanti, ma esclusivamente a quelli che hanno
sottoscritto una transazione illecita.  Infatti,
sorprende non poco la cosiddetta “transazio-
ne” orchestrata dal generale CETOLA e dalla
FEDERFARMA per il risanamento dei debiti
vantati dai farmacisti del reggino ad eccezione
dell’ASL di Locri dove ad oggi è nelle mani di
un commissario con ulteriori aggravi di spesa.
Non credo sia un prefetto o un generale il
Commissario, che assieme ai suoi direttori
sanitario e amministrativo, cura inutilmente
l’irreversibile stato comatoso in cui versa l’A-
SL di Locri non annessa all’ASP di Reggio
Calabria. 
Un’anomalia questa tutta calabrese che certa-
mente fa parte del cilindro magico dell’asses-
sore/presidente regionale alla sanità, dr AGA-
ZIO. Questa è un’altra storia di cui diremo in
altra parte del giornale. Il protocollo d’intesa
firmato dalla Federfarma e dal generale CETO-
LA è composto da una premessa, da tre artico-
li e da un allegato che riporta una premessa nel-
la quale, fra l’altro, è dato leggere che le som-
me dell’ASP non sono pignorabili ancorché in
delibera oltre alle consulenze sono state
aggiunte le quote stipendiali dei dipendenti. 
Un marchingegno che non ha consen-
tito al Tribunale di soddisfare ai terzi
creditori l’azione esecutiva di pignora-
mento in quanto gli stipendi non sono
soggetti a pignoramento. Da qui il far-
macista creditore “al fine di ottenere
un’immediata o almeno parziale sod-
disfazione del credito e anche al fine
di contribuire la situazione di estrema
criticità economico/finanziaria in cui
versa l’ASP di Reggio Calabria”
accetta l’accordo che prevede: A) il
farmacista s’impegna a rinunciare
all’azione esecutiva del pignoramento
per crediti dovuti anche se il tesoriere
abbia provveduto ad accantonare “sia
pure a titolo cautelativo” le somme
dovute. Non credo che il tesoriere sia in grado
di accantonare somme di cui non disporrebbe
soprattutto per l’entità devastante del debito.
B) il generale, contestualmente alla sottoscri-
zione dell’illecito atto transattivo, s’impegna
all’erogazione della sorte capitale residua
ABBATTUTA DI UNA PERCENTUALE
PARI A PUNTI 1 da intendersi quale con-
tributo straordinario offerto dal creditore
al risanamento dell’ASP. 
Se non sbaglio l’azienda sanitaria provinciale
non è composta da un’associazione di privati
benché goda dell’autonomia aziendale, ma è
un’entità pubblica deputata alla tutela della

salute dell’uomo di cui rimando all’articolo 38
della Costituzione. 
L’ASP non può chiedere l’obolo ai farmacisti,
a prescindere dalla solidarietà prevista dalla
legge professionale (?), giacché costituisce
illecito arricchimento mentre il creditore inve-
rosimilmente rinuncia ad un suo diritto/dovere
previsto dall’Accordo Nazionale promulgato
sotto forma di normazione secondaria – DPR -

e pubblicato sulla GURI ai sensi, se non sba-
glio, della legge 13/91. 
In sostanza, l’accordo nazionale tra il SSN e la
Federfarma prevede, tra l’altro, i termini tem-
porali della presentazione delle notule e quelli
per il pagamento dovuto. Se poi i farmacisti
riciclano fustelle false, alterano le notule o,
addirittura, chiedono due volte il pagamento
della stessa notula sono punibili dalle norme
codicistiche penali e dalle leggi ad esse con-
nesse. Non solo. I farmacisti si devono far
carico delle spese legali e rinunciare agli inte-
ressi maturati per il ritardato pagamento in
violazione dell’accordo nazionale. L’ASP,

dopo la sottoscrizione dell’illecito protocollo,
rinuncia all’opposizione ai decreti ingiuntivi.
Si chiede al presidente della Federfarma, dr
Pasquale GIOFFRE’, a che titolo etico/morale
e/o giuridico abbia potuto sottoscrivere, a mio
sommesso giudizio, un illecito penale peraltro
penalizzante per i farmacisti onesti che sono la
maggior parte di quelli che operano nella
regione Calabria. Piuttosto il generale faccia
conoscere agli utenti i bilanci di previsione e i
consuntivi dal 2000 in avanti: non esistono!
Un’azienda senza bilanci è un’azienda ladro-
na, massonica e ‘ndraghetistica. Vada ad esa-
minare il generale la gestione stralcio e si ren-
derà conto del pagamento quadruplicato delle
stesse fatture spolverate dalle piume alla tan-
gente. Vada a vedere i debiti sommersi. Le
relazioni del collegio sindacale. Le asportazio-
ni di computer finanche di quelli che giaceva-
no nel gabinetto privato dei vari cinque dita
che armeggiano impuniti da anni. Addirittura,
noi de “Il Dibattito” abbiamo pubblicato la
copia di qualche assegno bancario/tangente in
capo all’ex dirigente del personale, dr TERZI.
Costui con i miliardi rubati all’ex ASL apre
un’agenzia di prestiti. Vada a vedere quanti
cosiddetti funzionari svolgono attività private
in conflittualità con gli interessi dell’azienda.
Quante apparecchiature

sono state acquistate e mai utilizzate.
Presumo che ormai la sanità calabrese,
in particolare l’ASP di Reggio Cala-
bria, si sia trasformata in un’osteria
marsigliese. L’ultima speranza la ripo-
niamo sulla Guardia di Finanza: la sola
in grado d’inchiodare i furfanti senza
trascurare gli accertamenti patrimonia-
li. Per finire, generale CETOLA, ho
letto da qualche parte le sue focose
dichiarazioni e vorrei rammentarle che
la sanità non si produce ma si eroga e
sarebbe stato più corretto se lei avesse
dichiarato al giornalista l’identità del
politico o dei politici che hanno rema-
to contro e per quali oscuri interessi e
tuttavia ancora è molto lontana la luce

che debba rendere giustizia agli utenti. 
Le voglio rammentare, Generale, che nel
1991/2 c’è stata la cosiddetta tangentopolicchia
da me denunciata in un’assemblea pubblica
consiliare  conclusasi in una bolla di sapone
come il procedimento penale 55/99 riguardante
la cosiddetta “Sanitopoli”, conclusosi anch’esso
a tarallucci e vino. La Procura della Repubblica
impegni, ove lo ritenga, la PG dei Carabinieri al
fine di verificare quanti galantuomini del passa-
to siano stati riciclati in posti di “alta responsa-
bilità” e con emolumenti d’oro.
Buone feste fatte.

Francesco Gangemi

Farmacisti: cialtroni  o ladri?
Illeciti penali incrociati

Il prefetto Cetola
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Il sig. NAVA Graziano nel 1979 è arrestato a Fiu-
mara nell’ambito di un’operazione di Polizia
assieme MAMMOLITI Saverio, ZINNATO Vin-
cenzo ed altri. L’11 luglio 1984, il Tribunale di
Reggio Calabria condanna il NAVA sette anni,
£.100.000.000 di multa, al pagamento delle spe-
se processuali e a quelle preventive di custodia
preventiva, nonché all’interdizione perpetua dai
pubblici uffici e a quella legale durante l’esecu-

zione della pena. La Corte di Cassazione con sen-
tenza del 14 novembre 1989, annulla la sentenza
della Corte di Appello di RC dell’11 luglio 1984
con la quale MAMMOLITI Saverio, NAVA Gra-
ziano e ZINNATO Vincenzo sono condannati
dagli artt. 56,110,81 e 629 per aver, agendo in
concorso e mediante minacce, compiuto ripetuta-
mente atti idonei inequivocabilmente diretti a
costringere RUSSOTTI Sebastiano a intrapren-

dere la costruzione di un complesso turistico di
villette in Palmi al fine di realizzare un ingiusto
profitto con altrui danno. La Corte di Cassazione,
rileva che la data di contestazione è errata doven-
dosi intendere “ottobre 78”, rinviava gli atti alla
Corte di Appello di Messina per un nuovo esame
limitatamente a questo solo capo d’imputazione
(in un processo più ampio che vedeva numerosi
altri imputati e numerose altre imputazioni) rica-
vando una carente e illogica motivazione sia in
ordine alla sussistenza del reato anche sotto il
profilo del danno patrimoniale sia sotto il profilo
dell’attribuzione dei singoli atti intimidatori ai
singoli imputati sia sotto il profilo della denegata
concessione delle attenuanti generiche. La conte-
stazione fino all’ottobre del 1977 è frutto di un
errore materiale. La Corte di Appello di Messina
esamina i singoli atti intimidatori subiti dal RUS-
SOTTI dal gruppo MAMMOLITI. Il RUSSOT-
TO è costretto ad assicurarsi la “protezione” dal-
le cosche locali (FURCI Francesco e DE STEFA-
NO Giorgio) mediante il versamento mensile
della somma complessiva di £.2.200.000 e l’as-
sunzione di quattro operai “suggeriti”. La Corte
decidendo nel merito del rinvio della Cassazione
conferma il giudizio di responsabilità nei con-
fronti di MAMMOLITI Saverio, ZINNATO Vin-
cenzo e NAVA Graziano in ordine ai reati ascrit-
ti. In data 1 marzo 1994, gli imputati ricorrono
ancora per Cassazione che son sentenza del 17
ottobre 1995, rigetta gli appelli e condanna i
ricorrenti in solido al pagamento delle spese pro-
cessuali. Dal 1979 il processo si conclude a
distanza di 16 anni con condanna passata in giu-
dicato. Per tale lungaggine la Corte Europea
risarcisce il NAVA con la somma di 22 milioni di
vecchie lire. In altro procedimento penale n.
18/95, la Corte di Assise di Appello di Reggio
Calabria, sentito il PM nella persona del S. P. G.
dr Salvatore DI LANDRO, rigetta l’appello di
condanna in quanto inammissibile giacché il
NAVA risulta assolto dal reato di cui all’art. 416
bis c. p.  con la formula di non aver commesso il
fatto e dal reato d’estorsione in danno delle sorel-
le TROVATO con la formula relativa all’insussi-
stenza del fatto. Avverso la sentenza, la Cassazio-
ne dichiara inammissibile il ricorso del Procura-
tore Generale nei confronti di 19 imputati tra i
quali NAVA Francesco. Dopo due anni di misure
di prevenzione, la Corte di Appello di Reggio
Calabria si pronuncia definitivamente sul paga-
mento della somma di £. 100.000.000 in favore
di NAVA Graziano. La Corte di Appello di Reg-
gio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, in
data 15 luglio 2006, concede al NAVA il benefi-
cio della riabilitazione.
La sorella del NAVA Graziano sposa nell’età
adolescenziale il mafioso MAMMOLITI Saro di
Castellace e il NAVA inopportunamente inizia la
sua attività commerciale proprio con la moglie
di Saro MAMMOLITI. Un grave errore che
NAVA pagherà nel corso degli anni. Intanto
GRAZIANO si dà alla poesia.
1/Continua.

Francesco Gangemi

QUANDO LA GIUSTIZIA È LENTA

Nava condannato dopo 22 anni 
di attività processuale
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Oggetto: esposto per evidenziare il clamoro-
so contrasto tra i fatti posti alla base dell’as-
soluzione del Giuga e quelli posti alla base
dell’assoluzione del Pulci – richiesta di
impugnazione di sentenza assolutoria.

Quale difensore di CONTRADA Bruno, nato a
Napoli il 02/09/1931, richiedente nell’ambito
del procedimento n. 10347/00 R.G.N.R. e n.
2102/03 R.G. Trib.,

ESPONE
In data 01/12/2008 è stata emessa una senten-
za relativa ad un caso di calunnia che, per i fat-
ti oggetto del reato e per le motivazioni addot-
te dal Giudice per assolvere gli imputati, lascia
perplessi e sconcertati.
La “storia” è vicina al caso Contrada e si
incentra sulle dichiarazioni che un pentito, tale
Giuga, ha rilasciato a carico dello stesso Con-
trada dopo aver appreso da un mafioso, tale
Pulci Calogero, che l’alto funzionario dello
Stato era in stretti rapporti con l’ambiente
malavitoso.
Il Giuga, nelle sue dichiarazioni, aveva in un
primo momento accusato il Contrada di fatti di
cui era venuto a conoscenza grazie alla sua fre-
quentazione dello stesso ambiente malavitoso,
in quanto autista dell’avvocato Montana,
difensore del boss di Sommatino Pippo Mado-
nia.
In alcune circostanze egli aveva sentito, a suo
dire, parlare personaggi di spicco dell’ambien-
te che lasciavano intendere, in maniera esplici-
ta, di favori che il Dott. Contrada era pronto ad
elargire agli stessi.
Una volta entrato nel “circolo” dei pentiti,
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di Ernesta Adele Marando
Cari lettori, vi prego di spendere dieci minuti
del Vostro prezioso tempo per leggere i due
documenti sotto pubblicati. Potete fare così,
Voi lettori personalmente un’ idea di chi sia-
no i pentiti e quale consistenza e fondamento
abbiano le loro confessioni. Confessioni che
mandano in galera galantuomini, come il dr.
Bruno Contrada. Confessioni che sanno solo
di calunnia. E quello che fa rabbrividire è che
senza un barlume di logica i due, Giuga e

Pulci, “cantanti con benefit” vengano assolti
dal reato di calunnia e Contrada stia agli arre-
sti domiciliari condannato (ingiustamente).
In via definitiva allo stato. Resta aperta la
speranza di una revisione del processo E’
bene, cari lettori, che cominciate a riflettere
sul ruolo dell’applicazione della giustizia in
Italia. Giudicate voi se la sentenza di assolu-
zione sia giusta o no e inviate i Vostri com-
menti. 
Ecco i documenti:

Senza vergogna: si assolvono i calunniatori del
Dr. Contrada! Si chiede l’impugnazione della
sentenza assolutoria emessa dal tribunale di Catania



sempre a suo dire, si era sentito in dovere di
indirizzare gli organi inquirenti, fornendo loro
le notizie di cui era venuto a conoscenza.
Successivamente, però, dichiarava che di quei
fatti egli non era mai stato a conoscenza né in
maniera diretta né in maniera indiretta: essi
costituivano il frutto di un accordo che egli
aveva preso con il sunnominato Pulci a moti-
vo di un ritorno di favore da lui dovuto allo
stesso, che in una circostanza precedente gli
aveva salvato la vita mediante un intervento
diretto a impedire la sua eliminazione fisica
decisa da altri esponenti mafiosi.
Il Pulci infatti, nel corso della comune deten-
zione presso il carcere di Enna, avvenuta nel
1998, gli avrebbe chiesto di rilasciare quelle
dichiarazioni per pagare il suo “debito” di
riconoscenza, consentendogli così di essere
scagionato da altri reati e di smantellare la Pro-
cura di Caltanissetta.
Per giungere a tali obiettivi, il Pulci aveva
imposto al Giuga di ricopiare il memoriale che
il Pulci stesso aveva scritto e di impararlo a
memoria.
Quanto sopra esposto è un breve sunto per
introdurre la parte giuridica che si vuole
affrontare per evidenziare i clamorosi errori di
diritto in cui è incorso il Tribunale nell’assol-
vere i due imputati.
Il Tribunale infatti nella motivazione scagiona
il Giuga in quanto ritiene mancante la consa-
pevolezza dell’innocenza dell’accusato Con-
trada, e di conseguenza difetta l’elemento sog-
gettivo del reato di calunnia.
Si sente una voce chiedersi: come è possibile
giungere a tale conclusione così stridente con i
fatti esposti e con quanto previsto dalla Legge
e insegnato dalla Giurisprudenza di legitti-
mità?
È ben risaputo che le componenti essenziali

dell’elemento soggettivo del delitto di calun-
nia sono la volontà di accusare unita alla con-
sapevolezza che l’incolpato è innocente per
non aver commesso il fatto falsamente attri-
buitogli e tale pensiero è avallato anche dalla
Giurisprudenza.
Infatti il Supremo Collegio ha avuto modo in
più circostanze di chiarire che l’individuazio-
ne della consapevolezza da parte del denun-
ciante dell’innocenza del calunniato (coscien-
za della lesività concreta del fatto attribuito
all’incolpato) è evidenziata dalle concrete cir-
costanze e dalle modalità esecutive che defini-
scono l’azione criminosa; da esse, con proces-
so logico e deduttivo, è possibile risalire alla
sfera intellettiva e volitiva del soggetto. Il pro-
blema dell’accertamento del dolo consiste,
quindi, nella considerazione e nella valutazio-
ne delle circostanze e delle modalità della con-
dotta, che sono espressione dell’atteggiamento
psichiche dell’agente ed indicative dell’esi-
stenza di una rappresentazione e di una voluta
motivazione del fatto (tra le tante: Cass. Sez.
VI, 05/12/02, Greco).
Ma l’accordo fra i due infatti non è forse un evi-
dente indicatore della consapevolezza di
entrambi circa la falsità delle dichiarazioni da
rilasciare e quindi dell’innocenza del Contrada?
Senza dubbio la risposta non può che essere
affermativa e in quest’ottica la sentenza appa-
re in evidente contrasto con l’orientamento
Giurisprudenziale in quanto non è possibile
negare che dall’accordo tra i due imputati
risalta in maniera implicita la consapevolezza,
nei due, dell’innocenza del Contrada.
Insomma: il dolo è in re ipsa!
Che motivo avrebbero avuto, infatti, ad accor-
darsi sulle dichiarazioni da rendere, se queste
ultime fossero state aderenti alla realtà?
Non se ne ravvisa il motivo, e non si giustifi-
cherebbe il ricambio di favore da parte del
Giuga che, se avesse detto la verità, non
avrebbe fatto alcun “sacrificio” nei confronti
del Pulci, ovvero non si sarebbe esposto nel
riferire fatti realmente accaduti per i quali
doverne un giorno rispondere.
Ed inoltre come giustificare la motivazione di
non colpevolezza del Giuga espressa nella
sentenza, dal momento che quando lo stesso
ha rilasciato le sue dichiarazioni, essendo sta-
te queste ultime il frutto dell’accordo con il
Pulci, avrebbe almeno dovuto esprimere le
sue affermazioni con il beneficio del dubbio,
cosa che non risulta abbia fatto.
Infatti il dolo di calunnia esiste anche quando
chi accusa, pur essendo in dubbio, non si limi-
ti a presentare una denuncia cautelata, ma
denunci il fatto come sicuramente certo,
magari evidenziando degli elementi di fatto
inventati, in quanto la denuncia, in tal caso, è
strumentale a far incriminare una persona che
non si ha la certezza essere colpevole, ma che
si vuole far apparire a tutti i costi colpevole.
Inoltre si ricorda che la Suprema Corte di Cas-
sazione ha avuto modo di statuire che “il delit-
to di calunnia si può commettere anche rife-
rendo ciò che si è appreso da altri ovvero voci
o maldicenze correnti, qualora il denunciante
abbia la coscienza che l’incolpato non ha
commesso il fatto: in tale ipotesi l’elemento

psicologico del delitto ne esce addirittura
rafforzato, per l’effetto di maggiore credibilità
attribuibile alla falsa accusa da parte di chi
riceve la denuncia” (Cass. Pen., 18/07/95 n.
7932).
Ma ciò che lascia assolutamente interdetti è
l’incredibile contrasto creatosi tra i fatti posti
alla base dell’assoluzione del Pulci e quelli
posti alla base dell’assoluzione del Giuga.
La sentenza clamorosamente si contraddice
nell’assolvere entrambi gli imputati in quanto
se è possibile giustificare uno dei due sulla
base delle menzogne dichiarate dall’altro,
quest’ultimo non può a sua volta essere assol-
to.
Infatti il Giuga, nella motivazione, come già
detto è stato assolto perché ritenuto privo del
dolo che contraddistingue la calunnia, ovvero
poiché il Tribunale ha ritenuto che lo stesso si
era convinto della verità riferitagli dal Pulci,
in ordine alla colpevolezza del Contrada.
Se tale motivazione potrebbe essere accettata
con riserva, in considerazione delle modalità
con le quali i fatti si sono svolti, come però
giustificare l’assoluzione del Pulci per non
aver commesso il fatto? Fatto che, costituen-
do il fulcro dell’intera vicenda, se inesistente,
non potrebbe essere preso a giustificazione
del convincimento del Giuga circa la colpevo-
lezza del Contrada.
Logico a questo punto attendersi la condanna,
quantomeno del Pulci, quale istigatore della
condotta calunniosa, non punibile per man-
canza dell’elemento soggettivo, posta in esse-
re dal Giuga.
Viceversa l’assoluzione del Pulci per non aver
commesso il fatto (l’istigazione del Giuga),
non può prescindere dalla condanna del Giu-
ga, il quale, in tale ipotesi, non essendo stato
indotto da alcuno a formulare quelle accuse,
le avrebbe concepite in assoluta autonomia e
consapevolezza, rendendosi così responsabile
del reato di calunnia.
Dalla motivazione della sentenza emerge una
clamorosa contraddizione in quanto si danno
per scontate due realtà, in evidente contrasto
fra di loro.
Nell’assolvere il Giuga si dà per avvenuto
l’accordo con il Pulci e su di questo si fonda
il convincimento del primo in ordine alla col-
pevolezza del Contrada.
Viceversa, nell’assolvere il Pulci, si dà per
non avvenuto il citato accordo e su questa
mancanza si fonda l’assoluzione dello stesso
per non aver commesso il fatto.
Ma la verità, almeno quella giuridica che deve
stare alla base del convincimento dell’Organo
giudicante, non può che essere una.
A riprova della bontà di quanto detto, si richiama
la richiesta del P.M. il quale chiede la condanna
di uno solo dei due imputati, ovvero il Giuga.
Per quanto sopra

CHIEDE
che la S.V. impugni la sentenza assolutoria n.
3151/08 emessa dal Tribunale di Catania,
sezione II il 01/12/08, depositata il 31/12/08,
che per migliore scienza si allega.
Catania, 16/01/09
Con ossequi

Avv. Giuseppe Lipera
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Continua dai nn. precedenti. E’ stata scritta la
parola “FINE” sulle subdole manovre giudizia-
rie dell’ex Procuratore di Catanzaro dr LOM-
BARDI, sostenuto da suo compare avv. VENE-
TO e dal principale del figlio della sua compa-
gna. Manovre che miravano all’arresto del
coraggioso sostituto procuratore generale dr
Francesco NERI e dell’altro coraggioso avvoca-
to Ugo COLONNA. Quest’ultimo arrestato nel
famigerato “Caso Reggio” allo scopo d’inquina-
re lo storico processo svoltosi presso il Tribuna-
le penale di Catania con la condanna per mafia
del SNA dr LEMBO, collega del dr Vincenzo
MACRI’, e del magistrato dr MARINO sempre
per mafia e del boss amico del dr VINCENZO e
dell’amabile dr MOLLACE sempre per mafia,
nonché per imbavagliare, servendosi la banda
del suo ruolo togato, “Il Dibattito” e il suo Diret-
tore Responsabile. Il GIP presso il Tribunale di
Lecco con proprio corposo e articolato provvedi-
mento sia sotto il profilo fattuale che in diritto ha
perentoriamente escluso che il dr Francesco
NERI e l’avv. Ugo COLONNA si siano mac-
chiati dei reati d’abuso d’ufficio, di calunnia e
che non sia mai stato orchestrato un complotto in

danno del corrot-
to ex giudice
SAVOCA anche
s’è intervenuta
prescrizione a
causa della len-
tezza processuale
dei reati conte-
stati al corrotto
nell’ambito del
p r o c e d i m e n t o
penale “Gioco

d’Azzardo”.  L’imprenditore di “Cosa Loro”
Salvatore SIRACUSANO, l’ex poco onorevole
Santino PAGANO e l’ineguagliabile avvocato
ARENA, a causa della lentezza processuale del-
la Procura di Reggio, sono stati graziati alla pari
del corrotto SAVOCA dei reati loro ascritti per
intervenuta prescrizione. Rammento a me stesso
che l’archiviazione del corrotto giudice SAVO-
CA è dovuta al dr SCUDERI – al quale va sem-
pre la mia stima – che ha ritenuto valide le argo-
mentazioni difensive con le quali il corrotto
afferma che il SIRACUSANO di “Cosa Loro” lo
perseguitava tant’è che in un’occasione il corrot-
to ha ritenuto di chiamare la propria sposa per
farlo uscire dal suo ufficio ancorché il SIRACU-
SANO di “Cosa Loro” fosse solito accamparsi
dietro la sua porta. Dr SCUDERI si è chiesto
perché il corrotto giudice SAVOCA non abbia
mai denunciato il SIRACUSANO di “COSA
LORO” e perché invece di ricorrere a suo dire
all’intervento della sua consorte non abbia chia-
mato i Carabinieri per farlo ammanettare? Fra
l’altro il giudice corrotto SAVOCA nella memo-
ria difensiva afferma di aver chiesto all’avvoca-

to ARENA l’in-
contro in quel
famoso bar in cui
gli incorruttibili
uomini della
DIA di Messina
li hanno intercet-
tati, per chieder-
gli scusa del suo
comportamento
suggeritogli dal-
l’imprenditore di
“COSA LORO”
SIRACUSANO.
Lei, dr SCUDERI,
ha ascoltato la cassetta di registrazione dell’in-
contro o l’avrà letta sul nostro giornale, nel cor-
so della quale si discuteva dell’omicidio BOT-
TARI, di traffico di armi, di corruzione dei magi-
strati polacchi e di riciclaggio di denaro sporco?
Presumo di no altrimenti la malagiustizia avreb-
be costruito il secondo famigerato “Caso Reg-
gio”. Il GIP di Lecco e non di Berlino ha ricono-
sciuto, nonostante gli interventi del tenerissimo
avvocato GULLINO e del gelsomino avvocato
AMMENDOLIA, che il dr NERI ha operato con
la massima cristallinità, con la dovuta prepara-
zione professionale riconoscendogli addirittura
diritti che la difesa degli indagati aveva omesso
di rilevare. Il GIP è andato ben oltre nella sua
motivazione avendo stabilito che l’inchiesta reg-
gina è scaturita da quella avviata dalla Procura di
Milano e condotta dalla dottoressa ZANETTI.
La quale già nel passato aveva stigmatizzato la
pericolosità dell’imprenditore di “COSA
LORO” SIRACUSANO e dei suoi illeciti rap-
porti con la Polonia. La motivazione del GIP di
Lecco e non di Berlino, dottoressa MOROSINI,
ha pure eviden-
ziato che non è
vero che i pentiti
avessero parlato
dell’imprendito-
re di “Cosa
Loro” SIRACU-
SANO solo nel
1999 giacché le
d i c h i a r a z i o n i
erano state rese
nel 1994 facendo
scivolare sull’a-
sciutto la teoria del complotto. In conclusione,
gente di “COSA LORO, il piano è saltato! Dalle
intercettazioni effettuate dalla Squadra Mobile
di Messina, che sono state in gran parte già pub-
blicate dal nostro Giornale e che seguono, nel
corso delle quali l’imprenditore corrotto e cor-
ruttore di “Cosa Loro” SIRACUSANO riferiva
al suo degno interlocutore che avrebbe dovuto
spararmi alla testa, emerge chiaramente che i
lestofanti avevano immaginato di seguire le

orme del famige-
rato e pilotato
“CASO REG-
GIO”. Il SIRA-
CUSANO di
“COSA LORO”
addirittura avreb-
be voluto accam-
parsi in una ten-
da in territorio
catanzarese allo
scopo di porre in
essere il disegno
criminoso fina-
lizzato all’arresto

del dr Francesco NERI, dell’avv. COLONNA e
degli incorruttibili uomini della DIA, Sezione di
Messina, che avevano ripreso il colloquio dei
quattro nel bar “GRILLO” in Messina ed altre
intercettazioni ambientali e telefoniche. Ciò che
dispiace, ma non molto, è il ruolo della talpa,
cancelliera della Procura Generale, signora
GIORDANO, che informa il suo interlocutore
che gli atti del procedimento penale “Gioco
d’Azzardo” non sono più in procura ma in altro
posto significando così che la richiesta d’ordi-
nanza di custodia cautelare in carcere è passata
alla valutazione del GIP. Avvocato GULLINO,
lei che col suo gelsomino collega AMMENDO-
LIA, ha definito “Il Dibattito” «UNO STRAC-
CIO E UNA VERGOGNA» concedendole io
l’attenuante visto che il SNA dr Vincenzo
MACRI’ lo ha etichettato “l’organo della
‘ndrangheta” – aggiungo – togata, dovrebbe
rivolgersi alla sua coscienza specie quando i suoi
familiari saranno chiamati a rendere testimo-
nianza in un processo e saranno costretti a far
buon viso a cattiva sorte. Lei, avvocato
AMMENDOLIA, affatto stratega e affetto da
minchioneria acuta, si guardi al suo interno e le
prometto che fra non molto riceverà belle notizie
e avremo la possibilità di valutare il suo valore
professionale. Gente di “COSA LORO”  il vaso
è ormai pieno. Un tremendo tornado sta per
abbattersi sulle vostre teste  e molte saranno tra-
sportate dalla tempesta e quelle che arriveranno
prima sul posto dove il vento le farà precipitare
ne chiameranno altre. Gente di “COSA LORO”
in tutti i modi avete indegnamente manovrato
per insabbiare la verità sull’omicidio BOTTARI
che vi perseguiterà fino a quando non sarà fatta
giustizia. Minchioni, il giorno è arrivato e giusti-
zia sarà fatta e non vi sarà un procuratore della
Repubblica venduto, né un caro ENNIO, né tan-
tomeno una CROCE che possa stendere il manto
della misericordia sulle vostre teste. E tu, coglio-
ne di un imprenditore di “COSA LORO”, se non
ti svegli dal coma sarai l’unico a pagare. Ad malo-
ra gente di “COSA LORO”.
Continua.

Francesco Gangemi

TRIPLO GIOCO D’AZZARDO
Il diabolico piano dei lestofanti volto all’incriminazione
del dr Francesco Neri e dell’avv. Ugo Colonna è saltato!

Dr. Francesco Neri Avv. Ugo Colonna

Siracusano

Savoca
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Proc. Pen. N. 4051/04 R.G.N.R. N. 3012/05 R.G.
G.I.P. TRIBUNALE DI MESSINA. SEZIONE
DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMI-
NARI. GIUDICE DOTT. A. GENOVESE
PROC. PEN. C/ PAGANO Santino + Altri
TRASCRIZIONE INTEGRALE DEI BRANI
INTERCETTATI SULL’UTENZA MOBILE N.
335/401143 IN USO A SIRACUSANO SALVA-
TORE E RIPORTATI NELL’INFORMATIVA
REDATTA DALLA SQUADRA MOBILE DI
MESSINA- RIT 619/04 - TRASCRIZIONE.
Messina lì, gennaio 2008. IL PERITO Massimo
Mendolia. A cura del Perito Massimo Mendolia -
Via della Panoramica N.16 È cell. 347/6177984 – 
Trascrizione e battitura veloce di atti proces-
suali ottimizzazione e filtraggio di tracciati
audio per uso legale. Segni convenzionali usati
nella trascrizione: (... ): una parola incompren-
sibile o di non univoca interpretazione. (...) : più
parole incomprensibili o di non univoca inter-
pretazione… : indicano soltanto una sospensio-
ne nel discorso (Termine): Fonetico o di non
univoca interpretazione
TRASCRIZIONI RELATIVE AL PROC. PEN.
N. 4051/04 R.G.N.R .RIT 619/04 UTENZA
CELLULARE 335/401143 IN USO A SIRACU-
SANO SALVATORE. CD 1. Progressivo 24 del
08.11.2004 ore 20.34.24. Conversazione fra due
uomini indicati rispettivamente con: UOMO 1
(CHIAMANTE), UOMO 2 (CHIAMATO).
UOMO 1: Avvocato, buonasera. UOMO 2: Buona-
sera. UOMO 1: Come sta? UOMO 2: Io bene, lei?
UOMO 1: Non la riesco a trovare da ventuno gior-
ni… (voci sovr.)… UOMO 2: Ventuno?  UOMO 1:
Ventuno… UOMO 2: Mamma mia! UOMO 1: No,
mi signai, ventuno giorni. UOMO 2: (ride). Che fa,
che si dice? Che novità ha? UOMO 1: E novità, chi
nni sacciu. Le aspetto da un momento all’altro.
UOMO 2: Va bene. Che facciamo, ci possiamo
vedere domani a pranzo? UOMO 1: E che fa, mi
chiama? UOMO 2: Volentieri, domani ci vediamo
e stiamo a pranzo insieme… UOMO 1: Sì, sì.
Comu finiu? Cu Travia comu finiu? Picchì cu
Marino ficiru i Corte d’Appello. UOMO 2: Defi-
ni… no no, per noi è definitiva. UOMO 1: Ah,
quella di Travia è definitiva? UOMO 2: Sì sì, in
definitiva. UOMO 1: Lei aveva promesso vera-
mente che si muoveva quando quella di Travia era
definitiva? UOMO 2: Sì, ma infatti adesso…
UOMO 1: No, (ride), non ci cridu, se non è sotto il
mio controllo lei non si muove. UOMO 2: No no,
come no, ci stiamo già muovendo a raccogliere gli
elementi. UOMO 1: Ma io vengo… io elementi
gliene posso dare una caterva. UOMO 2: E va beh,
non si preoccupi, qualsiasi contributo è sempre
gradito. UOMO 1: Va bene, avvocato… UOMO 2:
Non sono geloso, quindi… (voci sovr.)… UOMO
1: … e poi io che faccio? Io soste… io un sosteni-
tore sono. UOMO 2: Un fans. UOMO 1: Un soste-
nitore. UOMO 2: Va bene. No, domani ci… (voci
sovr.)… eh, dica, dica. UOMO 1: Che fa? Mi chia-
ma e ce ne andiamo a pranzo? UOMO 2: Sì, doma-
ni la chiamo, va bene. UOMO 1: Sicuro? Sicuro?
UOMO 2: Sì, volentieri. UOMO 1: Va bene, a rive-
derla, avvocato. UOMO 2: A domani, a rivederla.
FINE PROGRESSIVO Progressivo 45 del
09.11.2004 ore 09.35.23 Conversazione fra due
uomini indicati rispettivamente con: UOMO 2
(CHIAMANTE), UOMO 1 (CHIAMATO).
UOMO 1: Pronto? UOMO 2: Avvocato? UOMO
1: Buongiorno. UOMO 2: Sa qualche cosa lei in
giro? UOMO 1: No. UOMO 2: Mah, un uccellino
mi dice che è successo qualcosa. UOMO 1: Ah, ho

capito. E va beh, e ora ci informiamo. Senta, ci
vediamo all’una e mezza? UOMO 2: Sì, lei mi
chiama, no? Perché… (voci sovr.)… UOMO 1:
Certo, sì sì, io appena sono… diciamo, material-
mente libero, la chiamo, però di massima ritengo
che per l’una e mezza ce la facciamo. UOMO 2:
Eh, va bene, aspetto una chiamata. Veda lei di…
(linea disturbata)… UOMO 1: Sì sì, va bene.
UOMO 2: Veda lei mi fa sapere qualcosa. Va beh,
la ringrazio, arrivederci. UOMO 1: Va bene, arri-
vederci. FINE PROGRESSIVO   Progressivo 46
del 09/11/2004 ore 09.51.20 in entrata 
Conversazione fra due uomini indicati rispettiva-
mente con: SANTINO (CHIAMANTE), SALVA-
TORE (CHIAMATO). SALVATORE: Pronto?
SANTINO: Salvatore? SALVATORE: Eh! SAN-
TINO: Una cosa stavo pensando, a proposito di
questo cazzo d’interessi… SALVATORE: Eh! Sen-
ti, Santino, sul televideo… (voci sovr.)… SANTI-
NO: No no, lo so, so già il meccanismo, non ci
sono problemi. SALVATORE: No, dico io, su tele-
video hanno arrestato… dice qua: mafio… “mafia,
pressioni su magistrati, sei arresti, sei persone sono
state arrestate a Reggio Calabria per presunte pres-
sioni esercitate su alcuni magistrati della DDA reg-
gina per condizionare le inchieste in corso su even-
tuali collusioni tra ambienti politici e mafiosi,
SANTINO: Cu sunnu? SALVATORE: …gli arresti
sono stati eseguiti dalla squadra mobile di Reggio
Calabria nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla
Procura di Catanzaro, fra i destinatari dei provve-
dimenti restrittivi anche due ex deputati”. SANTI-
NO: Ho capito, e dimmi ‘na cosa, e… si sanno i
nomi, no? SALVATORE: I nomi? Insomma.
(ridacchia). SANTINO: Ho capito, va beh. Okay, ti
saluto. Senti, Salvatore, no, ti volevo dire questo, a
proposito di questo discorso di sti interessi, a chi…
ti ricordi che Amendolia ci aveva detto di fare que-
sta…? SALVATORE: Sì. SANTINO: A cu ni rivul-
gemu? SALVATORE: Santino, nta stu momento
che mi parri di interessi a mia… SANTINO: No,
va beh, poi ne parramu, d’accordo, ciao ciao. SAL-
VATORE: … mi stai parlando di interessi, (.....),
ma non mi parrare. SANTINO: Va beh, sì, ciao.
SALVATORE: Ciao ciao ciao. Mi parra di inte-
ressi ora… FINE PROGRESSIVO. Progressivo
47 del 09/11/2004 ore 09.53.44
Conversazione fra due uomini indicati rispettiva-
mente con: UOMO 1 (CHIAMANTE), UOMO 2
(CHIAMATO).  UOMO 2: Sì? UOMO 1: Le leggo
Televideo “mafia, pressioni su magistrati, sei arre-
sti, sei persone sono state arrestate a Reggio Cala-
bria per presunte pressioni esercitate su alcuni
magistrati della DDA reggina per condizionare le
inchieste in corso su eventuali collusioni tra
ambienti politici e mafiosi, gli arresti sono stati
eseguiti dalla squadra mobile di Reggio Calabria
nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Procura
di Catanzaro, tra i destinatari dei provvedimenti
restrittivi anche due ex deputati”. Mi segue?
UOMO 2: Sì sì, la seguo, la seguo. UOMO 1:
Ehhhhh, io penso, insomma, ci sunnu sti due avvo-
cati, io penso… io penso che finalmente la giustizia
comincia a prendere il suo corso. UOMO 2: Ma gli
altri quattro chi sarebbero? UOMO 1: Mah… quel-
li che noi pensiamo che sono. Per certo. UOMO 2:
Speriamo! UOMO 1: Certo! UOMO 2: Speriamo,
d’accordo. UOMO 1: Va bene? UOMO 2: Benissi-
mo. UOMO 1: Pensiamo che la giustizia fa il suo
corso… UOMO 2: Ogni tanto… ogni tanto una
buona notizia. UOMO 1: Senta, avvocato, siccome
io l’avevo pregata di presentarmi quella cosa a
Catanzaro, oggi ne parliamo all’una e mezza, no?

UOMO 2: Certo. UOMO 1: Che io a lei lo inseguo
fino… stasera sono a casa sua, mi cuccu nto canile,
ddà accanto a villa. UOMO 2: (ride). UOMO 1: Mi
segue, avvocato? UOMO 2: No, non si preoccupi,
comunque… UOMO 1: Io mi debbo presentare…
UOMO 2: All’una… all’una e mezza siamo…
UOMO 1: All’una e mezza ci vediamo, dopodichè
lei mi dia un posto con un lettino nel canile, là vici-
no, fin quando lei non finisce. UOMO 2: No no, ma
le do qualche posto più comodo, perché… UOMO
1: No, mi dia… puru ‘u posto nto canile, dommu
nta machina avanti a villa. UOMO 2: Va bene.
UOMO 1: La saluto, a rivederla. UOMO 2: A dopo.
UOMO 1: Arrivederci. FINE PROGRESSIVO
Progressivo 49 del 09/11/2004 ore 10.04.18 in
uscita Conversazione fra due uomini indicati
rispettivamente con: UOMO 2 (CHIAMANTE),
UOMO 1 (CHIAMATO).  UOMO 1: Sì, pronto?
UOMO 2: La giustizia ha cominciato a fare il suo
corso. UOMO 1: Sì? UOMO 2: Sì sì. UOMO 1:
Dimmi tutto. UOMO 2: No, niente, sai tutto.
UOMO 1: Eh! Ah, ho capito. UOMO 2: Va bene?
UOMO 1: Oh, questo volevo sapere, cioè pro-
prio… UOMO 2: Sì sì sì sì. UOMO 1: Ma quel fat-
to… UOMO 2: Sì sì, punto e basta, sì. UOMO 1:
Perfetto, basta così. UOMO 2: La giustizia ha
cominciato a fare il suo corso. UOMO 1: No, sto
saltando di gioia, perché… io sono qua in Tribuna-
le nell’aula G… UOMO 2: A unn’è cu sannu tutti
ddà. UOMO 1: Ah, ecco, va beh, ho capito. UOMO
2: Fatti un giro e… UOMO 1: Eh, ho capito, va
benissimo. Va bene, ci sentiamo più tardino, tu
dove sei, qua a Messina? UOMO 2: Io sto venendo
al Tribunale. UOMO 1: Ah, io qua nell’aula G
sono. UOMO 2: Ma io sono lontano per ora.
UOMO 1: E no, io sono qua ancora… ancora ci
vuole, l’aula G, c’è la vicenda Triolo, c’è. UOMO
2: Va beh, d’accordo, ciao. UOMO 1: C’è pure l’a-
mico tuo Giostra. UOMO 2: Ah sì, che fa? UOMO
1: Che dev’essere sentito. UOMO 2: Ah, testimo-
nia… testimone. UOMO 1: Eh! UOMO 2: Va beh!
UOMO 1: Comunque, ciao ciao. UOMO 2: Ciao.
FINE PROGRESSIVO               Progressivo 62
del 09/11/2004 ore 10.13.18 Conversazione fra due
uomini indicati rispettivamente con: UOMO 2
(CHIAMANTE), DARIO (CHIAMATO).
DARIO: Pronto? UOMO 2: Dariuccio? DARIO:
Minchia, oggi arrestati son stati, lo sai? UOMO 2:
Lo so, lo so. DARIO: Ah, lo sai? UOMO 2: Lo so.
DARIO: Pure quello del Dibattito, du pacciu, min-
chia, d’authru pa… UOMO 2: Ti chiamavo… ti
chiamavo apposta. Ma cu furunu l’arrestati? Perché
l’ho letto sul televideo io sta cosa. DARIO: Quindi
sono, te lo dico subito, “perché quello di condizio-
nare inchieste su presunte collusioni tra ambienti
politici e mafiosi reggini, oltre a Romeo e Matace-
na le persone arrestate nell’ambito dell’operazione
sono il giornalista Franco Gangemi, direttore del
periodico Dibattito di Reggio Calabria, l’avvocato
Francesco Gangemi, 74 anni, cugino del primo,
l’avvocato Ugo Colonna di 44 anni di Messina e
Riccardo Partinico, insegnante di 47 anni”. UOMO
2: E cu cazzo è? DARIO: Non lo so, “Ai due Gan-
gemi viene contestato il concorso per associazione
di tipo mafioso… UOMO 2: Eh, e Colonna?
DARIO: … nella violenza o minaccia ad un corpo
giudiziario, soltanto violenza e minaccia a un corpo
giudiziario, quest’ultimo reato sono accusati
Colonna e Partitico”, questo Partitico non lo cono-
sco, questo di 47 anni. UOMO 2: Ah ah! Colonna.
E a Gugliotta no ‘ttaccaru ancora? 
1. Continua

A cura di Francesco Gangemi

INTERCETTAZIONI TRIPLO GIOCO D’AZZARDO
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8/Nostra inchiesta. Egregio ed amabile
dr Francesco MOLLACE, ritengo mio
preciso dovere per la stima che le porto
formulare le mie più sentite condoglian-
ze per l’immaturo decesso del suo
parente dr VITALONE. Soltanto io pos-
so comprendere la sua angoscia, amabi-
le FRANCESCO, per la perdita di un
suo importante punto di riferimento
anche se ne rimangano a sua disposizio-
ne molti atri, ovviamente, “punti” che
presumo stiano diventando interrogati-
vi. I punti, amabile dr MOLLACE.
Nonostante il lutto che la affigge, le
voglio, amabile dr FRANCESCO,
esprimere la mia piena solidarietà per via del-
la decisione assunta dalla Commissione per la
sicurezza e l’ordine pubblico di lasciarle la
scorta armata malgrado lei non sia più dal
2001 addetto alla distrettuale di Reggio Cala-

bria. Anzi. Le hanno
assegnato un’autovettura più moderna di quel-
la ormai vecchiotta. Mi creda, dr MOLLACE,
è una mia intima soddisfazione vedere lei e il
suo collega dr Vincenzo MACRI’ nel piazzale
del Tribunale di Catanzaro, dove vi siete costi-

tuiti parte civile nel processo “CASO REG-
GIO” da voi costruito, scendere dalle autovet-
ture del Ministero di Giustizia assieme alla
scorta armata e con l’autista che apre e chiude
lo sportello posteriore o anteriore delle mac-
chine. Dio vi benedica e vi mantenga sempre
all’avanguardia nella lotta contro la crimina-
lità organizzata e disorganizzata. A proposito,
dr MOLLACE, come mai nell’operazione
“Disonorata Sanità” non sia stata coinvolta la
“Villa Salus” costruita da Giuseppe MORABI-
TO , detto “U TIRADRITTU”, e imbrattata
dal sangue di due innocenti ammazzati in
agguati tipicamente mafiosi e della quale è
socio suo fratello VINCENZO? Non solo. Suo
fratello VINCENZO è anche socio in altre
strutture convenzionate con il SSN in una del-
le quali la proprietaria sarebbe la moglie del dr
GIUGNO che alle ultime regionali ha votato
per il professore come dallo stesso dichiarato

L’UOMO, LA TOGA E IL MAGISTRATO
Dr Mollace ha trovato i procedimenti penali da lei smarriti e
i titoli finanziari del dr Pintus? Lei, dr Macrì, come fa a testi-
moniare che non si è mai interessato del boss Sparacio?

Prof. Vincenzo MollaceDr. F. Mollace



1322 Gennaio 2009

P R I M O  P I A N O

Bianco. Fin quando non sapremo la verità sul-
l’uccisione di Bruno MOLLICA, non ci fer-
meremo. Presumo che la Compagnia dei Cara-
binieri di Bianco abbia già consegnato alla
Procura di Locri o alla Distret-
tuale di Reggio Calabria tutto il
materiale investigativo in suo
possesso. La stessa Compagnia
dell’Arma fedele nei secoli era
stata autorizzata ad effettuare
intercettazioni telefoniche e
ambientali tranne che al Resi-
dence “ALA AZZURRA” sito
in Bianco dove l’amabile sosti-
tuto dr Francesco MOLLACE è
solito trascorrere parecchio
tempo durante il periodo esti-
vo. Orami sono trascorsi molti
anni dall’agguato mortale e ad
oggi non conosciamo le deci-
sioni eventualmente assunte nel
merito dalla Procura di Locri o dalla DDA di
Reggio Calabria. Vigerà ancora il segreto
istruttorio sull’inchiesta giudiziaria? E’ proba-
bile e tuttavia chiediamo, ne abbiamo il diritto
e altri hanno il dovere, quando sarà posta la
parola fine sulla morte cruenta del geometra
Bruno MOLLICA probabilmente ammazzato
perché il fratello, nonostante le pressioni rice-
vute alla presenza di persone molto influenti,

non abbia ritenuto giustamente di ritirare la
querela nei confronti dell’usuraio BONFA’.
Orbene, in quelle intercettazioni operate dai
Militari dell’Arma pare vi siano elementi utili

per l’incriminazione di magistrati e di altri
massoni appartenenti alla Cupola di Bianco.
Quali i motivi che frenano l’inchiesta? Forse
dovrebbero godere alcuni personaggi anche
togati dell’impunità rispetto ad altri cittadini
comuni? Il fatto che più ci lascia perplessi è la
mancata iniziativa, per quanto ne sappiamo,
dell’audace sostituto dr MOLLACE che pur
essendo originario di un paesino vicino a

Bianco e pur aven-
do una villa in
Bianco non ritiene
di dare impulso alle
indagini e nono-
stante sia conosci-
tore dei luoghi e dei
mafiosi che opera-
no in quella male-
detta zona non
esclusi i colletti
bianchi cosiddetti
consigliori della
mafia. Ci stupisce il
silenzio dell’on.
NAPOLI compo-
nente permanente della Commissione Parla-
mentare contro la criminalità organizzata che
avrebbe dovuto quanto meno interpellare il
Ministro della giustizia sull’oscura vicenda
nella quale hanno trovato la morte violenta il
geometra Bruno MOLLICA e il proprietario
del terreno dove la Cupola avrebbe dovuto
costruire altro Residence sulla scogliera di
Africo. Nostro auspicio è che presto gli organi
istituzionali competenti, sostenuti dalla mobi-
litazione di “Ammazzatici Tutti” non si faccia-
no interpreti soltanto dei delitti eccellenti, se
così possiamo definirli. A presto.

Francesco Gangemi  

LA CUPOLA DI BIANCO

Bruno Mollica

Chi ha ucciso Bruno Mollica e per quali ragioni?

nel processo FORTUGNO? Lei sicuramente
avrà pronta la risposta anche per quanto
riguarda l’ARPACAL della quale suo fratello,
dr MOLLACE, è presidente e/o direttore gene-
rale alle dipendenze del dr Agazio LOIERO
governatore della Regione Calabria ovvero
del Consiglio più inquisito d’Europa. Si dice
nei corridoi del Tribunale di Reggio che il dr
PIGNATONE avrebbe messo mani su questa
indecenza. Mi dimenticavo, amabile dr
MOLLACE, ha trovato i procedimenti penali
che lei afferma di aver smarrito e riguardanti
la banda di magistrati di Messina? Le ha più
telefonato il mafioso CHIOFALO per aggiu-
stare l’aggiustabile? Ha incontrato più il boss
SPARACIO e la bossa SETTINERI? Lo sa,
dr MOLLACE, che si dice che quel lordume
di IANNO’ da lei gestito, sarebbe stato smen-
tito da BENESTARE del quale aveva riferito
de relato? Dr MOLLACE, i milioni che lei ha
restituito alla famiglia SPARACIO rivenienti
da attività criminosa lo sa che sono stati inta-
scati dai suoi amici? Sa che faccio, amabile
dr MOLLACE, da febbraio, se sarò ancora in
posizione verticale, pubblicherò: a) l’interes-
se del dr Vincenzo MACRI’ per i procedi-
menti penali riguardanti magistrati cala-
bresi trattati in sedi giudiziarie nelle quali
non prestava servizio; b) lo scontro del
marzo 1994 tra magistrati di Messina e
Reggio Calabria; c) la rottura della colla-
borazione di FERRARA Sebastiano, del-
l’accordo intercorso tra magistrati di Reg-

gio e di Messina dopo lo scontro del marzo
1992, volto a sistemare alcuni procedimen-
ti penali riguardanti magistrati delle due
sponde dello stretto; d) attività e procedi-
menti trattati da lei, amabile dr MOLLA-
CE, dal marzo 1994 al dicembre 1998, gra-
zie ai quali è possibile apprezzare i rappor-
ti, che solo con eufemismo, possono defi-
nirsi disinvolti, fra lei e alcuni collaborato-
ri di giustizia e l’uso che lei MOLLACE,
ha fatto delle dichiarazioni di costoro; e)
l’attività svolta per delegittimare l’avvoca-
to COLONNA e il Direttore de “Il Dibatti-
to” dopo gli esposti dal primo presentati a
far data del 1997 per la mala gestito del
collaboratore SPARACIO e dal secondo
per essersi interessato dello storico proces-
so di Catania e di atre porcherie. 
E poi il brillante dr Vincenzo MACRI’
testimonia che lui non si è mai interessato
di SPARACIO. Bugiardo! Dimenticavo.
Amabile dr MOLLACE, ha restituito al
legittimo proprietario i titoli finanziari che
risultano cambiati alla Federl Bank ed era-
no sotto la sua custodia giudiziaria e che
non sono falsi come lei, MOLLACE, ha
dichiarato nella trasmissione di RAI 3
“BALLARO” subito dopo il mio arresto?
Glielo chiederò direttamente al dr PIN-
TUS per evitare di mettere lei, MOLLA-
CE, in difficoltà.
Al prossimo.

Francesco GangemiL’avviso sopra pubblicato non scopo pubblicitario
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La Cassazione respinge il ricorso di
Serpico ma l’avv. Lipera non molla
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7/Nostra Inchiesta. La
V Sezione Penale della
Cassazione respinge il
ricorso presentato dal-
l’avv. LIPERA per la
revisione del processo.
Nella sostanza, per i
supremi Giudici la sen-
tenza di condanna è sup-
portata da un compendio
probatorio ampio, com-
plesso e concordante.
Senza entrare nel merito
del provvedimento il
compendio probatorio
trova ampio sostegno

nelle dichiarazioni incrociate dei pentiti. A nulla
valgono le testimonianze di uomini al servizio del-
lo Stato giacché prevalgono le coordinate accusa-
torie del pentitismo di massa. Come ho già avuto
modo di scrivere, sono certo che la vicenda giudi-
ziaria del dr CONTRADA sia un regolamento di
conti all’interno degli apparati e tuttavia l’avv.
LIPERA non si dà per vinto e annuncia nuovo
ricorso essendo profondamente convinto dell’in-
nocenza del suo assistito. In caso contrario il pro-
fessionista sarebbe uno squilibrato nel portare
avanti con tenacia la sua battaglia giudiziaria. Il dr
CONTRADA è già “morto” ossia piegato dalle
sofferenze del carcere e maggiormente dalle gravi
lesioni inferte al suo onore di uomo che ha dedica-
to la propria vita al servizio della cosiddetta società
civile e dunque alla lotta senza quartiere alla crimi-
nalità organizzata di “Cosa Loro”. Andiamo avan-
ti con le testimonianze.

***
Udienza del 3 febbraio 1995. D’Aloiso Antonio,
Prefetto - In atto Prefetto a Messina. Capo di
Gabinetto Alto Comm. Palermo dall’aprile
1986 al luglio 1992.
Avv. Milio: Lei può dirci quale era, relativamente
al dr. Contrada, la sua reputazione nell’ambito
delle forze istituzionali che lei aveva occasione di
contattare?...D’Aloiso A.: Quando capitava di
parlarne, se ne parlava in termini positivi, di
apprezzamento. Sotto l’aspetto professionale,
ovviamente.
Udienza del 30 giugno 1995. De Biasi Franco –
Prefetto - In atto in servizio Ministero dell’In-
terno. Già Funzionario SISDe dal 1978 al 1994.
E’ stato Capo del Reparto Operativo del SISDe
anni ‘91/92.
Io conoscevo il dr. Contrada già da quando erava-
mo in Polizia.  Lui si è interessato sempre della lot-
ta alla criminalità organizzata. Io stesso, che ave-
vo delle esperienze di altre nature, mi sono
appoggiato soprattutto al dr. Contrada, che era la
persona più competente in materia, quello che ci
ha aiutato più di tutti in questa attività. Il Centro
3 del SISDe con Contrada diventò un ufficio ope-
rativo. Il servizio era impegnato in prima persona
e quindi, diciamo che cercò, soprattutto su sugge-
rimento di Contrada, una valutazione globale del
fenomeno della criminalità. Il dr. Contrada aveva
dato un certo impulso. Il dr. Contrada era parte
preminente. Lui non era il tipo che si metteva in
prima persona. Ha sempre cercato di evidenziare i
meriti degli altri più dei propri.  Lui era più porta-
to a parlare degli altri che di se stesso. 

Udienza del 3 febbraio 1995. Tortorici France-
sco Vice Prefetto Ispettore. In atto in servizio
presso Prefettura di Palermo. In servizio presso

Alto Commissariato Palermo dal febbraio 1983
al dicembre 1992.
Il motore della macchina dell’Alto Commissariato
era il dr. Contrada, ovviamente sotto gli ordini dei
vari Alti Commissari. Il periodo iniziale, in cui ci
fu il dr. Contrada, fu un po’ la pietra miliare su
cui poi si costruì tutto l’edificio dell’Alto Com-
missario. L’input veniva sempre diciamo dal dr.
Contrada… Avv. Milio: E nei comportamenti per-
sonali e umani con funzionari, subordinati o supe-
riori?...Tortorici F.: Buono. Ottimi i rapporti un
po’ con tutti, almeno a livello dell’ufficio e,  per
quanto mi consta, anche al di fuori dell’ufficio.

Udienza del 3 febbraio 1995. Ministeri Maria
Vittoria Vice Prefetto Ispettore in servizio in
atto presso Prefettura Palermo. Ha prestato
servizio presso l’Alto Commissariato Palermo
dal dicembre 1982 al dicembre 1992.
Avv. Sbacchi: Quale è stata la condotta del dr.
Contrada nel periodo che lei lo ha avuto vicino?
Ecco, il comportamento del dr. Contrada…Mini-
steri M.V.: Irreprensibile.

Udienza del 3 febbraio 1995 - Romano France-
sco Vice Prefetto. In atto in servizio presso Uffi-
cio del Commissario dello Stato per la Regione
Siciliana. Ha prestato servizio presso l’Alto
Commissariato Palermo dal febbraio 1983 al
1986. Sino al 31/12/1985 è stato Vice Capo di
Gabinetto Alto Commissario e per alcuni mesi
Capo di Gabinetto (gennaio/marzo ‘86).
Sempre superiore... irreprensibile in ogni punto
di vista…Avv. Milio:  Lei ebbe modo di notare...
un comportamento un po’ anomalo da parte del dr.
Contrada? Nei suoi confronti agì in maniera,
diciamo, lei mi intende, riduttiva nella interpreta-
zione, cioè, pro, oppure...Romano F.:  Lo esclude-
rei nella maniera. Lo escludo. Non, lo escluderei.
Lo escludo nella maniera più assoluta, insomma.
Non ho mai avuto modo di intendere una volontà
ad interpretazione riduttiva da parte del dr. Con-
trada. Per quello che io ho avuto modo di appren-
dere, credo di potere ricavare un’unanimità di
consensi e di apprezzamenti, insomma, favorevoli;
nel senso che i riconoscimenti della professiona-
lità e del modo di comportarsi, non mi risulta asso-
lutamente qualche elemento secondo quello che lei
mi indicava.

Udienza del 2 maggio 1995. Sabatino Alberto
Prefetto di Prima Classe (in pensione) Centro
Nazionale Criminalpol dal 1971 al 1977 e dal
1979 al 1980. Direttore Direzione Antidroga dal
1980 al 1987. Direttore Centrale Criminalpol
dal 1987 al 1988. Prefetto di Reggio Calabria e
Asti.
Ma il dr. Contrada era considerato uno degli
uomini di punta della polizia giudiziaria. Sul pia-
no nazionale e sul piano locale, insomma. Era fun-
zionario che godeva di vastissima stima, della
nostra massima fiducia, per la sua preparazione
professionale, per le sue doti morali, insomma.
Era considerato un punto di riferimento importan-
te, lo abbiamo sempre considerato tale. Era una
persona per noi motivo di assoluta tranquillità.
Quando lasciai la Criminalpol e andai a dirigere
il Servizio Antidroga per una indagine delicatissi-
ma che si riferiva a problemi in cui vi erano impli-
cati elementi della camorra napoletana, ma anche
probabilmente della mafia, ritenni di affidare per-
sonalmente al dr. Contrada l’incarico di recarsi a
Cipro. Il dr. Contrada era il nostro uomo di pun-
ta a Palermo, insomma.  Peraltro, veniva consi-

derato un investigatore provetto, capace sul piano
anche del coordinamento di mettere insieme,
insomma. Credo che godesse di buona stima anche
nei confronti degli altri Corpi di Polizia. Non
abbiamo mai avuto rilievi sotto questo aspetto,
insomma, di nessun tipo, insomma, ecco.

Udienza del 17 marzo 1995. Questori Nicolic-
chia Giuseppe Questore (in pensione). Questore
di Palermo dal giugno 1980 al novembre 1981.
In precedenza, Questore di Siracusa, Messina e
Reggio Calabria. 
Ma io conoscevo Contrada di fama. Un eccellente
funzionario sotto tutti gli aspetti, per la prepara-
zione, tanto per la preparazione, quanto per la
correttezza. Certo, era il mio braccio destro. Le
indagini più difficili le faceva lui. Abbiamo sco-
perto in quel mio periodo...   per la prima volta un
summit di mafiosi...  tre fabbriche di stupefacenti e
in tutte le occasioni fu sempre al mio fianco. Non
ho mai avuto niente da ridire sul suo conto. Evi-
dentemente, mi fidavo moltissimo di Contrada, per
la sua memoria storica degli avvenimenti di Paler-
mo, della sua preparazione. Per la prima volta la
Guardia di Finanza ebbe da noi l’elenco comple-
to di tutti i mafiosi, ancora non l’aveva avuto.
Elenco fatto, proprio redatto da Contrada…Avv.
Sbacchi: Le è risultato mai che Contrada avesse
intrattenuto rapporti con Riccobono?...Nicolic-
chia G.: No, mai. Niente. Ma lo tenevo al mio
fianco. Io lo consideravo una colonna accanto a
me. Avevo completa fiducia non soltanto nella sua
maestria, nella sua professionalità, ma anche sul-
la condotta.

Udienza del 9 maggio 1995. Plantone Vito Que-
store (in pensione). Questore di Palermo anni
1991-1992. Dirigente della Squadra Mobile
Milano - anni 1970.
Ma io ho sempre sentito parlare del dr. Contrada
come dell’uomo di punta per la lotta alla mafia,
sia quando ero alla Squadra Mobile di Milano, sia
quando sono venuto a Palermo a fare il Questo-
re…Avv. Sbacchi: Qualcosa che riguarda Contra-
da? Cioè, qualcosa negativa su Contrada…Plan-
tone V.: Nel modo più assoluto…Avv. Sbacchi:
Ha mai raccolto notizie, confidenze o anche dice-
rie per quanto riguarda rapporti di Contrada con
mafiosi? Plantone V.: Mai.

Udienza del 20 luglio 1994. La Barbera Arnaldo
Questore. In atto Questore di Palermo dal 1994.
Squadra Mobile di Palermo dal 1988 al 1993.
Direttamente il collega Contrada ci siamo parlati
quattro-cinque volte, non di più, di cui, mi pare,
una volta  lui presiedette presso il SISDe una riu-
nione subito dopo la morte del dr. Falcone o subi-
to dopo Borsellino. Ma non ho avuto mai né alcu-
na richiesta di informazioni, né alcuna pressione,
né un interessamento diretto o indiretto nei riguar-
di di esponenti della criminalità
organizzata…Avv. Sbacchi: Lei ha mai saputo... o
acquisito qualche elemento, che potesse far ritene-
re o sospettare di Contrada di collusioni con la
mafia, con mafiosi o col crimine organizzato in
genere?...La Barbera A.: Assolutamente no. Io ho
letto alcuni rapporti fatti dal dr. Contrada su fatti
di sangue di estrema gravità, rapporti fatti con
estrema perizia e con rapporti fatti molto bene.
Non sono emersi dei collegamenti fra Saro Ricco-
bono e il dr. Contrada, né tra Badalamenti e il dr.
Contrada.

Udienza del 14 marzo 1995. Chiavetta Vincenzo

Il Presidente Napolitano
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Questore. In atto in servizio presso Ufficio
Ispettivo per la Sicilia. In servizio a Palermo dal
dicembre 1976 al dicembre 1986: Dal 1976 al
1980 Dir. Commissariato Corleone; Dal 1980 al
1984 Dir. Commissariato Porta Nuova; Dal
1984 al 1986 Dir. Pol. Giud. Questura Palermo;
1986 Vice Questore Vicario di Palermo; Fine
1986 promosso e nominato Questore di Trapani.
Avv. Sbacchi: Il dottore Contrada le ha mai chie-
sto notizie, cioè le ha mai detto di non cercare Rii-
na Salvatore?...Chiavetta V.: Assolutamente.

Udienza del 21 marzo 1995. Faranda Francesco
Questore P.S. In servizio a Palermo anni ‘70/80.
Dirigente Commissariato Mondello anni ‘75/76.
Dirigente 1° Distretto Polizia (via Roma) dal
1976 al 1980. Dal 1980 al 1983 Ufficio di Gabi-
netto Questura di Palermo. Dal 1983 al 1987
Capo di Gabinetto Questura. Anni 1987/1988
Vice Questore Vicario Questura Palermo. Negli
anni successivi è stato Questore a Caltanissetta
e a Brescia.
Nessuno mi ha mai riferito di cose di questo tipo,
né a me è mai capitato di battermi in circostanze
tali che me lo facessero credere…Avv. Sbacchi:
Lei ebbe, in occasione di questi contatti, diciamo,
ad avere ragioni di sospetto nei confronti del dr.
Contrada?...Faranda F.: Ma no. Nella maniera
più assoluta. Rapporti personali quelli che ci sono
fra due buoni colleghi.

Udienza de4l 10 gennaio 1995. Cipolla France-
sco Funzionario di P.S. In atto Dirigente Gene-
rale della P.S. a riposo. In servizio presso Squa-
dra Mobile di Palermo da maggio 1966 a marzo
1973. Dirigente Sezione Volanti; Dirigente
Sezione Antimafia. Dirigente
Commissariato Partinico anni 1973/74. Dirigen-
te Criminalpol Catania. Questore di Caserta.
Questore di Siracusa. Aggregato Criminalpol
Palermo per alcuni mesi dopo l’omicidio del dr.
Giuliano.
Avv. Milio: Lei ha mai avuto modo di sentire, di
vedere, di accertare collegamenti anomali, intendo
con la criminalità organizzata, mafiosa, del dr. Con-
trada, di interventi, se ne ha speso nei suoi confron-
ti e nei confronti di altri funzionari, volti, tendenti a
favoreggiare, a chiedere benevolenza nei confronti
delle cosche o partecipe alle cosche?...Cipolla F.:
Non mi risulta in modo assoluto. Conoscendo il dr.
Contrada, lo escludo nel modo più radicale. Il dr.
Contrada è stato sempre per me un punto di riferi-
mento, un grande funzionario, un uomo saggio di
grande cultura giuridica. Il dr. Contrada in tutto il
suo atteggiamento, mi risulta che è stato sempre
rigorosissimo, verso gli altri (e verso se stesso).
Rapporti di stima enorme che avevo nei confronti del
dr. Contrada. Funzionario di estrema correttezza e
di estrema preparazione, di estrema determinazio-
ne e di grande saggezza. Il dr. Contrada era il pun-
to di riferimento principale, importante nelle inda-
gini... sulla criminalità organizzata, diciamo di tipo
mafiosa, anche se l’associazione per delinquere di
tipo mafiosa non era ancora stata giuridicamente...

Udienza del 9 settembre 1994. D’Antone Igna-
zio Questore. In atto in servizio presso Ministe-
ro Interno, servizio Centrale Ispettivo. Servizio
Squadra Mobile Palermo dal 1971 al 1985 diri-
gendo le sezioni “Furti”, “Attentati dinamitar-
di”, “Stupefacenti” e “Buon Costume”. Diri-
gente Squadra Mobile da giugno 1981 ad aprile
1985. Dall’aprile 1985 Capo Criminalpol Paler-
mo fino all’aprile 1989. Dal 1989 alla fine del
1992 in servizio all’Alto Commissariato Roma
con i Prefetti Sica e Finocchiaro.
Avv. Milio: Le risulta una protezione anomala del
dr. Contrada nei confronti, e quindi, a favore di
Riccobono Rosario e soci?...D’Antone I.: Ma
assolutamente no, mai…Avv. Milio: Le risulta che
abbia omesso indagini per arrivare all’arre-
sto?...D’Antone I.: - Mai, mai fatto niente di simi-
le. Io mi ricordo invece sempre tutto il contrario,
che sollecitava gli uomini, sollecitava tutti, anche
gli uomini di altre sezioni, chiaramente, non solo

la catturandi, tutti gli uomini, a cercare di
acchiappare questo soggetto che era l’artefice del-
l’omicidio di Gaetano Cappiello.

Udienza del 28 ottobre 1994. De Luca Antonio
Questore. In atto in servizio presso Direzione
Centrale Criminalpol. In servizio a Palermo
alla Sq. Mobile dal 1968 alla fine del 1980:
Sezione Investigativa, quale Funzionario addet-
to; Vice Dirigente Sez. “Omicidi” Squadra
Mobile; Vice Dirigente Squadra Mobile dal feb-
braio al novembre 1980. Dirigente Criminalpol
Palermo dal 1982 al 1985. Dal 1988 al 1992 è
stato in servizio presso Alto Commissariato
Roma. 1992/1993 Capocentro SISDe Catania.

Subito dopo l’arresto del dr. Contrada, ho fatto
una dichiarazione in favore del funzionario, con il
quale avevo lavorato per tanti anni e col quale...  e
nei confronti del quale ho sempre nutrito stima,
fiducia e apprezzamento. Il dr. Contrada lo cono-
sco, l’ho conosciuto, ho lavorato braccio a brac-
cio, abbiamo arrestato mafiosi assieme.  Io non
potevo avere il sospetto nei confronti di un funzio-
nario con il quale avevo combattuto la mafia, spal-
la a spalla, signor Procuratore. Io del dr. Contra-
da non ho mai avuto dubbi.

Udienza 4 febbraio 1995. Pellegrino Francesco
Vice Questore Aggiunto P.S. In servizio a Paler-
mo dal 1972 al 1985: Dal 1972 al 1975 alla
“Volante”; Dal 1975 al 1980 Dirigente Commis-
sariati a Palermo; Dagli inizi del 1980 ad agosto
1985 Sq. Mobile Palermo. E’ stato Vice Dirigen-
te Sq. Mobile negli anni ‘82/83/84 e Capo Sq.
Mobile da aprile ad agosto 1985.
Avv. Sbacchi: Che reputazione godeva il dr. Con-
trada, che lei sappia?...Pellegrino F.: Ottima
reputazione.

Udienza del 21.04.94. Finazzo Giovanni Questo-
re. In atto Questore di Trapani. In servizio a
Palermo dal 1970 al luglio del 1994: Anni ‘79-80
Funz. addetto Ufficio di Gabinetto Questura;
1980 Commissario Politeama; Fine ‘80 inizi ‘81
Squadra Mobile; Anni ‘81-85 Commissariati
Molo e Pal.Reale; 1985 Dir. Polizia Amministra-
tiva fino al 1990; 1991-1994 Vice Questore Vica-
rio Palermo.
Avv. Sbacchi: Lei ha raccolto voci negative nei
confronti del dr. Contrada?...Finazzo G.:
No…Avv. Sbacchi: ...Accuse o sospetti o illazioni
di collusione del dr. Contrada?...Finazzo G.: - No,
mai. Godeva reputazione di un funzionario corret-
to e serio, soprattutto
professionalmente preparato.

Udienza 30 giugno 1995. Benedetti Liberato
Vice Questore. In atto Dirigente Pol. Frontiera
Ponte Chiasso. Già Funzionario SISDe. Capo-
centro SISDe Palermo da ottobre 1983 ad ago-
sto 1985. Capocentro SISDe Catania da agosto
1985 a marzo 1992.
(Quello del dr. Contrada) era un ruolo di primo
piano, perché faceva appunto da coordinatore e da
input, da guida; lui aveva una grandissima cono-
scenza del fenomeno criminale, quindi era il rife-
rimento per tutti quanti. Visto che era un funziona-

rio molto stimato, ecco, spianava notevolmente
ogni difficoltà che il servizio poteva incontrare in
questo rapporto di collaborazione quotidiana.

Udienza del 16 febbraio 1995. Ufficiali dei
Carabinieri. Subranni Antonio Generale C.C.
In servizio a Palermo: 1977 - 1978. sino a metà
1979, Comandante Nucleo Investigativo C.C.
Dal 1973 al 1977 Comandante Comp. San
Lorenzo. Dalla seconda metà del 1979 al 1981.
Comandante Reparto Operativo C.C. Rientra a
Palermo da Comandante Legione C.C. dal 1986
al 1988. Comandante ROS anni ‘91 - ‘92 - ‘93.
Io ricordo Contrada, ho visto l’accanimento nelle
regole, ma che non ammetteva spazi agli altri e
poi, e poi li ho visti lavorare…Avv. Milio: Dei
rapporti interpersonali tra il dr. Contrada e il
colonnello Russo?...Subranni A.: Sì, erano ottimi.
Li ho ereditati quei rapporti. Il secondo pentito
della storia della mafia fu opera loro. Vitale Leo-
nardo fu opera di Contrada e Russo. L’hanno fat-
to assieme. Erano in rapporti di stima e di fiducia
reciproca. Perché fu Contrada ad avere, ad imbat-
tersi, mi pare, con Leonardo Vitale e chiamò a col-
laborare Russo. Dalla Chiesa pensava di costitui-
re un gruppo interforze. Interforze per modo di
dire, un po’di polizia anche per garantirsi un mag-
gior peso presso il Governo; voleva Carabinieri e
voleva il dr. Contrada e lo fece interpellare certa-
mente. Ma lo interpellai io, penso, per conto di
Dalla Chiesa. Ma Contrada, me lo ricordo benis-
simo, lo voleva sì…Avv. Sbacchi: Che rapporti
intercorrevano... tra il dottotr Contrada e il gene-
rale Dalla Chiesa, fin da allora?...Subranni A.:
Ottimi rapporti.

Udienza del 20 gennaio 1995. Valentini France-
sco Generale C.C. In atto Direttore Serv.Cen-
trale Protezione Ministero dell’Interno. In ser-
vizio a Palermo: Ufficiale addetto e Comandan-
te Nucleo Investigativo dal gennaio 1964 al giu-
gno 1967; Comandante Gruppo C.C. Palermo
dal luglio 1980 al settembre 1983. Consulente
presso Commissione Parlamentare Antimafia
dal 1971 al 1975. Ufficiale addetto Alto Com-
missariato Roma da giugno 1990 ad agosto
1992.
Era il dr. Contrada un funzionario stimato dai miei
collaboratori, aveva dei rapporti di amicizia con i
miei collaboratori.  Era un punto di riferimento
per tutti. Era considerato una persona, un funzio-
nario molto esperto con il senso dello Stato svilup-
pato in maniera evidente, cosa che evidenziava
giornalmente. Tutti i miei collaboratori, quando
mi parlavano di Contrada, mi parlavano con un
senso di rispetto per quello che professionalmente
il dr. Contrada riusciva a dare, insomma. Anche
gli ufficiali miei collaboratori, mi riferisco essen-
zialmente a quelli che all’epoca erano con me,
prestano servizio al nucleo operativo, ecco, anche
comandanti di compagnia, nessun ufficiale ha avu-
to riserve verbali nei confronti del dr. Contrada.
Nel secondo periodo, sì. Anche nel primo periodo.
Perché il dr. Contrada era ritenuto, e io stesso lo
consideravo, un esperto nella lotta alla mafia, un
conoscitore profondo anche dei singoli esponenti
della mafia. Naturalmente dal suo punto di vista,
dalla sua posizione, cioè, come uomo di punta nel
contrasto alle organizzazioni mafiose, non certo
come connivente. Continua.

***
ARRESTATELI TUTTI
Lasciamo perdere i colleghi poliziotti del CON-
TRADA che per spirito di parte avrebbero
potuto testimoniare esageratamente a favore
del dr CONTRADA ma nulla, proprio nulla
potrà essere messo in forse del contenuto degli
Ufficiali della Benemerita nei secoli. Potrà dar-
si che l’Italia si potrà “vantare” di un secondo
caso “TORTORA”! Soltanto l’intervento del
Presidente degli Italiani potrà rendere giustizia
ad un uomo da anni martoriato per reati che
non ha commesso. Viva l’Italia.
7/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

Avv. Lipera
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3/Nostra inchiesta. Il
nostro amato sostituto
procuratore dr GRE-
CO operante presso il
Tribunale di Paola,
invece di contestare,
come si usa fare tra
persone civili, le
nostre “verità” ha pre-
ferito imboccare la
strada sdrucciolevole
della denuncia-querela
in danno di chi scrive,
depositata presso la

Procura di Salerno. Il dr GRECO fa finta di non
sapere che la procura di Salerno non è quella dei
miracoli di Catanzaro e pertanto le sue doglian-
ze ci daranno la facoltà di porre fine alla carrie-
ra di un magistrato che certamente non fa onore
all’Ordinamento Giudiziario. Sappia il dr GRE-
CO che un giornalista avversato dalla malagiu-
stizia, dalla massoneria, dalla ‘ndrangheta e dal-
le congreghe istituzionali, non teme le reazioni
sconsiderate di un sostituto che farebbe bene a
dimettersi dopo essersi tagliata la cresta che a
furia di alzarla si è completamente ammosciata.
E in questi casi, non c’è viagra che tenga. Lei
presumeva dr GRECO che i magistrati di Saler-
no avessero veramente sequestrato il nostro gior-
nale di novembre e dicembre 2008. Non è stato
così perché molto sapientemente il PM delegato
alle indagini ha ritenuto di modificare il decreto
di sequestro in acquisizione di tre copie del
periodico che riguardano l’altezzoso PM dr
GRECO. Ciò rapidamente premesso, torniamo

ai fatti, dr GRECO.

Mi ripeto e presumo
che a lei non dispiac-
cia, dr GRECO. Una
volta sottratta l’inchie-
sta al dr DE MAGI-
STRIS, lei, GRECO, è
i n v e r o s i m i l m e n t e
chiamato alle armi dal
PG dr Dolcino FAVI
prima e poi dal PG dr
JANNELLI quale

componente del pool che avrebbe dovuto porta-
re a termine – una volta archiviata la posizione
dell’allora Ministro alla Giustizia MASTELLA
ed ora quella dell’ex presidente del Consiglio
prof. PRODI – le indagini su “WHY NOT” e su
“POSEIDONE”.  Non riesco a comprendere i
motivi e/o l’opportunità che spinsero i due pro-
curatori generali di Catanzaro di chiamare al
capezzale delle due inchieste il dr GRECO del
quale sarebbe stato sufficiente leggere le due
relazioni ispettive per firma dell’ispettore mini-
steriale dr GRANERO, nonché gli esposti pre-
sentati finanche al CSM dall’indomabile avv.
Battista GRECO. Non mi si dica, GRECO, che
gli uffici di procura di Catanzaro non sapessero
chi lei fosse per cui potrei anche dedurre quali
sarebbero state le sue “prerogative” all’interno
del pool. Peccato che i vari cialtroni indagati

all’olio di vasellina non abbiano potuto approfit-
tare del suo “carisma”, dr GRECO, ancorché il
CSM ad un’unanimità l’ha scaraventato fuori dai
recinti del pool, 60 giorni prima della conclusio-
ne della chiusura delle indagini senza tuttavia
che fossero eliminati i gravissimi sospetti e le
collusioni dei successori del DE MAGISTRIS. E
tanto è confermato dall’incursione del dr API-
CELLA presso la Procura di Catanzaro che stra-
ripante clamore suscitò nella pubblica opinione.
L’allontanamento del GRECO dal pool catanza-
rese conferma, ove ce ne fosse bisogno, la fon-
datezza circa l’annacquamento del quadro pro-
batorio in relazione alla condotta discreditata
della toga lacerata ad unanimità dal CSM. Ora, i
magistrati catanzaresi hanno notificato gli avvisi
di garanzia agli indagati in attesa che il GIP ema-
ni l’ordinanza di custodie cautelari in carcere. Se
così non sarà sicuramente emergeranno conni-
venze e fratellanze a copertura degli eccellenti
coinvolti nelle due inchieste promosse dal DE
MAGISTRIS oppure il DE MAGISTRIS si è
acrobaticamente tuffato nell’olimpionica piscina
senza acqua riservata ai grandi inquisitori. 

Ciò che non riesco a metabolizzare, dr IAN-
NELLI, è il coinvolgimento del GRECO nel
pool investigativo per le deprecabili condotte a
lui ascritte nelle quali si rilevano fatti compatibi-
li con la censura sotto il profilo penale anche se
trattasi di reati prescritti e non, per via delle sue
“amicizie” e/o “frequentazioni” con delinquenti
e affiliati al clan mafioso MUTO, con personag-
gi amici degli amici indagati ma fino ad oggi
non puniti: il tutto sostenuto da prove documen-
tali. La chiamata alle armi del GRECO dall’uffi-
cio reclutamento della Procura di Catanzaro
potrebbe o può, a seconda dei punti di vista, giu-

stificare ampiamente l’incursione del dr API-
CELLA che probabilmente sta indagando su
alcuni magistrati di Catanzaro per l’ipotesi di
corruzione in atti giudiziari. La cosa certa è data
dalle combinazioni incrociate che con la rapidità
del suono hanno avuto il “pregio” di rimuovere
il DE MAGISTRIS trasferendolo a Napoli. 

Gli “amici” del PM GRECO
Si dà il caso che alcuni
amici e frequentatori
del GRECO non sareb-
bero stati incriminati
nell’inchiesta WHY
NOT quali, ad esem-
pio, l’attuale vicario
del primo cittadino di
Diamante (CS), sig.
SOLLAZZO Gaetano
e il signor ALGIA
Angelo, detto “A

SARDA”, costui noto personaggio sodale già
assessore al demanio marittimo e al turismo di
quel Comune. Infatti, tali soggetti non figurereb-
bero, per opera e virtù dello Spirito Santo, tra i
106 indagati ai quali è stato notificato l’avviso
della chiusura delle indagini. Ciò mi induce ad
immaginare che se le due inchieste non fossero
state violentemente tolte dalle mani del DE
MAGISTRIS gli indagati sarebbero stati forse
806 e probabilmente i promotori del sodalizio
sarebbero stati già depositati nelle patrie galere
in compagnia di qualche toga, detta “FRANCU
U CAPU”. 

Esemplifichiamo
L’ex Sindaco del Comune di Diamante, CASEL-
LI Ernesto, l’ex assessore ESPOSITO Alfonso e

l’ex assessore Giuseppe PASCA-
LE fanno parte dei 106 a causa di
una discutibile delibera di giunta
del 23 giugno 2003. L’opinione
pubblica si chiede: come mai
ALGIA e SOLLAZZO presenti e
avallanti l’atto incriminato non
siano riscontrabili tra i 106 impu-
tati? Ci sarà una valida spiegazio-
ne sotto il profilo giuridico che il
PM GRECO non tarderà a farci
conoscere. Se non lo farà, ci pese-
ranno i magistrati di Salerno ai
quali il giornalista, perseguitato e
incatenato dalla malagiustizia,
trattandosi di fatti che nella fatti-
specie rivestano interesse pubbli-
co, avverte il diritto/dovere di
segnalare soprattutto al PG dr
JANNELLI.

I fatti
Sarà stata una dimenticanza del
GRECO o del pool non annovera-
re tra i 106, i signori ALGIA e
SOLLAZZO oppure il PG dr
IANNELLI sarebbe stato raggira-
to e ciascuno avrebbe approfittato

Sostituto Greco, la sua denuncia-querela non mi
intimidisce e la Giustizia bucherà la coltre che da
troppo tempo l’avvolge in una vergognosa impunità

Il Presidente Napolitano

Dr. Iannelli

Dr. Iannelli



1722 Gennaio 2009

PRIMO PIANO - TRIBUNALE DI PAOLA
a salvaguardare i propri amici e gli amici degli
amici? Farà chiarezza lo stesso PG dr IANNEL-
LI oppure il dr APICELLA? E’ vero, dr IAN-
NELLI, che nella trasmissione di “annozero”
andata in onda il 18 dicembre 2008, capitanata
dal giudice supremo SANTORO si è discusso su
un fascicolo dell’inchiesta WHY NOT che
sarebbe sparito dal caveau della Procura di Pao-
la?  E’ vero, dr JANNELLI, che il GRECO
avrebbe insabbiato il procedimento penale
riguardante il suo amico GATTO Antonio presi-
dente dei supermercati DESPAR? E’ vero, dr
JANNELLI, che gli amici del GRECO, i signori
ALGIA e SOLLAZZO, sarebbero stati sfiducia-
ti e rimossi dalla carica di assessore  dall’ex Sin-
daco signor CASELLI per presunti intrallazzi ai
danni della collettività diamantese? E’ vero, dr
JANNELLI, che l’assessore al demanio maritti-
mo ALGIA sarebbe stato pubblicamente messo
all’indice giacché avrebbe sconfinato nell’illeci-
to penale e comunque avrebbe violato la legge
avendo concesso nel giro di 24 ore - dopo aver
contrabbandato quadri, concessioni e nulla osta -
la possibilità al vicario del Sindaco di costruire
una villa abusiva? E’ vero, dr IANNELLI, che
altro personaggio facente parte del sodalizio del-
l’ALGIA e del PM GRECO – ci riferiamo all’as-
sessore Pierluigi BENVENUTO – si sarebbe
prodigato con l’utilizzo di strumenti illegali a
sconvolgere il progetto originario dell’ANAS in
modo tale che la strada in corso di realizzazione
non attraversasse i terreni di proprietà del SOL-
LAZZO? Terreni sui quali sono stati costruiti
complessi immobiliari nonostante le varie
denunce pervenute alla Procura di Paola? E’
vero, dr IANNELLI, che l’imprenditore GAM-
BA Giuseppe in ATI con altra impresa, sarebbe il
prestanome di ALGIA e di altri presunti affiliati
alla criminalità organizzata di Cetraro e di
Cosenza, che impunemente e collegialmente
senza scosse telluriche avrebbero devastato le

colline del Comune di
Diamante? E’ vero, dr
IANNELLI, che l’as-
sessore al demanio
ALGIA e il PM GRE-
CO avrebbero ostenta-
to rapporti amicali con
personaggi di Cosen-
za, i quali, ricorrendo
ad intimidazioni e
minacce, avrebbero

ottenuto illecitamente concessioni demaniali nel
Comune di Diamante? E’ vero, dr JANNELLI,
che tali galantuomini avrebbero colluso con
ALGIA e BENVENUTO  e conseguentemente
avrebbero “militarmente” occupato aree dema-
niali per la realizzazione di parcheggi a paga-
mento a favore dei frequentatori delle discote-
che? E’ vero, dr IANNELLI, che il signor RUF-
FULO Libero Walter, amico di ALGIA e del PM
GRECO, sarebbe stato in comunione con crimi-
nali di Cosenza tutt’ora in galera per associazio-
ne a delinquere di stampo mafioso, coronata da
attività omicidiaria? E’ vero, dr JANNELLI, che
l’ALGIA avrebbe utilizzato il proprio ristorante
per ospitare gratuitamente il PM GRECO e suoi
amici sodali? E’ vero, dr JANNELLI, che l’otti-
mo sostituto dr FACCIOLLA, cacciato dalla
distrettuale di Catanzaro perché molto ingom-
brante, avrebbe incolpato l’ALGIA dei reati di
violenza e minacce in danno dell’allora Sindaco
signor CASELLI? E’ vero, dr JANNELLI, che il
GRECO avrebbe tolto il saluto al CASELLI reo
di aver pubblicamente denunciato gli illeciti
penali consumati dall’ALGIA e dall’ex consi-
gliere RIENTE Bernardo? E’ vero, dr JANNEL-
LI, che il PM GRECO avrebbe subornato l’AL-
GIA a rendere false testimonianze, simulazioni
di reati e false denunce nell’interesse del suo
amico magistrato?  E’ vero, dr JANNELLI, che
l’avv. Francesco SCRIVANO cognato e cugino

del SOLLAZZO avrebbe
assistito il GRECO pres-
so il Tribunale di Messi-
na? E’ vero, dr JANNEL-
LI, che un fratello del-
l’avv. Sabrina MANNA-
RINO che sarebbe l’at-
tuale convivente del PM
GRECO, sarebbe stato
indagato a causa della
società “Sviluppo 2000”
in altro filone dell’in-
chiesta WHY NOT?  

Dr JANNELLI, se i fatti
sopra elencati fossero
coperti da una coltre di
“sabbia”, e non sta a me
accertarlo, le chiedo
umilmente: a lei, dr JAN-
NELLI, chi gli avrebbe
suggerito a coinvolgere il
GRECO nel pool di
WHY NOT? Se la veridi-
cità dei fatti sopra elen-
cati fosse stata accertata
o ne fossero a conoscen-
za i suoi collaboratori, i
suoi dr JANNELLI, la
presenza nel pool del PM
GRECO – costui, se è
vero, frequentatore degli
affiliati al clan MUTO di
Cetraro (CS); se è vero

insabbiatore di procedimenti penali a carico di
appartenenti alla criminalità organizzata -, non
sarebbe il caso che lei procedesse a segnalare al
CSM e al Ministro della Giustizia coloro i quali
sarebbero responsabili dell’inserimento di esso
GRECO nel pool al fine di sconvolgere il quadro
accusatorio? In sostanza, dr JANNELLI, la pre-
senza del GRECO nel pool è un segnale molto
negativo per il perseguimento della giustizia ed
è probabile che il dr APICELLA non abbia tutti
i torti se ha sequestrato e perquisito la Procura di
Catanzaro.

V’è di più e di peggio, dr JANNELLI
Dr JANNELLI, ho già
scritto e sicuramente
lei avrà letto, dell’ef-
ferato omicidio del
giovane ventenne
MAGURNO Carmine
avvenuto in DIA-
MANTE e il cui corpo
è stato trovato, il 19
dicembre 02, sfigurato
sulla spiaggia di Bel-

vedere Marittimo. Ad oggi, dr JANNELLI,
quell’omicidio è rimasto senza colpevole. Mi
risulta, dr JANNELLI e comunque lei potrà
verificarlo, che il giovane assassinato lavorasse
per il signor GRANO Giuseppe questi visiva-
mente amico del PM GRECO. 
Mi risulta e tuttavia sta a lei accertarlo, dr JAN-
NELLI, che il GRANO pur essendo affiliato
alla cosca MUTO, fosse impegnato nello spac-
cio di stupefacenti senza il consenso del clan di
appartenenza. Si dà il caso che il GRANO
avrebbe pagato la sua solitaria iniziativa essen-
do stato assassinato la sera del 31 dicembre 02,
vale a dire a distanza di soli 15 giorni dell’as-
sassinio di MAGURNO. Ci risulta, dr JAN-
NELLI e comunque lo accerti lei, che il PM
delegato alle indagini dei due omicidi sarebbe
stato il PM GRECO che non si sarebbe avvalso
dell’istituto dell’astensione previsto dall’art. 52
del c.p.p. per ragioni di convenienza. Ed è
poco, dr JANNELLI. Il GRECO non si sarebbe
astenuto nonostante fosse a conoscenza dell’e-
sposto presentato in data 4 gennaio 2003, dal-
l’avv. Battista GRECO ai Carabinieri di Scalea
(CS). Ed ancora. 
L’allora PG dr PUDIA, nel colloquio avuto con
l’avv. BATTISTA sull’incompatibilità del
GRECO, così si sarebbe espresso: “Il caso del
PM GRECO Francesco per quanto lo riguar-
dava era ancora più grave del suo predecesso-
re ed amico dr BELVEDERE…che avrebbe
inviato una nota al CSM e che se qualcuno
l’avesse chiamato sapeva cosa riferire sul
conto del PM GRECO Francesco”. Sta di fat-
to, dr JANNELLI, che il PG PUDIA non
avrebbe autorizzato il PM GRECO France-
sco a sostenere l’accusa nel secondo grado di
giudizio. Orbene, il dr PUDIA o chi per lui,
all’atto delle consegne avrebbe informato lei,
dr JANNELLI, sul caso “GRECO”? E se non
lo avesse fatto per quali arcane ragioni avreb-
be sottaciuto un fatto così grave a lei, dr JAN-
NELLI, che certamente se ne fosse stato infor-
mato avrebbe evitato d’inserirlo nel pool inve-
stigativo? Dr JANNELLI, non le sembra
opportuno riflettere su tali vergognose circo-
stanze?
SACRA POPULI LINGUA EST, DR IANNELLI.
3/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

Dr. Iannelli

Dr. Iannelli
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1/Nostra inchiesta. Attendiamo l’esito delle
gare bandite dal dr BOVA, commissario della
SOGAS – società questa di gestione dell’aero-
porto di Reggio Calabria - per conoscere gli
aggiudicatari. Ci risulta che la scatola cinese
CONSULTA, cosa di Pietro FUDA e del signor
l’AZZARONE, si sia aggiudicata la gara in ATI
assieme alla OMEGA per l’espletamento di
alcuni servizi che in gran parte possono essere
affidati a dipendenti della SOGAS. Inutile chia-
rire che l’aggiudicazione sarebbe andata alle
società che già operavano nel fu aeroporto. L’O-
MEGA inserisce un prestanome al posto del tito-
lare condannato nel processo contro la cosca
LABATE. Altre aggiudicazioni sono in corso, tra
le quali quella della vigilanza a cui non poteva
non partecipare la SICURCENTER che dal 2000
staziona all’aeroporto in deroga sotto gli occhi
spenti dei vari prefetti che si sono susseguiti nel
palazzo del governo. Nonostante le varie e
numerose circolari emanate dal Ministero degli
Interni e delle norme contenute nei DPR, la
SICURCENTER monopolizza tutta la Sicilia e
la Calabria senza lasciare spazio alle agenzie che
operano o che vorrebbero operare, in particolare,
nella nostra regione terra di nessuno. I tutori del-
la legge potrebbero dare un’occhiata al DPR
153/08, alle circolari emanate dal Ministero
degli Interni 557/08, 559/C.21581.10089. D. I.
del’11 luglio 1988, 557/PAS,10758.1069.D (I)
del 27 gennaio 2007, eccetera. 

LA SICURCENTER
Appartiene alla famiglia BASILE di Palermo,
composta dal padre e da due figli. La famiglia
BASILE è proprietaria della società concorren-
te all’aeroporto di Reggio Calabria e ha il con-
trollo su molte altre società che godono dell’au-
torizzazione di vigilanza, trasporto, custodia

valori e portierato. Quest’ultimo segmento è uti-
le ed utilizzato per la gestione di vigilanza sot-
tocosto essendo considerato dagli esperti una
sorta di scaltrezza abitualmente discriminata e
sorvegliata a seconda delle situazioni. Di fatto
la famiglia BASILE ha edificato un assoluto
regime di monopolio stranamente tollerato da
quanti hanno o avrebbero il dovere istituzionale
di controllo e di verifica. BASILE oltre ad ave-
re il controllo di megasocietà affonda le sue sot-
tili radici in altri moltissimi gruppi operanti in
diversi capoluoghi di provincia sicché detiene
l’assoluto controllo del mercato in violazione di
legge. Nella città del nulla eternamente svendu-
ta al peggiore offerente, la famiglia BASILE ha
l’appannaggio nel settore dei trasporti valori
facendo anche ricorso alla SICURTRAN-
SPORT talvolta in ATI, nonché il 70% del mer-
cato della vigilanza privata. Altro particolare
che rende più poderosa la famiglia BASILE  è la
cessione in subappalto di lavori aggiudicati a
costi irrisori e conseguentemente poco remune-
rativi a piccole società che non dispongono di
mezzi adeguati e che pur di restare nel mercato
sono disponibili alla schiavitù. A tal proposito

mi sembra cosa giusta ricordare al superprefetto
di RC, dr MUSOLINO, la rapina di £.
15.000.000.000 subita dal furgone portavalori
della ditta “SAN NICOLA” con sede in Palmi
(RC), sulla tratta autostradale SA-RC. La “SAN
NICOLA” è una di quelle società schiavizzate,
prive di considerevoli contratti che ottiene
subappalti dalla SICURTRANSPORT per il tra-
sferimento di valori. La quale ultima - girando-
si alle spalle la regolamentazione del settore -
affida il trasferimento di 15 miliardi di vecchie
lire alla SAN NICOLA che accetta  in dispregio
alla normativa vigente in materia e affidata alla
locale Questura. La Corte di Appello di Palmi
condanna la San Nicola e per essa la SIRUR-
TRANSPORT al risarcimento del danno subito
dalla LOYD di Londra per un esborso di circa
8/9 milioni di euro. La famiglia BASILE ricor-
re per Cassazione allo scopo d’allungare i tem-
pi del rimborso riponendo soprattutto la speran-
za nella lungaggine della giustizia. Nell’attesa
la famiglia BASILE cosa fa? Fa! Fa! Fa! Spo-
glia la SICURTRANSPORT di personale, ridi-
mensiona la struttura operativa e si predispone
ad un eventuale fallimento che dovrebbe essere
dichiarato dopo il trasferimento degli appalti
pubblici e privati ad altre società della famiglia.
Delle quali società spesso e volentieri i legali
rappresentanti sono delle teste di legno ben
retribuite mensilmente e per il che disponibili a
pagare il “giusto” prezzo. Tale ingegnoso dina-
mismo consente alla famiglia BASILE, nono-
stante la legge preveda la non monopolizzazio-
ne del settore d’interesse, d’espandersi sottraen-
do così lavoro alle imprese locali e costringen-
dole a sottostare alle loro regole o farle chiude-
re per fallimento.  

Le società della famiglia BASILE
la SICURTRANSPORT Spa; 2) la SICUR-
CENTER Spa; 3) la SAETTA TRASPORTI
Spa; 4) la KSM Spa; 5) la SICURCASH; 6) la
SOCIETA’ OPERAZIONI SICUREZZA; 7)
la METRONOTTE D’ITALIA Srl; 8) la
FALCON SUD Srl; 9) la METROPOLITAN
SECURITY (parte di quote sociali); 10)
ISTITUTO DI VIGILANZA MATRONOT-
TE SICILIA Spa; 11) HERMES SECURITY
EXPRESS Srl ed altre. Sono poche o sono
molte signori prefetti?

Il caso TORNABENE
L’anno è il 2006. Il signor MILAZZO, dipen-
dente della SICURCENTER con il grado di
capitano nonché responsabile del settore opera-
tivo, denuncia la guardia giurata TORNABENE
responsabile del caveau della SICURTRAN-
SPORT. Accade che il personale in servizio al
caveau di Reggio Calabria, coordinato dal
tenente ALLETTA e da un maresciallo (oggi in
pensione), controlla a distanza di anni attraver-
so la conta di ogni pezzo di moneta contenuto
nel caveau  di proprietà di diversi istituti di cre-
dito e delle poste, in custodia alla SICUR-

Calabria e Sicilia monopolizzate dalla Sicurcenter
della famiglia palermitana Basile

Rapine, truffe, gare truccate, assoluzioni e in attesa di giudizio

L’Aeroporto dello Stretto
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TRANSPORT. Conta che ti conta il personale
scopre l’ammanco di euro 250.000,00. Il miste-
ro, ma non tanto, s’infittisce quando il persona-
le scopre che l’ammanco è pure dovuto ad una
cassa sigillata con sull’esterno scritto: monete
da euro 2.00, mentre all’interno le monete risul-
tano dalla verifica da euro 0,20. Gli addetti al
controllo segnalano la truffa alla direzione della
SICURTRANSPORT che invia sul luogo del
delitto il capitano MILAZZO – testa di cuoio
della famiglia BASILE -. Il valente capitano si
prodiga per l’occultamento delle prove e dispo-
ne il trasferimento immediato della cassa appe-
na aperta contenente monete da euro 0,20 inve-

ce che da euro 2.00, presso la sede centrale in
Palermo. Dopo di ché redarguisce il personale
che ha osato verbalizzare la truffa e in seguito
invia alcuni funzionari della direzione e qualche
appartenente alla Guardia di Finanza allo scopo
d’indagare sull’ammanco. Fatto sta che l’azien-
da palermitana non denuncia la truffa parimenti
ad altri ammanchi che sembra siano emersi in
quasi tutte le filiali distaccate in diverse provin-
ce. Il valoroso capitano MILAZZO denuncia la
guardia TORNABENE a causa di simulazione
di cambio valuta da carta in metallo e viceversa.
La denuncia giace presso la Procura di Reggio
Calabria e probabilmente le indagini sono ad

oggi coperte da segreto istruttorio.
Il caso MAZZA merita di essere trattato nel
prossimo numero.

Associazioni nazionali istituti di vigilanza
Tra le tante associazioni nazionali degli istituti
di vigilanza privata firmatarie del CCNL di
categoria, quella che ha più peso è l’U.N.I.V.-
Chi fa parte del comitato esecutivo? Rosario
BASILE! E’ spontaneo chiedere al signor Mini-
stro degli Interni: gli imprenditori di diverse
province potranno dormire tranquillamente
oppure i sogni saranno incubi?

1/Francesco Gangemi 

Reggio Calabria. Non è nostra intenzione gettare
ombre sinistre sull’azienda ospedaliera dove ope-
rano professionisti seri e preparati ma dove altri
primari e aiuti sguazzano nella palude dell’estor-
sione. Mi spiego. Approfittano dei poveri ricovera-
ti nel senso che ne ordinano le dimissioni anzitem-
po e li trasportano nei loro ambulatori privati per
curarli a pagamento in nero sulla base di una tarif-
fa che supera talvolta i 300,00 euro. Accade spes-
so per pazienti affetti da malattie gravi e irreversi-
bili, che versano peraltro in precarie condizioni
economiche. 
Il dr LUCANIA che mi avrebbe voluto fare marci-
re nel carcere di San Pietro Apostolo alle Sbarre
dove svolge attività di responsabile, ex oncologo
degli ospedali riuniti, è uno degli antesignani di
tale indegno traffico di ammalati senza speranza.
Non solo. Altri primari si recano, ad esempio, a
Palmi o a Locri, oltre che a Reggio in strutture pri-
vate dove per appuntamento visitano sempre e
comunque in nero lasciando una parte di denaro
alle strutture che li ospitano. Altri ancora sono
addirittura soci occulti di strutture convenzionate
con il Servizio Sanitario Nazionale. Altri ancora
approfittano delle prenotazioni a “distanza” e c’è
chi telefona all’utente per informarlo che potrà fare
la prestazione a pagamento nell’ambulatorio priva-

to del primario o dell’aiuto. Cosa fare? Semplice!
Accertamenti patrimoniali da parte della Tributaria
della Guardia di Finanza. 
Il 29 dicembre 2008, arriva una telefonata
urgente al 118 per soccorrere una gio-
vane donna che versa in gravi condi-
zioni. L’ambulanza è della “Miseri-
cordia” che parte a sirene spiega-
te senza medici e senza infer-
mieri professionali. L’equi-
paggio arriva sul posto e
carica la giovane donna
sull’ambulanza. In ospeda-
le la giovane donna arriva
cadavere e la diagnosi for-
mulata è sempre la stessa:
arresto cardiocircolatorio.
Sempre nel mese di dicem-
bre dopo la mezzanotte sono
ricoverati due soggetti: l’ac-
coltellato e l’accoltellatore.  Il primo, dopo le cure
del caso, va via. Il Secondo è molto professional-
mente trattato dalla dottoressa QUATTRONE del-
la Chirurgia. Il chirurgo s’affretta, con la professio-
nalità ed umanità che la distingue, a sottoporre il
paziente a drenaggio e chiede un elettrocardio-
gramma d’urgenza. Alle ore 16, finalmente la chi-

rurgia chiede la prestazione urgente ordinata dalla
QUATTRONE. Alle ore 18 è chiamato per essere
sottoposto ad elettrocardiogramma. Di lì a poco

morirà.
Altro signore, siamo a dicem-
bre dell’anno andato, va a fini-
re con la propria motoretta in
una delle tantissime buche
stradali del centro. I soccorri-
tori chiamano il 118. Arriva
l’ambulanza senza medici e
senza infermieri professiona-
li. Il traumatizzato è traspor-
tato al pronto soccorso dei

Riuniti da dove chiede subito
di essere mandato a casa.  

Ambulanze e onoranze
Nel piazzale davanti al Pronto soc-
corso sostano ambulanze apparte-

nenti a diverse ditte che sembra siano convenzio-
nate col Comune di Reggio per gli anziani e tutta-
via pare siano utilizzate dal 118 con annesso servi-
zio “Onoranze Funebri”: dal produttore al consu-
matore. Egregio PM dr SANTI CUTRONEO i
“Cari estinti” non hanno pace.

Francesco Gangemi

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO CALABRIA
Estorsioni a tutto campo mentre si continua a morire
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3/Nostra inchiesta.
Siamo in recessione
tecnica globale e tutta-
via la Calabria, in parti-
colare, la città del nulla
sembra non siano affet-
te dalla patologica crisi
economica. Le autovet-
ture d’incontenibile
pregio, quali, le Mase-
rati, le Mercedes, quelle
sportive, eccetera, nella
nostra Regione circola-
no in abbondanza, dota-
te degli ultimissimi

ritrovati tecnologici. Nella città del nulla, addirit-
tura, in barba alle segnaletiche orizzontali e verti-
cali, sostano finanche sul corso del Mille e Uno.
Non solo un’autovettura. Spesso in coppia o in tri-
pla. La Polizia Municipale talvolta si sofferma per
appiccicare qualche contravvenzione sul parabrez-
za. Ma i solerti vigili non chiamano il carro attrez-
zi per la rimozione forzata. I proprietari evidente-
mente appartengono alla categoria dei soldi a fiu-
me che vi confluiscono da tutti gli affluenti mino-
ri e maggiori. Se, poi, dovessimo soffermarci sulle
cosiddette auto “blu”, ritengo che le amministra-
zioni regionali, gli enti ad essi connessi, e le peri-
feriche potrei affermare, senza tema di smentita,
che nella nostra amara terra ne circolano molte più
del Tevere in piena. La settimana bianca è oramai
consolidata: dal vichingo, al capo tribù. Nel perio-
do estivo: monti, valli, mare e crociere. Passione
sterminata per i weekend. In qualunque ora del
giorno le strade a groviera sono intasate da mac-
chine a quattro e a due ruote. Ville, megaville, vil-
lette a mare, in montagna e in collina. Che faran-
no? Dove andranno? Chi saranno? Infine, una vol-
ta sbranata la media borghesia, restano attaccati al
chiodo i poveri: i figli che non sono del potere cioè
i figli di nessuno. Si dice che i Magistrati siano una
casta dagli stipendi d’oro. E’ falso! La casta dagli
stipendi d’oro sono le poltrone in vera pelle della
regione, province, comuni e via elencando. Ciò
molto diligentemente premesso, vado avanti con le
“determinazioni” sfornate nel palazzo dei cardina-
li, sede del Consiglio Regionale, ovverosia dell’il-
lustrissimo presidente Giuseppe BOVA.

Determinazione: n. 4 del 16 gennaio 2004 del
direttore generale del dipartimento di gestione,
nomina vincitori selezioni interne di riqualifica-
zione. Il direttore generale nomina vincitori dichia-
rati idonei dalle prove selettive di riqualificazione,
come da verbale della commissione esaminatrice e
nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di merito
stilate, sulla base delle disposizioni di cui ai bandi in
sessantottesimi. TUTTI PROMOSSI. Leggiamo chi
sono: categoria di posizione economica D3 –
CRIACO Francesco 59,80 e LAGASSO Erminia
49,10; categoria di posizione economica D1 –
STRANO Gaetano 61,55; BIANCOROSSO Fran-
cesca 60,55; PALUMBO Antonina 59,25; SIMO-
NETTI Luigi 59,00; MICELOTTA Ascanio 58,75;
LUPPINO Giuseppina 56,40; ROMEO Demetrio
Renato 54,25; CHIRICO Francesco 53,55; CAN-
NIZZARO Giovanna 53,10; ROMEO Caterina
53,00; ROSACE Caterina 52,00; CAMINITI Ales-
sandro 51,70; ALTOMONTE Antonino 51,60;
CHILLARI Maria Caterina 51,50;  categoria C
posizione economica C1 – MESSINA Cinzia
61,93; MILONE Caterina 61,68; COPPOLA Dome-

nico 61,68; ERRIGO Anna 61,63; SARACENO
Anna 61,63; TAURO Stefania 61,58; AMORE Con-
solata 61,58; STRANO Angela 61,38; TARGONI
Gabriella 61,26; TETTO Giulio 61,15; MANDA-
LARI Pasquale 61,15; RIPEPI Antonino 61,09;
SURACI Caterina 61,05; MEGALE Saverio 61,03;
LA SCALA Leonardo 61,01; FOTIA Maria A.

60,99; PATTI Rosa 60,93; MINNITI Maria Dome-
nica 60,48; MILANA Antonia 59,84; IANNO’ Gra-
zia 59,74; RICCIARDI Concetta 59,33; VITA
Domenica 59,14; PAONESSA Tommaso 57,50;
VADALA’ Preziosa 57,49; SANTACROCE Agosti-
no 57,49; CAUSINI Antonella 57,19; REPACI
Pasquale 56,99; MORABITO Stefano 56,99;
AUDINO Maria 56,24; ROMEO Ada 56,10; CON-
GIUSTA Giovannina 54,84; ANGILLETTA Lucia-
na 53,99; MORANO Silvio 52,24; PRIOLO Maria
52,09; MORELLO Demetrio 49,65; BIONDO
Antonino 45,50; FRISCIA Antonio 44,49; PRATI-
CO’ Giovanni 43,49; categoria B posizione econo-
mica B3 – ITALIANO Domenico 61,50; PASCA-
LE Massimo 61,39; AMBROSIO Antonia 61,28;
CARICARI Stefania 60,59; LICO Francesco Anto-
nio 59,53; DE STEFANO Teresa 56,53; CANNIZ-
ZARO Fortunata 56,13; CUZZOLA Angela 53,28;
RECHICHI Giuseppe 53,27; DI LORENZO Lucia
53,23; MILARDI Danila 53,17; SCIGLITANO
Giuseppe 53,11; CURATOLA Annita 53,09;
IAMUNDO Carmen 52,99; MELITO Caterina
52,84; ROMEO Vincenzo 52,80; ROMANO Maria
Giuseppa 52,74; FIORINO Carmelo 52,67; ROSI-
TO Giuseppe 52,49; GALLUCCIO Francesco
52,29; SABATINO Gregorio 51,49; CARA Stella
51,44; GIORDANO Giovanni 48,60; PISCIONERI
Giuseppe 47,44; categoria B posizione economica
B1 – VENTURA Domenica 59,50; INFANTINO
Maria 59,50; CUTRUPI Rosa 59,28; FEI Giuseppi-
na 57,74; SOSTA Saverio 57,70; MERCURI Luigi
B. 57,60; LABRINI Francesco 57,49; CARACCIO-
LO Giuseppe 57,49; FORTUGNO Nicola 57,49;
ARFUSO Rosario 57,49; LAGANA’ Giuseppina
57,49; ARNO’ Demetrio 57,49;GUTTA’ Vincenzo
57,49; CUTRUPI Mattia 57,49; PIERANGELI
Maria Rosaria  57,49; CORDARO Maria 57,44;
ERBI Francesco 57,44; SCHIAVONE Fortunata
57,44; VERDUCI Antonino 57,40; FAMMARTI-
NO Rosario 57,40; ROMANO Rocco 56,71; DE
SALVATORE Carmelo 56,58; SANSALONE Cosi-
mo 55,62; CATALANO Giuseppe 55,58; CARBO-
NE Giuseppe 55,49; NICOLACI Francesco 55,44. 
Trattandosi di dipendenti in servizio la nomina dei
vincitori - non ci sono vinti – decorrerà dal gennaio

2004. La trasparenza, presidente Giuseppe
BOVA, si coglie a piene mani nell’omissione dei
concorsi che ove fossero stati espletati la pro-
duttività da euro 12,000,00 sarebbe scesa ad
euro 6.000,00. Lei mi dirà, BOVA: io non c’ero
nel 2004! E’ vero! Dal 2005 cosa ha fatto per
ridurre le ganasce?

Determinazione n. 4 del 16 gennaio 2004. Il diret-
tore generale del dipartimento di gestione, avendo
considerato che i dipendenti, funzionari, dirigenti e
super dirigenti non siano sufficienti per l’espletamen-
to di tutte le funzioni correlate all’attività istituziona-
le del Consiglio regionale,  prende atto del colloca-
mento fuori ruolo dal 25 gennaio 2006 del signor
CILIONE Antonio dipendente del Ministero dell’In-
terno. Pertanto, il direttore si determina di prendersi il
decreto tra il Ministero dell’Interno – dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della
difesa civile, ed il Consiglio Regionale della Calabria,
trasmesso in data 13 marzo 2007, con nota n. 54243
ed acquisita in atti il 30 marzo 2007 al n. 2004.

Presidente Giuseppe BOVA, la massa acculturata al
di là di ogni ragionevole dubbio dei dipendenti a
disposizione dell’apparato istituzionale dovrebbe –
uso il condizionale – evitare il ricorso ad esperti
esterni – consulenze – amenoché non trattasi di
materia da affidare a scienziati o criminologi a livel-
lo internazionale in particolarissimi e delicatissimi
settori, quale, ad esempio, la commissione consilia-
re antimafia. Mi voglio ondeggiare presidente della
trasparenza, sul settore risorse umane. In questo
strategico ramo, lei presidente, dispone: di un diri-
gente CALABRO’ Carlo con alle sue dipendenze:
ROSACE Caterina, ROSITO Giuseppe, ROMEO
Vincenzo, CREA Cosimo, TARGONI Gabriella,
PARPIGLIA C. Alberto, RANIERI Carlo, FOTIA
Maria, COPPOLA Domenico, COPPOLA Loreda-
na, CIANESE Alessandra, GALLUCCIO France-
sco, MERCURI Luigi, CHILA’ Antonio (archivio) e
OLITY Nicola (archivio). Nel settore di che trattasi,
presidente BOVA, operano un dirigente e 15 dipen-
denti. Il dirigente dispone di un telefono esterno ed
interno. I suoi dipendenti sono tutti dotati di telefo-
no interno per evitare distrazioni sul lavoro conti-
nuato. Le chiedo, presidente BOVA, se sono tutti
ottimi gestori delle risorse umane valeva la pena
accorpare un esperto? Lei, presidente, mi rispon-
derà: si! Chi è l’esperta? La dottoressa Annunziata
TORTORELLA nata a RC e residente a Lazza-
ro di Motta San Giovanni (determina del direttore
generale 235 del 10.12.2004) con incarico tempora-

I COMPAGNONI 3
Avanti popolo! Il dr. avv. GIULIO ha alle sue dipendenze 23 unità mobili

On. Giuseppe Bova
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neo in materia di gestione delle risorse umane per
12 mesi. Non sarebbe più opportuno proporre dei
corsi professionali di formazione per ogni anno con-
tabile invece di ricorrere per 12 mesi ad un’esperta
esterna con aggravio di bilancio per i contribuenti?
Lo so, lei, presidente nel 2004, non c’era e dopo?

L’esperto del Consigliere regionale 
Mario PIRILLO

Il direttore generale dr Giulio CARPENTIERI –
assunto dal buon’anima del presidente dell’ex USL
27, dr Francesco MACRI’ con la qualifica di murato-
re - con propria determina conferisce al signor
TROYAAntonino, nato a Belvedere Marittimo ed
ivi residente, estraneo alla P. A. uno dei due incarichi
di collaboratore esperto al 50% del consigliere regio-
nale Mario PIRILLO. Il provvedimento non è sogget-
to a controllo della Corte dei Conti e di conseguenza
sarà pubblicato sul BUR.

I dipendenti a disposizione del segretario 
generale dr avv. Giulio CARPENTIERI

CARPENTIERI Giulio è il segretario generale.
Dipendenti del segretario: TONDONATI Laura,
CUZZUPOLI Viviana, AMBROSIO Antonella,
LUPPINI Giuseppina, NUNNARI Carmine,
MARCIANO’ Francesca, CARICARI Stefania,
PRIOLO Giusy, BIANCOROSSO Francesca,
SOSTA Saverio, VERDUCI Antonio. A disposi-
zione del segretario un telefono interno e tre ester-
ni, oltre naturalmente a fax e saloni arredati in noce
massiccia. Gli altri sono forniti del numero interno

ad eccezione di BONACCORSO Francesca che
dispone anche di un numero telefonico esterno.
Organizzazione lavorativa: perfetta.

I dipendenti a disposizione della segreteria del
presidente Giuseppe BOVA affidata al dr avv.

Giulio CARPENTIERI
Dirigente CARPENTIERI Giulio. Dipendenti:
GALANTI Vincenzo, TORTORELLA Beatrice,
GIULIVI Rita, CILIONE Antonio, STRANO Gae-
tana, STRANO Angela, MORABITO Vincenza,
ARFUSO Rosario, GUTTA’ Vincenzo, VENTU-
RA Domenica, AMBROSIO Antonella. Il dirigen-
te dr. avv. CARPENTIERI di un interno e due
telefoni esterni, oltre fax e arredi di prima scelta, I
dipendenti forniti di telefono interno ad eccezione
di GALATI Vincenzo che dispone di uno esterno.   
Il dr avv. Giulio CARPENTIERI ha alle sue
dipendenze 23 (ventitre) unità mobili.
Presidente BOVA, lei certamente non vuole che il
dr avv. CARPENTIERI subisca traumi da esauri-
mento nervoso a causa della gestione di 23 unità.
Sarebbe un peccato perdere un super dirigente dal-
le qualità del dr avv. GIULIO e, pertanto, le sugge-
rirei, presidente BOVA, di farlo affiancare da
almeno 11 (undici) dirigenti e 10 (esperti) e vedrà,
ovviamente soddisfatto, l’alleggerimento delle
gravissime responsabilità che gravano e gravitano
sul dr avv. GIULIO. E la Corte dei Conti? E il
ministro BRUNETTA?
3/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

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

I COMPAGNONI 4
Bova e la sua delegazione alla “parata” di New Work sulla 5 
Avenue… e che si trova, visita anche lo Stato del West Virginia

4/Nostra Inchiesta. Signor Giuseppe BOVA, presi-
dente del Consiglio più indagato d’Europa, sottopon-
go alla sua autorevolissima attenzione a sfondo istitu-
zionale, le consulenze e le sponsorizzazioni da lei con-
ferite dall’anno 2005 in poi. Se il centrodestra ha esa-
gerato, il centrosinistra, signor BOVA, ha sfondato
quelle poche porte, si fa per dire, rimaste chiuse. Lei,
BOVA, ai sensi del comma 3 delle L. R. 13/96, in rela-
zione a specifiche esigenze, ancorché la caterva di
dirigenti sostenuta da unità mobili a perdere  non sia
in grado di risolvere problematiche di alto profilo –
peraltro concetto ripreso con vigore dal suo omologo,
Santissimo GIUSEPPE da Reggio Calabria -, ha rite-
nuto, in osservanza all’etica di cui rimando al comma
6 della stessa legge, di costituire un comitato “specia-
le” composto dal segretario generale e da sei consu-
lenti - se ben ho compreso – specializzati nei rinnovi
degli uffici di presidenza. Leggiamo chi sono: 1)
dott.ssa ORFANO’ Isabella Regina Beatrice di anni
27, avv. PASQUA Vincenzo di anni 27, avv. FERRA-
RO Giorgio nato nel 1966, FERRARI Gregorio nato
nel 1965, dr PISANI Giovanni Battista nato nel 1969

e avv. SALMERI Ferdinando nato nel 1940. Le nomi-
ne decorrono dall’1 settembre 2008 previa sottoscri-
zione del contratto di lavoro e il comitato rimane in
carica fino alla costituzione del rinnovo dell’apparato
presidenziale e tuttavia non oltre la durata della legi-
slatura guidata da bravo dr AGAZIO.  La delibera por-
ta due firme: la sua, signor BOVA e quella del dr. avv.
Giuseppe CARPENTIERI e che Dio vi benedica. La
delibera più spocchiosa, signor Giuseppe BOVA, è la
n. 85 del 17 settembre 2008. Lei, presidente BOVA, e
il suo segretario generale dr. avv. Giulio CARPEN-
TIERI, avete ritenuto di non poter deludere ed elude-
re la richiesta pervenuta dalla professoressa Laura
THERMES docente presso la facoltà d’Architettura
dell’università mediterranea di Reggio Calabria, con
la quale invoca un piccolo contributo per le spese
d’organizzazione e gestione del “7° laboratorio inter-
nazionale di architettura” in ricorrenza del centesimo
anniversario del terremoto del 1908. Il piccolo contri-
buto concesso da lei, BOVA, e dal segretario GIULIO
ammonta appena a euro 170.000,00. Il laboratorio ha
luogo il 4 ottobre 2008 sul tema: “Reggio Calabria e
Messina: la città dello Stretto”. Il 29 dicembre 2008,
dopo che le campane avranno suonato a morte, racco-
glieremo quel che resta del terremoto finanziario in
ricorrenza di quello del 1908.

Collaborazione ad altissimo livello tra il Consiglio
Regionale e la COLUMBUS CITIZENS FONDA-
TION 
La COLUMBUS in occasione della “PARATA” che
si terrà a New Work sulla 5 Avenue il 10 di ottobre
2008, invia una nota a lei, signor Giuseppe BOVA,
con la quale la inviata a partecipare al progetto assie-
me al suo consiglio regionale. E che si trova, signor
BOVA, lei e la delegazione del Consiglio approfitte-
rete per recarvi anche nello Stato del West Virginia.

Lei ha fatto bene, BOVA, ad aderire all’invito della
COLUMBUS che certamente avrà richiesto, specie
da parte dei componenti della delegazione, un’invi-
diabile predisposizione culturale coperta da un onere
di spese pari a euro 10.000,00 oltre eventuali
varianti. Non è finita la progressività dell’attività
culturale. Infatti, con delibera dell’ufficio di Presi-
dente, a sua firma, BOVA, e a firma del dr. avv. Giu-
lio CARPENTIERI, ad unanimità di volti, si decide
– “ritenuta l’opera di grande utilità e di rilevante
valenza storico culturale” – di accogliere la richiesta
del 16 aprile 2008, per firma del dottor D. LARUF-
FA Editore Srl con sede nella città del nulla, e di pro-
cedere all’acquisto di mille copie del volume “La
Via Annia Popilia in Calabria” per il modestissi-
mo importo di euro 49.920,00. A chi saranno state
distribuite le copie, non è dato conoscere. Che Dio vi
benedica.
Non è finita. Il 29 settembre 2008, con delibera del-
l’ufficio di Presidenza n. 97, si è deciso di accogliere
la nota del 10 settembre 2008, dell’editore RUBI-
NETTO con la quale propone l’acquisto dei 1000
copie del volume “A Leonida Repaci. Dediche del
900” di Santino PALERMO, per un importo pari
ad euro 33.000,00. Che Dio vi benedica.

“Musicisti della Calabria”
La deliberazione è dell’ufficio di presidenza per firma
del signor BOVA e del dr. avv. Giulio CARPENTIE-
RI. L’iniziativa editoriale è cosa della FINEDIT Srl.
La signora Antonia DODARO, amministratrice dele-
gata della su menzionata casa editrice, con nota del 6
agosto 2008, chiede al signor BOVA l’acquisto, ora-
mai stabilizzato, di mille copie del CD e di 1000 copie
dell’opera narrativa “Musicisti della Calabria”, appo-
sitamente realizzata per l’ufficio di presidenza del
consiglio regionale. Lei, signor BOVA, valuta l’arte
dei suoni della classica leggera e dispone l’acquisto di
500 CD e di 500 copie dell’opera narrativa per un
importo pari ad euro 70.000. Non è finita. Lei, signor,
BOVA accoglie anche la richiesta della signora
ANTONELLA: la distribuzione dei CD e del libro in
dispense sarà a cura de “Il Quotidiano della Calabria”
Dio la benedica “quotidianamente”, signor Giu-
seppe BOVA. 
Delibera 5/8, patrocinio e contributo al progetto
editoriale del quotidiano “Calabria Ora”, relativo
alla pubblicazione dell’opera “La Santa - viaggio
nella ‘ndrangheta sconosciuta”: Euro 80.000.
Ed infine contributi a pioggia a parroci, associazioni,
volontariati e via elencando per un importo comples-
sivo di euro 63.000.
Abbiamo appena iniziato, signor Giuseppe BOVA.
4/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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1/Nostra inchiesta. Prima d’entrare nel merito della
vicenda che riguarda la persecuzione e non solo del
valoroso ispettore capo del Corpo Forestale dello
Stato, BORGIA Romeo, è giusto soffermarsi sul pro-
cedimento penale n. 1716/07 RGNR avviato dalla
Procura della Repubblica di Paola a carico di SET-
TEMBRINI Mario + 4. Il processo inizia il 16 dicem-
bre 2008 nell’aula delle udienze del Tribunale Ordi-
nario con le testimonianze dei periti, consulenti e tec-
nici per i quali il PM  chiede l’autorizzazione alla
citazione a forma di legge per l’esame di tutte le cir-
costanze da essi rispettivamente indicate nella fase
dell’indagine preliminare (tranne per gli ufficiali ed
agenti di PG sul contenuto delle dichiarazioni da essi
direttamente acquisite art. 195 c.p.p.). I testimoni
sono: BORGIA Romeo Isp. Capo del C. F. S. ufficio
territoriale per la biodiversità di Cosenza, nato il 5
giugno 1951 a Paola ed ivi residente, il quale riferirà
sull’attività di PG in merito a dei fatti; VANZILLOT-
TA Francesco nato a Fuscaldo il 31 maggio 1957 ed
ivi residente, operaio idraulico AFOR, il quale rife-
rirà su quanto è a sua conoscenza in merito al taglio
del bosco; LANZILLOTTA Francesco nato a Fuscal-
do il 21 dicembre 1960 ed ivi residente, caposquadra
AFOR, il quale riferirà su quanto è a sua conoscenza
in merito al taglio del bosco; CARNEVALE Giusep-
pe nato a Fuscaldo il 4 giugno 1937 ed ivi residente,
che riferirà sul fatto che SANTORO Carmine utiliz-
zava il terreno di SETTEMBRINI Mario in località
Vale Serra in Fuscaldo, come deposito di legname;
QUINTIERI Emilio guardia venatoria, consigliere
nazionale assicurazione VAS di Cetraro, nato a
Cetraro 1 maggio 1986 de ivi residente, che riferirà
sullo stato dei luoghi in località Acqualonga di cui è
stato nominato custode giudiziario e sul danno
ambientale cagionato; COLISIMO Pietro, marescial-
lo comandante della stazione Carabinieri di Fuscal-
do, il quale riferirà su quanto a sua conoscenza in
ordine alla disponibilità da parte di SANTORO Car-
mine del terreno in località Vale Serra a Fuscaldo di
proprietà di SETTEMBRINI per il deposito del
legname proveniente dal taglio di alberi e sui rappor-
ti tra SETTEMBRINI e il SANTORO sulla base del-
le indagini effettuate nel corso degli anni. Nel proce-
dimento di che trattasi risultano indagati i signori:
SETTEMBRINI Mario, ispettore capo del Corpo
Forestale dello Stato nato a Lattarico (CS) il 21.08.50

e residente a Fuscaldo; TRAVISO Agostino, Capo
operaio AFOR; SANTORO Carmine operaio idrauli-
co forestale; SANTORO Francesco, titolare d’impre-
sa boschiva, figlio di SANTORO Carmine; PETRO-
NE Luigi, guardia giurata particolare della regione
Calabria AFOR, tutti: a) dei delitti dagli artt. 110
(concorso nello stesso reato), 624 (furto), 625 commi
2 e 3 (circostanze aggravanti – uso della violenza sul-
le cose – porta addosso armi o narcotici senza farne
uso). Nella sostanza il SETTEMBRINI mette a
disposizione la sua proprietà sita in Vale Serra a
SANTORO Carmine per il deposito di legname con
la complicità del comandante della stazione del Cor-
po Forestale, mentre il PETRONE, nella sua qualità,
omette volutamente ogni controllo dell’area a lui
affidata al fine di consentire il furto. Il SANTORO
Carmine con gli altri operai effettua il taglio degli
alberi e il di lui figlio FRANCESCO trasporta con un
camion di sua proprietà il legname. Il TREVISO,
capo operario dell’AFOR e responsabile del cantiere
della foresta regionale in località Cinquemiglia in
Fuscaldo con operai di sua fiducia provvede al taglio
abusivo in assenza dell’autorizzazione regionale.
Inoltre, il SETTEMBRINI e il SANTORO Carmine
dovranno rispondere del delitto dagli artt. 110, 624 e
625 del c.p. n. 7 (se il fatto è commesso su cose che
riguardano il pubblico servizio) in quanto appropria-
tisi traendo un ingiusto profitto di un quantitativo
imprecisato di acqua potabile proveniente dalla con-
duttura di Fuscaldo attraverso un tubo di gomma di
grosse dimensioni appoggiato sul fondo di proprietà
del SETTEMBRINI. Tutti per aver realizzato in area
boscata il taglio di alberi di faggio selvatico di alto
fusto senza la prescritta autorizzazione dell’autorità
amministrativa. Tutti per aver danneggiato l’area
boscata con il taglio di 65 alberi di alto fusto. F.to il
sostituto dr Domenico FIORDALISI.
Non c’è che dire se non prendere con rammarico atto
dell’infedeltà di sottoufficiali del Corpo Forestale
dello Stato e di responsabili dell’AFOR, questa’ulti-
ma una cloaca massima riservata ai ladri per vocazio-
ne, i quali in associazione per delinquere con altri
faccendieri non solo allo scopo di procurarsi un
ingiusto vantaggio patrimoniale e per anche avere
creato danni irreparabili all’ambiente. La conduzione
delle indagini che portano all’incriminazione della
congrega sono espletate dall’ottimo Ispettore Capo
del Corpo Forestale, BORGIA Romeo, su delega del
PM dr FIORDALISI. Abbiamo la certezza che lo Sta-
to tuteli i militari onesti e coraggiosi appartenenti a
qualsiasi arma? No! Chi compie il proprio dovere è
perseguitato dai suoi superiori! Una prova? Eccola!
L’incorruttibile ispettore BORGIA, il 2 novembre
2008, su carta intestata del Sindacato CGIL C. F. S. –
Segreteria provincia di Cosenza – spedisce una lette-
ra al curaro al V. Questore dr Francesco CURCIO,
Comandante Provinciale del CFS di Cosenza e p. c.
al Ministro ZAIA Luca; al Ministro Renato BRU-
NETTA; al dirigente generale dr Cesare PETRONE,
Capo del Corpo Forestale in Roma; al primo dirigen-
te dr Vincenzo CAEACCIOLO, comandante regiona-
le del CFS Calabria in Reggio Calabria. L’ottimo
ispettore BORGIA fa riferimento alla nota prot.
337/06 Pos. Ris. del 31.10.2006. Dal preambolo
emerge la robusta personalità dell’ispettore BOR-
GIA. Il quale senza tanti fronzoli notifica al dr CUR-
CIO l’ostilità e l’accanimento manifestatigli con la
nota in riscontro. Tale inverosimile comportamento
del CURCIO è blindato nella documentazione in pos-
sesso dell’ispettore BORGIA avendola acquista pres-
so l’ispettorato generale del CFS e la Procura della
Repubblica di Paola. Dalla documentazione in pos-

sesso del nostro ispettore si ha modo di rilevare accu-
se infondate e inventate in danno della sua persona,
nonché offese diffamatorie che vanno molto al di là
della contestazione d’incompatibilità ambientale
presso il Comando Stazione di Fuscaldo. Mi piace
riportare integralmente un passaggio della lettera ver-
gata dal nostro Ispettore: “Ella cerca di farmi appa-
rire come sempre il Cattivo dell’Amministrazione,
diversamente altra persona ormai anestetizzata dal-
la corruzione, viene ben tutelato, per fortuna che
alcuni magistrati sanno quello che fanno… orbene,
tenga presente, dr CURCIO che non faccio parte di
quella società permeabilizzata finanche dalle sce-
menze di un qualunque bauscia … sono un uomo e
un ispettore del CFS libro!!!... colpito a morte dal-
la malagiustizia!!!... non soggetto a compromessi
specie quando si tratta di soggetti istituzionali, di

malavitosi, di gruppuscoli politici e affaristici!!!...
ella, dr CURCIO, presume di potermi destabilizzare
inviando per conoscenza al signor Comandante
Regionale copia del diniego della mia assegnazione
temporanea presso il Comando Stazione Forestale
di Fuscaldo (CS), un complotto delinquenziale in
odor di codice penale volto definitivamente ad
imbavagliare un uomo libero sia pure isolato ma
vivaddio molti strati dell’opinione pubblica mi
rispettano e mi stimano quanto basta…. cosa ella
vuole dimostrare, dr CURCIO cosa ella vuole dimo-
strare che sono un allarme sociale e un incompati-
bile al comando di Fu scaldo?... che quel personale
appartenente al CFS che si delegittima da solo diso-
norando l’amministrazione Corpo Forestale dello
Stato”. Parole pesanti come massi di roccia che sol-
tanto pochi possano fare rotolare sull’arroganza, la
malafede e la strafottenza di talune persone che ten-
gono più all’interesse privato che all’onorabilità del-
l’amministrazione alla quale appartengono. Mi rifiuto
d’immaginare che il Ministro on. BRUNETTA possa
ignorare quanto coraggiosamente segnalato dall’ispet-
tore BORGIA, in caso contrario Lei, BRUNETTA,
sarebbe solo il ministro dei cosiddetti “fannulloni”.
Lo spazio non ci consente d’andare avanti, ma sap-
piano i corrotti che non ci fermeremo fin quando non
sarà restituito a “Cesare” quel che è di “Cesare”.
1/ continua.

Francesco Gangemi

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

CORPO FORESTALE DELLO STATO
L’ardito ispettore BORGIA è perseguitato sol
perché osa combattere la diffusa corruzione
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P R I M O  P I A N O  -  V I B O  V A L E N T I A

Vibo Valenzia. Da anni inseguiamo
dalle colonne de “Il Dibattito” l’ex
Procuratore LAUDONIO attraverso
una serie di denunce basate su docu-
menti processuali e su altri inoppu-
gnabili fatti a cominciare dalle bombe
ecologiche. E tal proposito è vero che
è stata bonificata la zona, ma non sia-
mo a conoscenza a spese di chi e se
sia stato avviato un procedimento
penale per disastro ambientale nei
confronti della famiglia SENSI. 
Né siamo a conoscenza se i residenti
in quell’area nociva abbiano richiesto
risarcimento dei danni subiti per
malattie oncologiche e cardiorespira-
torie contratte dal micidiale inquina-
mento. Perché mi chiedo se tutti i cit-
tadini sono uguali di fronte alla Leg-
ge? La circostanza che il LAUDO-
NIO sia stato sospeso dallo stipendio
e dal ruolo di magistrato per via della
drammatica vicenda delle morti bian-
che avvenute nell’ospedale mazzetta-
to di Vibo è molto riduttiva rispetto ai
malaffari e ai delitti consumati dal-
l’insabbiatore. Fosse stato un comune
cittadino non protetto dalla massone-
ria e da altri poteri forti sarebbe stato
arrestato e processato. 
Non dal CSM, ma da un Tribunale
della Repubblica. Ciò non significa
che la Procura di Salerno non possa
emettere nel prossimo futuro un’ordi-
nanza di custodia cautelare in carcere nei
confronti del gagliardo LAUDONIO. Tanto
per non dimenticare vogliamo a noi stessi
ricordare la sequenza di varie omissioni,
abusi e favoreggiamenti del LAODONIO a
favore della cupola massonica/ndranghetisti-
ca/politica di cui l’ex procuratore è sodale. 
A partire dallo stralcio in materia di edilizia
dov’è imputato il comandante dei Vigili
Urbani CORIGLIANO per favoreggiamento
di costruzioni abusive di stampo mafioso -
siamo negli anni ottanta - epoca in cui il
LAUDONIO è Pretore con specifico incari-
co nella lotta contro abusivismo edilizio. Lo
stralcio trasmesso dalla Procura è stracciato
dal pretore LAUDONIO nonostante vi siano
agli atti del procedimento prove documenta-
li e fotografiche accertate peraltro dalla PG
dei Carabinieri e contenute in un rapporto
giudiziario costituito da circa 800 pagine.
Nel 1994, LAUDONIO procuratore è dele-
gato per la trattazione dello stralcio di cui
all’operazione “TORNIO” assegnatogli dal-
la DDA di Catanzaro. Lo stralcio riguarda il
suicidato MINARCHI Elio, la cui delega è
affidata alla dott.ssa PASQUIN che chiede
l’esame autoptico del povero suicidato.
LAUDONIO si oppone e lo stralcio è strac-

ciato. Non solo. 
L’insabbiatore notte tempo sottrae il fascico-
lo alla PASQUIN e con la benedizione della
distrettuale di Catanzaro, scava è insabbia.
Altra denuncia fatta dal vigile VILLONE in
danno del commissario prefettizio PUL-
TRONE, del segretario generale del Comune
BASSO e del CORIGLIANO che in associa-
zione falsificano atti al fine di favorire tale
FERRARA Salvatore. 
Costui da geometra dell’ufficio urbanistica
assume i gradi di maresciallo della Polizia
Municipale ed è destinato presso la PG della
Procura di Vibo. La PG della Polizia di Sta-
to prende a verbale il vigile VILLONE che
esibisce altri documenti tanto per arricchire
la denuncia vertente sulla falsificazione di
atti pubblici. Pala e piccone e il plico è sotto
la sabbia. Su proposta dei Carabinieri, il
sostituto dr COLETTA avvia un’indagine
volta a scoprire il diffuso sistema di tangen-
ti e di speculazioni edilizie con epicentro il
Comune. Tutti gli indagati sono affiliati alla
loggia massonica “MORELLI”. Fatto sta
che il PM COLETTA è trasferito e l’indagi-
ne, pala e piccone, è insabbiata. Il BELLAN-
TONI e il CORIGLIANO, entrambi masso-
ni, sono vecchi amici di LAUDONIO com’è

facile rilevare dai reiterati proce-
dimenti penali a loro carico. 
Dei massoni, ovviamente. Pala e
piccone e sono insabbiati. Molti
“colletti bianchi” sono collegati
alla cosca MANCUSO attraverso
il clan GIAMBORINO operante
in Piscopio (VV). La collusione
emerge dalle intercettazioni effet-
tuate nell’ambito dell’operazione
“NUOVA ALBA”. 
Da non dimenticare che il LAU-
DONIO ascoltato dalla Commis-
sione Parlamentare antimafia nel
2005, candidamente dichiara che
Vibo è una “isola felice” giacché
la ‘ndrangheta è solo un mito.
La DDA sembra abbia accertato
che un “alto” magistrato di
VIBO si sia recato nella Caserma
dei Carabinieri di San Calogero
(VV) dov’è ospite in stato di fer-
mo MANCUSO Peppe con il
quale si scambiano baci, abbrac-
ci e assicurazioni. Dopo pochi
giorni il Maresciallo comandante
della Stazione di San Calogero è
trasferito d’urgenza a Palermo. 
Sembra che il medesimo magi-
strato si sia precipitato all’ospe-
dale mazzettato di VIBO per ren-
dere omaggio e trasfondere
conforto a Ciccio MANCUSO
ferito in un agguato di mafia a

SPILINGA (VV). I signori VENTURA sono
proprietari di un negozio all’ingrosso a Piz-
zo. Attanagliati da una pesante crisi econo-
mica si rivolgono all’imprenditore MICELI
dal quale ottengono un prestito di 400 milio-
ni di vecchie lire. 
Nonostante la denuncia/querela del VEN-
TURA usurato dal MICELI, il presidente
NASO e la dottoressa ROMANO assegnano
i beni sottoposti a sequestro alla curatela del-
lo stesso MICELI. Costui è indicato da pen-
tito CRICELLI quale prestanome del clan
MANCUSO “gestore” di villaggi turistici
che si espandono da Capo Vaticano fino a
Briatico. 
Questa è un’altra storia che racconteremo
nel mese di febbraio inserendovi le “signo-
re” sistemate dall’ex Presidente dell’Ammi-
nistrazione Provinciale BRUNI costretto a
dimettersi da consigliere regionale a causa
della propria figlia (non arrestata per favo-
reggiamento) pescata in amorosi sensi dai
Carabinieri assieme ad un latitante.
Per chiudere momentaneamente: di fronte
alla Legge i cittadini sono tutti uguali oppu-
re fa eccezione l’insabbiatore?

Francesco Gangemi

LAUDONIO “L’INSABBIATORE”
La legge è uguale per tutti?
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15/Nostra inchiesta.
Non siamo ripetitivi
come ci giudica a giorni
alterni il cerebralismo
che ai tempi d’oggi va
tanto di moda. Al con-
trario si esprime la gen-
te normale affamata di
notizie e non di veline.
Ciò che mormorano la
cosiddetta noblesse
oblige dietro le persiane
socchiuse, i salottieri
televisivi, i “cavalieri”
delle tavole rotonde, i

convegnisti e i professionisti dell’antimafia, sono
soltanto escrementi che non trovano legittimazione
in quel pezzo di società civile che ancora resiste al
brigantaggio politico/massonico/ndranghetistico.
Noi de “Il Dibattito” non lasciamo cadere nel vuo-
to le nostre inchieste fin quando non ci sarà giusti-
zia per quanti abbiano subito torti dall’inquinato
apparato statale. Andiamo fino in fondo alle vicen-
de anche di carattere giudiziario in quanto forse
siamo gli unici a non rimbalzare sul muro di gom-
ma delle tangenti, dei compromessi, delle media-
zioni e delle “amicizie” altolocate. Venderemo
meno giornali perché siamo ripetitivi? Poco impor-

ta! Oramai abbiamo da tempo preso l’abitudine di
toccare sempre di più il fondo della povertà, della
persecuzione malandrina e della malagiustizia, ma
con la schiena dritta e con la dignità che nei decen-
ni ci hanno contraddistinti. 
Ciò premesso, ritorniamo sul caso BELVEDERE
soprattutto perché vogliamo o tentiamo di dare una
risposta all’assoluzione ottenuta sul campo dai fra-
telli PAPANDREA, dalla seconda sezione della
Corte di Appello di Reggio Calabria presieduta
dalla dottoressa GAETA. Non ci stanchiamo di
ribadire una preesistete condizione di schiavitù
giudiziaria al Ministro della Giustizia e al CSM ai
quali ricordiamo l’obbligatorietà di una approfon-
dita inchiesta sulle assoluzioni facili, almeno negli
ultimi dieci anni, conquistate da qualche legale
cosiddetto “Il principe del diritto della Calabria”
formatosi all’università di Seminara, di Casignana,
della Magna Grecia e del verminaio di Messina. 

GLI USURAI A PIEDE LIBERO
MAZZAFERRO

Abbiamo già scritto sulla scandalosa assoluzione
dei fratelli PAPANDREA da Polistena: usurai e
frequentatori di mafiosi di alto rango. In data 24
marzo 1994, il Commissario di P. S. di Siderno, dr
SEMERARO, trasmette un’informativa alla Pro-
cura di Locri, con la quale mette a fuoco le posizio-

ni degli usurati BELVEDE-
RE e di tale AUDINO
Domenico. Quest’ultimo
dichiara al dr SEMERARO
di essere stato usurato dal
noto MAZZAFERRO Fran-
cesco da Gioiosa. Egli for-
nisce i dettagli del primo
“rapporto d’affari” inter-
corso con il MAZZAFER-
RO nel 1994, quando,
assieme al BELVEDERE,
va al silos di Marina di
Gioiosa. Dove l’usuraio e
mafioso concede all’AU-
DINO un prestito di 40
milioni di vecchie lire con
un assegno della CARI-
CAL, gravato da un inte-
resse mensile pari al 10%.
L’AUDINO a fronte del
prestito consegna al MAZ-
ZAFERRO due assegni di
20 milioni di lire cadauno e
due di lire 4 milioni cadau-
no a copertura degli inte-
ressi usurari. I titoli sono
girati dal BELVEDERE
Francesco per garanzia.
L’AUDINO racconta al
bravo Commissario di non
aver incontrato ostacoli per
il cambio dell’assegno
presso la CARICAL di
Marina di Gioiosa giacché
il direttore dell’agenzia
immediatamente provvede

al rilascio del
nulla osta per
l’operazione,
come se ci fos-
se, aggiungo
io, un tacito
accordo tra
usurai e talune
banche. L’AU-
DINO dichiara
di non aver
avuto proble-
mi per il versa-
mento degli
interessi usu-
rari per un
importo di 4
milioni di lire mensili fino a quando per problemi
familiari ha la necessità d’andare a Genova dove si
trattiene per due mesi. L’AUDINO ritorna in
“patria” ma non ha la possibilità d’ottemperare al
pagamento mensile a titolo d’interessi usurari. Il
MAZZAFERRO per ritorsione pretende ed ottiene
dall’usurato la firma di alcune cambiali in bianco
sulle quali successivamente il mafioso appone
l’importo di 12 milioni di lire e rilascia una fattura
falsa di circa 57 milioni di lire. Le lagnanze del-
l’AUDINO per l’inaudita estorsione non commuo-
vono il MAZZAFERRO tant’è che subisce il pro-
testo di tre cambiali. In seguito l’AUDINO è nuo-
vamente contattato dal mafioso per il tramite del
suo ragioniere con l’ordine di presentarsi al silos
per il rinnovo di altre cambiali per un totale di 43
milioni di lire: dieci cambiali da 4 milioni cadauna
ed una da 3 milioni a titolo d’interessi. L’AUDI-
NO, oramai dissanguato, ritorna al Commissariato
ed esibisce 7 blocchetti di assegni corredati dalle
matrici dei titoli bancari versati allo strozzino
MAZZAFERRO, nonché due cambiali da 12
milioni cadauna protestate. 

I fratelli BELVEDERE + MAZZAFERRO 
+ AVVOCATI

Alle esplosive dichiarazioni dell’AUDINO s’ag-
giungono quelle del BELVEDERE Francesco che
ha fatto pervenire la documentazione bancaria rife-
rita ai rapporti usurari intrattenuti con il MAZZA-
FERRO e con i fratelli Vincenzo e Domenico
PAPANDREA da Polistena. In particolare, il BEL-
VEDERE riferisce quali sono gli istituti di credito
utilizzati dal MAZZAFERRO per i prestiti di
denaro concessigli, che tra capitale e interessi usu-
rari toccano il tetto di un miliardo di lire. Inoltre, il
BELVEDERE Francesco precisa che gli assegni a
favore del MAZZAFERRO sono girati da tale
TIMPICCIOLI Remo. Non solo. In molte occasio-
ni la firma di COMMISSO Rosa risulta apposta
sugli assegni dallo stesso MAZZAFERRO e dal di
lui figlio. Il dichiarante, altresì, precisa che gli
interessi usurari sono calcolati dal ragioniere del-
l’usuario di Gioiosa che ha pure il compito di con-
tattare gli usurati quando il MAZZAFERRO non si
serve di tale avvocato FEMIA di Gioiosa che addi-
rittura ha il compito di minacciare il BELVEDERE
d’avviare la procedura fallimentare. Circostanza
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I Papandrea fanno parte di un’organizza-
zione criminale alla quale sono associati
avvocati e direttori di istituti di credito

Francesco Belvedere

Il Procuratore Naz. Antimafia dr. P. Grasso
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quest’ultima avvenuta davanti allo stesso usuario,
al signor Remo TIMPICCIOLI e all’avv. PALER-
MO. Ed ancora. Il signor FRANCESCO dichiara
di aver incontrato l’avv. FEMIA al Tribunale di
Locri e di avergli detto che il denaro preteso dal
mafioso è a titolo d’interessi. Il FEMIA per tutta
risposta mette a tacere il BELVEDERE rappresen-
tandogli che lui agisce sui titoli in suo possesso e
pertanto “non sono affari suoi”. Il BELVEDERE
informa il Commissario di altra vicenda in cui l’at-
tore principale è l’avv. FEMIA. Costui s’interessa
del sequestro di un assegno presso la banca Monte
di Siena in Ardore Marina (RC) dando ordine all’i-
stituto di credito di protestarlo ovviando così al
sequestro del titolo. Il FEMIA, pur essendo a cono-
scenza dei rapporti illeciti intercorrenti tra il
mafioso e il BELVEDERE, più volte convoca que-
st’ultimo per il recupero degli interessi usurari.

MACRI’ Vincenzo capobastone e usuraio
Il dichiarante riferisce dei rapporti di affari avuti
con il noto MACRI’ Vincenzo assassinato in Sider-
no in un agguato di stampo tipicamente mafioso,
per un giro di circa 350 milioni di lire con inizio
dal 1991. Il primo prestito di 100 milioni si conclu-
de nell’ottobre del 1992 allorché il MACRI’ chie-
de a saldo un’ingente somma di denaro.

Gli usuari fratelli PAPANDREA da Polistena 
e loro collegamenti mafiosi soprattutto 

con il clan COMMISSO
I due fratelli VINCENZO e DOMENICO preferi-
scono operare con assegni tratti sulla Banca Popola-
re e sulla CARICAL di Polistena e su altri istituti di
credito. Gli assegni talvolta prima di essere conse-
gnati all’usurato BELVEDERE, sono intestati al
ragioniere della ditta e da questi girati. Il BELVE-
DERE dichiara al Commissaria di aver corrisposto
ai fratelli PAPANDREA tra capitale e interessi una
somma che si aggira attorno agli 850 milioni di lire
con assegni tratti dai suoi conti correnti bancari, dei
suoi clienti e denaro contanti. Il rapporto s’interrom-
pe quando i fratelli unitamente al COMMISSO –
quest’ultimo facente parte dell’omonima famiglia
patriarcale mafiosa – tentano attraverso raggiri cri-
minosi di appropriarsi della società “Nataly Mobili”
per come già detto nei nostri servizi precedenti. Il
dichiarante espone e sottoscrive una serie di fatti,
primo fra tutti l’accordo tra i due mafiosi MAZZA-
FERRO e COMMISSO Francesco riferitogli in pri-
ma battuta dal TIMPICCIOLI Remo e in seguito
confermato dallo stesso MAZZAFERRO. Sulla
base dell’intreccio intervenuto tra i due strozzini, il
MAZZAFERRO comunica a BELVEDERE che per
non interferire sugli affari della famiglia COMMIS-
SO non avrebbe concesso più prestiti usurari e per-
tanto l’usurato si sarebbe dovuto rivolgere diretta-
mente al COMMISSO Francesco dell’omonima
cosca. Altra circostanza riferita dal signor FRAN-
CESCO al Commissario è relativa al sodalizio
PAPANDREA/COMMISSO, confermato dall’inte-
ressamento asfissiante dei fratelli affinché il secon-
do potesse “acquistare” parte delle quote societarie
della “Nataly Mobili”. I fratelli per raggiungere lo
scopo minacciano BELVEDERE di passare al pro-
testo dei titoli in loro possesso. E’ senza dubbio – si
legge nell’informativa redatta dal Commissario –
che la telefonata anonima ricevuta dalla dipendente
della “Nataly Mobili”, signora CALAUTTI, sull’u-
tenza installata nel magazzino, con la quale ha da
comunicare al proprietario che “gli avrebbero
tagliato la testa”, ha una matrice certa. Gli stretti
rapporti tra il COMMISSO e i germani PAPAN-
DREA trovano conferma – si legge sempre nel-
l’informativa – sul fermo subito e sulle dichiarazio-

ni “laboriose” del primo rilasciate agli uomini del
Commissariato di Polistena e conseguentemente
sulle altre dichiarazioni rilasciate dal secondo di
nome VINCENZO e di cui abbiamo scritto nei pre-
cedenti servizi nel corso della nostra inchiesta gior-
nalistica. Tant’è che il signor FRANCESCO riferi-
sce al Commissario di Siderno che su tale vicenda il
giorno dopo i fratelli telefonano al COMMISSO per
rassicurarsi circa le dichiarazioni che egli avrebbe
dovuto rilasciare alla Polizia in caso di fermo.

L’usurario CARVELLI
CARVELLI è di Serra San Bruno e da fonti confi-
denziali il Commissariato di Siderno apprende che
lui nella locride svolge attività usuraria. Il signor
FRANCESCO dichiara di aver conosciuto il CAR-
VELLI in occasione dell’acquisto di un’autovettu-
ra di sua proprietà. L’auto è acquistata dalla cogna-
ta del dichiarante da tale TIMPICCIOLI Arturo
che l’aveva comprata dal CARVELLI senza corri-
spondergli per intero il prezzo pattuito. Il signor
FRANCESCO dichiara di non essere mai venuto
in possesso della documentazione relativa all’ac-
quisto del veicolo ancorché ad interessarsi presso
l’ACI di Serra San Bruno è proprio il CARVELLI
che briga affinché non sia rilasciata la documenta-
zione definitiva. 

E’ la volta di TRIUMBARI e PANETTA
Il signor BELVEDERE consegna agli interroganti
l’assegno n. 000282639/06 tratto sul c/c nr.

5100870/06 della CARICAL di
Marina di Gioiosa per l’importo di
£. 120 milioni all’ordine di
TRIUMBARI Cosimo - prima del
noto fallimento - garantito da
PANETTA Giuseppe. Costui all’e-
poca v. direttore della CARICAL
di Gioiosa Jonica, zio del mafioso
RITORTO Antonio e zio della
PANETTA Eleonora moglie del
capo clan MACRI Vincenzo mor-
to ammazzato e collegato alla
cosca URSINO di Gioiosa Jonica.
Infine, il Commissariato chiede
all’Autorità Giudiziaria di voler
autorizzare ufficiali di P. G. e del-

la Compagnia della Guardia di
Finanza con sub delega “... ad effettuare i neces-
sari accertamenti di natura finanziaria a carico
delle persone citate nella presente annotazione
presso gli Istituti di credito interessati alle movi-
mentazioni bancarie emergenti dai fatti sopra
indicati… f.to il Commissario dr. G. SEMERA-
RO”. A seguito delle indagini condotte dal Com-
missario dr SEMERARO la Procura di Locri avvia
un procedimento penale a carico di PANETTA
Giuseppe, di TRUMBARI Cosimo e di TASSONE
Palmiro. Il Tribunale di Locri in primo grado
assolve il PANETTA e il TASSONE e condanna il
TRUMBARI Cosimo a 5 anni di reclusione nono-
stante usurato. Il PM d’udienza fa appello e la Cor-
te presieduta dal compianto galantuomo dr DE
MARCO, condanna PANETTA a 3 anni di reclu-
sione a seguito delle dichiarazioni del signor BEL-
VEDERE Francesco e lo assolve dal delitto di usu-
ra perché prescritto.

I germani PAPANDREA e le tecniche usurarie
In data 6 giugno 1994, il signor Francesco BEL-
VEDERE, alle ore 09.30, si presenta al Commissa-
riato di Siderno e ADR di aver intrattenuto con i
germani PAPANDREA rapporti commerciali e
usurari. Quest’ultimo tipo di rapporto è soggetto a
varie modalità. Ad esempio, le operazioni di natu-
ra usuraria prevedono la consegna di assegni da
parte dei germani usurari al BELVEDERE e il rila-
scio dell’usurato di assegni pari alla somma rice-
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prossime giornate di formazione sanitaria. 
La giornata si è conclusa con la messa celebrata
Padre Mariano Passerini, italiano friulano,  dell’Uni-
versità di Tirana” Nostra Signora del Buon Consi-
glio”. 
Poi preghierina di ringraziamento e cena preparata
sempre dalle Sorelle e un poco di televisione con i Tg
italiani. Poi conversazione tra noi e a nanna. Domani
si ricomincia. Io andrò a Tirana all’Università per un
convegno sulla fisioterapia, nel pomeriggio ambula-
torio alla missione per i bambini dei villaggi vicini. 
E’ l’alba credo. Vengo svegliata dal ticchettio della
pioggia sulla finestra della mia camera di legno. Odo
in sottofondo le preghiere delle suore nella Cappelli-
na attigua. Ogni tanto intervallate da canti sommessi
e da una tosse insistente da parte di una delle suore
che con questo freddo e pioggia porta calzettoni e
sandali, niente scarpe o stivali, ha i piedi gonfi già
dalla mattina ma non si cura di se stessa, è indaffara-
ta tutto il giorno a far quadrare il bilancio per mette-
re insieme i soldi per
pagare la luce, che
spesso va via, il
mangiare, le medici-
ne per i poveri dei
sobborghi vicini e
mandare avanti l’a-
silo. E’la superiora,
Suor Graziana. Suor
Graziana, saggia, osservatrice, laboriosa con le due
consorelle Tiptara, vulcanica e dominante, taxi driver
insuperabile sulle strade sterrate albanesi  e
Supaphorn, silenenziosa, raccolta, dolcissima. Due
occhi che parlano. Le offerte per questo ambulatorio
sono tanto gradite, vanno avanti con quelle. Sia in
soldi, anche molto pochi che in vestiti usati ma digni-
tosi, roba da mangiare.
Guardo l’ora. Sono le sei. Poltrisco a letto ancora un
po’, nel calduccio di lenzuola felpate morbide e pro-
fumate con la stufetta accanto. Mi alzo, sono quasi le
sette. Non sento più né preghiere ne canti ma solo la
tosse stizzosa di suor Graziana. Vado di là, le intrave-
do assorte e in profonda meditazione. Io prosaica-
mente vado a preparare il caffè per tutte da sorseggia-
re insieme quando loro avranno finito di meditare.
Spero presto.

Ernesta Adele Marando

Ecco, sono arrivata in Albania in una fredda e nuvo-
losa mattina di dicembre alle porte di Natale. La nave
procede lenta sulle acque di piombo dell’adriatico.
Durazzo si stende davanti ai miei occhi, sotto la piog-
gia. Sono partita  ieri notte da Bari, splendida città e
porta d’Oriente.  
All’imbarco un sevizio di smistaggio di persone e
cose, di prim’ordine. La nave è splendida, della com-
pagnia Tirrenia, personale di bordo numeroso, cor-
diale solerte. I passeggeri sono tanti, siamo sotto le
feste. Molte famigliole con bambini chiassosi e alle-
gri. Molti uomini con tratti da mercanti, stesi a dor-
mire nei saloni , sotto i ponti, nei corridoi. Le cabine
di prima e seconda classe tutte occupate con fanciul-
lini che giocano e si rincorrono tra i dedali dei pas-
saggi. La pancia della nave zeppa di automobili e
camion. Ad attendermi al controllo passaporti la mia
Suorina Thailandese Tiptara con Ermiri, un medico
albanese.. Recuperata la mia valigia saliamo nella
jeep e ci avviamo verso la missione cattolica in terra
mussulmana verso nord di Tirana diretti ad Arameras,
Kruje. Alla missione “Ambulanca Maria Domenika”
fondatrice dell’Ordine “ Ministre degli Infermi di

San Camillo”  trovo
le altre due Suore,
Suor Graziana, ita-
liana, abruzzese, la
Superiora, e Suor,
T h a i l a n d e s e
anch’ella come Tip-
tara. Queste tre suo-
re fanno miracoli in
ogni senso. 

Curano i malati, accolgono i poveri, hanno creato un
asilo infantile e una scuola di cucito. E per chi? Per
quasi tutte persone di religione mussulmana, senza
badare a dogmi. E i mussulmani vengono in questa
casa del Signore con umiltà ed educazione, sono per-
sone ricche di dignità e molto povere materialmente.
Qui in Albania manca di tutto. E’ un popolo “giova-
ne”. Sono ancora vicini gli anni dell’oppressione e
della dittatura. Ancora negli occhi e nel corpo i segni
della repressione. In Albania si dovrebbero attivare

seriamente i rappresentanti del Governo a far si che
si costruiscano reti fognarie, di energia elettrica, di
metano, idriche, stradali e cosa ancora essenziale la
raccolta dei rifiuti i quali vengono buttati ai bordi
delle strade, nei canali di scarico e nei fiumi. Inutile
curare i bambini di parassitosi intestinali, tanto per
fare un esempio, quando appena terminata la terapia
si riammalano perché vivono in mezzo alla terra. Non
hanno riscaldamenti e le bombole del gas scoppiano
a decine al giorno provocando ustioni gravissime su
tutto il corpo e nel loro ambulatorio le mie suorine
curano le ferite con grande perizia e compassione.  
La missione è rappresentata da un grande capannone
con una parte dedicato alle Suore, le loro camere, un
soggiorno cucina che accoglie tutti, una camera dove
alloggerò io e una parte pubblica dove si arriva attra-
versando una semplice porticina, al di là della quale
c’è l’ambulatorio medico e dentistico, l’infermeria e
un grande stanzone come crocevia e sala d’attesa.
Tutti sotto lo stesso tetto…  Ci sono delle ragazze
albanesi che aiutano le tre suore che sono infermiere,
medici e odontoiatri albanesi e medici volontari ita-
liani come me una. Comincio subito, appena giunta
alla missione. Una madre di poco più di quarant’anni
con la sua figlia di quindici anni. Una ragazza carina
con occhi vivi e intelligenti, timida. Non può cammi-
nare come tutte le ragazze della sua età,  emiplegica.
Un danno probabilmente subito alla nascita come
moltissimi altri bambini che ho visto in questi oltre
quattro anni che ormai vengo, più volte all’anno, in
questa terra di fronte la nostra Italia. Finito il lavoro
in ambulatorio intorno all’una, breve preghiera e fru-
gale pranzo. Alle quattordici incontro con le suore
responsabili di gruppi Caritas, sempre presso l’ambu-
latorio di Arameras. Ordine del giorno preparazione
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vuta e gli interessi in contanti. Gli interessi sono cal-
colati dai fratelli usurai su 10 giorni circa di valuta
al tasso del 10% mensile. I germani mandano subi-
to all’incasso gli assegni emessi dal signor FRAN-
CESCO presso una delle loro banche e lo stesso
FRANCESCO fa altrettanto. Tale marchingegno
architettato dai germani consentono a FRANCE-
SCO  di fruire di 5/6 giorni di valuta e cioè il tempo
che l’assegno rilasciato dai fratelli pervenga al suo
istituto di credito oltre quei giorni previsti durante i
quali il titolo rimane insoluto. In altre occasioni i
germani consegnano a FRANCESCO denaro con-
tante e quest’ultimo emette assegni a 2/3 mesi a
copertura del capitale ed altri assegni a titolo di inte-
ressi usurari calcolati al 10% mensile. Altre volte i
fratelli rilasciano assegni normali tratti dalle loro
banche come ad esempio quelli di cui FRANCE-
SCO ha già riferito e relativi al 1993 e a fronte l’u-
surato rilascia assegni a copertura del capitale oltre
agli interessi mensili del 10%. A tali partite di giro
criminoso talvolta FRANCESCO si difende con il
rilascio di assegni dei suoi clienti, che si aggirano
attorno ai 150 milioni di lire; con denari contanti;
con assegni intestati ai PAPANDREA e al loro
ragioniere SELLARO Salvatore. Inoltre, FRANCE-
SCO precisa che alcune volte consegna ai germani
assegni completamente in bianco con la sola firma e
loro provvedono all’intestazione del beneficiario e
all’apposizione della data. In altre occasioni gli
assegni sono incassati direttamente dai fratelli con
l’omissione dell’intestatario sostituito da una sigla o
girati alla ditta “IMA Srl” della quale i germani fan-
no parte. Abbiamo appena iniziato.

L’organizzazione criminale
Gli usurai citati nella nostra inchiesta giornalisti-
ca sono tutti a piede libero dopo aver subito delle
condanne dal Tribunale di Locri e confermate in
secondo grado di giudizio. I PAPANDREA, ami-
ci del magistrato BOMBARDIERI all’epoca in
cui questi prestava servizio presso quel Tribuna-
le, sono gli unici usurai affiliati ai malavitosi
COMMISSO, MAZZAFERRO, RITORTO,
VERSACI da Polistena morti ammazzati, e a
malavitosi di Rosarno (RC), che dopo essere sta-
ti condannati in primo grado, sono stati inverosi-
milmente e sorprendentemente assolti dalla
seconda sezione della Corte di Appello di Reggio
Calabria, difesi dal professore avvocato D’A-
SCOLA. Assoluzione che è stata anticipata al
signor FRANCESCO. Non c’è dubbio che ci si
trova di fronte ad un’organizzazione per delin-
quere di stampo mafioso finalizzata all’usura,
all’estorsione, alle minacce, alle intimidazioni e
agli attentati. All’organizzazione silenziosamen-
te, con un ruolo di primo piano, partecipano
avvocati senza scrupoli e talvolta anche direttori
di istituti di credito. L’organizzazione nonostan-
te i precedenti delittuosi accertati nelle sedi pro-
cessuali e prima ancora dalla Polizia Giudiziaria,
continua a svolgere la propria attività imprendi-
toriale (vedi i PAPANDREA) ed altri l’attività
usuraria ed estorsiva. La nostra incredulità si
poggia su una realtà sconcertante che sembra per
quanti dovrebbero reprimere i reati, avulsa dal
fenomeno mafioso che investe e travolge la terra
di Calabria.

Mi chiedo: come mai il superprefetto dr MUSOLI-
NO non abbia ragionato, ad esempio, sul ritiro del-
le licenze commerciali in capo ai PAPANDREA e
come il Ministro ALFANO non sia ancora interve-
nuto pesantemente sulla scandalosa assoluzione
dei germani da Polistena? Gli altri mafiosi usurai,
non sottoposti ad alcuna misura di prevenzione,
che io sappia, insistono indisturbati e associati in
attività criminose. La domanda è una sola: la
‘ndrangheta, la più potente organizzazione  crimi-
nale del pianeta terra, ha ormai raggiunto livelli
non solo intellettuali di tutto rispetto che annullano
la vecchia gerarchia dei patriarchi ma si è pianifi-
cata su livelli organizzativi e strutturali a forma
piramidale, avendo avuto la facoltà, per il tramite
della massoneria, dei colletti bianchi e della corru-
zione politica ed istituzionale, d’insinuarsi forte-
mente nei gangli dell’apparato statale non esclusa
quella piccola percentuale di magistratura corrotta
e collusa. Per ogni latitante che arrestano dopo
anni di caccia all’uomo e grazie al sacrificio
incommensurabile dell’Arma Benemerita nei
secoli passati e a venire, dalle radici profonde ger-
moglia la nuova linfa incorniciata da lauree e da
imprenditoria forte, vedi, ad esempio, SALADINO
e ROMEO. Qual’è la domanda: la ‘ndrangheta va
sradicata dalle radici antichissime, antiche e
moderne nel rispetto della LEGGE?  Ed ecco per-
ché la gente perbene non ha più fiducia nello Stato
giacché i criminali sono a piede libero e gli inno-
centi in carcere.
15/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

Viaggio in Albania, diario…
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P R I M O  P I A N O

La vicenda CONTRADA, la  “guerra” tra le procure di
CATANZARO e SALERNO, la persecuzione criminale del
procuratore della Repubblica di SALERNO, APICELLA da
parte del C.S.M., del ministro di giustizia, persino del procura-
tore generale presso la Corte di cassazione, la richiesta di dimis-
sioni del Sen. VILLARI da presidente della commissione di
vigilanza R.A.I., sono le ultime manifestazioni della mafia del-
l’antimafia contro il SUD tra le viltà e i tradimenti della classe
politico-burocratico-giudiziaria, meridionale e dei giornalisti-
clarinetti. 
L’intervento del Presidente della Repubblica Giorgio NAPOLI-
TANO  potrebbe far cessare questi scempii e avviare un’epoca
nuova per l’ITALIA e per il SUD. 
La proliferazione di “siti antimafia” gestiti da utili idioti la cui
ignoranza è unica giustificazione all’oggettiva viltà con cui si
scagliano contro chi nel SUD manifesta Dignità e Coraggio è
l’ultima manifestazione del trionfale perpetuarsi del sistema
mafiocoloniale operante nell’ultima colonia esistente in Euro-
pa. E’ la conferma dell’efficacia di una perfetta macchina di
guerra che, senza alcuna dichiarazione di belligeranza, nel
1860, invase e devastò il più civile Stato d’Europa, assassinò
nei dieci anni successivi un milione di Cittadini del Regno del-
le Due Sicilie definendoli “briganti” , costrinse all’emigrazione
altri Milioni di Cittadini e distrusse la memoria storica e civile
per impedire ogni possibile ripresa. 
Dopo la seconda guerra mondiale, con l’apporto decisivo di
discendenti degli Emigrati del Regno delle Due Sicilie negli
Stati Uniti d’America per sfuggire agli assassinii mafiosavoiar-
di, il SUD conobbe una rinascita che in pochi anni avrebbe
potuto riportarne le regioni all’antico splendore. Bisognava
arrestare quella rinascita per perpetuare il regime mafiocolonia-
le nel SUD. 
Sotto gli occhi delle comunità internazionali sarebbe stato
impossibile riprendere le stragi con le quali s’era distrutto il
Regno delle Due Sicilie. Si elaborò un più efficace sistema di
potere mafioso, lo si definì “antimafia” e se ne  affidò la gestio-
ne alla parte più squallida e meno preparata dell’ordine giudi-
ziario inquisitorio, ripristinando la legge Pica con le commis-
sioni prima e i tribunali poi “di prevenzione”. 
Diecine di migliaia di Cittadini furono deportati nei posti più
sperduti, lontano dalle famiglie e dal lavoro. Ciò nonostante,
Giudici degni di questo nome, nel rispetto di principi irrinuncia-
bili di Civiltà e del Diritto internazionale, trattando le cause loro
affidate imparzialmente, nell’applicare la Legge resero eviden-
te la gestione coloniale della Giustizia nel SUD. 
La mafia del potere corse ai ripari: All’armamentario delle
misure di prevenzione e del ricorso abnorme all’articolo 416
del Codice penale per contestare inesistenti “associazioni a
delinquere”, aggiunse norme sempre più liberticide, di fatto
applicate solo nel SUD o in altre parti del paese solo contro Cit-
tadini di origine Meridionale. 
Furono “lo stampo mafioso”, l’inversione dell’onere della pro-
va ( sei tu inquisito a SUD che devi dimostrare la tua innocen-
za e non la pubblica accusa, troppo impegnata in conferenze,
comparse televisive, ritocchi ai capelli ) l’invenzione del penti-
mento autoreferente ( non sono necessari elementi oggettivi di
riscontro delle le dichiarazioni di pentitisti associati a delinque-
re, è sufficiente che si sostengano reciprocamente accusando la
stessa persona ) e infine delle “direzioni antimafia”. 
Che questo armamentario abbia avvelenato la Democrazia e la
Giustizia in Italia allontanando ogni possibilità di cessazione
del regime coloniale nel SUD lo documentò  Francesco COS-
SIGA. 
A Dicembre 2002, nella relazione a un suo disegno di Legge
chiese che la Direzione Investigativa Antimafia (Dia), istituita
nel 1991, venisse sciolta. Il  disegno di legge si componeva di
quattro articoli e prevedeva che il personale impegnato nella
Dia venisse restituito alle amministrazioni di provenienza con
una buonuscita. Il presidente emerito della Repubblica fece
notare, nella premessa al ddl, che dopo i tragici assassinii di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino “si sono venute affer-
mando diverse linee di politica giudiziaria che, nelle mani
della cosiddetta ‘magistratura militante’, sono state utiliz-
zate a fini preminentemente di lotta politica. In questo peri-
coloso quadro la Dia - prosegue - e’, tra i servizi speciali di
polizia ‘accatastati’disordinatamente nella nostra organiz-
zazione, con confuse e improvvide leggi, il servizio che piu’
rapidamente si e’ ‘macchiato’ di vere e proprie ‘deviazioni’,
diventando presto - concluse Cossiga - un ‘corpo separato’ e
percio’ privilegiato, nella carriera e nella retribuzione dei
suoi appartenenti”. Secondo Cossiga, “un servizio assai pre-
sto totalmente uscito dall’ orbita del ministero dell’ Interno,
politicamente responsabile verso il Parlamento”. Nella
dichiarazione che accompagnò la presentazione del disegno di

Legge Cossiga aggiunse che era necessario “… sciogliere un
servizio che e’ ormai uscito dall’ orbita del Viminale e si e’ tra-
sformato in un servizio non solo di polizia giudiziaria all’e-
sclusiva dipendenza delle procure militanti e che nell’ inte-

resse di esse svolge
anche azioni illegitti-
me di polizia di sicu-
rezza e con forme e
modalita’ proprie di
un servizio segreto di
polizia politica….”. 
Dal “sistema” di cui
parlava il Presidente
Cossiga nel Dicembre
2002, utilizzato per per-

petuare il sistema mafio-
coloniale di potere nel

SUD, sono scaturite, tra tante altre, la persecuzione fino alla
sentenza di condanna del Dr. Bruno CONTRADA, la propala-
zione come  “guerra” tra le procure di CATANZARO e
SALERNO, la persecuzione criminale del procuratore della
Repubblica di SALERNO, APICELLA da parte del C.S.M., del
ministro di giustizia, persino del procuratore generale presso la
Corte di cassazione, da ultimo la richiesta di dimissioni del Sen.
VILLARI da presidente della commissione di vigilanza R.A.I..
In ordine alla vicenda che ha portato alla condanna del Dr.
CONTRADA, basterà ricordare, come l’azione giudiziaria con-
tro di lui va ricondotta nella strategia attuata da Luciano VIO-
LANTE, allora presidente della Commissione parlamentare
antimafia e dal suo referente palermitano e che portò anche
all’incriminazione, in altri procedimenti, del presidente
Andreotti e del presidente della Corte di cassazione Corrado
Carnevale. 
Assolti questi ultimi, la vicenda del Dr. CONTRADA non
poteva che portare  all’unica condanna rimasta ancora in pie-
di nei confronti dell’investigatore che svolgeva il suo ruolo
nel rispetto della Legge e di regole deontologiche e che portò
Giacomo MANCINI, a denunciare come ci sarebbe stato un
complotto di una parte della polizia per sostenere De Genna-
ro e per far condannare Contrada. Con un copione già speri-
mentato due anni prima, nei giorni successivi alla dichiara-
zione di MANCINI, ci furono diverse prese di posizione in
difesa di De Gennaro da parte di esponenti delle istituzioni,
tra cui il procuratore Gian Carlo Caselli e i suoi aggiunti che
diffusero una nota in cui si chiedeva che gli organismi cui
competeva la tutela dell’indipendenza e dell’autonomia della
magistratura reagissero agli attacchi aprioristici rovesciati
contro la sentenza, senza alcun rispetto per le elementari
regole di civiltà e diritto. L’11 Aprile 1996, in esecuzione del-
l’invito arrivato da PALERMO, venne adottato dal CSM, con
27 voti favorevoli e 3 contrari, un documento presentato da
18 consiglieri contro gli attacchi alle magistrature di Palermo
e di Reggio Calabria dopo le sentenze ai processi Contrada e
Mancini. 
Pochi ricordano come, mentre era in corso la stesura della moti-
vazione della sentenza di condanna contro il Dr. CONTRADA,
l’1 Ottobre 1996, il suo nome fu scritto una seconda volta nel
registro degli indagati, per concorso in strage.  E ovviamente
l’iscrizione avvenne in  base alle dichiarazioni del pentitista
Gaspare Mutolo riguardanti un incontro, che sarebbe avvenuto
a Roma poco prima della strage di via D’Amelio, tra Paolo Bor-
sellino, Contrada e Vincenzo Parisi, alla presenza dell’allora
ministro dell’Interno Nicola Mancino. In quell’occasione Con-
trada avrebbe dimostrato di conoscere le dichiarazioni di Muto-
lo, a quel tempo ancora segrete. MUTOLO stavolta non riuscì
a violentare la Giustizia facendo avviare un nuovo procedimen-
to perché Mancino smentì di avere incontrato Borsellino. 
L’operato di allora del c.s.m. lega quella vicenda a quella odier-
na che ha visto il c.s.m. targato 2008/2009, due lustri dopo,
aggredire la procura della Repubblica presso il tribunale di
SALERNO, in concorso ( in associazione ) con il ministro di
giustizia e la procura presso la Corte di cassazione. 
La ragione di fondo che individua anche un analfabeta si trova
nella volontà, oggettivata, di ostacolare il legittimo svolgimen-
to di indagini doverose da parte della procura di SALERNO,
non su sciancati qualsiasi, ma su magistrati di CATANZARO e,
segnatamente, sul p.m. Salvatore CURCIO, appartenente alla
casta delle direzioni antimafia cui è consentita ogni illegalità,
compresa quella per cui è in corso procedimento penale dinan-
zi alla Corte d’appello di SALERNO per avere acquistato a
CATANZARO, a trattativa privata, per la somma di £
291.500.000, a Luglio del 1999, una casa di abitazione di cui
era stata disposta, a Gennaio 1996 ( tre anni e mezzo prima ) la
vendita all’asta per la somma di  405.000.000, facendo addirit-

tura cambiare per un giorno e nel suo interesse, la costante giu-
risprudenza del Tribunale di CATANZARO in materia. 
E’ ovvio che CURCIO, appartenente al sodalizio antimafia, non
doveva essere toccato, mica era un Cittadino qualunque, per cui
s’è dato addosso al procuratore APICELLA e ai suoi sostituti.
E, sia chiaro, APICELLA, e non CURCIO, va sanzionato con la
privazione dello stipendio e della funzione, mentre il c.s.m., il
ministro di giustizia e il procuratore generale presso la corte di
cassazione si guardano bene dal riferire della vicenda di cui da
oltre un decennio CURCIO è protagonista e che, se fosse stata
trattata secondo giustizia, non gli avrebbe consentito di “contro
sequestrare” gli atti e i documenti che la procura di SALERNO
aveva acquisito a CATANZARO. Certo senza immaginare
come fosse il regno di CURCIO che per impadronirsi della casa
di una Cittadina impone per la bisogna persino il cambio della
giurisprudenza del Tribunale; e può imporre ai “tutori” dell’or-
dine giudiziario di tutelare lui, responsabile di quel crimine,
esplicitamente confessato dai suoi complici, e non chi dovero-
samente, come APICELLA, indaghi per gli altri reati commes-
si dopo l’impunità fin qui goduta per il primo. 
Mentre i giornalisti-clarinetti accreditano inesistenti “guerre”
tra procure per consentire l’aggressione ai danni di SALERNO,
dei complici di CURCIO.
VILLARI deve lasciare la presidenza della commissione di
vigilanza della r.a.i.. E’ quanto gli chiedono i presidenti della
Camera FINI, e del Senato, il siciliano SCHIFANI. 
Che cosa si teme? Che VILLARI, senatore eletto a NAPOLI,
nel quadro di una impossibile par condicio, possa, nel suo ruo-
lo, disporre, sia pure in ora tardo notturna, per una rimessa in
onda de “L’Alfiere”   o de “L’eredità della Priora” per una spi-
rituale preparazione ai “festeggiamenti” per il centocinquante-
simo anniversario dell’“unità d’Italia”, preludio degli assassinii
dei dieci anni successivi al 1860. E dei nuovi massacri della

mafia dell’antimafia che
hanno portato, mentre al
NORD cresceva e si con-
solidava, con la benedizio-
ne del potere mafiosavoiar-
do la Lega Nord, all’elimi-
nazione come “mafioso” di
ogni movimento politico
che rivendicasse la rinasci-
ta del SUD. E portano
ancora, per quanto qui inte-
ressa, oggi a privilegiare i
CURCIO e a dannare
CONTRADA, APICEL-

LA, VILLARI. 
Nel silenzio infame di giornalisti-clarinetti che accreditano, a
comando, inesistenti “guerre” tra procure quando è evidente
come sia stato chi ha gestito, come CURCIO, la procura di
CATANZARO, ad aggredire la procura di SALERNO; “inop-
portunità” (???) della permanenza di VILLARI alla presidenza
di una commissione parlamentare  alla quale è stato democrati-
camente eletto; “necessità” del ritorno in carcere del Dr. CON-
TRADA per soddisfare la libidine di chi è stato castrato dall’as-
soluzioni dei Presidenti ANDREOTTI e CARNEVALE.
Tutte le vicende richiamate riguardano il SUD o Cittadini del
SUD. E proprio su tutte queste vicende,  perché di ciascuna di
esse è a conoscenza,  potrebbe il Presidente della Repubblica
NAPOLITANO fare seguire, all’enunciazione di grandi princi-
pi dei quali è garante, l’autonoma e diretta emissione di un
immediato provvedimento di grazia, anche al di fuori di una
richiesta del Dr. CONTRADA. In attesa di una revisione del
processo che ne confermi – com’è nella realtà – l’assoluta inno-
cenza, potrebbe essere, l’autonoma, diretta emissione del prov-
vedimento di grazia, l’inizio di una nuova epoca. Analogamen-
te, come Presidente del consiglio superiore della magistratura,
potrebbe far cessare l’aggressione avviata contro la procura del-
la Repubblica di SALERNO e il Procuratore APICELLA sulla
falsa prospettazione di una “guerra” tra procure, mai esistita e
accreditata per salvare ancora una volta chi, come CURCIO, ha
fatto a CATANZARO mercimonio della giurisdizione. Come
Custode della Costituzione può ricordare a chi, magari con
eccessiva superficialità l’abbia dimenticato, come al presidente
della commissione di vigilanza, senatore VILLARI, non può
essere estorta una dimissione senza violarne le prerogative
costituzionalmente garantite.   
Ci pensi Signor Presidente. Faccia capire alla mafia del potere
mafiosavoiardo che si apre un’epoca nuova in cui il SUD non
sarà più una colonia e i suoi Cittadini  non saranno più privati
di Giustizia e di Libertà.  Sono tre occasioni irripetibili..    
18 Gennaio 2009 

Ruggero di Lauria

La mafia del potere... L’Antimafia e le
Procure... Qalcosa sul PM  Dr. Curcio
La mafia del potere, erede di quella mafiosavoiarda che invase a tradimento e senza alcuna dichia-
razione di guerra il Regno delle Due Sicilie nel 1860, distruggendo la Nazione Napoletana, perpe-
tua la gestione coloniale delle Regioni Meridionali e ne colpisce i Cittadini ovunque si trovino

P.M. Dr. Curcio

Luciano Violante
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Giovane e attivo parlamentare al governo con il
presidente Bamir Topi e Sali Berisha. Atto d’accusa
al regime comunista che ha negato ogni forma dell’e-
sistenza di Dio e ha schiacciato la dignita’ degli
uomini. 

Siamo in Albania,  ad Arameras, frazione di Fushe-
Kruje, a nord di Tirana la capitale, al centro dell’Alba-
nia, nella missione cattolica italiana delle Suore. Qui si
sta costruendo una nuova casa-accoglienza-poliambula-
torio in muratura e in sicurezza, al posto di questo
capannone prefabbricato in legno che fino ad oggi ha
accolto le suore, i pazienti e i pellegrini.

Molte sono le persone che hanno aiutato e aiutano per
la realizzazione di quest’opera importante ormai quasi
pronta. Tra queste persone i rappresentanti della D.I.E.-
Delegazione Italiana Esperti- lo Stato Maggiore Milita-
re con a capo prima il Generale Salvatore Gravante che
si era preso l’incarico di avviare il progetto e fare il pre-
ventivo per la costruzione. Al momento dello scadere
del suo mandato qui in Albania, ha passato la mano al
suo successore Generale Aldo Piccotti, ingegnere edile.
Il generale Piccotti, insieme a due professionisti albane-
si, l’ingegnere Siby Kokalari e l’architetto Touland
Brazda hanno redatto il progetto e diretto i lavori.
Anche il Deputato ‘Ndriqim Babasi, ex-poliziotto, gio-
vane e brillante business-men, prestato alla politica ha
attivamente collaborato. E’ al Governo dal 2001, per
due legislature consecutive, con  Sali Berisha, prima
con il Presidente Mysiu e ora con il Presidente Topi è
amico delle Suore e benefattore della Missione. 

Babasi, il deputato di religione mussulmana ha contri-
buito e contribuisce alla costruzione dell’edificio per
l’opera cattolica, perché riconosce come i cattolici svol-
gano un’opera sociale e di carità aperta a tutte le fedi.
‘Ndriqim  ha donato molto materiale da costruzione,
dalla ghiaia, alla sabbia, all’asfalto. Materiale che lui
produce nella sua industria.  Questo mi hanno racconta-
to le mie amiche suore.Ho manifestato alle suore, che
mi parlavano tanto bene di questo giovane politico, il
desiderio di intervistarlo e il deputato è stato subito
disponibile. Nella stessa giornata della richiesta delle
Suore, in jeans, maglietta e giaccone ci ha raggiunte alla
missione e con tanta semplicità ha risposto alle mie
domande con sguardo chiaro e diretto. Si siede al tavo-
lo della cucina delle suore e mi chiede  gentilmente
come sto, in un italiano che parla abbastanza bene come
tanti suoi connazionali, avvicinando le distanze dando-
mi del tu. Io rispondo “bene grazie, e tu? Ricambio il
“tu” e inizia l’intervista. Trascrivo letteralmente le
domande e le risposte del deputato col il suo italiano
molto comprensibile.  

Domanda: Tu sei ‘Ndriqim Babasi deputato al
Parlamento per la zona di Kruje

Risposta: “Fushe-Kruje. Sono due zone indipendenti
Fushe-kruje e Kruje. Io sono di Fushe-Kruje, faccio
Fushe-Kruje, Bubc  e Nikel, questa zona dove fanno i
divani”

Quanti abitanti?.
“Abitanti sono circa 60.000, votanti circa 27.000”.
I nostri lettori sarebbero interessati a conoscere la

Tua storia e perché hai deciso di dedicarTi alla poli-
tica

“Allora la mia storia. In politica sono entrato per dare
qualche contributo per quello che posso. Perché la mia
vera storia è business. Io vengo da una famiglia povera

di questo paese. Diciamo povera ma molto povera,
come altri contadini che stavano qua da noi. E poi nel
’92, quando il regime è caduto, io ho cominciato a fare
business”.

Quanti anni avevi nel ’92?
“Ventitré”.
Sei molto giovane
“Non tanto. Poi nel ’93 lavoravo in polizia, scusa nel

’92 lavoravo in polizia, nelle forze speciali albanesi”.
Di che cosa si occupano le forze speciali albanesi?
“Antiterrorismo, come Nocs italiano. Io ero un uffi-

ciale, avevo un gruppo, diciamo un capo di squadra e
avevamo i servizi nostri, particolari ma non tanto. Poi
nel ’97, 13 marzo ’97, mi hanno portato nel commissa-
riato di Polizia qua a Kruje.

Ti hanno portato per lavorare?
“mi hanno portato per lavorare, si”
Sei stato trasferito
“Si, sono stato trasferito da Tirana qua a Kruje”.
Tu sei di Tirana?
No. Di Kruje, di qui.
Tu lavoravi a Tirana nelle forze speciali e nel ’97

sei stato trasferito a kruje
“Qua ho lavorato per sei, sette mesi, non ricordo bene.

Quando hanno vinto i socialisti mi hanno mandato via.
Mi hanno detto “non devi lavorare più perché tu sei un
democratico e adesso  dobbiamo lavorare noi” i socia-
listi. Così funziona qua adesso, ha funzionato, fino
adesso, adesso non più”.

Tu eri democratico nel senso che avevi partecipato
attivamente alla politica da esterno?

“Ero un democratico, ad essere sincero”.
Eravate schedati? Tu sei un democratico, Tu sei un

socialista… Facevi parte attiva di qualche gruppo?
“No, non ero tanto attivo, però io dicevo sempre che

ero un democratico, che mi piace il partito democratico,
che mi piace Berisha perché ha portato la democrazia
qua. Ha fatto tante cose per noi, ha tolto questa barriera
che c’era, di non andare fuori, tante cose. Mi è piaciuto
il movimento che è venuto nel ’92. noi eravamo sotto al
regime, che non lo so come lo conosci tu, ma abbiamo
passato una tragedia. Se parliamo così”.

Noi vogliamo conoscere le cose dal di dentro e chi
meglio di te che sei stato un poliziotto e sei un depu-
tato, sei nel Parlamento e sei un albanese può dirci?

“Eh, si. Poi nel ’97 io ho cominciato a muovermi nel
business, ho viaggiato, facevo poco, ma poco business.
Avevo fatto nel ’93 un distributore di benzina qua in
zona e lavoravo un po’ perché noi come famiglia siamo
una famiglia grande e terreni ne abbiamo avuti, nel sen-
so che erano dei nostri nonni, ma erano sequestrati dal
regime, nel ’92 li abbiamo presi e ho fatto un distribu-
tore di benzina. Lì ho lavorato bene, diciamo. Sono con-
tento. Poi nel ’97 quando ero fuori dalla polizia perché
mi avevano mandato via, ho cominciato a lavorare negli
altri settori. La storia dove sono entrato veramente sul
serio è agli inerti”

Un esempio?
“Ghiaia per fare il calcestruzzo”
Quindi andavate lungo i fiumi, nelle cave
“Tutti andavano verso i fiumi, io sono andato in cava,

ho aperto una cava, non grossa, piccola, tanto per inizia-
re. Poi ho cominciato piano piano ad investire”

In che cosa investivi?
“Su questo, a fare impianto nuovo, prendere camion,

pale, il lavoro mio. Oggi come oggi diciamo, se possia-
mo dire, sono il più grosso produttore di inerti in Alba-
nia. Uno dei più grossi.”

Fornisci i negozi di cemento, ghiaia, mattonelle?
“No, di mattonelle no. Solo calcestruzzo, strade,

asfalto, così”.
Dove ce l’hai la Tua fabbrica?
“Qui a Fushe-Kruje”.
La poi la Tua entrata in politica attivamente come

è avvenuta, perché?
Allora, l’entrata in politica, stavo lavorando, sempre

aiutavo Berisha, sono stato più attivo nel senso di parti-
to, con i soldi, con i meriti personali, non so come pos-
so dire. Personalmente andavo, parlavo per Berisha. Se
vince Lui l’Albania va, è meglio. Fare pubblicità. Come
una campagna elettorale. Poi nel ’91 Berisha mi ha
chiamato nel Suo ufficio e mi ha detto che: “Tu devi
andare da deputato”: Io ho risposto: “amico mio, vera-

mente io sono amico con Te però io sono giovane, io
non lo so come va, io non conosco questo settore. Il mio
settore è business. Perché in polizia non voglio tornare
più, non voglio vedere la polizia. Basta. Ho chiuso”.
Lui mi ha detto: “tu sei un giovane, io nella Tua zona
ho chiesto, mi hanno parlato bene di Te, mi hanno det-
to che Tu vinci, per me sei una persona per bene che
può dare un contributo in politica, come vuoi, però io
dico di sì”. Visto il suo carattere un po’ forte ho detto:
“va bene, ne parliamo però non sono sicuro che  vinco
o no perché non è nelle mie mani questo processo. Sono
i votanti che mi devono votare”. Siamo rimasti così. E’
arrivata la campagna elettorale, mi ha messo come can-
didato nella mia zona, ho vinto nel 2001 poi nel 2005 di
nuovo”.

Sei stato riconfermato ancora?
“Si di nuovo e sono in Parlamento”.
Di che cosa Ti occupi in particolare nel Parlamen-

to, qual è il tuo compito? 
“Io sono nella Commissione parlamentare dei servizi

segreti, do il mio contributo”.
Quindi non Ti posso chiedere niente.
“No, mi puoi chiedere quello che vuoi. I giornalisti

possono chiedere tutto perché ormai non c’è un segreto.
Tutte le cose qua da noi, ma anche fuori, perché io da
otto anni che sono deputato ho incontrato tanta gente,
tanti politici italiani, tedeschi, molti, non c’è segreto”.

E allora che servizio segreto è?
Servizi segreti. Segreto sono delle cose segrete. Per-

ché abbiamo una legge noi scritta, devi andare fino a
qua. Questi che fanno male per lo Stato, ho trovato la
parola sbagliata, in italiano non so, voglio dire che
quando la sicurezza dello Stato è in pericolo non devi
dire niente perché lì è il segreto. Abbiamo le leggi scrit-
te, cosa è un segreto, cosa non è un segreto”.

E i vostri rapporti con i servizi segreti italiani?
Buoni, buoni. Reciprocamente buoni. 
Quali sono attualmente, a parte il tuo compito che

è nella Commissione dei servizi segreti, i progetti
prioritari per lo sviluppo dell’Albania e in particola-
re si prevede qualcosa sul piano sanitario nazionale?

“Già. Questo settore veramente è un po’ difficile in
Albania perché il regime che abbiamo passato non ha
lasciato quasi niente, quasi niente. Dico che noi non
abbiamo avuto un servizio di questo genere sul piano
sanitario nazionale. Zero. Poca roba. E così il nostro
governo vuole fare tanto però non è facile perché ci
vuole la capacità, ci vogliono i soldi, ci vuole mentalità.
Ci vogliono tante cose per cambiare, anche per la gen-
te. Perché non abbiamo una cultura, per esempio per
l’immondizia, lasciare l’immondizia nel posto giusto.
La prima cosa inizia lì, poi anche”.

A proposito di immondizia io proprio stamattina
ho scritto un’articolo, “Viaggio in Albania, diario”
in cui denunciavo quanto ora tu dici. Sull’immondi-
zia buttata ovunque.

“Si. Buttata ovunque. Perché da noi manca la cultura.
Abbiamo delle leggi, paghiamo le tasse ma il comune
non è obbligato a ritirare l’immondizia nelle campagne,
ma solo nelle città.  Non lo fa. Manca la legge. Non ven-
gono vengono, qua ad esempio”.

Ma scusa, “loro” chiedono questa tassa secondo la
legge per prendere l’immondizia in base a quale leg-
ge, se manca la legge? 

“Solo dentro le città prendono l’immondizia”.
Quindi c’è una legge solo per ritirare l’immondizia

delle città e quella dei paesi no? Allora nel Comune
di Fushe-Kruje che è una città viene ritirata, qui ad
Arameras che è una frazione in campagna, no? 

“No!”. 
Ma qui la devono pagare la tassa?
“La devono pagare”
La devono pagare però l’immondizia non la ven-

gono a ritirare.
“No”
E’ questo come si configura?
“Non esiste una legge fatta bene, come si deve. Per

esempio per portare l’immondizia il Comune non paga,
la butta in aria e basta”.

Non vi è una discarica?
“No. Si trovano dei posti così”.
E i progetti prioritari del Parlamento quali sono?
“allora, insieme al Ministero dell’Ambiente gli
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ambientalisti hanno fatto tanti progetti e si stanno muo-
vendo tanto. Lo Stato italiano ha dato molti soldi all’Al-
bania come aiuto umanitario, come credito”.

Anche nel 2008?
“Nel 2007. Nel 2008 non mi sembra in questo campo.

Però i progetti li stanno facendo. Io so che a Tirana stan-
no facendo un grosso progetto per le discariche. Stanno
facendo di nuovo, a Tirana, un altro progetto per trova-
re le discariche. Poi anche a Durazzo. Io sto trattando
con il Governo per fare un’altra discarica a Fushe-
Kruje, nel mio paese. Stiamo lavorando. Comunque
stiamo lavorando.

Questi progetti  sono molto importanti per la
Sanità. Dove c’è igiene c’è salute. Non si può vivere
in mezzo ai rifiuti.

“Si. Sono molto importanti”.
Perché è inutile curare questi bambini se vivono

nell’immondizia. Bambini e adulti naturalmente.
Perché l’acqua è inquinata e c’è terra dappertutto. I
parassiti si trovano nella terra, nell’acqua, sui cibi
sporchi e dunque è un circolo vizioso. Inutile intossi-
care le persone con i farmaci se poi si riammalano
subito dopo. Bisogna cambiare l’ambiente.

“Si”
Pertanto è fondamentale l’igiene per la prevenzio-

ne di malattie infettive ed altro. 
“Io non sono di settore, però so bene che questo pro-

blema lo dobbiamo risolvere molto presto. Stiamo
facendo tanto per questo però anche noi abbiamo una
mancanza di cultura. Buttiamo in aria l’immondizia.
Non obblighiamo il comune e non gli diciamo:”scusa io
ti pago tu devi venire a prendere”.

Sai che questo mi sembra questo per la mentalità
albanese, per quel poco che conosco io degli albane-
si. Voi albanesi siete delle persone molto dignitose,
molto orgogliose, molto precise, mi pare. Voi i diritti
li sapete giustamente richiedere. Come mai c’è que-
sta paura di chiedere che la legge venga rispettata
ovunque? Le tasse le pagate tutti e comunque, come
tu dici. Cos’è che fa sì che non chiediate l’applicazio-
ne della legge per tutti?

“Ti posso spiegare come la penso io. Il problema
nostro è che noi da cinquant’anni non abbiamo avuto
nella campagne, nei villaggi un posto dove tu butti l’im-
mondizia. Prima ma anche adesso solo le persone a
livello, quelle che hanno un po’ di soldi, prendono in
macchina l’immondizia e la portano in città dove c’è la
discarica. Però non lo fanno tutti, pochi lo fanno. Io
penso che piano piano la cultura viene”.

Ma avete un progetto di Informazione per questo
in Parlamento? Avete creato una Commissione per-
ché faccia Informazione?

“Si, si”.
Per noi la Repubblica albanese è Repubblica alba-

nese, la chiamiamo così. Voi la chiamate Shqiperia,
la Repubblica delle aquile.Voi vi sentite delle aquile? 

“Il Paese. Noi no. Qua il nostro Paese era pieno di
aquile. Aquila in italiano. In albanese Shqiperia. Abbia-
mo preso “Shqiperia”, questo il nostro nome”.

Cosa pensi di Scannemberg?
“E’ un eroe”
Sai che in Italia, in Calabria, c’è un centro di alba-

nesi? C’è come un gemellaggio Italia-Albania.
“Come la conosco io la storia, che noi siamo stati

limitati a leggere la nostra storia nel regime. Abbiamo
insegnato nelle scuole la storia del partito comunista,
non la storia vera. Cosa dicevano loro? Devi insegnare
questo, la storia vera no.

La dittatura, insomma.
“Brava, si. Noi, il nostro Scannemberg, ha avuto un

buon rapporto con l’Italia. Con i veneti e con il re di
Napoli. Lui ha fatto anche le battaglie con il re di Napo-
li contro i francesi. E’ vero. Io penso che questo, che gli
albanesi che sono in Italia è anche per il contributo che
ha dato Scannemberg per il re di Napoli. Quando Scan-
nemberg  è morto qua sono arrivati i turchi. I turchi han-
no fatto un disastro. Anche i bambini, se erano maschi,
ammazzavano. Tagliavano la testa. Così hanno lasciato
solo le donne, per non crescere più. Avevano una teoria.
Te la spiego: loro volevano togliere il via Cristianesimo.
La nostra storia è che noi siamo stati musulmani. Siamo
nati musulmani. Abbiamo cambiato la nostra religione.
Eri obbligato a diventare musulmano. I turchi ti ammaz-
zavano. Allora i nostri albanesi sono andati sulle nelle
montagne perché non volevano cambiare. Qualcuno,
chi voleva mangiare, rimanere vicino a dove era la vita
ha cambiato. Abbiamo preso i nomi, la cultura”. turca.

Qui la religione è prevalentemente musulmana, la

religione ufficiale è musulmana?
“Si”.
Voi avete chiesto di aderire alla Comunità Euro-

pea. Tu cosa pensi di questa richiesta di adesione?
“per me non è né presto né tardi. Perché come cultu-

ra non manca niente. Va bene, abbiamo tanto da fare,
per esempio nelle infrastrutture. Su tante cose. Però se
vediamo, tra albanesi ed europei non è che cambia tan-
to. Mentalità, cultura, tante cose. Abbiamo tanto da fare,
però anche se entriamo lo facciamo, siamo sulla strada”.

Quindi Tu pensi che sia una buona cosa entrare
nella Comunità europea.

“Stiamo facendo grandi passi per entrare”.
E cosa mi dici della collaborazione Italia-Albania?
“ In che senso?”
Ci sono molti italiani che collaborano con gli alba-

nesi. Ad esempio c’è l’Università italiana in Albania.
Si fanno dei progetti in comune. La cooperazione
internazionale umanitaria. Io vengo qui, come tanti
altri medici,  per cooperare nella sanità, nell’Univer-
sità dove insegno e negli ambulatori dove visito tan-
ti bambini. Devo dire che trovo una situazione dram-
matica. Moltissimi i bambini affetti da problemi gra-
vi neurologici, tumori, cardiopatie, che non trovano
cure adeguate qui e vengono in Italia. Per esempio.

“Allora, prima cosa gli italiani qui in Albania sono
veramente ben visti. Io non so come, forse per le vec-
chie tradizioni, ma sono veramente ben visti e ben ospi-
tati, gli italiani qui in Albania. Perché anche per noi gli
italiani tanto. Nel tempo di Scannemberg, hanno fatto
nel ’91 perché hanno ospitato tanti albanesi. Forse è per
questo che noi li vediamo un po’ bene gli italiani qui in
Albania. Il Governo italiano ha sempre aiutato il Gover-
no albanese, sempre. Io da otto anni che sono al Parla-
mento ho sempre detto che ratifichiamo gli aiuti che ha
portato il Governo italiano qua, per le strade, per l’im-
mondizia, per tante cose”.  

Pensi che sia possibile stabilire ancora più stretti
rapporti con l’Italia?

“Io penso che noi abbiamo buoni rapporti con l’Italia
perché il business, i business più importanti sono italia-
ni, qua. Quelli che stanno facendo gli italiani. Hanno
fatto tanti investimenti qua in Albania. Il governo alba-
nese li aiuta, molto li aiuta gli investitori italiani”.

Come li aiuta?
“non avere molta burocrazia, di non avere tante prati-

che”.
Quindi gli italiani  possono aprire facilmente le

loro aziende qui?
“Si”. 
Cambiamo argomento. Cosa pensi di queste suore,

qui, alla missione di Arameras?
“Una di queste è amica mia, molto amica mia. Loro

hanno lavorato molto nella mia zona. Fanno molto.
Hanno aiutato molto questo Paese. Loro hanno un medi-
camento per le piaghe, per le ustioni. Anche in zona par-
lano bene. Non lo dico io perché sono deputato, ma la
gente, gli abitanti”.

E dei medici italiani volontari cosa pensi?  Non so
se i medici albanesi siano contenti della nostra pre-
senza. Pensi che ci possa essere collaborazione o i
invadiamo il territorio dei vostri medici? Mi piace-
rebbe avere una risposta dal cittadino Babasi, non
dal politico Babasi.

“Io non lo so come posso spiegare perché non posso
trovare le parole giuste nella lingua italiana. Io Vi rin-
grazio. Ringrazio questi volontari che vengono a dare
un aiuto e un contributo in questo settore. Perché noi
abbiamo poca esperienza, ma veramente poca esperien-
za. Io ho visto nel ’97 quando ero a capo della polizia.
Era un casino qua in Albania. La gente andava qui per
terra. Maltrattamenti. Se ti spiego, non trovo le parole
giuste. Se vedevi allora…”.

Io sono venuta qui in Albania la prima volta nell’e-
state del 2004. Ho visto tanta povertà, ho visitato
molti bambini dei villaggi vicini ma anche lontani.
Tu sai che io sono pediatra e neonatologa, lavoro in
un grande ospedale di Roma. Con le Suore di qui
abbiamo anche fatto dei corsi alle donne albanesi di
religione musulmana, come quasi tutte. Corsi di igie-
ne, di ostetricia, di etica. Di farsi rispettare come
donne. Non vivere il ruolo solo di nuora,  moglie e
madre, ma anche di donna. Le suore hanno organiz-
zato corsi di cucito, di catechismo, asili infantili,
scuole. In una parrocchia cattolica per una cittadi-
nanza di religione musulmana. Una cosa incredibile.
Gli albanesi, quelli che ho visto alla parrocchia ma
anche nei villaggi, gentili ed educati. Un esempio

straordinario di civiltà. 
“Noi prima siamo stati ateisti, nel senso, te lo spiego,

che il regime non lasciava andare in chiesa, in moschea,
tutte queste cose qua. Noi siamo stati obbligati a non
credere nel Dio, obbligati”.

Come riuscivate a convivere tra il non credere in
niente e vivere?

“Come non vivere? Se tu dicevi per esempio che esi-
ste il Dio ti prendevi otto anni di galera. Dieci anni di
galera. Non potevi dire. Per esempio,  come mi ricordo
io, mia madre, i musulmani, hanno un rito. Il Ramadan.
Non mangiano per un mese. Sempre lo faceva quel rito
mia madre. Però non lo sapeva nessuno. Lo faceva da
sola perché se il regime o questi, come si chiamano, i
comunisti, sapevano, andavano nei servizi segreti qua in
Albania ti prendevano e ti portavano, tutta la famiglia,
in qualche paese in qualche baracca che trovavi lì”. 

Per vivere come?   
“Per vivere come animali. Questo era”.
Ognuno praticava la propria religione clandesti-

namente?
“Clandestinamente! Brava. Questa è la parola giusta”. 
Pertanto dopo il ’91 per voi è un altro mondo! Pia-

no, piano ma un altro mondo!
“Si, un altro mondo!”
Però io vedo che c’è ancora molta paura. Sembra

quasi impossibile per molti albanesi parlare libera-
mente. C’è sempre un po’ di titubanza un attimo pri-
ma di parlare. Come per dire: mi posso fidare?

“Ma cinquant’anni di regime significa tanto. Per
esempio noi giovani siamo più liberi. Più aperti. Non
c’entriamo con questo fatto. Con questa paura. Non ce
l’abbiamo”.

Perché dal ’91 sono passati diciassette anni.
“Però anche noi vedi che non siamo liberi totalmente

dal comunismo. Li trovi i comunisti, dappertutto”.
Cosa pensi del fatto che in Italia la parola “comu-

nismo” non c’è più? Non c’è più il partito comunista,
anche se ci sono tanti partitelli figli del comunismo,
come il PD. Però il partito comunista non c’è più.

“ Ce l’avete anche voi i comunisti. Però in un altro
modo. Ma non si chiamano più comunisti. Ma sono
rimasti loro”.

E secondo Te loro, i comunisti italiani, sono cugini
di quelli albanesi?

“ Cugini no perché hanno altra mentalità. Perché da
loro esiste la proprietà privata, esiste Dio”.

Vuoi dire per i nostri comunisti italiani? 
“ Si”. 
Sono strani questi comunisti.
“ I nostri si”.
Anche i nostri italiani
“ I nostri si, sono strani Perché il comunismo, Tu sai,

è rimasto sempre un’utopia mai realizzata.  Come dice-
vano loro: lavorare poco mangiare molto, non era male.
Era un’utopia. Mangiare solo loro vivere solo loro.”

Un’ultima domanda: quant’è il vostro stipendio da
parlamentare? E quanto la vostra pensione? E dopo
quanto tempo matura e dopo quanto tempo la perce-
pirete?

“ Lo stipendio da parlamentare è circa di mille e quat-
trocento euro netti al mese. La pensione è di circa cin-
quecento euro netti al mese se dopo una legislatura, di
settecento dopo la seconda ed aumenta un po’ per ogni
legislatura successiva di qualche centinaio di euro. La
pensione si matura da subito, appena eletti, e si perce-
pirà al compimento del sessantacinquesimo anno di età
per gli uomini e sessanta per le donne”.

I nostri parlamentari italiani dovrebbero prendere
esempio da voi parlamentari albanesi. I nostri “ono-
revoli” che fanno, in genere,  poco per gli elettori e
molto per se stessi e il loro stipendio è spaventosa-
mente alto. Uno stipendio indegno per un Paese civi-
le che sta attraversando un periodo di grave diffi-
coltà economica.  E per parlare con la loro segreta-
ria devi essere almeno primo ministro. Per parlare
con loro devi affidarti ad un miracolo celeste.

Adesso dopo secoli di sottomissione voi albanesi
siete liberi. Vivete in uno Stato che va verso la Demo-
crazia e la Libertà. Ti auguriamo intanto buone feste
perché siamo nel periodo Natalizio e anche se sei di
religione Musulmana sei amico e rispettoso dei Cat-
tolici e del Cattolicesimo. Ti auguriamo un felice
nuovo anno e un buon lavoro in pace e in prosperità.

“Grazie, tanti auguri anche per Voi tutti”
Arameras, Fushe-Kruje Sabato 20 dicembre 2008 le

ore 16.
Ernesta Adele Marando
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Ci troviamo sempre
nell’alto jonio. Dopo
aver scritto tanto sulle
organizzazioni crimi-
nali, sui colletti bian-
chi, sui faccendieri,
su soggetti quasi isti-
tuzionali, su potenti
massoni in qualche
modo tutti collegati
alla criminalità orga-
nizzata, mi è venuta
l’idea di predisporre

una specie di galleria per mettere in rilievo
alcuni gioielli della mala. In verità molti pochi
giacché non fanno parte della mostra i gioielli
“detenuti”, si fa per dire, nei Paesi dell’EST, in
Argentina, in Australia e in altre parti del mon-
do. Da che cosa è maturata l’idea? Facile!
Mettere sotto gli occhi dei cittadini perbene
ma omertosi e vigliacchi alcuni pezzi della
grande catena “commerciale” della mala e dei
suoi prestanomi. Mi sembra giusto far prece-
dere la mostra dei gioielli da una brevissima
prefazione. Altro che manifesti “REGGIO
COME PALERMO”! 

La famiglia CRUPI & SOCI
La grande famiglia coltiva ed esporta fiori a

Latina e in Olanda. Un fratello dei CRUPI
convola a nozze con la figlia del defunto don
Antonio MACRI’ il vecchio boss ammazzato
mentre gioca a bocce perché contrario allo
spaccio della droga. Il fratello della sposa si
chiama VINCENZO ed è reduce di uno scon-
to di pena di anni 15 inflittagli in America per
spaccio di stupefacenti e ora vivacchia nelle
serre floreali in Latina e in Olanda di pro-
prietà appunto dei CRUPI. Si mormora nella
cittadina di Siderno che i CRUPI stiano col-
lezionando appartamenti nel nord del nostro
Belpaese. In quel di Siderno gli esportatori di
fiori acquistano dai fratelli Vincenzo e Fran-
cesco D’AGOSTINO per due o tre miliardi di
vecchie lire un terreno nei pressi della statale
106 – contrada PANTANAZZI – dove
costruiscono un centro commerciale denomi-
nato “MD”. Altro grande fabbricato è acqui-
stato dalla famiglia per milioni di euro, sito
davanti alla Casa comunale. Di recente la
famiglia acquista altra estensione di terreno
nei pressi della statale 106 e più precisamen-
te di fronte ai magazzini di mobili “GAL-
LUZZO”. 
Uno dei fratelli CRUPI sposa la sorella di
COMMISSO Antonio capo dell’omonima
cosca, detto “l’avvocato”, che sta scontando
10 anni galera dopo essere stato catturato in

Canada. Pare che i due sposi abbiano divorzia-
to.
Il Sindaco di quella cittadina, ing. Sandro
FIGLIOMENI, è parente di un componente
della famiglia CRUPI sicché la figlia del pri-
mo cittadino è fidanzata con un componente
della famiglia dei “fiori”. La fidanzata è pure
consigliere comunale mentre suo papà è il Sin-
daco. 

Il clan AQUINO
La cosca di fatto si è data all’imprenditoria
edile sia nel settore privato che pubblico. Di
fatto gestisce una ditta di marmi e una gioiel-
leria e da ultimo acquista il ristorante “MIRA-
MARE” con annesso albergo. L’attività prima-
ria della cosca è lo spaccio di stupefacenti e
l’usura. Il clan è collegato all’ingegnere VER-
DIGLIONE, detto “NELLO”, agli AGOSTI-
NO proprietari dell’albergo KENNEDY e ai
COLUCCIO di cui un componente è stato di
recente arrestato in Canada. L’Hotel “Parco
dei Principi” appartiene al sodalizio COLUC-
CIO, AGOSTINO, AQUINO. Nelle fonda-
menta delle megacostruzioni realizzate e in
corso di realizzazione del VERDIGLIONE, vi
sono i soldi degli AQUINO, degli AGOSTINO
e dei COLUCCIO.

Francesco Gangemi

I GIOIELLI DELLA MALA

Il Procuratore Naz. Antimafia dr. P. Grasso

I GIOIELLI

Gioielli Crupi Gioielli Crupi

Gioielli Crupi Gioielli Crupi

Gioielli Racco

Gioielli Racco
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Gioielli Racco Gioielli Racco Gioielli Verdiglione

Verdiglione - Cinema Apollo

Verdiglione - Cinema Apollo Verdiglione - Cinema Apollo

Verdiglione - Parco dei PrincipiGioielli Verdiglione

Gioielli Verdiglione - Roccella 

Muncipio di Siderno 

Gioielli Commisso Bovalino

Gioielli Commisso Siderno

Centro Commerciale

CASA
COMMISSO
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3/Bovalino. La maledizione di SAVERIO
GIUSEPPE perseguita il proprio fratello
NATALE. Dopo la vendita della METAL SUD
restano a carico di SAVERIO –compratore -,
come convenuto prima nello studio di un
avvocato di Ardore e dopo davanti al notaio
POLIFRONI (che non trova di meglio che fal-
sificare l’atto), il dare e l’avere. Il 28 novem-
bre 1994 è notificato dall’ufficiale giudiziario
a NATALE un avviso di pignoramento - primo
incanto il 18 febbraio 1995 – di un fabbricato
sito nel Comune di Bovalino, categoria C/4,
con R. C. £. 3.612.000 nonché di terreni per
mancato pagamento di tributi ammontanti a £.
18.477.167, comprensive di spese di perizia e
di interessi di mora. In data 2 luglio 2002, il
signor NATALE presenta esposto alla Procura
di Locri, all’ufficio IVA, all’INPS, all’INAIL e
alla Camera del Commercio, tutti in Reggio
Calabria. Nella premessa l’esponente con il
pennino intinto nell’inchiostro della rassegna-
zione scrive che l’esposto farà la fine dei pre-
cedenti e cioè subirà l’archiviazione. Egli rac-
conta alla Procura di Locri e ad altri uffici la
sua incredibile storia. Incredibile perché raggi-
rato dal proprio fratello SAVERIO e da un
compiacente notaio di Locri. Il signor NATA-
LE rappresenta che dal 1972 fino al 1975 è
socio unitamente ai suoi fratelli BRUNO,
PASQUALE e SAVERIO, di una società di
fatto, la “Metal Sud”, della quale SAVERIO è
l’amministratore.  Nel 1975, il fratello BRU-
NO lascia la società e si trasferisce nel Comu-
ne di Ardore. L’amministratore va a ruota libe-
ra senza dare conto ai fratelli soci fino a quan-

do il NATALE si accorge che qualcosa va stor-
ta e nel 2000 si precipita a chiudere la partita
IVA n. 00251660803 pur non essendo più
socio da diversi anni avendo venduto l’attività

commerciale - con attivo e passivo, con debiti
e crediti e con mobili e immobili - con scrittu-
ra privata del 28 settembre 1978 al fratello
SAVERIO per la somma di 50.000 milioni di
lire, di cui 38 in contanti e 12 in cambiali a fir-
ma di esso compratore e del di lui suocero. La
scrittura privata prevede tra l’altro la sua for-
malizzazione con atto notarile previa racco-

mandata A/R che SAVERIO ha l’obbligo di
spedire al venditore a titolo di convocazione
davanti al notaio. A due anni dalla sottoscrizio-
ne della scrittura privata, SAVERIO invita il
fratello venditore a presentarsi davanti al
notaio che dà lettura dell’atto il cui contenuto
riporta tutte le clausole della scrittura privata.
Dopo la firma apposta sull’atto il NATALE ne
chiede copia ma rinuncia avendo dovuto paga-
re una certa somma. Ciò sancisce che il
NATALE sia formalmente che sostanzialmen-
te dal 1978 non è più socio della Metal Sud
società questa che rimane di esclusiva pro-
prietà del fratello GIUSEPPE SAVERIO con
annessi terreni, il capannone, la casa, gli
attrezzi, le materie prime, le quote di paga-
mento del contributo concesso dall’ISVEI-
MER, attivo e passivo, debiti e crediti. Accade
che casualmente NATALE trovi nell’uovo di
pasqua un brutta sorpresa: la Metal Sud è Sas
della quale ne è socio con l’originaria partiva
IVA e senza che lui ne sia a conoscenza. Acca-
de pure che successivamente alla vendita della
Metal Sud al fratello SAVERIO, la vittima
avvia altra ditta individuale, la “Profil Sud”
con sede sociale in Locri – posizione assicura-
tiva INAIL 8046489/51 e partita IVA
0032218803 – la cui attività cessa nel 1990 a
causa dei continui pignoramenti per i quali la
vittima, ignara delle manovre subdole di CAI-
NO, chiede il condono. Tra 1990 e il 2000, la
vittima avvia altra ditta individuale, la “Serra-

menti Metallici” con sede sociale in Locri e
con altra partita IVA accesa nel 1991 e mai uti-
lizzata. La vittima scopre alla Camera del
Commercio l’esistenza di altra partiva IVA
accesa nel 1996 per la Metal Sud venduta nel
1978/90. A quel punto la vittima si reca all’ar-
chivio notarile e produce richiesta dell’atto di
vendita per notar POLIFRONI. L’impiegato
signor QUARANTA, dopo estenuanti ricerche,
riferisce al richiedente che l’atto è depositato
all’ufficio del registro di Locri dove non è rin-
venuto. La stessa storia al Tribunale di Locri
fin quando la vittima non decide di far visita
alla Camera del Commercio allocata nella città
del nulla, dove vive un atto costitutivo di
società datato 29.12.1980 e quello di vendita
firmato dinanzi al notaio POLIFRONI. Su
quell’atto le firme della vittima sono apocrife.
NATALE non si ferma nella sua attività inve-
stigativa e scopre copia della scrittura privata
di cui si è detto, autenticata dal falsario notaio
POLIFRONI  con sopra apposta la data del 3
novembre 1981, nella quale si certifica fraudo-
lentemente che POLIFRONI Natale trasferisce
la sua quota di socio accomodante a POLI-
FRONI Francesca e Giuseppe Saverio in ragio-
ne di 24.000.000 ciascuno a fronte di un capi-
tale di £. 5 milioni.  Ed ancora. La vittima, in
data 4 dicembre 2000, cerca e trova un atto per
notar Carmela Flavia CATANESE di sciogli-
mento anticipato e messa in liquidazione della
società Metal Sud di POLIFRONI Giuseppe
Saverio & C, iscritta alla Camera del Commer-
cio con la stessa PI accesa prima della vendita
della società. E’ chiaro che alle spalle della vit-
tima si costituisce un’associazione per delin-
quere finalizzata alla frode, alla falsificazione
di pubblici documenti ed ad altri gravissimi
reati che la Procura di Locri avrebbe dovuto
ravvisare. La Procura di Locri non ravvisa rea-
to e il PM chiede archiviazione. La vittima
assistita dall’avv. Adriana BARTOLO si oppo-
ne.  Il GIP fissa l’udienza in camera di consi-
glio per il 15 ottobre 2004. Esito: archiviazio-
ne. Il PM dr Francesco CASCINI, su altra
denuncia della vittima del 18 dicembre 2000,
chiede e ottiene archiviazione dal Giudice
dott.ssa Amelia MONTELEONE. Senza entra-
re nel merito delle decisioni adottate dal Tribu-
nale di Locri, rimane un forte dubbio: se il
POLIFRONI Natale con le sue denunce/quere-
le commette il reato di calunnia in danno del
fratello CAINO e del notaio POLIFRONI, va
subito incriminato e condannato. Fatto sta che
i Giudici e la Procura non ritengono diffamato-
rie e calunniose le denunce querele depositate
dal POLIFRONI Natale che ora versa in pessi-
me condizioni economiche. C’è da chiedersi
chi è, e cosa rappresenta il Giuseppe Saverio
essendo riuscito fino al momento a superare
tutti gli ostacoli giudiziari. Sappiamo invece
chi il signor nessuno ovvero il signor NATALE
non riesce ad ottenere uno straccio di giustizia.
3/La storia continua.

Francesco Gangemi

Il signor Nessuno, Polifroni Natale da decenni in cerca di Giustizia
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Ho saputo che la diffusione del “DIBATTITO-
news”  di   dicembre, che troverete pubblicato, per
scambi culturali, su “J’Accuse… !” ha suscitato un
vespaio a Ferruzzano. Precisamente parlo di un
articolo dedicato al Comune più tranquillo d’Italia,
appunto Ferruzzano. 
Al paesello c’è la spasmodica ricerca degli infor-
matori al giornalista che ha scritto e pubblicato il
pezzo più letto della costa jonica. Giornalista che
si è firmato e che corrisponde al Dr. Francesco
Gangemi anche Direttore Responsabile del perio-
dico al fulmicotone.
So da varie voci che giungono fino alla capitale,
dove vivo da decenni , che nel borgo medioevale si
sussurra che il Direttore di RadioCivetta cioè “me”
sarei l’informatore. Sarei stata in combutta con il
dottor Gangemi, il collega giornalista impavido,
nel passargli notizie visto che sono natìa di Fer-
ruzzano e qualcosina questa estate ho scritto su
questo giornale in merito “alla funzione pubblica”
del Comune in questione. 
Vorrei rassicurare i malpensanti, per Amore della
Verità, che “me” non c’entra nulla. E non lo dico
per paura di ritorsioni che so che sarebbero comun-
que in agguato per me e per “chi per me”, ma sem-
plicemente perché nemmeno pensavo si potesse
mai arrivare a tanto. 
Non faccio parte “delle segrete cose”, non ho fre-
quentazioni e complicità con nessuno dei perso-
naggi menzionati e pertanto tutto è da attribuire

alle capacità investigative del Dr. Gangemi, che
Iddio lo abbia in gloria, per il coraggio dimostrato
nel pubblicare cose che se sono vere fanno rabbri-
vidire anche i diavoli all’Inferno.
Se le notizie pubblicate non dovessero corrispon-
dere alla Verità esistono dei capi d’imputazione
quali la diffamazione e la calunnia a mezzo stam-
pa e invito i protagonisti delle vicende che si sono
sentiti lesi nell’onore e nella dignità a denunciare il
Direttore Responsabile del “DIBATTITOnews”.
Gli articoli sono: Art. 595 e segg. c.p. per il rea-
to di diffamazione e Art. 368 c.p. per il reato di
calunnia. 

Mi scuso se ho citato gli articoli, sicuramente non
ve ne era bisogno, a Ferruzzano i principi del foro
non mancano! E la pubblica amministrazione è ben
assistita e non posso che esserne contenta! 
Ovviamente se sentirò ancora voci e vocine insi-
nuanti e minacciose sul mio presunto coinvolgi-
mento alla stesura dell’articolo che ha fatto venire
i bollori a tanti cittadini ferruzzanesi non esiterò a
ricorrere alla Legge. Stessi articoli. Questo tanto
per essere chiari. Se io ho da dire qualcosa non la
mando a dire, la dico, meglio, la scrivo a memoria
per quelli “di quà e fuori di qua”.
Approfitto di questo clima sereno e disteso per fare
gli auguri di un Santo Natale e Buon Inizio Anno
Nuovo senza botti e senza sangue.

Ernesta Adele Marando
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Al Popolo di Ferruzzano tutto: 
annuncio gratuito, come sempre

A Ferruzzano si respira un’aria greve e rifles-
siva. Le vigilie delle feste natalizie hanno por-
tato consiglio. E così tutti o quasi quelli della
maggioranza con a capo il Presidente, cioè il
sindaco, e la minoranza hanno deliberato che è
stato offeso Ferruzzano ed è stata offuscata la
sua l’immagine dalle dichiarazioni pubblicate
dal giornalista Dott Francesco Gangemi sul
numero di dicembre 2008 del “DIBATTITO-
news” e perciò  il giornalista va punito!
E così, per difendere l’onore offeso del borgo,
il consiglio comunale prepara la controffensi-
va di terra. Si delibera all’unanimità di denun-
ciare  il giornalista Dottor Gangemi e il suo
giornale, “DIBATTITOnews” esattamente il

numero uscito l’otto di dicembre 2008.   
Ma se la memoria mi assiste, mi pare che dal
giugno 2008 e da allora per ogni mese, il
Comune di Ferruzzano e le gesta di alcuni suoi
amministratori sono stati al centro delle atten-
zioni investigative e giornalistiche del Direttore
Dott. Gangemi. E sostanzialmente le notizie
pubblicate nei numeri precedenti erano sulla
stessa linea del numero incriminato dai “nostri”
governatori locali. Perchè si è deciso di denun-
ciare solo quanto scritto nel l’ultimo numero di
dicembre? Allora vuol dire che le notizie pub-
blicate nei mesi precedenti corrispondevano al
vero e non vi erano gli estremi per una denun-
cia? La logica questo suggerisce...

Io mi rivolgo ai cittadini di Ferruzzano con
semplici quesiti: il paese di Ferruzzano è stato
leso da quanto denunciato dal giornalista Fran-
cesco Gangemi sul mensile da Lui diretto
oppure Ferruzzano è stato ed è offeso nel cuo-
re nel vedersi attraversare da uno stagno di
liquame di fogna a cielo aperto che defluisce
nel mare dove, non dico gli adulti che magari
saranno incalliti, ma bambini ignari vi fanno il
bagno? 
Da spiagge devastate da costruzioni abusive
sull’onda del mare?
L’immagine di Ferruzzano è stata sporcata del
Direttore Francesco Gangemi perché ha avuto
il coraggio di denunciare malaffari o è stata
sporcata da comparaggi che seminano il terro-
re con minacce non tanto trasversali?
Scrivete i Vostri commenti, saranno pubbli-
cati. Abbiate il coraggio di parlare aperta-
mente invece di spettegolare tremanti come
coniglietti. Capisco che la morte faccia pau-
ra, ma vivere da vili significa morire ogni
giorno! Capisco che parlare espone a ritor-
sioni, ma tanto non pensiate che con l’omertà
arriverete da qualsiasi parte. Comunque nes-
suno vi ringrazierà per le vostre bocche cuci-
te. Sarete solo voi a pagare con una vita pri-
va di libertà. Io so di rischiare ma non ho
paura. La Libertà non ha prezzo.  Non amo
affatto la retorica anche se può sembrare
retorico dirvi che  vivere con la paura è mol-
to più faticoso che vivere da persone corag-
giose.
A Ferruzzano si è in trepida attesa di conosce-
re il principe del foro che dovrebbe essere
nominato dal responsabile dell’ufficio tecnico
(?), come recita la delibera affissa all’albo pre-
torio il 24 dicembre 2008, per la difesa all’on-
ta subita attraverso la penna imprudente del
giornalista dott. Francesco Gangemi.
Ma a proposito, il Comune di Ferruzzano non
ha un proprio legale pagato a cottimo per tutto
l’anno? Come mai deve nominare uno “stra-
niero” che dovrà pagare a parte con i soldi
pubblici? Mistero… per me naturalmente.
Sicuramente ci sarà una valida ragione che noi
rispetteremo. Ci mancherebbe! 
Ferruzzano 6 gennaio 2009 

Anastasia

La befana vien di notte

e ha le scarpe tutte rotte.

Sulla scopa gira e volta

e la cenere ti porta.

I ferruzzanoti son cattivelli  

e non ‘nci porta  li cullurelli.

La befana a Ferruzzano, nella locride



34 22 Gennaio 2009

Reggio Calabria. Ho
avuto modo di leggere
che il presidente intral-
lazzato FEMIA del-
l’Assindustria è preoc-
cupato per le aziende
operanti nel compren-
sorio reggino. Ed a
tal’uopo, addirittura,
FEMIA ha riunito attor-
no al tavolo dei libretti
bancari truffaldini, l’A-
BI e imprenditori. Il
FEMIA e i suoi diretto-

ri generali non hanno alcun titolo per assumere
iniziative a favore degli imprenditori reggini e,
pertanto, gli Istituti di Credito presumo non possa-
no concedere ascolto ad un’associazione dove si
ruba fin dalla sua nascita e dove l’elezione del
presidente è stata intrallazzata.
Il nostro stupore è come mai gli imprenditori non

abbiano fino al momento reagito con azioni legali
finalizzate alla restituzione del maltolto, nonché a
promuovere un’assemblea per il rinnovo della pre-
sidenza e di conseguenza del costume etico/mora-
le che dovrebbe stare alla base di un’associazione
alla quale sarebbe affidato lo sviluppo economico
della nostra povera e morente economia.
Ci riserviamo di avviare un’inchiesta giornalistica
sul numero delle società e delle ditte individuali
iscritte alla Camera di Commercio, la loro specifi-
cità nei vari settori di lavoro, sia nell’attività degli
appalti pubblici che privati, eventuali prestanomi,
collusioni e ritorni di tangenti, pizzo e doppio piz-
zo, massoneria e politica politicante.
Ci rivolgiamo alla Procura della Repubblica di
Reggio Calabria affinché intervenga massiccia-
mente all’Associazione Industriale al fine di sradi-
care il malcostume che da anni regna incontrastato
e con esso la masso/’ndrangheta di cui l’associa-
zione stessa non è certamente avulsa.   

Francesco Gangemi
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2/Reggio Calabria.
Nel gigante dai piedi
d’argilla le cosiddette
“Posizioni Organizza-
tive” sono assegnate
col bilancino tarocca-
to. Saremmo ricono-
scenti al Direttore
Generale, ing. Leo
PANGALLO, dimes-
sosi due mesi prima
dalla scadenza del suo
mandato e non si è a
conoscenza per quali

arcani motivi, se chiarisse al popolo ospedaliero
se lo scarabocchio apposto sulla deliberazione
n. 852 del 31 ottobre 2008, sia apocrifo o auten-
tico. Noi qualche dubbio lo conserviamo e per
scioglierlo siamo sicuri, conoscendo il galanto-
mismo di LEO, che non tarderà appunto l’ex
direttore generale a chiarirci le idee. Riprodu-
ciamo lo scarabocchio apposto sull’ultima pagi-
na dell’atto deliberativo dimodoché tutti gli
aspiranti delegittimati nel raggiungimento della
“posizione organizzativa” possano contribuire a
risolvere il piccolo mistero. Puntualmente,
come da impegno assunto, pubblichiamo qui di
seguito l’affidamento degli incarichi ai parteci-
panti all’avviso pubblico: 1) segreteria direzio-
ne generale comprensiva delle relazioni sinda-
cali) – valore economico livello C) signora
Maria Concetta PEDA’; 2) segreteria direttore
sanitario, valore economico livello C) signora
Donatella CRUPI; 3) segreteria direttore
amministrativo, valore economico livello C),
signora Francesca FALLARA; 4) controllo di
gestione, valore economico livello C) signor
Santo Giuseppe LAGANA’; 5) coordinamento

SDO – DH – DS, valore economi-
co livello D) signor Angelo
BONARDI; 6) CUP riscossione e
accettazione ticket, valore econo-
mico livello C) signora Luisa
COLICCHIA; 7) coordinamento
statistica, v. e.  livello D), sig.
Antonio CAMPOLO; 8) segreteria
NAVS v. e. livello D), signora Vit-
toria FERRARO; 9) ufficio stam-
pa, biblioteca, v. e. livello C) sig.
Roberto CARDONA; 10) URP, v. e.
livello D), signora Anna Maria
MORABITO; 11) progetti fondi
finalizzati, v. e. livello B), signora
Luisa TUCCI; 12) coordinamento
attività amministrative Riuniti e
Morelli, v. e. livello C) signor Gia-
como BIACCA; 13) coordinamen-
to sanitario Morelli/OO. RR., ser-
vizio radiologia, v. e. livello D),
signora Francesca MURISANO;
14) unità di supporto, v. e. livello
D), signora Francesca MURISA-
NO; 15) coordinamento ammini-
strativo dipartimenti sanitari, v. e.
livello D) signora Patrizia PAL-
CO; 16) gestione atti deliberativi e
determine dirigenziali v. e., livello
A), signora Lilia SMORTO; 17)
convenzioni e segreteria comitato etico. V. e.
livello C) signora Maria Rosaria TRAVIA; 18)
assicurazioni, v. e. livello C), signora Luigia
BOSCO; 19) economato, v. e. livello A) , sig.
Antonino GATTUSO;  20) liquidazione fatture,
v. e. livello A), signor Marcantonio PALAMA-
RA; 21) gestioni ordini e rapporto con i fornito-
ri v. e. livello D), sig. Giovanni AGOSTINO; 22)

Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria - Posizioni organizzative 
Lo scarabocchio è suo, Leo Pangallo?

Leo Pangallo

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
Il Presidente FEMIA rappresenta se stesso

Il Procuratore Naz. Antimafia dr. P. Grasso

fondi finalizzati, v. e. livello C), signora Eleono-
ra OGENIO; 23) procedure sopra e sotto soglia
comunitaria, v. e. livello A), sig. Giuseppe Ago-
stino ROMEO; 24) acquisti in economia, v. e.
livello C), signora Anna Maria VOTANO; 25)
coordinamento stato giuridico cc. cc. nn. II., v.
e. livello A), signor Rocco Giuseppe IANNO’;
26) sezioni stipendi, v. e. livello A), sig. Alfredo
PATURZO; 27) sezione pensioni, v. e. livello D),
signora Caterina FEDERICO; 28) sezione con-
corsi, v. e. livello A), signora Giuseppa
CASERTA; 29) sezione fisco – infortuni – con-
tributi, v. e. livello B), sig. Antonio VIGLIAN-
TE; 30) manutenzione, v. e. livello B), sig. Pao-
lo COSTANTINO; 31) patrimonio, v. e. livello
D), signora Teresa GATTUSO; 32) program-
mazioni, v. e. livello B), sig. Giuseppe PALEO-
LOGO; 33) ingegneria clinica, v. e. livello B),
sig. Domenico AMBROGIO; 34) coordinamen-
to settore (in atto aggregato all’UOC program-
mazione controllo /UOS flussi informativi), v. e.
livello a) signor Roberto GALLUSO; 35)
gestione fiscale previdenziale, v. e. livello D),
sig. Ferdinando SURACI; 36) gestione contabi-
lità, v. e. livello D), signora Antonietta
COSTANTINO.

Orbene, non è escluso che alcuni abbiano dirit-
to, ciò che meraviglia e che siano stati penaliz-
zati molti che diritto ne hanno più di tanti in
elenco posizionati. Cosa fare? Ripetere l’avvi-
so pubblico e nessuno pensi di spegnere il lumi-
cino.

2/Francesco Gangemi
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Catanzaro, lÏ 10/11/2008
Al Signor Sindaco del Comune di Ferruzza-
no, Piazza Gino Marino, 89030 Ferruzzano
(RC); Al Dirigente Area Tecnico – Manuten-
tiva, Vincenzo Focà, Piazza Gino Marino,
89030 Ferruzzano (RC);  Al Responsabile del
Procedimento, Rag. Salvatore Lipari, Piazza
Gino Marino, 89030 Ferruzzano (RC); Al
Presidente Ordine Ingegneri Provincia di
Reggio Calabria; Al Presidente Ordine Archi-
tetti Provincia di Reggio Calabria; Al Presi-
dente Ordine degli Agronomi Provincia di
Reggio Calabria, Assessorato Urbanistica.
OGGETTO: Redazione del Piano Strutturale
Comunale  e  Regolamento edilizio ed urba-
nistico e Norme Tecniche  di Attuazione del
Comune di Ferruzzano, in conformità ai cri-
teri della Legge Regionale 16 aprile 2002 n.
19, modificata dalla Legge Regionale
24.11.2006  n. 14 -  euro 35.000
Questo Ordine ha preso visione dell’avviso in
oggetto che, al momento, non risulta pubbli-
cato sul BUR Calabria secondo quanto previ-
sto dall’art. 69 comma 2 della LUR 19/02. A
tal proposito non si comprende per quale
motivo il bando in questione non sia stato tra-
smesso per conoscenza anche all’Ordine dei
geologi della Calabria. Difatti, tale aspetto
lascia intendere che l’amministrazione inten-
da che i geologi vengano inquadrati come
‘consulenti’ a carico dei progettisti, la qual
cosa è in contrasto con il disposto del art. 91
comma 3 D.lgvo 163/06 che vieta la possibi-
lità di affidamento in subappalto della rela-
zione geologica.  Una volta chiarito tale
aspetto, questo Ordine non può esimersi dal-
l’evidenziare come l’importo previsto pari ad
euro 35.000, tra l’altro suscettibile di offerta
al ribasso, evidentemente omnicomprensivo
delle competenze urbanistiche, geologiche ed
agronomiche, appare assolutamente sottosti-
mato in funzione delle caratteristiche orogra-

fiche e geomorfologiche del territorio di Fer-
ruzzano. 
L’aspetto qualitativo della progettazione non
può essere mai ignorato, ed ancor di meno
quando si tratta di dettare le regole di gover-
no del territorio con evidenti riflessi delle
scelte susseguenti sull’incolumità pubblica.
A tal proposito si rammenta che l’art. 20
comma 4 della legge urbanistica regionale
14/06 - che ha modificato ed integrato la
precedente L.R. 19/2002 - il P.S.C. deve
essere integrato da: a) una relazione geo-
morfologica corredata di cartografia temati-
ca sufficientemente rappresentativa delle
condizioni di pericolosità geologica, di
rischio frana, di erosione e di esondazione,
elaborata da tecnico abilitato iscritto all’al-
bo professionale cosÏ come previsto dalla
legge 64/1974. Le linee guida per l’applica-
zione della legge urbanistica elencano detta-
gliatamente le cartografie che devono essere
parte integrante dello studio geomorfologico
e che consistono in: Carta Geologica e Strut-
turale, Carta Litotecnica, Carta Clivometri-
ca, Carta Geomorfologica, Carta Idrogeolo-
gica e del sistema idrografico, Carta dei Vin-
coli P.A.I., Carta della Pericolosità sismica,
Carta della Pericolosità geologica o stabilità
Oltre alle carte propedeutiche alla redazione
della Carta delle unità di paesaggio che con-
sistono in: Carta dei dissesti, Carta del retico-
lo idrografico, Carta dell’Altimetria, ed inda-
gini e prove, ove ritenuto necessario. Orbene,
ci si chiede come sia possibile chiedere ad un
professionista di eseguire una prestazione di
siffatta complessità, con delle spese oggettive
derivanti dalla necessità di redigere e stampa-
re questi elaborati, oltre alla responsabilità
derivante dalle scelte di piano per i succitati
importi (comprensivi anche di competenze
urbanistiche ed agronomiche) che, tra l’altro,
violano di per sé il principio dell’importanza

dell’opera e del decoro della professione,
cosÏ come stabilito dall’art. 2233 c.c. 
A tal proposito appare utile richiamare la
determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui
Lavori Pubblici n. 4/07 e della già richiamata
Circolare n. 2473 del 16/11/2007 del Ministe-
ro delle infrastrutture, secondo cui gli impor-
ti da porre a base d’asta Ë preferibile siano
calcolati sulla base delle vigenti tariffe pro-
fessionali. Tra l’altro si evidenzia che l’istan-
za relativa all’inadeguatezza del corrispettivo
a base di gara non riguarda una mera rivendi-
cazione corporativistica bensÏ deriva dalla
consapevolezza che ad importi di gara insuf-
ficienti corrispondono prestazioni di servizi il
più  delle volte necessariamente inadeguati, il
tutto a danno dell’incolumità pubblica dei cit-
tadini. 
Le istanze avanzate dallo scrivente Ordine
professionale sono state discusse ed accolte
dal TAR della Calabria (Ia Sezione Catanza-
ro) il quale con la sentenza n. 641/2008 del
22.9.08 ha sospeso l’iter amministrativo rela-
tivo all’affidamento del PSA di Sorianello
che presentava anch’esso un importo ampia-
mente sottostimato per l’esecuzione della
prestazione. Alla luce di quanto sopra esposto
si invita codesta amministrazione a rettificare
il bando di cui all’oggetto, secondo le indica-
zioni fornite ed a provvedere alla sua pubbli-
cazione sul BUR Calabria. Questo Ordine, in
mancanza di un adeguato riscontro, prean-
nuncia che attiverà il proprio ufficio legale
per verificare se vi siano gli estremi per una
azione disciplinare per coloro che presente-
ranno istanza, ravvisandosi una violazione
dell’art. 2233 del codice civile, oltre che pro-
porre azione giudiziaria nei confronti della
stazione appaltante.
Distinti saluti 

Il Presidente
Dr. Geol. Paolo Cappadona

Ordine dei Geologi. Diffida al Comune di Ferruzzano

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

COMUNE di SAN LORENZO. 
IL SINDACO RENDA NOTO

E’ da tempo che il Dr. Sapone Sindaco del
Comune di San Lorenzo è oggetto di partico-
lari attenzioni sulle pagine dei periodici loca-
li “La voce del Sud” ed il “Dibattito”. Attac-
chi che da un lato lo ridicolizzano e dall’altro
presentano il suo operato di professionista e di
amministratore sotto una luce sinistra che fa
adombrare tante cose negative. Ci si riferisce
in particolare  alle uscite dei suddetti periodi-
ci di quest’anno relativi al mese di ottobre per
“La voce del Sud” e del mese di novembre per
“Il Dibattito”. Ho atteso invano in quest’arco
di tempo una replica del Sindaco o sulle mede-
sime pagine dei suddetti periodici  o altra ini-
ziativa idonea a sgomberare il campo da tutti
i dubbi che gli articoli di stampa fanno sorge-
re e da rendere sempre pubblica come pubbli-

che sono state le denigrazioni ed insinuazioni.
Ma il silenzio, a volte, è d’oro. Non si sa per
quali delle  parti. Per cui una persona fisica
individuale è libera di comportarsi come
meglio crede. La medesima persona che riveste
la carica istituzionale elettiva di Sindaco non
può optare per il silenzio in quanto rappresen-
ta da un lato i cittadini tutti del suo Comune
dall’altro è il rappresentante dello Stato sul
territorio comunale. In tale veste i cittadini
debbono sapere da chi ed in che modo sono
amministrati e lo Stato il modo di operare e di
comportarsi del suo rappresentante. Perché
deridendo e facendo insinuazioni sul suo ope-
rato è stato offesa la dignità e l’onore dei citta-
dini e dello Stato. Io voglio credere che  il Sin-
daco Sapone abbia provveduto a procedere in
merito come sarebbe stato giusto a tutela della
sua figura. Se non lo ha fatto è cosa grave. Ma
è cosa assai più grave il silenzio del suo Con-
siglio Comunale sulla questione. Perciò, a
scanso di equivoci La invito Signor Sindaco a

rendere pubbliche a mezzo stampa le eventuali
iniziative attivate..

Antonino Manti
Coordinatore Forza Italia  San Lorenzo

***
Dr SAPONE, non si lasci sfuggire la possibi-
lità che le offre un suo collega di partito e
finalmente risponda in maniera esaustiva alle
nostre bordate al fine di trascinare la sua
amministrazione aldilà dell’ombra sinistra in
cui è da tempo avvolta. Potrebbe, ad esempio,
iniziare il generale CETOLA dalla verifica dei
suoi titoli, dei suoi dr SAPONE, che non le
consentirebbero di ricoprire il vestitino inami-
dato di reggente dell’ufficio legale dell’ASP di
Reggio Calabria. Per il resto dovrebbe obbli-
gatoriamente intervenire l’Autorità Giudizia-
ria.
La salutiamo dr SAPONE in attesa di un suo
autorevolissimo chiarimento.

Francesco Gangemi
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IL SACCO DI REGGIO
Chi l’ha visti 300 milioni di euro del secondo “sacco di Reggio”?

Reggio: città di ladri e di eroi
2/Nostra inchiesta. La “magnacalabria” è cosa
che vanta decenni e decenni di onorata società.
In particolare, a Reggio pare che l’antesignano
del “magnareggio” sia stato un segretario comu-
nale di vecchio stampo. Altri affermano che sia
stata la ditta RULLO negli anni cinquanta a mol-
lare un gruzzolo di denari alla vecchia diccì ma
non si sa in quali tasche siano finite. Il teorema
“del magna tu che magno anch’io” è l’esclusiva
dell’ufficio urbanistica del Comune ora illumi-
nato anche di notte. Ne abbiamo parlato senza
risparmio di carta eppure mai nessuno ha chiuso
i conti con la giustizia. Di recente è stata orga-
nizzata una commissione consiliare per “indaga-
re” sulle mazzette denunciate dal Presidente
CHIZZONITI. Ad oggi non conosciamo i risul-
tati cui sarebbe pervenuta la commissione inqui-
sitrice. La tangente è stata anche l’esclusiva del-
la “GAMBOGI” che poi ha trovato largo respiro
fin dal 1970 con la nascita della nostra regione a
statuto ordinario, con il battesimo del SSN avve-
nuto nel 1978 e con vari “sacchi” che hanno avu-
to il merito di sollevare il tenore di vita di fun-
zionari disonesti, faccendieri, politici, massoni e
‘ndrangheta. Il nostro è un popolo di poeti, di
navigatori, di musicisti, di saltimbanchi, di ladri
e di eroi. Si danno da fare sia di giorno che di
notte. Sarebbe sufficiente una ricognizione patri-
moniale per spogliare i ladri delle ricchezze che
hanno rubato al popolo sempre più bue. D’altra
parte gli scontri tra bande di magistrati alimenta
questo clima paradisiaco e dà nuova e vorace
linfa a “Cosa Loro”. La nostra ha la pretesa sola-
mente di un estrema sintesi della “magnacala-
bria” della quale scriviamo da decenni. Ci sof-
fermiamo sul “Palazzo di San Giorgio Extra”
illuminato anche di notte per porre alcune
domande al Sindaco dr SCOPELLITI e nel suo
interesse di primo cittadino portatore di espe-
rienze di trasparenza.  

Ci risulta che nelle casse del ragioniere ROSSI,
dal 1978 tenutario dei “sacchi di Reggio”, siano
depositati 300 milioni di euro che non sarebbero
entrati nel circuito delle realizzazioni (?) per
carenza progettuale. Chiediamo al Sindaco se il
denaro pubblico sia stato impegnato per fare
fronte ad altri impegni finanziari e se pertanto
siano stati utilizzati illegittimamente e/o illecita-
mente oppure se ancora non siano stati impegna-
ti per mancanza di progetti. Ciò significherebbe
che l’amministrazione, ove quest’ultima circo-
stanza sia confermata, non disponga di alcun
piano di sviluppo economico/produttivo per la
città del nulla. In questo mondo di ladri e di eroi
sarebbe cosa giusta che il primo cittadino faces-
se conoscere alla collettività: a) se è vero che
nelle casse del tenutario ROSSI giacciano effet-
tivamente 300 milioni di euro del secondo “sac-
co di Reggio”; b) se il denaro sia stato utilizzato
per altre faccende nonostante la città del nulla
sia paragonabile a LA SVEGAS; c) ove non sia-
no stati ancora utilizzati, a parte i GERONDA, le

altre ditte di fiducia e
le esternalizzate, si
metta nei conti della
dottoressa FALLARA
la depauperata attività
dei costruttori che ver-
sa in serio e irreversi-
bile pericolo fallimen-
tare. Altre domande
che vogliamo rivolge-
re al Sindaco dr SCO-
PELLITI riguardano
le esternelizzate: a) se
e quali vantaggi abbia
conseguito la comu-
nità; b) se a quante
risorse economiche
abbia ottenuto l’am-
ministrazione comu-
nale dal riciclaggio
dei rifiuti; c) quali
esiti abbiano avuto le
captazioni idriche
che hanno comporta-
to una spesa di 24
miliardi di lire ruba-
te dal primo sacco di
Reggio; d) se siano
state ristrutturate le
condotte idriche e fognarie e se la viabilità sia
mantenuta a livelli di sicurezza; e) se i marcia-
piedi siano percorribili dai pedoni e se siano sta-
ti impegnati i 70 miliardi di lire destinate alla
realizzazione dei parcheggi; f) se la pulizia della
città e della sua periferia anche prossima al cen-
tro che fu storico, abbia sterminato ratti, sconfit-
to odori nauseabondi, eliminato discariche a cie-
lo aperto specie nelle zone di Viale Calabria, di
Santa Caterina, di Via Reggio Campi, di Viale
Europa, di Archi e in altri rioni periferici e cen-
trali; g) se siano state sgomberate gli spazi desti-
nati a soste d’emergenza lungo la superstrada
della morte jonica dalle bancarelle di frutta e
verdura; se alcune esternalizzate siano gestite

dalle cosche mafiose
bene individuate e dal-
la ‘ndrangheta politica
per quanto attiene le
assunzioni di favore;
h) quali i motivi per i
quali la ditta GIRON-
DA abbia abbandona-
to i lavori di scavo ini-
ziati sulla Via Santa
Caterina per il rifaci-
mento della rete
fognaria e come mai
dopo l’abbandono il

manto stradale si sia spaccato creando voragini
pericolosissime; i) se la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle strade, rispettivamente affi-
data alla Multiservizi e ai cinque fratelli
GIRONDA, sia eseguita ad opera d’arte giacché

tutte le vie del centro e della periferia sono tem-
pestate da buche profonde, dalla liquefazione del
bitume, dalla mancanza assoluta del substrato; l)
se la dottoressa FALLARA, dinanzi alla quale
tutti gli assessori e consiglieri si mantengono
rigidamente sugli “attenti”, sia o non sia stata
cacciata dalla gestione delle finanze pubbliche
ad oggi non aggredite dalla Procura della Repub-
blica; m) quali e quante delle opere di cui al pri-
mo “sacco di Reggio” che stiamo portando a
conoscenza dei cittadini, siano state realizzate,
completate e collaudate e se l’ufficio legale
abbia provveduto a segnalare all’Autorità Giudi-
ziaria le ruberie del “primo e secondo sacco di
Reggio”; o) se non ritengano il Sindaco e il Pre-
sidente del Consiglio comunale d’indire un’as-
semblea pubblica al fine d’informare i cittadini
sul percorso dei due “sacchi di Reggio”, sugli
affidamenti a professionisti esterni delle opere,
sulle tangenti senza soluzione di continuità da
LICANDRO in poi, sulle consulenze, su “MOR-
TARA” di cui diremo nel prossimo numero; p)
se è varo che il rifacimento della Piazza Sant’A-
gostino sia stato affidato alla ditta SURACE in
quanto ritenuta “artistica” (la piazza), quant’è
costata e in quali condizioni si trova; q) se le
scalette che portano dalla Via Marina alta alla
Via Marina bassa e viceversa sino state cose
della ditta SURACE perché ritenute anch’esse
artistiche, quante siano costate e per quanti
interventi strutturali in breve tempo la stessa
ditta sia intervenuta dietro pagamento di ulte-
riori somme di pubblico denaro; r) quanti soldi
siano stati spesi per i depuratori, se funzionano
e se le acque nere confluiscono nel mare
nostrum; s) a che punto siamo con l’intrallazzo
dell’ITALCITRUS.
Signor Sindaco, l’elenco non termina qui e
siamo certi che Lei saprà dare delle risposte
alla collettività che democraticamente gover-
na. Noi abbiamo fiducia nel sindaco più “bel-
lo” d’Italia, il più “amato” del belpaese, il più
“fotografato” dai quotidiani locali, il più
“inzuppato” di riconoscimenti a livello regio-
nale, nazionale e internazionale, il più “spon-
sorizzato” da GASPARRI. 
Abbiamo fiducia nella sua onestà intellettuale
e politica. Siamo orgogliosi della sua traspa-
renza. Apprezziamo il “palazzo” di San Gior-
gio Extra illuminato di notte. Non accettiamo
che lei, Sindaco eletto a furor di popolo,
rimanga nelle mani del suo direttore generale
avv. ZOCCALI, sistemato dalla famiglia
LAGANA’ prima in una cooperativa con leg-
ge 285 e poi impiegato all’ufficio del registro.
Si liberi, signor Sindaco, dai 20 o 50 legali
esterni e dei tanti consulenti che le girano
attorno. Lei, signor Sindaco, non faccia finta
di nulla lasciando che il direttore generale
ovvero il Cardinale ZOCCALI continui a
gestire tutto e tutti. Si dia una mossa, Sinda-
co, prima che sia troppo tardi anche se lei
notoriamente goda di una certa impunità.

Scopelliti stia attento!

Orsola Fallara
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LE LADRONERIE 

DEI “SACCHI DI REGGIO”
SCHEDA N° 25. Importo £. 30.000 milioni.
PROFESSIONISTI: Coor. arch. Borrello Gio-
vanni, arch. Pizzimenti Antonio, arch. Cristiano
Antonino, arch. Gullj Carlo, ing. Marino
Demetrio, arch. Villari Alessandro, arch.
Muscari Tomioli Stefano, arch. Barletta Giu-
seppe, ing. Falvo Angelo, ing. Iero Antonino
Lucio, ing. Saraceno Domenico, arch. La Roc-
ca Andrea, geol. Mandaglio Giuseppe (st. geo-
logico).
PROGETTO: Realizzazione 276 alloggi
(180 da 95 mq. E 96 da 45 mq.) nell’area del
Pianoro della Consolazione in via Cava.
Costo indicativo per esproprio £. 4.000
milioni.
SCHEDA N° 26. Importo £. 21.000 milioni.
PROFESSIONISTI: Coor. ing. Sculli Dome-
nico, ing. Sorrento Antonio, ing. Caratozzolo
Antonio, ing. Iaria Mario, arch. Raggio Mario,
arch. Riolo Michele, arch. Messina Maria,
arch. Sorrento Alfonso, arch. Idone Filippo,
geol. Mandaglio Antonia (st. geologico).
PROGETTO: 1- Demolizione del rione
Marconi e Ricostruzione di 120 alloggi ( 100
da 95 MQ. E 20 da 45 MQ.2- Demolizione
del rione Cusmano e ricostruzione di 90
alloggi (70 da 95 MQ. E 20 da 45 MQ).
Costo indicativo per esproprio (in milioni).
SCHEDA N° 27. Importo £.24.000 milioni.
PROFESSIONISTI: Coor. ing. Coppola
Lucio, isp. prof. arch. Teti  Maria Adele, ing.
Talia Bartolo Lucio, arch. Biasi Bruno, ing.
Marino Carmelo, arch, Coppola Enrica, arch.
Postorino Federico, ing. Orlando Francesco,
ing. Spadaro Gaetano, ing. Agresti Francesco,
arch. Romolo Consolato, P.L. Votano Pasqua-
le (imp. Tecnologici), geol. Latella Paola (stu-
dio geologico). PROGETTO: Attrezzatura a
verde e infrastrutture nel piano di zona di
argilla; realizzazione della viabilità di colle-
gamento con la prevista casa penale. Costo
indicativo per esproprio £. 3.000 milioni.
SCHEDA N° 28     Importo £. 12.000 milio-
ni. PROFESSIONISTI: Coor. arch. Postori-
no Paolo, arch. Cotronei Eugenia, arch.
Costantino Gaetano, ing. Oppedisano France-
sco, ing. Galluccio Pietro, sr. Caccamo Car-
melo (consulente per il verde), sr. Coppola
Giuseppe, geol. Cassone Idone Maurizio ( stu-
dio geologico). PROGETTO: 1- Centro civi-
co e sociale e palestra polivalente con tribu-
ne per 700 spettatori in argilla; 2- Centro
civico e sociale, struttura teatrale all’aperto
e verde attrezzato nell’area ex colonia di
Catona. Costo indicativo per esproprio £.
600 milioni.
SCHEDA N° 29. Importo £. 18.000 milioni.
PROFESSIONISTI: Coor. arch. Malara Pao-
lo, arch. Malara Domenico, arch. Cristiano
Bruno, arch. Postorino Loreto, ing. Giandorig-
gio Domenico, ing. Frazzetta Giuseppe, ing.
Polimeri Pietro, P.I. Caracciolo Francesco
(inpianti tecnologici), geol. Bosco Giovanni (
studio geologico). PROGETTO: 1- Acquisi-
zione aree e realizzazione di infrastrutture
Idonee per l’insediamento futuro del nuovo
stadio e della piscina olimpionica, costo indi-
cativo per esproprio £.6.000 milioni; 2- Rea-
lizzazione di parco dell’acqua in gallico scac-
ciato, costo indicativo per esproprio £. 1.300
milioni; 3- Campo di calcio con tribuna per
1000 spettatori in Prioli di gallico, costo indi-
cativo per esproprio £. 700 milioni.

SCHEDA NT 30. Importo £. 10.000 milioni.
PROFESSIONISTI: Coor. ing. Assumma
Francesco, ing. Brancati Santo Ugo, arch.
Marino Giuseppina, P.L. Jerace Roberto (
impianti tecnologici), geol. Malsano Ferdi-
nando ( studio geologico). PROGETTO:
Intervento integrato in Ravagnese chiesa
comprenote: 1) centro civico e sociale; 2)
campo di calcio con tribuna per 1000 spet-
tatori; 3) verde attrezzato; 4) viabilità e
parcheggi. Costo indicativo per esproprio £.
500 milioni.
SCHEDA N° 31. Importo £. 6.000 milioni.
PROFESSIONISTI: esp. Prof ing. Princi-
pato Giancarlo, ing. Ferito Giuseppe, geol,
Managlio Giuseppe (studio geologico), geol.
Tripodi Leonardo  (studio geologico). PRO-
GETTO: Ricerca nuove captazioni Idriche,
ed adduzioni dalle nuove fonti di approvvi-
gionamento alla rete esistente.  
SCHEDA N° 32     Importo £. 10.000 milioni.
PROFESSIONISTI: esp. ing. Polimero Giu-
seppe, ing. Triglia Francesco, ing. Di Leo Giu-
seppe, ing. La Cava Paolo, geol. Barillà Angelo
(studio geologico).PROGETTO: Qualificazione
reti fognarie delle frazioni, alte nella città: (Sam-
batello, Orti, Petrastorta, Laterriti, Vinco, Can-
navo, Trizino ecc. ). 
SCHEDA N° 33. Importo £. 10.000 milioni.
PROFESSIONISTI: esp. prof. ing. Frega Giu-
seppe, ing. Ocello  Antonio, ing. Postorino
Roberto, ing. Parrotta Vita, geol. Pizzonia Vin-
cenzo (studio geologico). PROGETTO: 1-
Interventi di potenziamento dei depuratori  di
Gallico e di Pellaro, con completamento ed
adeguamento dei collettori di adduzione. 2-
Studio della possibilità di scarico sottomarino
previo pretrattamento a terra.
SCHEDA N° 34. Importo £. 8.000 milioni.
PROFESSIONISTI: arch. Romeo Paolo,
arch. Calveri Giuseppe, arch. Caridi Vincenzo,
Pannuzzo Domenico, Familiari Giuseppe.
PROGETTO: arredo a verde degli svincoli
Anas e ristrutturazione della viabilità gra-
vitante nello svincolo di via C. Portauova. 
SCHEDA N° 35. Importo £. 25.000 milioni.
PROFESSIONISTI: arch. Quattrone Sergio
Dimetro, Pellicano Giovanna, Putirti Saverio,
Trombetta Corrado, Costantino Francesco,
Neto Mattia, Maltese Filippo, Carapelle Vitto-
rio, ing. Spano Olga, ing. De Pascale Antonio,
ing. Lagana Paolo, geol. Bosco Giovanni (
studio geologico). PROGETTO: per la
costruzione a la realizzazione degli impian-
ti per la nuova sede dell’azienda municipa-
le autobus con annesso autoparco comunale
e stazione terminale servizi autobus in loca-
lità Mortara (Valanidi II). Costo indicativo
per esproprio £. 2.000 milioni.
SCHEDA N° 36. Importo £. 8.000 milioni.
PROFESSIONISTI: arch. Donato  Sandro,
Francesco Giuseppe, Scopelliti Giovanni, P.L.
Onda  Girolamo (impianti tecnologici), geol.
Malsano Ferdinando (studio geologico).
PROGETTO: Progetto per le opere di
urbanizzazione a servizio del centro agro-
alimentare. Verificare la compatibilità e la
integrazione con la viabilità della nuova
sede Ama e del mattatoio località
Mortara.San  Gregorio.
SCHEDA N° 37. Importo £. 8.000 milioni.
PROFESSIONISTI: arch. Grenci  Bruno, arch.
Iaquinta Sergio, ing. Meliadò Giuseppe, P.L.
Sette Bruno (impianti tecnologici), geol. Carbo-
ne Luigi (studio geologico). PROGETTO:

Costruzione del mattatoio e sistemazione del-
l’area già localizzata in Mortara. Costo indi-
cativo per esproprio £. 200 milioni.
SCHEDA N° 38. Importo £. milioni. PRO-
FESSIONISTI: esp. prof. Noli Alberto, ing.
Chisari  Agostino, ing. Oliva Francesco, arch.
D’Agostino Glauco, geol. Mandaglio  Giusep-
pe (studio geologico). PROGETTO: approdi
per la nautica da diporto e per la pesca: a)
studio di fattibilità esteso alle zone litoranee
gravitanti in Gallico, Pellaro e centro stori-
co; b) progetto di massima delle opere rea-
lizzabili.
SCHEDA N° 39. Importo £. 13.200 milioni.
PROFESSIONISTI: esp. prof. arch. Valtieri
Simonetta, esp. prof. arch. Valeriani Enrico,
arch. Pellicano Carmelo, arch. Ferro Ignazio,
arch. Mammi Giovanni, geol. Covelli Leonar-
do (studio geologico). PROGETTO: restau-
ro conservativo e consolidamento della cat-
tedrale. Recupero funzionale dell’oratorio
Gesù  e Maria di via Aschenez. – restauro
conservativo, consolidamento statico e
riqualificazione della ex chiesa della Gra-
ziella. – chiesa in Arghilla. Costo indicativo
per esproprio £. 500 milioni – restauro con-
servativo e consolidamento statico della
chiesa di Sant’Antonio in Archi – restauro
conservativo della chiesa di San Nicola in
Valanidi.
SCHEDA N° 40. Importo £. 25.000 milioni.
PROFESSIONISTI: arch. ing. Tibaldi
Michele, ing. Brigandi Antonio, ing. Bellan-
toni Rocco, ing. Biancorosso Antonietta, ing.
Brancolino Rosario, ing. Gattuso Domenico,
ing. Loddo Antonino, ing. Meduri Angelo,
geol. Cassone Idone Maurizio ( studio geolo-
gico), arch. Campolo Bruno. PROGETTO:
Progetto per la prosecuzione delle strade
marginali lungo l’asta del Calopinace sino
a San Cristoforo, compresi i collegamenti
con la viabilità esistente e con quella di
previsione e realizzazione di tutte opere a
rete per i sottoservizi. Costo indicativo per
esproprio £.1.000 milioni.
SCHEDA N° 41. Importo £. 25.000 milioni.
PROFESSIONISTI: ing. Lanzo Domenico,
ing. Gerace Francesco, arch. Arena Silvana,
arch. Campolo Demetrio, arch. Carrozza Vin-
cenza, arch. Cartisano Ferdinando, arch. Fal-
setta Loredana, arch. Fedele Aldo Maria,
geom. Morabito Sebastiano, geom. Prillo
Giuseppe, geol. Pizzonia Vincenzo ( studio
geologico). PROGETTO: per la prosecu-
zione delle strade arginali lungo l’asta del
Sant’Agata fino alla zona posta a nord del-
l’abitato di gallina ed a monte dell’abitato
da san sperato, compresi i collegamenti
con la ss. 106 ed alla viabilità prevista dal-
l’Anas dal nucleo industriale, nonché a
monte con l’abitato di Gallina. Costo indi-
cativo per esproprio £. 1.000 milioni.
SCHEDA N° 42. Importo £. 25.000 milioni.
PROFESSIONISTI: coor. ing. La Face Giu-
seppe, geom. La Face Carmelo, ing. Librini
Achille, arch. Jaria Annunziato, arch. Lugara
Francesco, geol. Pizzonia Vincenzo ( studio
geologico), geom. Battaglia Vincenzo, ing.
Cordi Vincenzo, ing. Sarne Giuseppe, ing. Vin-
ci Roberto, ing. Geria Demetrio. PROGET-
TO: Collegamento trasversale nella direzio-
ne nord- sud da condera  a San Cristoforo
(via Carrubara) al Calopinace. Costo indi-
cativo per esproprio £. 4.000 milioni.

Francesco Gangemi
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IILL PPAARRCCOO UURRBBAANNOO DDEELL TTEEMMPPIIEETTTTOO

Reggio purtroppo è piena di strade ai cui ango-
li non ne vediamo il nome, e per di più facen-
do una veloce perlustrazione per le vie della
città, mi accorgo, con enorme stupore, che tan-
tissimi negozi e abitazioni sono privi di nume-
ro civico. 
Ma la cosa che più mi sbalordisce, in queste
strade prive di identità, è la totale indifferenza
di coloro che vi abitano, i quali si comportano
come se la cosa non li riguardasse per niente. 
Questa indifferenza, oltre a creare enormi pro-
blemi a postini e corrieri, va a colpire (e vi
spiegherò il perché) la loro stessa vita. Qual-
che giorno fa, parlando di toponomastica con
un noto medico reggino, sono rimasto impres-
sionato da un aneddoto capitato al professioni-
sta nel suo lavoro. 
Mi racconta che, ricevuta una telefonata
urgente per un bambino che stava molto male,
nel raggiungere l’abitazione dello stesso
basandosi sull’indirizzo riferito, si è trovato in
enorme difficoltà per la totale assenza di
numeri civici. 
Questo ha provocato un considerevole ritardo
che avrebbe potuto peggiorare ulteriormente le
condizioni del bimbo. Racconto questo per far
capire ai mie concittadini che chiunque potreb-
be aver bisogno di urgente aiuto medico. 
Che beffa sarebbe perdere la vita a causa di

una via introvabile e/o di un numero civico
che il 118 non trova accanto al portone di casa
nostra! La parola prevenzione non è rivolta
solo al campo sanitario, ma anche ad altri set-
tori della vita sociale. 
Occorre comprendere che “amare Reggio”
significa difenderla intervenendo nei problemi
più a noi vicini e  urgenti. 
Credo sia cosa buona, che ogni cittadino con-
trolli il numero civico della propria casa e, se
non lo trovasse potrebbe segnalarlo al Comu-
ne o meglio ancora alla circoscrizione di
appartenenza. 

La stessa cosa vale per i nomi delle vie. Non
ha senso stampare migliaia di opuscoletti con
all’interno la mappa della città, quando spes-
so il toponimo è cancellato dal tempo o non è
stato riscritto dopo la ristrutturazione della
facciata o per trovarlo occorre fare dei lunghi
tratti. 
Mi auguro che chi di competenza intervenga
presto per risolvere questo problema di
“VITALE” importanza. 
Fin quando penseremo, che per risolvere i pro-
blemi grossi si possono ignorare quelli più pic-
coli, non faremo altro che imitare il cane quan-
do tenta di mordersi la coda. 
Sono comunque fermamente convinto, che
non esiste e non esisterà mai un’ Amministra-
zione Comunale perfetta. 
Non possono da soli vedere e risolvere tutto
quello che li circonda, hanno bisogno come il
pane di noi cittadini “segnalatori” per miglio-
rare la qualità della vita anche nelle cose pic-
cole, senza, ovviamente da parte nostra, occu-
pare importanti righe di giornale con ironia
idiota e opposizione inutile. 
Quest’ultima, lasciamola fare a chi di compe-
tenza, sperando che venga fatta con sobrietà.

David Crucitti  
(Ordine del Delfino)

Mi chiedo, cosa mai sia potuto accadere al
Parco Urbano o meglio ancora al Tempietto.
Quella che si è presentata ai miei occhi è stata
la totale distruzione di un’area costruita con i
finanziamenti dell’Unione Europea. 
Sembra quasi essere stata bersaglio di caccia-
bombardieri F16 o, peggio ancora vittima di
Katrina, il famigerato uragano.  Niente di tut-
to questo, devo rassegnarmi alla cruda ma pur
vera realtà. 
Il Tempietto è stato vittima dell’uomo, ma non
uno qualunque, uno che ha un nome. VANDA-
LO. Devo dire, e nello stesso tempo comuni-

care ai nostri amministratori e soprattutto a chi
di competenza, che il Parco Urbano è messo
davvero male. 
La pavimentazione è per la maggior parte
divelta e suppongo che i cocci delle mattonel-
le frantumate dalle ruote delle  macchine, ven-
gano usati per bersagliare le plafoniere dei
lampioni, ormai quasi tutte frantumate. Addi-
rittura, uno dei suddetti lampioni è piegato
dando l’impressione che stia per cadere da un
momento all’altro. 
I quattro faretti piantati al suolo che circonda-
no la statua sono stati rotti, mentre quest’ ulti-
ma è stata “ospite” delle bombolette spray.
Non oso descrivere cosa ne è rimasto di quel-
la casetta chiamata proprio tempietto. 

Si deve solo andare a guardare con i propri
occhi. Unica nota positiva è stato vedere una
telecamera posizionata su un lampione, spe-
rando sempre  che sia attiva. Degrado e van-
dalismo formano un mix micidiale. Senso
civico e amore per Reggio possono distrug-
gerli. 
I vandali, come abbiamo visto anche in altre
città possono davvero essere colpiti seriamen-
te, il degrado che purtroppo hanno provocato
tocca a noi ripulirlo. Finisco augurandomi
vivamente di non aver gridato nel deserto,
anche perché la situazione è proprio inoppor-
tuna per i nostri occhi e soprattutto per quelli
dei tanti turisti che visitano la città. 

David Crucitti

La toponomastica della città di Reggio
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Prima o poi, com’era prevedibile, doveva accade-
re. Come sempre, (vedi Robespierre), anche i più
feroci inquisitori subiscono la stessa sorte che han-
no imposto agli altri. E non certo solo per fatti
‘penalmente rilevanti’, perché in politica si paga
dazio anche per fatti che cozzano terribilmente con
il senso comune della gente semplice, con la pras-
si morale imperante, e con la stridente collisione
con le bandiere sventolate ad ogni piè sospinto.
E’ bastata una serie di telefonate del pargolo dipie-
trino per aprire un processo di messa a fuoco di
notizie che, nei mesi e nelle settimane passate,
venivano soltanto sussurrate o soltanto timidamen-
te pubblicate, ma sempre ignorate dalla grande
stampa italiana, e spesso oggetto di querele da par-
te dell’interessato che non accettava alcuna critica
e respingeva ogni possibile addebito. Stia tranquil-
lo l’ingenuo Cristiano, che magari si sente in colpa
col paparino, la ‘cosa’ era destinata ad emergere.
Era solo questione di tempo, e la pentola in ebolli-
zione sarebbe esplosa con grande fragore, lui, sem-
mai, è stato solo l’inconsapevole detonatore.
Della vicenda comunque non ci interessano i lati
‘penalmente rilevanti’ (questo è essenzialmente
compito della magistratura), a noi interessano i lati
politici e le incongruenze denunciate, sui media
nazionali, nel comportamento del ‘leader’ del qua-
lunquismo populista qual è Antonio Di Pietro. Due
sono i problemi che attendono risposte adeguate e
sui quali vogliamo soffermarci, a parte i motivi,

mai chiariti, della spet-
tacolare dismissione
della toga quand’era al
culmine della popola-
rità che, la parte più
viscerale del popolo
italiano (quello per
intenderci che non usa
cervello o cuore, ma
solo pancia) non nega a
nessuno.
Il primo problema è
capire come Di Pietro
sia venuto a conoscenza di un’inchiesta, (coperta
dal segreto istruttorio), che coinvolgeva sia il
Provveditore alle opere pubbliche di Campania e
Molise dott. Mautone (poi arrestato, liberato per
vizi di forma e riarrestato), sia lo stesso figliuolo
Cristiano. Il primo trasferito d’urgenza al Ministe-
ro, il secondo, come d’incanto, ha cessato di
telefonare al Mautone. Di Pietro prima risponde
che lo ha saputo ‘dalle agenzie’, ma detta giustifi-
cazione è risultata falsa, perché le notizie in meri-
to, a luglio 2007, non esistevano (segreto istrutto-
rio); successivamente parla di aver ‘annusato’ l’a-
ria convinto di chiudere così la vicenda, magari
pensando che gli  italiani (non quelli di pancia, ma
quelli di testa) siano dei perfetti imbecilli a cui si
può raccontare la favola dell’asino che vola. 
Il secondo problema nasce dai rimborsi elettorali

(40 milioni di euro pari a circa 80 miliardi di vec-
chie lire) che, si è saputo, non andavano al Partito
dell’IDV, ma all’Associazione IDV i cui unici
membri sono solo Antonio Di Pietro (presidente),
la moglie Susanna Mazzoleni e l’amica di famiglia
Silvana Mura (tesoriere)  promossa deputato.  L’in-
credibile sta nel fatto che nel Partito (che non con-
ta nulla) ci si può iscrivere quando e come si vuo-
le, mentre nell’Associazione si può entrare, con
atto notarile, solo se vuole Di Pietro, e in questi
anni chiaramente non ha voluto alcuna ‘contami-
nazione’. L’Associazione è quella che controlla il
finanziamento elettorale. Egli giustifica questa
blindatura antidemocratica con una frase illumi-
nante: “Noi (chi? Lui, la moglie e l’amica?)  ci sia-
mo garantiti così, e ci sentiamo tranquilli dalle
rivendicazioni di qualche guastafeste”.  Cioè, in
parole povere, nessuno può mettermi in minoranza
e la cassa del partito la controllo comunque io in
barba agli oppositori interni al partito chiamati
semplicemente guastafeste.
Sorge da ciò un problema delicatissimo, e una
domanda specifica: può esserci in un Paese demo-
cratico, come l’Italia,  un partito gestito in modo
così antidemocratico? Se la risposta è no, vanno
assunte iniziative per far si che i partiti, tutti i par-
titi, abbiamo realmente una vita democratica. E’ un
altro dei problemi da affrontare per far crescere la
democrazia dell’intero Paese. 

Giovanni Alvaro

Di Pierto s’è blindato contro i ‘guastafeste’

Antonio Di Pietro

Lo avevamo già scritto, facendo i facili profeti,
che alla fine Veltroni, D’Alema e & avrebbero
fatto come gli struzzi. Imbrogliano se stessi, si
nascondono la verità, quella nuda e cruda della
Caporetto abruzzese (anteprima di una Caporet-
to generale), e, come se si stesse in una normale
situazione, anziché porre mano ai problemi di
linea politica e correzione profonda del loro
modo d’essere, decidono di mantenere lo status
quo con quell’asfissiante alleanza con Di Pietro,
e, con l’occhio al controllo del partito, pensano
solo a come affrontare il redde rationem che
comunque è stato rinviato al dopo elezioni euro-
pee.
Siamo veramente, come si vede, all’incapacità di
percepire la gravità della situazione in cui si tro-
vano. In pratica, si è alla confusione più totale ed
al possibile sfascio di quel partito che fu il PCI,
il PDS, i DS e, con la Margherita, l’attuale PD,
‘amalgama mal riuscito’ (versione D’Alema), o
‘amalgama che c’è già stato alle elezioni politi-
che e prima ancora alle primarie’ (controreplica
Veltroni). 
Non c’è dubbio che, nella scelta di non toccare
nulla delle proprie alleanze, ha pesato l’esplosio-
ne della questione morale che sta facendo assa-
porare, anche ai ‘moralmente diversi’, quanto è
terribilmente salato il mare. Come in una gara
tra le Procure, infatti, si susseguono, senza solu-
zione di continuità, le inchieste, gli arresti, le
iscrizioni nei registri degli indagati e i rinvii a
giudizio, che stanno sconvolgendo il cosiddetto
popolo di sinistra che, per la prima volta, forse,
comincia ad aprire gli occhi sul pianeta magi-

strati e, a denti stretti, comincia a considerare
urgente la riforma del settore. Riforma che, per
anni, è stata vista come il tentativo di mettere
sotto controllo l’ordine giudiziario, e non come
una necessità per rendere civile e moderno un
Paese sotto scacco e martoriato da abusi di ogni
genere per l’autoesaltazione e la forte esposizio-
ne mediatica dei nuovi protagonisti, entrati nel-
l’agone a gamba tesissima, quali sono stati i
magistrati politicizzati.
La preoccupazione del ristretto gruppo dirigen-
te del PD è comunque e sempre Antonio Di
Pietro e la sua capacità di sfruttare ogni loro
passo falso sul terreno giustizialista. Uòlter e
‘baffino’ sanno che le iniziative del PdL non
puntano a fare dell’attuale ‘tangentopoli rossa’
un vessillo da usare senza parsimonia. Essi for-
se finalmente riescono a capire che Silvio Ber-
lusconi e i suoi alleati rifiutano d’usare contro
i loro avversari gli stessi metodi della canea
giustizialista come sanno fare i ‘campioni del

rispetto, della civiltà e del confronto’ dell’IDV
e del suo leader. Certamente è stato difficile,
per i cultori dell’aggressione sistematica, come
si sono caratterizzati in questi anni gli ex di
ogni risma, capire una verità così semplice:
solo chi non ha argomenti si rifugia nel ghet-
to giustizialista, chi ce li ha, invece, usa altro
per la lotta politica. 
Per esempio a Napoli e in Campania, a che ser-
virebbe girare ferocemente il coltello nella pia-
ga, facendo scadere l’iniziativa politica e met-
tendo sterco nel ventilatore? A chi gioverebbe
seminare discredito sulle istituzioni? La giusti-
zia faccia il suo corso e velocemente, ma a
Napoli e in Campania, usando solo il lessico del
signor Gambale (il Torquemada partenopeo
famoso per gli attacchi contro Gava, Scotti, De
Lorenzo e Di Donato chiamati la ‘banda dei
quattro’), bisogna liquidare al più presto ‘il duo
Bassolino-Iervolino’ per assoluta manifesta
incapacità politica. 
Le immagini di una regione sommersa dalla
spazzatura, senza citare altro, sono stati il
biglietto da visita di un gruppo dirigente mode-
sto e senza capacità di volare alto. Mostrare le
mani, come ha fatto la Iervolino, e dire che sono
pulite serve a ben poco. Perché per guidare una
città come Napoli, ex Capitale del Regno delle
Due Sicilie, servono certo mani pulite, ma
anche mani operose e occhi attenti e vigili.
Essendo mancate queste due condizioni, sarebbe
più corretto e politicamente più salutare chiude-
re finalmente un’esperienza fallimentare.  

Giovanni Alvaro

Sgombrare il campo per manifesta incapacità

Walter Veltroni
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Qualche giorno fa, ho portato casualmente i miei
bambini alla Villa comunale per farli divertire un
po’. Mi è bastata una breve occhiata all’interno,
per capire che ci sarei dovuto ritornare da solo.
L’ho fatto il giorno dopo, verso sera. 
Appena entrato, chiedo qualche informazione ad
un vecchietto li seduto, il quale, si offre spontanea-
mente da farmi da “Cicerone”. Passeggiando tra le
viuzze, mi spiega, da assiduo frequentatore, le pro-
blematiche della Villa. A suo dire, i problemi prin-
cipali sarebbero i servizi igienici insufficienti (ne
esiste solo uno) e soprattutto il massiccio afflusso
di extracomunitari, i quali senza alcuna vergogna,
offrono anche di giorno spettacoli indecorosi, (ma
io nel calderone ci metterei anche qualche concit-
tadino zozzo). 
Proprio per questo motivo, vengo a sapere che uno
dei cancelli laterali è stato chiuso su insistente
richiesta dei condomìni adiacenti. Minuziosamen-
te mi spiega anche i lavori in via di svolgimento:
allargamento della piazza per ospitare meglio gli

eventi estivi, arretramento delle panchine, e lavori
in genere dove sorgeva la gabbia dei leoni. A que-
ste iniziative mi pongo favorevolmente a patto che
riprendano i lavori. 
Ci spostiamo verso la parte alta, dove, a parte qual-
che bottiglia qua e là, non l’ho trovata così sporca
come mi era stato appena riferito. La stessa cosa
non vale per le entrate lato Via Marina, praticamen-
te ridotte in latrine maleodoranti, erbacce, sporcizia
di ogni tipo e addirittura una cassetta della corrente
aperta, con fili elettrici totalmente scoperti. 
Mi chiedo come si possa lasciare un pericolo
così letale all’altezza di venti centimetri dal suo-
lo. Ho provato a chiuderla, ma serve una deter-
minata chiave. Chiedo a chi di competenza un
immediato intervento a salvaguardia dell’inco-
lumità dei cittadini. Ora mi rivolgo ad un altro
assessorato chiedendogli cortesemente di fornire
importanti informazioni sulla sorte degli anti-
chissimi busti di Paolo Pellicano e Domenico
Tripepi scomparsi ormai da anni dai loro rispet-
tivi piedistalli. 
Colgo l’occasione per comunicare che il portale
neoclassico in pietra siracusana eseguito da scal-

pellini locali nel XIV secolo andrebbe restaurato.
Guardo la fontana che un tempo ospitava i pescio-
lini rossi e non capisco perché sia stata svuotata di
tutto, guardo la piscina che un tempo ospitava i
cigni e le paperelle, e mi viene da piangere. Ma che
diavolo è successo alla Villa comunale? Ma il Sin-
daco, per il quale nutro grande stima, potrebbe
prendere la situazione in mano? Sono certo che si,
anzi, mi permetto di dare un consiglio. 
Intanto andrebbero chiuse le entrate lato mare,
andrebbe inserito urgentemente un impianto di
videosorveglianza e sarebbe opportuna la presenza
di guardie giurate giorno e notte. 
Tutto questo ovviamente dopo una vera e propria
bonifica del territorio. Concludo chiedendomi come
potremmo mai difenderci dai “nemici di Reggio”, se
prima non ci liberiamo dei “falsi amici”, cioè, di quei
politici da noi stessi eletti che a tutto pensano fuorché
all’interesse della propria città. 

David Crucitti  
Ordine del Delfino  

Le pessime condizioni della Villa Comunale 

Ma quando cominceremo, final-
mente, a combattere il vero degrado
sociale che non ci permette una vol-
ta per tutte, di spiccare in volo ver-
so quel salto di qualità che farebbe
di Reggio, per indiscusse ragioni e
potenzialità, il fiore all’occhiello
del Sud Italia. 
Mi riferisco non al degrado che
ogni giorno si presenta ai nostri
occhi, ma bensì ad un altro molto
più pericoloso. Esiste secondo me
il “degrado mentale”, cioè quello
che ci impedisce inesorabilmente
di condurre una vita ricca di senso
civico, “cioè di normalità”, cau-
sando di conseguenza quel degra-
do, che come accennavo prima, si
presenta ai nostri occhi. E non
solo, non ci permette di aprirci
all’altro, di capire le problemati-
che dei più deboli dei più indifesi
e dei più emarginati. Come si può
pretendere di rispettare l’ambiente,
le norme stradali e civiche, quando
i nostri occhi non vedono quanta
sofferenza serpeggia intorno a noi?
Sembra quasi che il nostro cervel-
lo si sia atrofizzato, precipitando
nel più totale oblìo dell’umanità
umana della quale, ricordo, ne

respiravo spesso le fragranze da
bambino. Non è mia abitudine, ma
oggi non voglio parlare di strade
rotte, di spazzatura, e di crisi (pur
convinto che quest’ ultima abbia
colpito soltanto chi in crisi ci era
già). Oggi, visto che tra lauti pran-
zi, dolci e auguri, il Natale è scap-
pato, mi vorrei soffermare su una
mia stupida considerazione che
spesso infastidisce chi l’ascolta.
L’anno ormai agli sgoccioli ci ha
portato via tante cose e soprattutto
tante persone care. Allora, non
sarebbe il caso di capire quanto sia
importante e ricca la vita, che
dono meraviglioso sia svegliarsi
ogni mattina e accarezzare i propri
figli, fare colazione andare a lavo-
rare e finalmente sconfiggere quel
vecchio cancro nel cuore che ci
ha tolto il sorriso? Negli ultimi
tempi ho sentito spesso parlare di
terremoti, maremoti, catastrofi.
Mi auguro che arrivi davvero un
terremoto, non di quelli che
distruggono le case e portano mor-
te, ma uno di quelli che  scuote le
anime e fa tremare le coscienze.
Buon anno a tutti.

David Crucitti

Il degrado mentale IL FIDEISMO SU DI PIETRO
FA VERAMENTE PAURA!

Il giustiziere della notte, Antonio Di Pietro, si sentirà sicuramente messo in un  tritacarne così come si
sentivano, anche per molto meno, i suoi inquisiti che in grandissima parte sono usciti indenni, giudizial-
mente, dal giogo inquisitorio a cui furono sottoposti. Alcuni non hanno retto alla gogna e, per scelta sog-
gettiva o sviluppo oggettivo, hanno abbandonato questa terra. Doveva aspettarselo, però, il nostro pic-
colo fustigatore. E non perché è normale che l’inquisitore diventi inquisito, come la storia ci insegna, ma
perché quando si costruisce un partito (?), l’IDV, basato solo sulla trasparenza e sull’onestà, sarebbe sta-
to necessario che nell’armadio non ci fossero né scheletri, nè addirittura qualcosa che gli potesse asso-
migliare. Le difficoltà dell’oggi nascono anche per questo. Se l’opinione pubblica non vuole che il mon-
do politico sia disonesto, a maggior ragione pretende, da personaggi come Di Pietro, che non ci sia su
questo versante veramente nessuna ombra. Se la morale corrente critica i rapporti extraconiugali, la stes-
sa morale li condanna, senza alcun appello, se il protagonista boccaccesco fosse un prete. Sperare di
risolvere, quindi, il problema negandolo, o minacciando querele, o parlando di ‘azione criminale’ di
qualche giornale, non serve a niente. E’ invece necessario chiarire ogni piccolo particolare. Solo chi vuol
tenere gli occhi chiusi si accontenta dell’ipse dixit, anche se purtroppo, tra i suoi seguaci, c’è chi ha deci-
so di tenerli saldamente chiusi. Non tutti però.
Alcuni sono rimasti sconcertati, delusi e amareggiati per l’evidente contrasto tra il predicare e il razzo-
lare, ed hanno preso decisamente le distanze dall’incantatore targato IDV. Gli perdonavano tutto, proprio
tutto, dall’assenza di respiro politico agli strafalcioni grammaticali, ma non l’ipotetica sporcizia sulla
bandiera della moralità. Altri invece, sentendo scricchiolare le certezze che avevano, avrebbero deciso
di vedere fino in fondo l’attuale ‘partita’, sperando d’essere aiutati a uscire dal guado in cui si sono venu-
ti a trovare anche per evitare  di dover confessare a se stessi quanto siano stati ingenui e incauti nella
scelta del cavallo su cui avevano puntato le loro speranze. E, infine, c’è chi ha considerato, e considera
tuttora quanto sta avvenendo, solo frutto di quel demonio di Berlusconi che una ne fa e cento ne pensa,
e si rifiuta addirittura di leggere quanto scrivono molti giornali, non più solo il Giornale della famiglia
demoniaca, ma anche altri come ad esempio lo stesso Corriere della Sera.
Questa terza categoria fa veramente paura, a differenza dell’articolo dell’avvocato Li Gotti che ha solo
il sapore dell’aggressione nei confronti del Direttore de il Giornale, e quello della ‘captatio benevolen-
tiae’ nei confronti di chi decide vita o morte politica dei propri parlamentari. E’ il fideismo esasperato
che fa tremare i polsi e le vene d’ogni sincero democratico. Perché il fideismo porta a rifiutare l’ap-
profondimento della vicenda, porta ad ignorare quanto dicono gli ‘altri’,  si pasce della verità sola e uni-
ca del suo predicatore, accoglie a occhi chiusi il ‘verbo’ del capo perché non può essercene un altro al
di fuori di quello, spinge a inveire, offendere, attaccare e minacciare. I blog di Di Pietro e dell’IDV sono
letteralmente infarciti di ogni contumelia. Non c’è dubbio che si tratti di un pezzo di ‘popolo’ assoluta-
mente minoritario: che ragiona con la pancia, e che considera la campagna mediatica una terribile inven-
zione dei nemici del proprio idolo. Esso, l’idolo, era, è e sarà sempre immacolato. Ma anche un pezzo
minoritario, incolto, retrogrado e qualunquista, può diventare un pericolo se trova, come ha trovato, un
proprio discreto organizzatore le cui iniziative spingono verso derive populiste e verso sbocchi impen-
sabili.  Quanta responsabilità, signor Veltroni, si è assunto nella cronaca odierna che ogni democratico
si augura non diventi mai storia!  

Giovanni ALVARO
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PROCURA DI REGGIO CALABRIA

Il CTU infanga l’onorabilità
di  un avvocato serio e onesto

Reggio Calabria. In data 10 novembre 2003, è
depositata presso gli uffici di procura una querela
con la quale lo sprovveduto querelante fornisce in
allegato una prova di un fatto reato non sussistito.
L’atto formulato da persona preparata o immatura
sotto il profilo tecnico, ha subito ingresso e impru-
dentemente trova accoglimento e così decolla la
giustizia in violazione di legge. La vicenda trova
riposo in un giudizio possessorio civile svoltosi
dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria. La proce-
dura processuale comincia nell’anno 1997 e si con-
clude con sentenza di primo grado (n. 670) nel
2003. La querela proposta fuori dai termini consen-
titi dalla legge pone in evidenza un ricorso posses-
sorio per il tramite del procuratore legale avv. Fran-
cesco MINNITI al già pretore con richiesta di rein-
tegro nel possesso di servitù di passaggio del fondo
di tale CALABRO’. Quest’ultimo, il 21 ottobre
1997, impedisce al querelante il transito attraverso
la costruzione di un muro in cemento divisorio del-
le due proprietà.  Nel ricorso afferma che l’afferen-
te causa civile ha seguito il suo normale corso con-
cludendosi in primo grado con sentenza n. 670/03,
appellata dalla parte resistente. Nel ricorso scrive
testualmente: “… sta di fatto che il mio difensore
nell’accingere a predisporre la comparsa per la
costituzione nel giudizio di appello si è accorto
che la copia della comparsa di costituzione del
17.12.2003 che aveva avuta alla prima udienza di
primo grado non corrispondeva all’originale e
alla copia dell’Ufficio”. Ed ancora… “la pagina 3
dove l’avvocato…. Assume di aver eccepito la
decadenza dell’azione possessoria perché promos-
sa fuori termine era stata chiaramente manomes-
sa… vi è stato dunque il tentativo da parte del-
l’avv…..  di fare apparire come proposta eccezio-
ne che non è stata mai proposta e sulla quale si
fonda l’appello alla sentenza del tribunale… la
condotta del’avv……  che ha falsificato il conte-
nuto della comparsa di costituzione con l’evidente

scopo di fare apparire come proposta un’eccezio-
ne mai formulata e sulla quale si fonda l’appello
proposto alla Corte d’Appello è oltremodo illecita,
quindi, mi querelo nei suoi confronti e chiedo che
lo stesso venga punito per il reato di falsità mate-
riale in atti pubblici e per tutti gli altri reati riscon-
trati nel suo comportamento”.
Lo sprovveduto “scrittore” evidentemente non si
rende conto delle affermazioni gravissime formula-
te in danno di un avvocato serio, onesto e peraltro
molto pignolo, ma ovviamente immagina che ci
sarà qualche sostituto che non si lascerà scappare il
“caso”. E così fu. Infatti, la querela è acquisita agli
atti della Procura e in data 11 novembre 2003 è
delegato al procedimento penale il sostituto d.ssa
CAMA. Che, senza pensarci due volte, ordina il
sequestro dell’intero processo civile giacente pres-
so la Corte d’Appello dove è stato avviato. Il sosti-
tuto venuto in possesso dell’incarto processuale si
approccia alla lettura degli atti e con esuberante
imprudenza e mancanza di ragionevolezza nomina
CTU a carico dell’erario dello Stato il prof. SOFIA
che non ha nulla da spartire con l’effettività di rife-
rimento e vergognosamente quanto ingiustamente
colpisce e infanga l’onorabilità del professionista.
Egli è che il bravo CTU tiene il professionista
“incatenato” alla giustizia per fatti reati mai consu-

mati avendogli scaricato notizie infondate fatte sue,
che di converso risultavano e risultano inesistenti
agli atti del giudizio civile ed all’atto della compar-
sa di costituzione e di risposta del 17 e 19 dicembre
1998. Il CTU mira al cuore del professionista forse
per compiacere al PM o agli uffici di Procura con la
prospettiva d’accaparrarsi la fiducia e conseguen-
temente altre perizie. In caso contrario ci trove-
remmo dinanzi a persona quanto meno affatto
obiettiva o priva di coscienza professionale. Nelle
parziali conclusioni depositate il 20 febbraio 2003
e in quella finale depositata il 18 aprile 2003, il
CTU conferma le balordaggini del querelante cioè
la falsità in atti pubblici con ogni aggravante. Non
è finita. L’assenza di ragionevolezza induce la
dr.ssa CAMA ad un deplorevole ed imperverso
risultato che ove si fosse trattato di una fraudolen-
ta falsificazione materiale finalizzata a “far appari-
re come proposta in primo grado un’eccezione sul-
la quale fondare l’atto di appello presentato presso
la Corte d’Appello di RC” (come affermato al capo
A della rubrica d’imputazione) si sarebbe dovuto
riconoscere come avvenuta non già la semplice ed
isolata alterazione della sola comparsa di risposta
ma anche tutti gli altri atti successivi presentati
dalla stessa parte nei quali l’eccezione di decaden-
za è stata reiteratamente riproposta. 
Lo stesso PM per aggravare poi la posizione del
professionista indagato fa leva suoi poteri discre-
zionali e invia denuncia al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Torino a cui appartiene il profes-
sionista. Quest’ultima denuncia pende dinanzi al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati mentre il giu-
dizio penale afferente l’incriminazione del profes-
sionista si conclude con la dichiarazione di non luo-
go a  procedere perché il fatto non sussiste. E’ legit-
timo che lo Stato italiano nel rispetto dell’art. 28
della Costituzione si accolli il risarcimento del dan-
no morale subito dal malcapitato professionista.

Francesco Gangemi

Musica e orchestrali rappresentano la continuità di
un’opera composta e suonata da molti decenni.
L’ospedale è allo sfascio e non solo finanziario.
Nella sala di radiologia i pazienti notano con sen-
so d’inarrestabile vomito, escrementi di topi abba-
stanza cresciuti. I poveracci sottoposti ad esami
sono costretti loro malgrado a distendersi sulla
base senza lenzuolo giacché il reparto ne è sprov-
visto. Non ci sono riscaldamenti e pertanto i
pazienti escono dalla sala di radiologia quasi iber-
nata. I debiti sommersi galleggiano senza respon-
sabili nel mare magnum di una struttura pubblica
che ha avuto soltanto il merito di “formare” a col-
pi di centinaia di milioni quei dirigenti che in par-
te hanno rubato a piene mani anche all’assessorato
regionale alla sanità fin dai tempi dell’avv.
DOMINJANNI. La relazione “BASILONE” è
rimasta lettera morta. Malandrini e ladri denuncia-

ti nell’informativa abbastanza corposa sono al loro
posto sia all’interno che all’esterno della struttura
ospedaliera. Ci si trova di fronte ad una situazione
inquietante che produce malessere nella popola-
zione assistita. Nessuno sembra abbia restituito i

miliardi di vecchie lire provenienti dalla commer-
cializzazione delle fustelle dei farmaci, rubate a
più riprese nei depositi dell’ex ASL. Le società
esterne convenzionate con l’ospedale in gran parte
sono penetrate dalla ‘ndrangheta e non pochi sono
i cosiddetti primari che hanno personali interessi in
strutture private accreditate con la regione. Uno fra
tutti il dr GIUGNO che nel processo “FORTU-
GNO” dichiara di aver votato per il prof. Vincenzo
MOLLACE, fratello dell’amabile sostituto FRAN-
CESCO. Il dr AGAZIO ha tenuto per sé dopo le
dimissioni dell’assessore esterno la delega alla
sanità. Un ottimo segnale che fa sperare bene
conoscendo le capacità manageriali del trasparente
presidente della Regione. La sanità calabrese, la
più sgangherata d’Europa, è orami arrivata al
capolinea. Si salvi chi può!

Francesco Gangemi

Nosocomio di Locri. Escrementi di topi in radiologia
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Abbiamo già scritto sull’argomento ed ora cerche-
remo di renderlo più vivace. Gli abiti “bianchi” da
sposa e i ricevimenti col rito della “iniziazione”
previsto dal codice del disonore sembra  abbiano la
loro naturale allocazione nel quadrilatero PLATI’,
AFRICO, BOVALINO e ARDORE con la santa
benedizione di San Luca apostolo.
Il “bianco” centro in Platì. Dietro il bancone di
vendita il cerimoniale è affidato alla bidella BAR-
BARO. Costei appartiene alla cosca BARBARO.
In effetti, il proprietario sarebbe il marito TRIM-
BOLI Domenico collegato alle cosche di BARBA-
RO, di SERGI e MOIO di Samo. Tutta la mala del
circondario è serivita! 
Il “bianco” centro in Ardore Marina, denominato
“CENTRO SPOSI ROMANELLO” capo della
locale. La ROMANELLO è moglie della famiglia
BOVA in concorrenza con il “bianco” centro
PLATI’.
Centro “SPOSA MARIAGE” di Paola ROMEO,

nuora di MORABITO
Giuseppe, detto “U
TIRADRITTU” . Altro
“bianco” centro in
Siderno di Paola
ROMEO, sotto l’ala
lunga dei COMMISSO.
Albergo ORCHIDEA
in Bovalino dei PRI-
MERANO. Il figlio

maggiore di PRIMERANO realizza in quel paese
altro albergo a cinque stelle “Villa Afrodite”. I
PRIMERANO sono originari di Platì. Circa 6 anni
addietro il PRIMERANO padre defunto e il figlio
maggiore, proprietari dell’albergo a 5 stelle, sono
stati ammanettati giacché nel corso dei “bianchi”
ricevimenti matrimoniali i capibastone praticavano
il rito dell’iniziazione dei picciotti in osservanza
alle rigide regole del codice del disonore. Il pro-
prietario delle 5 stelle è sposato con la signora

TRIMBOLI di Platì. Il fratello PIETRO convola a
nozze con la signora MANARITI di Bianco nipo-
te di Masi ZAPPIA frequentatore di mafiosi tra cui
tale RASCHELLA’ arrestato per associazione a
delinquere di stampo mafioso.  
Centro Commerciale i “GELSOMINI” in Bovali-
no della famiglia COMMISSO. In quel centro cir-
ca 30 negozi sono concessi in affitto a gente mala-
vitosa del quadrilatero allargato a San Luca. 
FERRIGNO, centro commerciale in Bovalino con
circa 25 negozi. Il FERRIGNO è presente in Sici-
lia in quasi tutti i DESPAR del signor GATTO. Un
negozio è in affitto a TRIMBOLI Maria di Platì
sorella di TRIMBOLI Domenico mafioso e più
volte arrestato e ciononostante svolge attività com-
merciale nei settori dell’antiquariato e dell’oggetti-
stica. 
Nell’ex Hotel “BELLA CALABRIA” in via di
ristrutturazione, i signori Mimì VALLONE e
ARCADI Domenico di Sant’Agata vendono
appartamenti. Il VALLONE circa 15 anni addietro
è stato arrestato al nord per traffico di armi. 
CERATTI Pasquale è proprietario di un’azienda
agricola ed è produttore del pregiato “vino greco”
che commercializza nei paesi europei. Sembra, lo
accerti l’Autorità Giudiziaria, che nel prestigioso e

costoso vino siano state trovate tracce di diossina a
causa della discarica a cielo aperto confinante con
l’azienda agricola del CERATTI. Il padre del “vino
greco” è stato ammazzato in un agguato mafioso.
Il figlio di CERATTI medico è stato ammazzato in
un agguato mafioso.
Altro vigneto, confinante con i CERATTI, che pro-
duce vino greco appartiene all’architetto LA FACE
imparentato con BONFA’ l’usuraio e con il BON-
FA’ proprietario delle autolinee “Mediterranea
BUS”.
Gli imprenditori fratelli NAIMO Filippo e Miche-
le (FILIPPO è assessore al Comune) da ultimo
acquistano all’asta presso il Tribunale di Locri i
locali della vecchia CACIB (ex consorzio del vino
greco). Nei paesi dell’EST svolgono massiva atti-
vità edilizia. I fratelli sono amici dei fratelli MOL-
LACE Francesco e Vincenzo.  
In Bianco opera un Centro Polispecialistico, il
“Medical Center” convenzionato col SSN, di pro-
prietà della signora SCRIVA, ottima persona.
In Africo opera una struttura per anziani “UNI-
VERSO”, di SCRIVA.
“DOMUS AUREA”, in Bianco, è un centro di
accoglienza per i diversamente abili, proprietaria
la signora SCRIVA.
In Bianco opera il “CENTRO DI RIABILITAZIO-
NE” di POLIFRONI e di IEMMA Rosanna moglie
del dr GIUGNO medico funzionario all’ospedale
di Locri. In questo Centro è socio il prof. dr. Vin-
cenzo MOLLACE fratello del noto sostituto Fran-
cesco. Il prof. VINCENZO è direttore sanitario e
socio di “Villa SALUS” in Marinella di Bruzzano.
La villa è sporca di sangue malandrino.
Dimenticavo che in Bianco c’è pure una struttura
dell’ASP-
Dio vi benedica nel nome di “Osso, Mastrosso e
Carcagnosso”.
Le stelle? Stanno a guardare!

Francesco Gangemi

Il quadrilatero del vino alla diossina e dei centri commerciali
Gli abiti “bianchi” e l’iniziazione dei picciotti 

Prof. Vincenzo MollaceDr. F. Mollace

Comune di Calulonia. Nel 2006 un’imponen-
te mareggiata devasta il lungomare provocan-
do danni ingenti. L’amministrazione comunale
spende circa 3 milioni di euro per il ripristino
dell’opera curandone l’abbellimento, nonché
per la realizzazione di un muraglione capace
di superare senza danni altra eventuale violen-
za ondosa. Accade che nel dicembre 2008,
altra mareggiata sconvolge nuovamente il
Lungomare giacché la possente muraglia non
regge all’urto, ingoia i tre milioni di euro circa
spesi per il rifacimento della Via Marina.
Inoltre, l’amministrazione realizza una strada
per agevolare l’ingresso nella proprietà del
signor COSTA, mentre la viabilità nel centro e
nella periferia rimane in terra battuta e sbattuta.

Francesco Gangemi

Le mareggiate assorbono nel risucchio milioni di euro
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Caulonia/Roccella. La Giunta Regionale con
proprio atto deliberativo 526 del 27 luglio
2008, una volta effettuata la parametrazione
dei baracconi, ne decide il commissariamen-
to. In sostanza è diminuita la pletora dei
direttori generali e dei presidenti e di conver-
so la spesa è aumentata. Ora, popolo mio ti
dirò perché. Ad esempio, i Presidenti dei
Raggruppati di Reggio Calabria il 6 agosto
2008, alle ore 10, vale a dire due giorni prima
dell’insediamento delle teste di cuoio, sor-
prendentemente si riuniscono in conclave e al
numero 51 del registro appongono con penna
stilografica il seguente oggetto: riconosci-
mento mansioni superiori al personale
dipendente inquadrato nella 6^ area fun-
zionale. Fu così che alla Via Marsala della
città del nulla attorno al tavolo rotondo sono
seduti i signori Giovanbattista VALENSISE
presidente del consorzio della Piana di Rosar-
no e Giuseppe CAMINITI presidente del
Consorzio Calabro Jonico Meridionale. Gli
altri due presidenti, i signori Giuseppe
MUSCO presidente del consorzio di Caulo-
nia e Vito TRAMONTANA presidente del
consorzio Piani delle Melie, sono assenti. Su
quattro membri dell’Ufficio Unico sono pre-
senti soltanto due assistiti dal direttore gene-
rale esterno ingegnere Giuseppe BUGGE’.

Dato che il voto del presidente dei presidenti
vale due, i presenti sono tre di cui virtualmen-
te uno. Cosa fanno i due presidenti? Inforna-
no 26 promozioni che riportiamo nell’elenco
che segue e quasi tutti gli impiegati transita-
no ai livelli superiori. Al fine di giustificare i
salti con l’asta i due concedono a taluni un
bonus di 5 anni e 6 mesi d’anzianità di servi-
zio allo scopo di giustificare il volo dei Pin-
daro. Altri dipendenti facenti sempre parte
della categoria impiegatizia godono dei favo-
ri dei due. In particolare, il geometra Antonio
MARRAPODI e il signor LUCANO Arman-
do sono inseriti nella settima fascia funziona-
le 3^ livello pur non possedendo i requisiti
d’anzianità di servizio. Particolare nel parti-
colare, il signor LUCANO svolge la mansio-
ne prevalente d’autista del signor MUSCO,
Presidente assente del Consorzio di Caulonia,

per la quale è prevista la terza fascia funzio-
nale. Si dà il caso che il signor LUCANO per
la posizione verticale raggiunta non potrebbe
– uso il condizionale - oltre portare a spasso
il signor MUSCO con l’autovettura d’istituto
per evitare che il presidente incorra in com-
portamento antisindacale. 

Favoritismi e abusi condivisi dalla tacita
accondiscendenza dei rappresentati sindacali
di comparto. Soltanto due di cui all’allegato
hanno fatto ricorso al Giudice del Lavoro e
sono stati zittiti con le promozioni di cui si
rimanda alle delibere. E’ chiaro che tra gli
impiegati di cui al secondo elenco alcuni di
loro godono dei requisiti richiesti per l’avan-
zamento di carriera.

Entra in scena Renato CORALLO
Con la delibera n. 72 del 10 novembre
2008, i commissari, signori Renato
CARULLO o CORALLO (trattasi d’omo-
nimia o di riciclaggio?) e Giandomenico
CARIDI – risulta assente il commissario
MUSCO – conferiscono legittimità alle
delibere adottate dagli ex presidenti: 51,
52, 53 e 54 nonostante la 51 presenti mar-
cati aspetti di illiceità essendo peraltro i
deliberanti decaduti stante il commissaria-
mento deciso dalla Regione. In sostanza, i

commissari con l’assenza forse program-
mata del MUSCO hanno illecitamente con-
fermato la deliberazione inquinata e sebbe-
ne la struttura di controllo con note nn.
3088,3089,3090,3091 in data 17 settembre
2008, abbia rilevato che “avendo osservato
preliminarmente che le predette delibera-
zioni non rientrano tra gli atti soggetti al
controllo di legittimità  a comunque
testualmente rilevato che non si evince
alcuna copertura economica per far fron-
te agli oneri finanziari derivanti lascian-
do, quindi, alla discrezionalità dell’ammi-
nistrazione ogni conseguente determina-
zione in merito” (legge 11/2003 art. 38,
paragrafo h”.I Commissari avrebbero
dovuto provvedere alla liquidazione dei
vecchi consorzi e all’avviamento dei nuovi.
Invece, si sono prestati alla conferma di
deliberazioni da sottoporre alla magistratu-
ra contabile. Ed è nulla. Gli splendidi com-
missari esorcizzano tre nuove assunzioni
con la qualifica di dirigenti comportante
una spesa di 300.000,00 euro per un trime-
stre e in assenza del bando di concorso.
Sembra tuttavia che alcuni bene informati

abbiano presentato domanda di reclutamen-
to. I nuovi consorzi saranno autonomi e
spetta ad essi la programmazione della
pianta organica. La regione peraltro ha con-
fermato l’ex direttore generale dei consorzi
raggruppati, ing. BUGGE’, quale responsa-
bile tecnico e per il che consulente delle
dighe.

L’ordine di strappare i buoni
di consegna materiale

Capita che il direttore dei lavori, geometra
Giuseppe PARISI, disponga la distruzione
dei buoni di consegna materiale in quanto
parte di esso sarebbe dovuto essere fatturato
sotto altra voce. In pratica, il materiale forni-
to dalla ditta DE DOMENICO EDILIZIA è
incamerato e pagato dal Consorzio e gli ordi-
nativi vanno distrutti. Il PARISI, nipote
acquisito del signor COSTA Arturo già mem-
bro della deputazione amministrativa del
consorzio di Caulonia, per meriti speciali è
nominato direttore dei lavori al posto dell’ar-
chitetto Antonio MORDA’. La signora PARI-
SI gestisce un negozio di materiale edile e

Consorzio Alto Jonio Reggino

Il Tecnico comunale, Geom. Giuseppe Commisso, sarebbe così
gentile da spiegare quali sono i criteri e i parametri che l’hanno
determinato al rilascio (o al parere) della concessione edilizia.

Lungomare di Caulonia. A giudicare dall’odore ritengo verosimi-
le trattarsi di fogna, Quante abitazioni?
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fino a pochi anni addietro forniva il consor-
zio. Hai compreso popolo mio che la nostra
regione riduce per allargarsi?

L’amianto e le malattie oncologiche
Nel nostro precedente servizio abbiamo

segnalato agli organi competenti che nel
capannone sito in Roccella giace un’enorme
quantità di materiale in fibra d’amianto. Il
Sindaco non interviene e non segnala e il
materiale altamente nocivo resta dov’era,
ricoperto da un telone. Più grave per l’inqui-
namento ambientale è l’acquedotto per l’irri-
gazione costruito in fibre d’amianto. L’acqua
malata dalla tubatura in alcuni tratti fuoriesce
dando la possibilità alle bestie d’abbeverarsi.
Le terribili conseguenze di malattie oncologi-

che ricadono sulla popolazione specie sui
bambini.

Il Poliambulatorio dell’ASP di Locri
L’articolo 24 della legge 67/88, prevedeva
l’impiego di un’enorme massa di denaro
pubblico per la messa a norma di tutte le
strutture pubbliche e per la realizzazione di
altre, quali ad esempio le case protette per

disabili mentali, per anziani, poliambulato-
ri, eccetera. Nonostante le reiterate denunce
de “Il Dibattito” i 171.165mila milioni
destinati alla riqualificazione della sanità
calabrese sono serviti a creare associazioni
a delinquere spesso di stampo mafioso tra
imprenditori, funzionari corrotti e disonesti,
consulenti, eccetera. Era prevista la costru-
zione di un poliambulatorio in Caulonia per
una spesa di 2.850 milioni. Orbene, nelle
foto che pubblichiamo gli ammalati potran-
no da soli constatare che fine abbia fatto il
pubblico denaro.
Che vergogna, signor Prefetto!

2/Francesco Gangemi

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

Reggio Calabria. Mi trovo nel
piazzale del CEDIR ad attende-
re il mio legale di fiducia. Non
distante da me un gruppetto di
persone, probabilmente amici,
discutono a viva voce. Io ascol-
to e prendo appunti in silenzio
per via della mia deformazione
professionale. Oggetto della
discussione è la politica nostra-
na quando ad un certo momento
uno di loro commenta ad alta
voce: vuoi vedere che gli stu-
denti e i pensionati che sono
andati a Malta a spese dell’am-
ministrazione comunale hanno
alloggiato nell’albergo acqui-
stato da quel funzionario del Comune?”.
Egregio Signor Magistrato di buona volontà da
parecchio tempo si mormora in certi ambienti
bene informati che il cassiere, in comunione
con qualche cardinale del Palazzo San Giorgio
Extra, avrebbe acquistato un albergo a Malta
per 5 milioni di euro e un fabbricato a Reggio
alle spalle dell’UPIM. Sta di fatto che il cassie-

re rimane inamovibile nonostante le minacce
del Sindaco più bello d’Italia e tutti gli assesso-
ri sembra tremino soltanto a sentire pronuncia-
re il nome del cassiere che non so chi è. Spetta
a Lei, signor Magistrato di buona volontà, veri-
ficare la notizia che non investe soltanto l’uffi-
cio patrimonio messo a soqquadro dalla bene-
merita Guardia di Finanza. 

Francesco Gangemi

ALL’ATTENZIONE DI UN MAGISTRATO DI BUONA VOLONTÀ
Tra amici si discute: “vuoi vedere che studenti e pensionati sono stati alloggiati a 
Malta nell’albergo acquistato da un funzionario del Comune per 5 milioni di euro?”

Il Poliambulatorio

9 NOVEMBRE 2004
Il dott. Lamberti

C a s t r o n u o v o
Eduardo dichiara
alla trasmissio-
ne di RAI3 “Bal-
larò” che il Diret-

tore de “Il Dibatti-
to” gli avrebbe

estorto lire 20.000.000.
La vicenda si riferisce al proce-
dimento penale 609/98 su
denuncia del comitato di affari.
Procedimento propedeutico al
famigerato “Caso Reggio”.
Orbene, nel 2008 il Giudice
Monocratico dott.ssa Bennato
assolve il Direttore de “Il Dibat-
tito” con formula piena. È chia-
ro che il dott. Lamberti nel fatto
di specie è stato a dir nulla un
bugiardo così come sul “traffi-
co del sangue” di cui il Diretto-
re de “Il Dibattito”, riprenderà la
vergognosa cronaca nera.

Francesco Gangemi
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4/Ferruzzano. Professoressa ROMEO, sin-
daco di Ferruzzano, la sua decisione –
ammesso che sia la sua – di riunire il consi-
glio comunale per assumere la storica deci-
sione molto paesana  di trasmettere all’Ordi-
ne dei Giornalisti e al Procuratore di Locri la
delibera con la quale si preavvisa la denun-
cia querela in danno del direttore de “Il
Dibattito News”, suscita tra il bestiame di
Africo, che si abbevera nel suo territorio,
giulivo buonumore. D’altra parte, professo-
ressa ROMEO, mi si dà la facoltà di trasferi-
re in una aula di un Tribunale della Repub-
blica tutti i malaffari malandrini che hanno
scorticato a sangue l’immagine di un paese
senza anima e senza avvenire. Le avevo sug-
gerito, professoressa, di abbandonare la pol-
trona per molto tempo tenuta al fresco e al
caldo dal suo eterno assessore FOCA’. Lei,
Sindaco, addirittura con la disinvoltura di
chi nulla s’intende di governo di una comu-
nità piegata e piagata dalla sventura, ha tra-
mutato il mio suggerimento in atto d’accusa.
Signor Sindaco, mi fa ridere e ne ho ben

donde. L’aspetto sconcertante della storica
iniziativa non degna di un centro rurale sim-
bolo di un costume a cui alla componente
rustica può associarsi quella provinciale, va
ricercata in quel colpo di teatrino che affida
all’assessore FOCA’,capo dell’ufficio tecni-

co, la scelta del legale da impegnare con i
soldi dei contribuenti nell’eventuale proce-
dimento penale che si dovesse avviare a mio
carico. Signor Sindaco, mi fa veramente
ridere. Soltanto due consiglieri hanno rinun-
ciato intelligentemente al colpo di teatrino.
Gli altri dieci, tra i quali il fratello di un
bistrattato funzionario, invece hanno fatto la
loro parte spargendosi di cenere la testa pri-
ma ancora di raggiungere Canossa. Profes-
soressa ROMEO dire alla tartassata signora
GULLACE che non avrà mai la casa che le
tocca di diritto a causa de “Il Dibattito” può
per caso identificarsi in un comportamento
malandrino? S’interroghi,
signor Sindaco, e si dia lei la
risposta. Si è mai chiesto,
Sindaco, come mai la mag-
gior parte dei consiglieri
comunali, in particolare il
FOCA’, da decenni praticano
il mestiere della politica
retribuita e spesso sporca?
No? Sindaco, lei o è ingenua
o immagina che sedersi su
quella poltrona che fu per 10
anni di FOCA’ le potrà con-
ferire la popolarità conqui-
stata dal presidente eletto
degli Stati Uniti d’America.
Presumo che sia dotata di
entrambe le “virtù”, lei,
signor Sindaco di Ferruzzano.
Mi fa ridere, professoressa ROMEO. Lei
avrebbe trasmesso, come dico sopra, la que-
rela al Procuratore della Repubblica di

Locri? Che c’entra
Locri se il nostro gior-
nale è stampato a
Monte Uffugo per cui
la competenza è della
Procura di Cosenza?
Le posso assicurare
che il dr CARBONE
non si è fatto mai
influenzare dalle
scimmiette. Non mi
riferisco a lei, signor
Sindaco, se non altro
per la sua mole fisica.
E’ solo un modo di
dire. Semmai avrebbe
dovuto querelarmi
FOCA’ e l’associazio-
ne per delinquere

costituita dal sindaco
del tempo, dall’ufficio anagrafe e dalla guar-
dia municipale e finalizzata alla falsificazio-
ne di documenti al fine di fare rientrare nel-
la fraudolenta graduatoria delle case LODI-
GIANI i compari e gli amici degli amici,
nonché finalizzata all’esproprio di terreni

per la realizzazione delle case per i terremo-
tati su altro finanziamento della Regione
quando l’area era stata già progettata dalla
LODIGIANI per la capienza di oltre 128
alloggi. Il secondo progetto chi lo ha fatto e
chi è stato pagato con i soldi della comunità
di Ferruzzano? Signor Sindaco, quanto è
costata quella specie di palestra già sventra-
ta? Quante sono costate le docce – opera non
ultimata – che sarebbero dovute essere rea-
lizzate per i frequentatori della palestra dei
sogni? E la bitumazione a terra battuta delle
strade quanto è costata? A quali ditte sono,
diciamo, stati aggiudicati gli appalti pubbli-

ci? Per caso a ditte mafiose? Professoressa
ROMEO, lei mi fa ridere. Ho le carte per
chiedere al superprefetto MUSOLINO – che
prego di farle acquisire tramite la Procura di
Reggio Calabria – lo scioglimento del consi-
glio comunale per infiltrazioni mafiose e per
quei consiglieri di lunga carriera o peggio di
lungo mestiere.
Andatevene a casa e lasciate respirare la
comunità terrorizzata dalla vostra presenza.
E chi parla rischia, com’è accaduto, di esse-
re ammazzato! Signor Sindaco per caso la
mafia di Africo ha investito denaro sporco
nel suo paesello? E’ vero, Sindaco, che a
Ferruzzano sarebbero stati interrati rifiuti
radioattivi provenienti anche dalle carrette
del mare affondate, l’ultima delle quali, a
Capo Spartivento (RC)? C’è un’abissale dif-
ferenza tra il suo consiglio comunale e chi
scrive: io cerco di ridare legalità e dignità
alla comunità, voi l’avete imbratta d’illega-
lità da molto tempo.
Non ho per il momento altro tempo da perde-
re per il Consiglio comunale  di FOCA’. Le
prometto tuttavia che la storia sarà più lunga
di quanto lei, sindaco, possa immaginare.
Dio vi perdoni!
4/Nostra inchiesta

Francesco Gangemi

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

Ferruzzano: signor Sindaco, lei e il Consiglio
Comunale di Focà mi fanno ridere

Il Procuratore Naz. Antimafia dr. P. Grasso Il Prefetto dott. Musolino

Fogna sotto il ponte

Comune di Ferruzzano

Casa Focà & Soci

Municipio di Ferruzzano
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Regione Carabinieri Calabria
Compagnia di Melito Porto Salvo

I Carabinieri delle
Stazioni Carabinieri
di Lazzaro e Saline di
Montebello Ionico,
alle prime luci dell’al-
ba odierna hanno dato
esecuzione ad un’or-
dinanza di custodia
cautelare in carcere
emessa dal GIP di
Reggio Calabria su
richiesta della Procu-

ra della Repubblica del capoluogo nei con-
fronti di LAGANA’ Giuseppe classe 1978,
abitante nel quartiere Gallina di Reggio Cala-
bria. 
L’indagine parte da un danneggiamento perpe-
trato mediante l’esplosione di 6 colpi di pisto-
la contro l’autovettura Citroen Saxo e la fac-
ciata prospiciente la strada dell’abitazione di
proprietà di Laganà Annunziato Angelo,
49enne di Motta San Giovanni, perpetrato nel-
la notte del 25 luglio 2007, subito rivelatasi
particolarmente difficile non tanto e non solo
per le modalità con le quali l’attentato fu con-
sumato ma soprattutto a causa della completa

chiusura della popolazione locale ed in parti-
colar modo delle vittime del danneggiamento
che tutt’altro che collaborare gli investigatori
nella ricerca dell’autore del reato hanno oppo-
sto la consueta reticenza su fatti e circostante
che sarebbero potute essere estremamente uti-
li a rendere ancora più celeri le indagini.
Le investigazioni, che si sono sostanziate in
una corposa serie di intercettazioni telefoni-
che, di servizi di osservazione e pedinamento
e di un complesso di altri accertamenti anche
tecnico-scientifici sulle tracce rilevate sulla
scena del delitto, hanno consentito di delinea-
re un quadro probatorio di tale rilevanza di
inchiodare alle proprie responsabilità l’odier-
no arrestato che viene ritenuto quale l’esecuto-
re materiale della grave azione armata consu-
mata quel 25 luglio del 2007.
Il LAGANA’ è persona già nota alle forze del-
l’ordine, a carico del quale risultano una serie
innumerevole di precedenti penali, più volte
arrestato anche per fatti ricollegabili all’uso
delle armi ed alla violenza contro le persone;
insomma personaggio che esprime una parti-
colare pericolosità che, con l’odierna misura
cautelare, si spera di arginare definitivamente.
Melito di Porto Salvo (RC), 12 gennaio 2008

IL COMANDANTE
(Cap. Onofrio Panebianco)

REGIONE CARABINIERI “CALABRIA”
Comando Provinciale di Reggio Calabria

Detenevano droga in casa
Coniugi arrestati 
dai Carabinieri

Reggio Calabria, 10
gennaio 2009.I cara-
binieri della Stazione
Rione Modena e della
Stazione di Catona
della Compagnia di
Reggio Calabria, nel-
la serata di giovedì
hanno proceduto
all’arresto in flagran-
za di reato di Panzera
luigi, e Bevilacqua

Palma, coniugi trentacinquenni, disoccupati e
residenti ad Arghillà, per il reato di detenzione
ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del
tipo cocaina. Da alcuni giorni i Carabinieri
avevano notato movimenti sospetti nei pressi
dell’abitazione della coppia. Dopo alcuni
appostamenti, ieri è scattata la perquisizione
domiciliare. Durante le operazioni, la donna,
fingendo di consegnare al marito alcuni ogget-

L ’ A R M A F E D E L E  N E I  S E C O L I

“Non si poteva concludere meglio, il 2008, con la
conquista di due ori alle Olimpiadi di Pechino” così
dichiara il Dott. Antonino Laganà, presidente del
comitato regionale Calabria FIJLKAM “Il lavoro,
prima programmato e poi svolto da parte di tutte le
società sportive calabresi ha dato bei frutti. Queste
due medaglie, non sono altro che una raffigurazione
dell’ impegno e la professionalità in cui si sono
impegnati tutti a partire dai presidenti delle società,

dagli insegnanti tecnici, arbitri e addetti ai lavori.
Ovviamente la maggior parte degli elogi va agli
atleti che con il loro impegno e costanza hanno mes-
so in risalto quello che effettivamente si nasconde
dietro queste medaglie. Si ricomincia nuovamente
con il 2009 cercando di arricchire ciò che di buono
è stato fatto nel passato quadriennio olimpico.
Auguro, così, un buon lavoro a tutti quanti!”

Bilancio positivo per i lottatori reggini
La Fortitudo chiude l’ anno in bellezza il 17

Dicembre a Roma nel salone d’ onore  del CONI è
stata insignita del COLLARE D’ ORO, la più alta
onorificenza conferita dal CONI alle società che
abbiano ricevuto la stella d’ oro al merito sportivo
(stella d’ oro consegnata nel 1970) e che abbiano
svolto oltre 100 anni attività, a ritirare il premio il
Presidente Prof. Giuseppe Pellicone che da oltre
50 anni è il dirigente della Fortitudo. I protagonisti
di questa impresa non sono altro che gli atleti che
salgono sulla materassina come: i fratelli Giovanni
e Francesco Rogolino (campioni italiani), Ernesto
Bolaffii e Emanuele Alampi (vicecampioni italia-
ni). Tra le ragazze Francesca Rogolino (vicecam-
pionessa d’Italia) e Chiara Latella.

Judo: Grand Prix
Il 7 Febbraio a Rogliano Calabro (CS) si svolgerà
la prima fase del Grand Prix. Ricordiamo che è un
torneo in cui le città calabresi si impegnano ad
ospitare più di 200 atleti di età compresa fra i 5 ed
i 12 anni. A rappresentare Reggio Calabria, ci
saranno atleti che hanno gareggiato al Grand Prix
anche lo scorso anno come: Simone Pizzimenti,
Andrea Gioffreda, Martina Pizzimenti, Anna For-
tunio, Ivan Pizzimenti, Giuseppe Fortunio, Andrea
Gismondo, Debora Sala, Riccardo Sala. Molti di

loro, già abbastanza esperti, hanno conquistato vari
podi a livello nazionale. Per concludere informia-
mo che la futura sede dei Campionati Italiani Asso-
luti sarà la città di Crotone. Noi calabresi siamo

orgogliosi di aver ottenuto quest’ onorificenza:
ospitare  la gara più importante in assoluto, nella
quale vengono assegnati 14 titoli nazionali (sia in
campo maschile che femminile). Speriamo, così,
di poter  far salire su podio atleti reggini. 

CONI FIJLKAM
Lotta e judo salutano il 2008, danno il benvenuto al 2009

Il Dott. Antonino Laganà durante una premiazione di judo

Nella foto la squadra di lotta della Fortitudo
Andrea Gismondo (a destra) più volte premiato come miglior atleta

Ivan Pizzimenti (centro) con tre che di Titoli Assoluti Italiani ne
hanno vinti parecchi (Da sinistra a destra: Ylenia Scapin,
Roberto Meloni e Giuseppe Maddaloni)

S P O R T  J U D O

Laganà Giuseppe

Panzera Luigi
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ti, gli passava anche
un pacchetto di siga-
rette. Il movimento
non sfuggiva ai mili-
tari i quali, prelevato
il pacchetto verifica-
vano che all’interno
vi erano dieci dosi di
sostanza stupefacente
del tipo cocaina già
suddivisa in dosi in

confezioni di cellophane termosaldate,  pronte
per lo smercio. La coppia è stata tratta in arre-
sto con l’accusa di detenzione di sostanza stu-
pefacente del tipo cocaina. A seguito della
convalida dell’arresto il Tribunale di Reggio
Calabria ha deciso l’applicazione per entrambi
i coniugi della misura degli arresti domiciliari. 

‘NDRANGHETA: I CARABINIERI
ARRESTANO DUE FAVOREGGIATORI
DEL LATITANTE ALAMPI GIUSEPPE ,
INDAGATI ALTRE 5 PERSONE. TUTTI
DI REGGIO CALABRIA

ALL’ALBA DI QUE-
STA MATTINA, I
CARABINIERI DEL
COMANDO PRO-
VINCIALE DI REG-
GIO CALABRIA, IN
OTTEMPERANZA
AD UN ORDINAN-
ZA DI CUSTODIA
CAUTELARE IN
CARCERE EMESSA

DAL GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI REG-
GIO CALABRIA, TRAEVANO IN ARRE-

STO SAPONE
S E B A S T I A N O ,
CLASSE 1978 E
Q U A T T R O N E
ANTONIO, CLASSE
1974, ENTRAMBI
IMPRENDITORI DI
REGGIO CALA-
BRIA. GLI ARRE-
STI SCATURISCO-
NO DALL’INDAGI-
NE CONDOTTA

DAL PERSONALE DEL REPARTO OPERA-
TIVO DI REGGIO CALABRIA, NEL 2007,
PER LA CATTURA DI ALAMPI GIUSEPPE,
CLASSE 1974, ALL’EPOCA LATITANTE
IN QUANTO COLPITO DA ORDINANZA
DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
PER I REATI DI ASSOCIAZIONE DI TIPO
MAFIOSO, ESTORSIONE, CORRUZIONE
PER ATTI D’UFFICIO E FRODE NELLE
PUBBLICHE FORNITURE. 
LE INDAGINI, DA SUBITO COMPLESSE E
ARTICOLATE, HANNO PERMESSO DI
EVIDENZIARE UNA FITTA RETE DI
FAVOREGGIATORI CHE DAL FEBBRAIO
2006 AL LUGLIO 2007 AVEVANO PER-
MESSO AD ALAMPI DI MUOVERSI INDI-
STURBATO TRA LE VIE DEL CENTRO
CITTADINO. NEL LUGLIO 2007 SI GIUN-
GEVA ALLA CATTURA DELL’ALAMPI.

L ’ A R M A F E D E L E  N E I  S E C O L I

Bevilacqua Palma

Quattrone Antonio

Sapone Sebastiano

QUESTA MATTINA ALL’ALBA, UNA
VENTINA DI UOMINI DEL COMANDO
PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
HANNO TRATTO IN ARRESTO SAPONE E
QUATTRONE POICHE’ RITENUTI
RESPONSABILI DI FAVOREGGIAMENTO
PERSONALE CON L’AGGRAVANTE DI
AVER COMMESSO IL FATTO CON
MODALITA’ M,AFIOSE.

NELL’AMBITO DELLA STESSA INCHIE-
STA RISULTANO INOLTRE INDAGATE
ALTRE 5 PERSONE DI REGGIO CALA-
BRIA.
DOPO LE FORMALITA’ DI RITO I PREVE-
NUTI SONO STATI CONDOTTI PRESSO
LA CASA CIRCONDARIALE DI REGGIO
CALABRIA A DISPOSIZIONE DELL’AU-
TORITA’ GIUDIZIARIA.
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IILL CCAASSOO
Apicella ha agito correttamente e non certo per
compiacere quel megalomane di De Magistris

“Sono l’Avv.
Annalisa Loria

e sono la nuora del dr.
Apicella. E’ impossibile
rappresentare lo sgo-
mento per quanto sta
accadendo e non solo
perchè ho avuto la for-
tuna di conoscere “per-
sonalmente” la sua
integrità morale, la
sconfinata cultura, la
sua profonda dedizione
al lavoro, l’incredibile

valore che ha dato alla sua professione dagli
esordi ad oggi. Sono un’operatrice del diritto, lo
vivo e lo pratico quotidianamente e, allo stato, non
posso fare a meno di ritenere di aver commesso il
più grave degli errori: credere che il nostro stato
fosse davvero uno stato di diritto... ringrazio senti-
tamente quanti stanno manifestando la propria
solidarietà. Resto a disposizione per qualsiasi con-
fronto sul punto, attraverso la nostra e-mail lucaa-
picella@libero.it. Grazie a tutti”.

Il pugno di burro usato dal Ministro ALFA-
NO ha colpito un Magistrato che ha agito

correttamente, come dichiara lo stesso mini-
stro, ma che avrebbe esagerato nelle modalità
della perquisizione causando allarme sociale.
Ed aggiunge. La Procura di Catanzaro ha agi-
to scorrettamente perché avrebbe dovuto sem-
mai rivolgersi al Tribunale della libertà di
Salerno. Ciò premesso, ALFANO sferra il bur-
ro in faccia al dr APICELLA senza rendersi
conto dei motivi che hanno indotto il Procura-
tore di Salerno ad intervenire energicamente
su quella di Catanzaro una volta denominata il
“Porto delle nebbie”. Il dr APICELLA non ha
assunto la meditata e seria decisione per com-
piacere agli atteggiamenti e ai comportamenti
di burbanzosa prosopopea del DE MAGI-
STRIS, perché legittimamente infastidito dal
fatto che la Procura di Catanzaro nonostante i
reiterati solleciti non avesse provveduto ad
inviare la documentazione continuamente
richiesta. Possiamo non condividere le moda-
lità non certamente le motivazioni che abbiano
spinto il dr APICELLA ad agire forse con mol-
to ritardo. Lei, on. ALFANO, non macchi con
disinvoltura una toga pulita a pochi mesi dal-
la pensione a fronte di tante altre toghe spor-
che che lei, Ministro, fa finta di non vedere e
sicuramente è un dato di fatto che lei non agi-
sca. Chi malignamente immagina che il dr
APICELLA abbia fatto il blitz per la libidine
di richiedere ordinanze di custodie cautelari
in carcere per i nostri magnacalabria, si sba-
glia e lo fa scientemente. Il Procuratore di

Salerno aveva ed ha la necessità di studiare
l’incarto in possesso della Procura di Catan-
zaro allo scopo, a mio sommesso parere, di
verificare le denunce e i verbali del megalo-
mane magistrato tuttofare. Ho letto con atten-
zione le 1600 pagine del decreto di perquisi-
zione emesso dal dr APICELLA e dai suoi
collaboratori e mi sono reso conto che il dr
DE MAGISTRIS fra le tante cose dette si
vanta ancora di aver condotto il famigerato
“Caso Reggio” dimostrando viepiù la picci-
neria di un uomo che pur di occupare la sce-
na mediatica, come ha già fatto, non disdegni
a mettere sotto controllo circa 370mila uten-
ze lambendo finanche il Quirinale. In un cer-
to momento della mia travagliata ma dignito-
sa vita, ho creduto alla validità dell’azione
giudiziaria condotta dal DE MAGISTRIS
tanto da scrivere qualche articolo a favore
della sua condotta giudiziaria. Mi accorgo di
aver preso una cantonata e non posso dare
torto al PG IANNELLI quando dichiara che il
nostro condottiero non abbia mai portato a
conclusione un’inchiesta con esito positivo.
ALFANO, pur ammettendo la correttezza del
dr APICELLA ne chiede la testa mentre
lascia a piede libero, ad esempio, il sostituto
dr Francesco MOLLACE e il SNA dr Vincen-
zo MACRI’.  Nei confronti di quest’ultimo,
egregio dr IANNELLI, dormono presso la
procura di Catanzaro denunce per il reato di
calunnia a causa dei suoi illeciti comporta-
menti da lui (MACRI’) tenuti nei confronti
del boss di “Cosa Loro” SPARACIO e del
suicidato boss ALFANO, dell’avv. COLON-
NA e di chi scrive. Comportamenti che oltre-
passano di gran lunga i limiti della decenza
per il  ruolo che il MACRI’ ricopre. Ancora
più complessa la posizione del dr MOLLA-
CE, egregio Ministro, che addirittura collo-
quia telefonicamente con mafiosi e restituisce
alla bossa SETTINERI – per la quale ha  dato
parere favorevole per la speciale  protezione
tanto da procurare la reazione dell’allora pro-
curatore aggiunto dr BOEMI che lo denuncia
alla Procura di Catania per poi ritrattare – 200
milioni di lire rivenienti da estorsioni. Signor
Ministro, sono soltanto scampoli dell’attività
destabilizzante del dr MACRI’ Vincenzo in
danno dei vertici del Tribunale di Reggio
Calabria e se vuole una conferma vada a leg-
gersi le intercettazioni telefoniche tra il
MACRI’ Vincenzo e il suicidato notaio MAR-
RAPODI e le dichiarazioni rese nel processo
celebratosi a Messina dai testimoni a mio
discarico su denuncia di esso MACRI’, dai
dottori magistrati VIOLA, MONTERA, FOTI
e PUNTORIORI. E legga, Ministro, pure gli
interrogatori di MACRI e di MOLLACE nel

processo storico di Catania e di MACRI’ al
Tribunale di Messina dai quali emergono reti-
cenza e falsa testimonianza. I magistrati di
Catanzaro hanno inviato un centinaio di avvi-
si di garanzia in relazione all’inchiesta WHY
NOT tanto per sparare sul mucchio senza col-
pire nessuno. Signor Ministro, il dr Agazio
LOIERO, che dicono essere il governatore
della Calabria con il suo personalizzato CSM
– lavorano pagati dai contribuenti su richiesta
di LOIERO alla
Regione, l’ex Presi-
dente GIP/GUP di
Catanzaro dimesso-
si per vergogna
dopo il famigerato
“CASO REGGIO”
dr BAUDI, il quale
conosce più miraco-
li che vita del Palaz-
zo di Giustizia; l’ex
procuratore aggiun-
to antimafia dr
SALVATORE BOE-
MI che nell’opera-
zione “PORTO”
avrebbe chiesto
ordinanza di custodia cautelare nei confronti
del suo attuale datore di lavoro ed altri magi-
strati. Sa Ministro cosa ha dichiarato il dr
AGAZIO ai giornali? Stia a sentire ALFANO:
Gazzetta del Sud del 24 dicembre 2008, pagi-
na 3: “Mi interroghino subito… neanche DE
MAGISTRIS aveva osato tanto nei miei con-
fronti”. Dia lei, Ministro, un senso alle parole
del dr AGAZIO e dia pure un senso a quelle
del SALADINO, già interrogati e sbruffoni, e
si renderà conto che la giustizia in Calabria è
zoppa e azzoppata. Ministro ALFANO invece
di menare il burro in faccia al signor Procura-
tore dr APICELLA del quale l’Ordinamento
Giudiziario ne dovrebbe andare fiero, si deci-
da a togliere la melma dai tribunali calabresi
in modo che il 90% dei magistrati che vi lavo-
rano seriamente possano stare tranquilli di
non essere morsi dalle cimici. Lei, dr APICIL-
LA, ha la piena solidarietà de “Il Dibattito”, dei
giusti e degli onesti e non dimentichi che le
condanne emesse dal Giudice Supremo non
sono appellabili. Siamo oramai adusi alle deci-
sioni del CSM, dr APICELLA, nostra speranza
è che talvolta il Consiglio politico e stretto dai
sindacati della magistratura possa agire per il
meglio. Ma non l’ha fatto. A Lei, signor Presi-
dente degli italiani, spetterà l’ultima parola!
Per finire, signor Presidente, in genere i
magnanapoli sono in carcere, i magnacalabria
sono a piede libero.

Francesco Gangemi

Dr. Luigi Apicella

Il Ministro Alfano




