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SCOPELLITI chiede scusa a MARTINO
per l’incidente giornalistico e gli dice: «PER
ME È GRATIFICANTE CONOSCERE
UOMINI COME TE… NON SCUSARTI».
FOTOMONTAGGIO

S E R V I Z I A PA G . 2 0 - 2 1 e 2 2
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Nel silenzio della legge talvolta e/o spesso nascono le grandi aggressioni. Il dr Daniele Cappuccio, il dr. Ippolito e il 1° Presidente della Corte d’Appello denunciati dal dr. Carmelo Gatto
ANAS: onesti e ladri non possono più convivere
Ora, intervenga la Procura distrettuale di Catanzaro

Banche, Stampa e Magistratura
ovvero come si occulta la verità
Nelle pagine interne: LA CADUTA DELL'IMPERO MONTESANO - AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO CALABRIA - BOMBA ECOLOGICA A CASIGNANA - PROCURA DI CATANZARO - COMUNE DI SIDERNO - PROCURA DI LAGONEGRO - BASILICATA - UGL RIFIUTO FESTA POLIZIA 2011 - LE CORBELLERIE DI NACCARI CARLIZZI - ROMA - LA CITTA' DEL NULLA: IL CANILE PER ANZIANI E ALTRI SERVIZI

EDICOLE DI MESSINA OVE È POSSIBILE TROVARE IL “DIBATTITO NEWS”
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Partiamo da Milano. Il PD plaude l’on. VENDOLA per la scelta a Sindaco dell’avvocato PISAPIA. A Napoli la rivolta di DE MAGISTRIS. Il
PDL accusa il colpo e ammette senza tanti infingimenti di aver perso. Chi ha vinto? Voglio
avanzare un’ipotesi: e se a Milano avesse vinto
la Confindustria e a Napoli il Palazzo di Giustizia... oppure... Certo è che MONTEZEMOLO e
LA VALLE da molti anni stanno riflettendo su
come mettere le mani sul Conte CHIGI. Il Conte
UGOLINO resiste. Fino a quando? La mia sarà
un’ipotesi strampalata ma nessuno venga a dirmi
che a Milano avrebbe potuto vincere l’estrema
sinistra.
La Lombardia è la punta di diamante del capitalismo italiano se è vero com’è vero mi sembra
veramente strano che in quella metropoli abbia
potuto vincere l’estremismo della sinistra col suo
chiacchiericcio. All’estremo Sud, mi riferisco in
particolare alla Calabria delle banane, l’imperatore arraffa tutto: Comuni e Province. Nella città
del nulla Faccia d’Angelo s’insedierà presto sulla poltrona dalla quale seduto potrà godersi lo
spettacolo del palazzo dirimpettaio conquistato
dall’uomo del Governatore: ARENA arenatosi
tra gli scogli del “Terrazzamento”. Non c’è dubbio
l’uomo del governatore della Calabria delle banane sarà in grado di portare a termine “Il Modello Reggio”. A proposito, signor governatore
che cos’è “Il Modello Reggio”? È forse il “Mo

L’inquisizione antimafia aggredisce il dr.
Francesco Neri estraneo alle imprese dello zio
Ciccio Mollace e di Cisterna “l’Avvocato di Roma”
La complicità di P.M. di un blog e di giornali compiacenti

... che figura di merda!

CAMPICIANO Grazia, Viale della Libertà (allo sbarco della Caronte-Tourist) - GALLO Orazio, Via Tommaso Cannizzaro (di fronte al Bar Venuti) - SACCA’ Marcello, Piazza Arrosto, 3 (tra il
Carcere di Gazzi e il Policlinico Universitario) - STRACUZZI Antonino, Piazza Cairoli (lato monte) - VIDEO OSCAR di Panebianco Rosario, Via Consolare Pompea, 1587 (Villaggio S. Agata)
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COMUNICAZIONE AI NOSTRI LETTORI

Vi informiamo che entro il 30 di questo mese sarà
in edicola un'interessantissima Edizione Straordinaria che riguarderà esclusivi riferimenti a Nino
Lo Giudice, alias il nano, delinquente, corruttore
e confidente. Inoltre parleremo dell'ex "gabinetto" del Presidente della Provincia Giuseppe Morabito, del Comune e di altri fatti molto sensibili.
Il condominio senza anziani
Reggio Calabria. Nel “modello Reggio” rientra
l’occupazione abusiva del condominio per la realizzazione di centri ricreativi per anziani al di sopra
di anni novanta. Sul viale Calabria sono stati costruiti alloggi per impiegati statali. All’interno dei
manufatti esisteva un grande spiazzale riservato
allo svago dei bambini. Accade che un giorno di
nebbia il “modello Reggio” dell’imperatore decide
d'occupare abusivamente lo spiazzale riservato ai
condomini per costruire un canile in muratore costituito da poche gabbie da riservare ai pensionati
oltre i novant'anni.
I lavori sono affidati nell’anno 2009 alla ditta con
termine marzo 2010. Ad oggi lavori sono fermi e
il canile per la ricreazione dei pensionati ve la mostriamo in foto. Pare che il costo della ricreazione
sia stato finanziato dalla povera suicidata ORSOLA per la modica somma di circa 300.000,00 euro.

ONORATO SONO!
dalla prima pagina
dello” inaugurato dalla povera Orsola FALLARA
nel 2002? Oppure quello della banda dell’urbanistica? O dei Lavori Pubblici? Di Lele MORA? Del
killer MARTINO? Dell’assessore di Como? Delle
mazzette dei fratelli BARBIERI? Del conviviale
al ristorante “La Fenice” in Gallico con i componenti di spicco del clan ALVARO? Del pistolero?
Dell’ITALCITRUS? Del rifinanziamento del famigerato decreto Reggio? Della voragine di debiti,
simbolo dei ladri di professione? Potrei continuare
fino all’infinito, ma non posso. Non ho le visceri
adatte per farlo. Almeno per il momento.
A proposito, signor TINUCCIO, fratellino
dell’imperatore GIUSEPPE, avrei intenzione di
trascorrere una settimana di ferie a Malta. Sicuramente lei, TINUCCIO, mi suggerirà di prendere un velivolo dell’AIR MALTA. Per quanto riguarda il soggiorno mi dovrei per caso rivolgere
al vice capo di Gabinetto avvocato BARRILE?
Insomma, in quale albergo potrei godermi almeno sette giorni di tranquillità? Forse lo stesso Hotel dove sono volati i ragazzi della città del nulla?
Sono cero che lei, TINUCCIO, mi farà risparmiare qualcosa. Signor TINUCCIO mi sono sempre
chiesto come lei sbarca il lunario. In quale ufficio, TINUCCIO? Forse al primo piano di palazzo Caminiti? Lei. TINUCCIO, è comunque poca

cosa rispetto al riccone avvocato ZOCCALI.
Lei ZOCCALI o ZOCCOLONE, nel senso della
potenza che Lei sprigiona da tutti i pori, è degno compagno di viaggio di PUTORTÌ dirigente
dell’ufficio delle mazzette di cui dirò in altra parte del giornale.
In sostanza mi chiedo: se a Milano e a Napoli
hanno vinto gli estremisti in una regione povera come la Calabria dove a farla franca sono il
lavoro nero, l’economia sommersa e l’evasione
fiscale soltanto un esorcista qual è l’imperatore
SCOPELLITI avrebbe potuto per la seconda volta
battere tutti i record. Reggio, in particolare, è rimasta senza mutande eppure l’uomo del sindaco,
commercialista della ditta di autotrasporti SAIA
e l’uomo dei rifiuti tossici, ha superato il 50% dei
voti.
Ora la ‘ndrangheta sia pure a rilento ha contribuito alla vittoria generale e dove non sono arrivati i “pupari” ci ha pensato la massoneria più o
meno deviata. La cosa che mi ha dato fastidio è la
mancata elezione dell’assessore dottor SIDARI.
Gli uomini dell’imperatore fanno sapere che SIDARI è stato punito per le sue amicizie milanesi.
Santo IDDIO, e l’imperatore che ha attraversato
le vie milanesi assieme al killer della cosca DE
STEFANO, signor MARTINO, per raggiungere
Lele MORA e in seguito riposarsi assieme alla
consorte nella villa in Sardegna di LELE?

I condomini sono esasperati, in particolare, i bambini che per paura di farsi male non hanno la possibilità di giocare nel grande spiazzale. Siamo nel
suburbio delle meraviglie. Gli anziani oltre i novanta anni non sanno nulla del circolo ricreativo, i
condomini sono furibondi, i bambini piangono sul
“modello Reggio” e la mangiatoia continua.
Francesco Gangemi
SORPRENDENTE, IL GOVERNATORE SI
COSTITUISCE PARTE CIVILE NEI PROCESSI DI ‘NDRANGHETA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Egregio imperatore SCOPELLITI, ho la sensazione
che lei stia sottovalutando il PM dr.ssa BOCCASSINI.
Non si faccia illusione quel PM non è legato a nessuna
cordata politico/’ndranghetisca/massonica. I Giudici
di Milano e gli avvocati degli avvoltoi sono rimasti
sorpresi dello scacco alla regina. Mossa sbagliata! Presumo che l’avvocato al quale è stato dato l’incarico di
parte civile dal Governatore sarà costretto a difendere
proprio l’imperatore. SCOPELLITI sa cosa ha dichiarato Paolo MARTINO al GIP MENAGHINI? Glielo
dico, Pappalone. Lei, Pappalone, chiede a MARTINO
d’intercedere presso Lele MORA per due serate su Rai
2 di un’ora e mezza in diretta da Reggio e poi il discorso scivola sulla “Notte Bianca”. MARTINO racconta
al GIP: Io sono l’organizzatore, siamo finiti anche sui
giornali (non tutti solo su “Il Dibattito” ndr), uno in
particolare che in quel 2006 titola «Il faccendiere e
il padrino Lele MORA, il Sindaco SCOPELLITI e il
boss Paolo MARTINO in un summit mafioso a Milano organizzano l’estate reggina»”. SCOPELLITI
chiede scusa a MARTINO per l’incidente giornalistico
e gli dice: «PER ME È GRATIFICANTE CONOSCERE UOMINI COME TE… NON SCUSARTI». Onorato sono! 1/Continua.
Francesco Gangemi
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Io ti dono un appalto a te e tu mi dai una mazzetta a me

Il nuovo travestimento di miss Rolex : la coniglietta
Secondo alcuni dipendenti
del Compartimento di Catanzaro, l’ingegner PETRUZZELLI sarebbe stato convinto da qualcuno/a (?) che “IL
DIBATTITO” o meglio, il
suo Direttore, avrebbe avviato un’azione colposa e dolosa
contro l’eroina delle cinque
stagioni. Ingegner PETRUZZELLI il Direttore si è rivolto proprio a Lei, e lei,
PETRUZZELLI, ha fatto
Dr. Eugenio Facciolla bene a non assumere provvedimenti nei confronti di Miss Rolex. D’altra
parte come poteva deludere il suo consigliore già
protettore della coniglietta di Play-Boy? Proprio
così, ing. PETRUZZELLI. La nuova esibizione
virtuale della protetta dall’ANAS ritrarrebbe la
stessa travestita da coniglietta. Mi rammarico
che Hugh Hefner è ultraottantenne poiché avrebbe certamente scritturato l’eroina dell’ANAS nel
cast del giornalino erotico che divampava fino a
un ventennio addietro. Ing. PETRUZZELLI
qualcuno ha suggerito alla coniglietta di togliere
l’indirizzo mail dell’ufficio dalle pagine bianche. Cosicché, a pag. 138 di quelle stesse pagine
del 2011, è riportata solo l’utenza telefonica.
Ritengo, pertanto, che quanto abbia scritto in
proposito (veda le edizioni precedenti) costituiva
reato.
L’arcangelo Gabriele sostiene che per lei,
PETRUZZELLI, ora è tutto a posto. L’immagine

ELENCO 2011

è salva. L’arcangelo sostiene inoltre che la coniglietta spesso si reca da lei – e non solo – e s’intrattiene per raccontarle (protettore a latere)
storie lacrimevoli che rasentano il piagnisteo.
Dopo tali attività confessorie si rinvigorisce a tal
punto – la coniglietta – da riattivarsi nelle
gestualità che le vengono bene. PETRUZZELLI
perché la coniglietta quando è a Catanzaro sbir-

cia nei protocolli informatici di tutti? Forse. Sarà
mica uno 007 ! PETRUZZELLI, come fanno le
imprese a conoscere, anche prima di lei, il giorno e l’ora in cui arriverà l’esito positivo di un
appalto? Ci sarà forse nei suoi uffici, nei suoi
PETRUZZELLI, una talpa? Quale potrebbe
essere uno dei motivi di tali confidenze?
Vediamo, a tal proposito, cosa sosteneva il sostituto Procuratore di Milano, dott. Maurizio
Romanelli (estratti dalla relazione orale presentata al CSM il 13/5/2008). Secondo la Procura di
Milano, il funzionario ANAS ha necessità di
acquisire a poco a poco rapporti confidenziali
con le imprese poiché,
queste ultime, hanno
rapporti importanti con
la politica, e privilegiati
con i vertici di ANAS
nazionale.
Sempre
secondo
Romanelli
accadeva che il funzionario corrotto si appoggiasse sull’imprenditore privato corruttore
per sostenere anche le
proprie attese di carriera. Cosicché l’imprenditore riportava “su
richiesta del funzionario - ai propri referenti,
ai propri amici, le legittime aspettative di carriera del funzionario
corrotto, che venivano
quindi veicolate verso i
titolari dei poteri di
nomina, di progressione in carriera eccetera.
Ovviamente, il dott.
Romanelli non tralascia
nella sua esposizione di parlare del sistema delle
tangenti. Riporto uno stralcio in cui un funzionario ha appena garantito l’assegnazione di un
appalto importante in violazione delle regole di
evidenza pubblica: “Giancarlo (Imprenditore):
lasciamo... una cosa… Dario (funzionario): No,
no. No... Dario: Se fai così mi fai incazzare, eh…
Giancarlo: se fai così... non sei amico mio, eh…

Dario: No, no. Allora, aspetta. Tu con me devi
fare così. Te lo spiego io…Giancarlo -. Sì…
Dario -. La stanza è pulita. Tu devi fare così con
me…Giancarlo: Sì… Dario:Siccome i guai della
pignata li conosce il mestolo...Giancarlo:. Eh!...
Dario: Cioè i guai della pentola...Giancarlo: Li
sa il coperchio… Dario: Li conosce... No, quello
che gira... Giancarlo: Sì… Dario: Il mestolo,
no?...Giancarlo: Hum… Dario:. Allora, tu finisci
di mangia... di cucinare, di mangiare,di fare…
Dario: e questi alla fine... alla fine… Dario: Poi
ci vediamo”. L’imprenditore insiste e il funzionario. Dario: Mi fai incazzare, Gianca’. Non
può essere ‘stu discorso. Perché se no non siamo amici…Giancarlo: Non è vero. Perché...
Dario: Poi te lo dico io cosa devi fare tu. Poi te
lo dico io cosa devi fare. Poi, quando è il
momento, te lo dico io. Punto. Va bene? Quando
è il momento te lo dico io. Non ti devi preoccupare di niente. Se no mi fai offendere. Se no
diventa un rapporto da puttana…Giancarlo:
Non è vero. Non è assolutamente vero… Dario:
No. Tu devi andare a fare in culo. Devi fare
come ti dico io… Dario: Ci penso io. Non ti preoccupare tu”.
Ingegner PETRUZZELLI non vada in caccia di
fantasmi perché sono così vicini a lei che, la sua
ingenuità, l’ha reso miope. PETRUZZELLI
ricordi una cosa. La Calabria è una terra di tragedianti e colui o colei che passa il tempo a
impietosirla con scene e storie lacrimogene è
proprio la tale e i tali. Purtroppo non in via di
estinzione. Una cosa è certa. Anch’io sarei incuriosito se, nel corso dell’interlocuzione con una
donna/dipendente, quest’ultima esibisse ripetutamente il movimento della lingua attorno alle
labbra. Subito dopo per quanto mi riguarda mi
schiferei. Lei, PETRUZZELLI, ci può dire quali
sono le sue sensazioni? Al prossimo.
Francesco Gangemi,
diffamatore di professione,
nullatenente (pare)
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ANAS: “PERROTTA si è portato NUNNARI e RUSSO…”
Grazie ai minuziosi controlli dei tecnici ANAS, nel
corso dei lavori sono stati realizzati pali differenti
da quelli previsti nel contratto. I consulenti incaricati dalla Procura rilevano che “gli inerti utilizzati
presentano un diametro ben superiore a quello
dell’inerte previsto per comporre la miscela necessaria al tipo di lavorazione”. E ancora. Ventiquattro pali presentano una discontinuità strutturale a
varie profondità (sono spezzati); cinque presentano
materiale estraneo a varie altezze; gli ultimi sei
pali, pur essendo stati realizzati a un’altezza corrispondente a quella di progetto, presentano però una
resistenza strutturale inferiore a quella prevista. In
termini pratici sulla scorta di tre R.A.C. (Stato
Avanzamento Lavori) si è certificato che l’impresa
ha percepito, indebitamente dall’ANAS,
€.1.187.705,90. Sorge spontanea una riflessione.
Tale indebito guadagno rappresenta un surplus per
l’azienda
oppure
ha
diverse
finalità?
“R.I.T.1468/2007 progr.1816 del 17 settembre 2007
ore 22.03 - CESARE: si fanno in modo tradizionale e quindi vanno avanti con la produzione molto
velocemente facendosi pagare il CFA…io non farò
nel muro”C” il verbale il verbale di constatazione
CFA, questo è poco ma è sicuro… EMMA: uhm,
uhm… CESARE: ci sarà un momento, che gli
occorreranno i verbali di… di constatazione… io
non metterò nei guai Nunnari assolutamente, quella, la partita l’ho sostenuta io, e chi vuole fare i
verbali di constatazione li fa io con me non lo
farò…. RIT 1468/07 Progr. 6286 del 31/01/2008
ore 20:09 - EMMA: con la D.L. (DIREZIONE
LAVORI ANAS) là davanti... CASCINO: ehm ehm...
si perchè io mi sono portato IANNONE e
qualcuno...e...PERROTTA si è portato...L’iiii...

NUNNARI e RUSSO (incomprensibile)... EMMA:
bello!!!...e quindi che si fanno portare via davanti
alla prova...ehmmm...complimenti... CASCINO:
eheheheheh...ma se ne andassero a fare in culo
veramente...assurdo, assurdo...”. Gli inquirenti a
pag. 2265 desumono che dalle analisi delle conversazioni captate si è potuto tracciare un quadro chiaro che mostra il perdurare delle problematiche dei
materiali scadenti e la piena consapevolezza dell’impresa e dell’ANAS - dell’esistenza di tali
difficoltà e che, nonostante l’andamento negativo
delle lavorazioni, la ditta esecutrice (Gioiosa
SCARL) e l’ANAS, pur avendo riscontrato da sempre le menzionate mancanze tecniche, hanno
comunque continuato a mantenere sempre gli stessi
rapporti lavorativi con i soliti fornitori. Inoltre, a
pag. 2299, sostengono che c’è stata una stretta complicità tra la Direzione Lavori Anas e la Gioiosa
Scarl nel corso delle lavorazioni nell’appalto di
Marina di Gioiosa Jonica. In particolare, la D.L.
non ha eseguito i dovuti controlli sull’appalto e,
addirittura, ha cercato di favorire l’A.T.I. nel camuffare le irregolarità commesse. Ingegner PETRUZELLI, lei non c’era – per fortuna – quando si
consumavano tali misfatti. Analizzando però bene
quanto scritto dagli inquirenti, ritengo che la complicità dell’ANAS non possa essere confinata solamente ai due tecnici incriminati, dei quali uno
esterno all’ANAS. I predetti tecnici sono stati quelli più presenti sul cantiere e presumo siano stati
incriminati più per i contenuti delle conversazioni
intercettate che per i riscontri effettivi. Non vorrei
dare l’idea che sto patteggiando per Nunnari e Iannone. Voglio, invece, sensibilizzare gli inquirenti a
verificare meglio le effettive responsabilità in capo

all’ANAS e non solo dei due tecnici indagati. Infatti, come in precedenza esposto, i tecnici ANAS –
compresi quelli non indagati - sono stati allontanati
durante le prove. Orbene, per quello che ho potuto
capire, Nunnari è un geometra, Iannone è un architetto (esterno), Russo è l’ingegner Direttore dei
Lavori (pag. 2263). Ho consultato un po’ di giurisprudenza è mi sono convinto che il controllo dei
materiali utilizzati per i pali è competenza dei laureati in tecnica scientifica. Ora, Iannone è un collaboratore esterno e pertanto escludo che a costui
possa essere stato affidato tale incarico. Se il mio
convincimento è esatto rendono evidente due livelli
di responsabilità: la mancata vigilanza durante i
lavori che vedrebbe coinvolti tutti i tecnici all’uopo
preposti; la mancata verifica della qualità dei materiali che vedrebbe coinvolto il tecnico preposto per
legge. E’ mia convinzione che nel corso dell’iter
processuale tali aspetti saranno trattati in maniera
esaustiva. Proprio per riverenza alla Magistratura
mi sottraggo dal fornire ulteriori particolari. Restano ancora adombrate le circostanze connesse ai
contenuti del diario segreto del geometra Cascino,
dove sarebbero annotate tutte le vicissitudini con
inizio 8 marzo “...tutte le varie tiritere...e sta volta
non e che salvo a nessuno...tutti me li porto...
sisi...“, e le attività di trasferimenti e promozioni dei
tecnici ANAS. PETRUZZELLI, le svelerò un altro
segreto. Dalla jonica mi giungono notizie che lei
avrebbe incaricato a dirigere i lavori di ammodernamento un ingegnere/a DOC. Grande capo compartimentale, gli tocca per puro caso di diritto.
Francesco Gangemi
diffamatore di professione,
nullatenente (pare).

E’ compito dello Stato ancorché i dipartimentali se
ne fregano vigilare sulle opere compiute e incompiute di modo ché i cittadini utenti e non possano,
è un loro diritto, restituire fiducia alla Magistratura.
E’ veramente qualcosa di schifoso vedere accovacciati sull’Aventino capidipartimento distratti, libidinosi di soldi e di sesso, incapaci e timorosi. Prendiamo ad esempio il capo del dipartimento della
Calabria ingegner PETRUZZELLI non in grado di
assumere iniziative che possano garantire la massima trasparenza nei lavori autostradali e la massima
serenità alle tantissime persone oneste che operano talvolta con immensi sacrifici in questo particolare settore. Anzi. Lei, PETRUZZELLI, invoglia
con la sua incuria che sa di perpetua sonnolenza
ad incoraggiare lavoratori senza scrupoli non solo
di rubare e piene mani ma addirittura di fare carriera rubando. Il nostro dr GRATTERI, procuratore
aggiunto DDA, dove gli è possibile non risparmia
certo le aggregazioni talvolta mafiose che creano
un interscambio di sporchi interessi in danno dei
contribuenti e dello Stato in tutte le sue articolazioni minori e maggiori. Chi presume di farla franca
si sbaglia. E di molto. Non mi occupo di giornalismo dilettantistico, ma di inchieste documentate
che nessuno sogni possano rimanere senza risposte da parte di chi è preposto a reprimere i reati.
I vertici dell’azienda autostradale non presumano
d’imitare gli intoccabili banchieri. La Giustizia,
prima o dopo, tarperà le ali non solo a chi ruba una

mela per fame ma soprattutto a coloro che con il
farfallino legato al collo bianco della camicia sono
gli artefici della più squallida espressione di tutte
le mafie. Orbene, non appena avrò concluso la mia
inchiesta giornalistica, mi recherò personalmente
alla Procura distrettuale di Catanzaro per depositare una dettagliata denuncia corroborata da fatti
e misfatti. PETRUZZELLI si svegli e non si lasci
trascinare da qualche coscia lunga e da consigliori
che curano i loro luridi interessi altrimenti il primo
a pagare il prezzo più duro sarà proprio lei. Non lo
dimentichi, né lei, PETRUZZELLI, e soprattutto i
tangentieri che viaggiano su percentuali abbastanza
consistenti. Il denaro che lei, PETRUZZELLI, è tenuto a gestire con la massima scrupolosità e onestà
non fa parte del suo patrimonio personale e di eventuali suoi lasciti. Quel denaro appartiene a tutta la
collettività e lei, PETRUZZELLI, ha il dovere oltre che morale, istituzionale d’amministrare con la
massima trasparenza e ciò significa l’assunzione di
responsabilità nei confronti di tutti coloro che rubano e contestualmente infettano la dignità di quanti
lavorano con scrupolo e purtroppo senza serenità o
addirittura minacciati dai mascalzoni di turno.
Lei, PETRUZZELLI, è una persona fondamentalmente perbene ma non sarà certo il suo perbenismo di facciata a fermare o quanto meno frenare la
corruzione che sembra faccia parte del codice del
disonore dell’ANAS. A presto.
Francesco Gangemi

ANAS: onesti e ladri non possono più convivere
Ora, intervenga la Procura distrettuale di Catanzaro

Dr. Eugenio Facciolla

Dr. Nicola Gratteri

L’azienda autostrade non è, e non potrà essere un
corpo estraneo alle regole che disciplinano la vita
civile della società italiana o di quella che di essa
rimane. E’ da tempo che questo Giornale si occupa
dei compromessi e delle mediazioni tra funzionari
disonesti e imprese col risultato che la autostrade
e le superstrade non sono sicure mentre l’utenza è
obbligata a pagare il ticket, com’è giusto che sia,
senza alcuna garanzia a tutela della propria incolumità. La Calabria, in particolare, e altre regioni
sono intensamente interessate da un fragilissimo
dissesto idrogeologico con conseguenze franose
per la maggior parte mortali per gli sfortunati che
in quei momenti percorrono quelle tratte ad alto
rischio.
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PRIMO PIANO - OPERAZIONE EASY

Banche Stampa e Magistratura
ovvero come si occulta la verità

In data 5 aprile 2011, la Gazzetta del Sud edizione
di Reggio Calabria, riporta in modo alquanto dettagliato di una specifica ed importante inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia
effettuata nel territorio di Gioia Tauro, in seguito
denominata “Operazione Easy”, su di un gruppo di
persone specializzate in truffe ai danni di grandi imprese di forniture. La detta operazione ha poi portato all’arresto di 11 persone e, contestualmente, a 75
indagati. Altresì, gli investigatori hanno ipotizzato
vari reati tra cui quelli di riciclaggio ed usura. Il sistema consisteva nella creazione di aziende fasulle,
le quali, dopo aver versato degli acconti ai fornitori
e fatto pervenire loro copia del bonifico a saldo, bonifico chiaramente falso per la merce acquistata, ha
consentito a tale gruppo l’introito di merci per un
valore di oltre 3 milioni di euro. Inoltre, il giornale,
in modo del tutto stringato e per nulla approfondito,
ha semplicemente riportato che tale meccanismo è
stato anche favorito da aderenze nel sistema bancario.
Gli articoli (uno a pag. 25 e l’altro a pag. 33) hanno
poi evidenziato che tale sistema era stato escogitato
dai fratelli Antonio e Luciano Russo di Gioia Tauro
assieme ad Eugenio Romano e Rosario Caridi, ma
che in tutto il meccanismo elaborato dal gruppo, il
ruolo fondamentale sarebbe stato svolto da Luciano
Russo, considerato la vera mente finanziaria di tutte
le operazioni svolte. Infine, il fatto più eclatante di
tutta la vicenda è che il sig. Luciano Russo è sposato con Dorotea Molè, nipote di Giuseppe Piromalli,
dove come si legge nell’articolo, “ un rapporto di parentele – afferma la stessa Guardia di Finanza – che
lascia intendere che sullo sfondo di queste operazioni spregiudicate c’era la presenza delle cosche della
Piana”.
L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Palmi sotto la direzione del Gip Dott.ssa Silvia Capone.
Ora, sin qui nulla di anormale, anzi plaudiamo al
lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine, specie dalla
Guardia di Finanza, e ai magistrati che hanno lavorato per oltre due anni su tale delicatissima indagine.
Da quel che ci è dato sapere, sembrerebbe che non
tutta la verità sia affiorata dall’indagine effettuata,
anzi, questa sembrerebbe essere stata manipolata
e/o occultata nell’esclusivo fine di non compromettere “qualcosa di importante”.
Difatti, a conferma dei nostri dubbi, come sovra riportato proprio dalla Gazzetta del Sud nell’articolo
a pag. 25, nella descrizione del meccanismo delle
truffe si afferma che lo stesso è stato favorito da
aderenze in ambienti bancari, ma come abbiamo
evidenziato, l’articolista non specifica come queste
aderenze nel sistema bancario siano affiorate nell’indagine, come siano state rese possibili ed, in specie,
cosa abbiano comportato e da chi sia stato favorito.
Pertanto, nel merito di detta operazione da nostre
informazioni possiamo affermare che in tutta questa
vicenda, la ex Banca Commerciale Italiana filiale di
Gioia Tauro, oggi Banco di Napoli facente parte del
Gruppo San Paolo Intesa SpA, ha avuto parte specifica e preponderante nell’inchiesta condotta dalla
Guardia di Finanza, dai Carabinieri e dalla Polizia,
per essere questa banca al centro di operazioni
“non corrette” se non addirittura di rilevanza
penale. Possiamo anche affermare che in tutta questa vicenda, la parentela del sig. Luciano Russo con
le “cosche della Piana” non c’entra per niente, si
tratta solo di voluto clamore, presumibilmente da
parte dei soliti ambienti istituzionali, per ingigantire
dei fatti che sono inequivocabilmente e solamente
ancorati ad episodi continuati di truffa. Possiamo
anche recriminare su questi articoli, presumibilmente pilotati o meno dai detti ambienti istituzionali, il
fatto che il sig. Luciano Russo sia sposato con la
Signora Dorotea Molè. Ciò non vuol assolutamente
dire che si delinea la presenza delle potenti famiglie
della ‘ndrangheta della Piana, perché, a quanto ci risulta, la Signora Dorotea Molè non ha mai avuto a
che fare con la legge e, quindi, a parte la parentela di
cui sopra, è incensurata e, di conseguenza, persona

meritevole del medesimo rispetto di cui gode la gran
parte dei cittadini italiani; altresì, si vuole ricordare
ai detti ambienti istituzionali e del giornalismo locale che, per motivi morali, religiosi e specie, di civiltà,
la colpa dei padri non può e, non deve ricadere
sui figli. Su detta vicenda informiamo i lettori che ci
seguono, e ciò a dimostrazione che le facili conclusioni non rispondono mai a verità, che a soli 3 giorni
dall’arresto avvenuto in data 7 aprile 2011, i Signori
Vincenzo Catananti e Salvatore Carlà sono stati
liberati su richiesta del Gip con parere favorevole
del PM in quanto presumibilmente estranei ai fatti,
mentre il Sig. Luciano Russo, “sposato con Dorotea Molè nipote di Giuseppe Piromalli”, è stato anche lui scarcerato in data 8 aprile 2011, cioè solo
dopo 4 giorni dall’arresto per i medesimi motivi dei
Signori Carlà e Catananti. Ciò premesso, passiamo
subito ai fatti che non sono stati divulgati dalla Gazzetta del Sud, in modo da farci un quadro preciso di
tutta questa situazione ed, in specie, del perché vi
sono state certe omissioni nell’ “Operazione Easy”.
Quel che non è stato detto nell’indagine svolta dalle diverse Forze di Polizia, è relativo al fatto che il
Gruppo truffaldino individuato, al fine di portare

avanti le truffe si giovavano di conti correnti aperti a
diversi nominativi, presso la ex Banca Commerciale
Italiana filiale di Gioia Tauro e presso il Banco di
Napoli filiale di Gioia Tauro (a mezzo d’una operazione di fusione per incorporazione, oggi sul territorio di Gioia Tauro, esiste il Banco di Napoli che fa
parte del Gruppo San paolo Intesa S.p.A.).
Dalle indagini svolte è stato appurato che il Direttore della ex Banca Commerciale Italiana, tale dott.
Antonello Chiodo, aveva concesso sui detti conti
correnti ampia correntezza (termine bancario per significare disponibilità di denaro senza affidamento)
finalizzata alla presunte attività commerciali in capo
ai detti nominativi, ma che dall’indagine effettuata
dalla Guardia di Finanza, sappiamo invece essere
stata di tipo truffaldino.
A quanto pare, a fronte di una imminente ispezione
bancaria disposta sulla filiale della ex BCI di Gioia
Tauro, il detto Direttore Chiodo, avendo in essere
i citati conti correnti del tutto sconfinati e senza
essere mai stati regolarizzati attraverso una pratica
di affidamento, convocò urgentemente il sig. Antonio Russo per effettuare la copertura dei corposi
sconfinamenti (circa € 500.000,00) a suo tempo autorizzati dal citato dott. Chiodo. Il detto Direttore
della filiale di Gioia Tauro, convocò il sig. Antonio
Russo perché a quanto pare a lui facevano capo i
detti conti correnti anche se, sembrerebbe non essere stata tecnicamente e documentalmente dimostrata dalla banca e/o dall’indagine, l’appartenenza
dei detti conti al citato Russo; ad ogni modo, detta
disponibilità non era nelle possibilità dei titolari del
conto e, di conseguenza, del Russo, per cui il dott.
Chiodo al fine di risolvere detta problematica, convocò il fratello del sig. Russo, cioè il sig. Luciano
Russo, titolare in Gioia Tauro di una Agenzia di
finanziamenti e dalle discussioni vertenti sulla copertura dei detti conti, sembrerebbe che il Direttore della Banca, dott. Chiodo, abbia imposto al sig.
Luciano Russo di presentare delle pratiche di prestito personale intestate a nominativi inesistenti e
di fantasia, finalizzate a coprire appunto le scoperture dei detti conti correnti. Dall’indagine svolta è
stato appurato che sono state presentate pratiche di
prestito personale per importi da € 19.000,00 ad €

29.000,00 e che complessivamente siano stati erogati prestiti per un ammontare di € 432.500,00 i cui
netti ricavi sono stati distribuiti su tutti quei conti
sconfinati. E’stato altresì accertato, sempre dall’indagine svolta, che le dette problematiche (sconfinamento dei c/c ed i prestiti personali erogati dal dott.
Chiodo) erano di piena conoscenza della Banca atteso che esistono delle e-mail tra il dott. Chiodo ed
il dott. Scarpino dell’Ufficio Controlli della Banca in Catanzaro. E’ stato anche accertato che tutti
questi prestiti personali sono stati firmati e, quindi,
autorizzati dal Direttore Chiodo e che lui stesso
abbia proceduto alla identificazione dei richiedenti
il prestito. Tale operatività è stata accertata essere
avvenuta tra il mese di settembre 2007 ed il mese
di marzo 2008, sino a quando clamorosamente il
dott. Antonello Chiodo, Direttore della ex Comit
(oggi Banco di Napoli del Gruppo San Paolo Intesa
SpA), ha presentato le dimissioni nel mese di aprile 2008 per andare a coprire altro ruolo direttivo
presso la Banca Nuova S.p.A. in Reggio Calabria.
A questo punto, presumibilmente, l’ispezione condotta dall’Ufficio Controlli della Banca Intesa ex
BCI, nell’accertare tale irregolare condotta del dott.
Chiodo deve avergli chiesto – quasi sicuramente –
le “dimissioni volontarie” diversamente la Banca
avrebbe proceduto al licenziamento per giusta causa. Appare chiaro che, subito dopo le dette dimissioni e la copertura del nuovo ruolo bancario (ottenuto chissà come e, chissà forse per intervento della
stessa Banca Intesa) il dott. Chiodo aveva tutto l’interesse a tener nascosta tale situazione, invece nel
mese di settembre 2008, l’ex Direttore della filiale
di Gioia Tauro si reca direttamente in Procura e denunzia i fratelli Antonio e Luciano Russo per averlo
costretto ad autorizzare pratiche di credito personale
per complessivi € 432.500,00 perché, diversamente
– secondo il suo dire - sarebbe stato fisicamente “eliminato”. Tutta questa storia, contenuta nelle indagini sviluppate dalla Guardia di Finanza, Carabinieri
e Polizia, non solo non è stata raccontata secondo i
canoni del giornalismo ortodosso ma, a quanto pare,
risulterebbe del tutto “non considerata” da parte dei
PM inquirenti. Per concludere, l’ultimo fatto probabilmente “strano” legato a questa vicenda e, a nostro parere eclatante, il Gip Dott.ssa Silvia Capone,
dopo aver interrogato i sigg. Luciano Russo, Vincenzo Catananti e Salvatore Carlà e aver ricevuto i
chiarimenti del caso, ha ritenuto dover revocare la
custodia in carcere dei predetti, è stata sostituita da
altro magistrato.
Alla luce di tali fatti, diversi interrogativi si pongono: -Perché la ex BCI, poi Banca Intesa ed oggi
Banco di Napoli facente parte del Gruppo San Paolo Intesa S.p.A., dopo l’ispezione effettuata alla
filiale di Gioia Tauro e aver rilevato le suddette
anomale irregolarità non ha sporto denunzia alle
Autorità competenti ? -Perché, dopo l’ispezione
effettuata, la Banca del tutto consapevole della violazione della Legge Antiriciclaggio, ha preferito
stare in silenzio ed essere complice del suo dipendente ? Perché le Autorità Competenti, alla luce
di dette indagini, non hanno indagato sul perché
di tale comportamento della Banca? Perché non è
stato indagato il dott. Chiodo ed i vertici della San
Paolo Intesa S.p.A.? -Perché quando si tratta di Istituti di Credito, peraltro di spessore come quello in
questione, non si ritiene di dover approfondire? Per
quale motivo, se le indagini hanno escluso i citati nominativi (Russo Luciano, Carlà e Catananti)
dalle truffe perpetrate da altri, si è continuato a far
finta di niente? -L’esclusione della Dott.ssa Capone
da tale inchiesta è da connettere a qualche suo errore e quale ?
Nel passato, questa Banca (B.C.I. poi Banca Intesa
oggi Banco di Napoli del Gruppo San Paolo Intesa
S.p.A.) è stata protagonista di fatti e situazioni di assoluta rilevanza penale che, guarda caso, se ne sono
perse le tracce. Da parte nostra li riesumeremo e faremo, nel merito, le dovute considerazioni.
1/RE ARTU’
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PRI M O PIAN O - OS PEDALI D I SUN I T I D I REGG I O CAL ABRIA

Fino ad oggi sono costati alla collettività oltre duemila miliardi di lire + milioni di euro
E’ una vergogna! I medici sono costretti a sostituirsi agli infermieri e i morti escono vivi
Lettera al Direttore e altro
Ancor prima di pubblicare la nota che ci è pervenuta, avvertiamo la necessità morale a focalizzare
le ruberie che si verificano nel settore della sanità
pubblica, ruberie che hanno determinato una voragine finanziaria destinata ad essere colmata non da
quanti hanno rubato bensì dai cittadini.
Cittadini, costretti, loro malgrado, a pagare il ticket sulle ricette, ad acquistare medicinali non compresi nel prontuario farmaceutico regionale, a pagare euro 45 per la
visita specialistica non effettuata sempre
dallo stesso specialista grazie al col center a carico degli ammalati organizzato per
oscuri motivi dal sua eccellenza il generale
Cetola e dai suoi colonnelli. Nella regione
delle banane sono stati creati a ritmo incessante ospedali e ospedaletti al solo
scopo di realizzare primarifici e sistemare
personale in nome della massoneria, della
‘ndrangheta e dello spudorato e non oltre
sopportabile clientelismo. Sono stati creati
poli oncologici inutili e affatto qualificati
e osteggiati quei pochi che funzionavano
alla perfezione con grande sollievo degli ammalati
affetti da malattie neoplastiche. Le divisioni ospedaliere sono affettate giacché la politica politicante
ha sempre necessità di collocare nuovi primari e le
assunzioni di rito nel quadro delle spartizioni tra
partiti e partitini. Senza parlare di concorsopoli che
sono serviti a sistemare mogli, figli, nipoti e parenti
dei cosiddetti consiglieri regionali, assessori e presindenti del consiglio e della giunta. La sanità, oltre
ai LL. PP., all’ambiente, alla forestazione, eccetera,
costituisce la mangiatoia più corposa per funzionari
disonesti, assessori e faccendieri. Gli ospedali disuniti di Reggio Calabria, il cui cantiere è stato aperto
nei primissimi anni degli anni settanta per un importo di tre miliardi di lire, ad oggi sono costati alla
collettività oltre duemila miliardi di lire + milioni
di euro. E i cantieri continuano. L’azienda ospedaliera è priva di decoro sia all’esterno che all’interno.
Il cancello d’uscita dove si paga il pizzo fa schifo, le
mura esterne sono cadenti e sembra che alcuni torri
non hanno staticità. Il Pronto Soccorso è un bordello e molte divisioni non hanno capacità strutturale
per poter svolgere l’attività propria con conseguenze
gravi per gli operatori sanitari e per gli ammalati.
Da tenere presente che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con l’art. 20
della legge 11 marzo 1988, nr. 67, ha ammesso a finanziamento i progetti della Regione Calabria. Ecco
i progetti: ASL 11 RC 143 milioni di vecchie lire
per acquisto mezzi di trasporti per i disabili fisici;
ristrutturazione presidio ospedaliero Riuniti di RC
19.481 milioni di vecchie lire; ristrutturazione presidio ospedaliero di Melito P. S. RC 3.330 milioni di
lire; ristrutturazione ospedale di Scilla RC 4406 milioni; Asl Bagnara RC, realizzazione casa famiglia
427 milioni; ASL 11 di RC, realizzazione casa famiglia 427 milioni di lire; Asl 11 RC Villa San Giovanni, realizzazione ambulatorio 65 milioni di lire; Asl
11 di RC, realizzazione RSA disabili psichici 950
milioni di lire; Asl 11 RC, Scilla realizzazione comunità terapeutica semiresidenziale per disabili 475
milioni; Asl 11 RC realizzazione comunità alloggio
950 milioni di lire; ASL RC, realizzazione comunità terapeutica residenziale 475 milioni di lire; ASL
11 RC, realizzazione alloggio protetto 285 milioni
di lire; Asl 11 di RC, realizzazione centro semiresidenziale ad alta intensità assistenziale 997 milioni di
lire; Asl 11 Bagnara, realizzazione poliambulatorio
2.850 milioni;Asl 11 RC realizzazione presidio multizonale di prevenzione 4.750 milioni di lire; Asl di
RC, realizzazione unità fisiatrica 95 milioni di lire;
Asl di RC realizzazione RSA per anziani “Ricoveri
Riuniti” 3.895 milioni di lire; azienda ospedaliera
Morelli RC, 32.770 milioni di lire. La procura distrettuale di RC attraverso la Polizia Giudiziaria accerti quante opere sono state finite e quanto denaro

pubblico è stato rubato dalle ditte, dalle cooperative,
dai politici e dai faccendieri, in una sola parola dalla
‘ndrangheta. In quanto agli ospedali Morelli, nella
nostra inchiesta che inizia da questo numero de Il
Dibattito, diremo, carte alla mano, quanto denaro
pubblico è stato rubato. Parallelamente pubblichere-

... che figura di merda!
mo i ladri del famigerato decreto Reggio e del suo
finanziamento. Altro che mani pulite!!!
Francesco Gangemi

LETTERA AL DIRETTORE

“Gent.mo, il mese
scorso Le abbiamo
inviato un articolo
inerente la situazione all’interno degli
ospedali riuniti della nostra città, dove
abbiamo denunciato
cose che giornalmente turbano il quieto
vivere di chi ha il solo
interesse di lavorare
e prestare la propria
opera a favore del
malato. Diciamo che
l’articolo in qualche
Dr. Giuseppe Lombardo
caso ha sortito ampio
interesse, in qualche altro dove magari si è toccato
direttamente qualcosa di interessante, si è cercato
di sminuire l’importanza di quanto Lei con il suo
giornale denuncia. Noi crediamo che il direttore
generale Bellinvia, abbia avviato un’indagine interna per accertare quanto detto, convinti che non
c’è alcun bisogno d’indagare in quanto è tutto visibile agli occhi di tutti. Lei nello scorso articolo
parlava di mafia e massoneria, quest’ultima esercita una pressione costante all’interno degli uffici
che contano: vedi direzione generale e direzione
sanitaria. Pensi che il Dr. Uslenghi Giovanni, massone doc, di cui abbiamo parlato la scorsa volta,
giornalmente timbra l’ingresso in ospedale ma non
timbra mai l’uscita; nel tardo pomeriggio si reca
presso l’ospedale e indisturbato striscia il suo
tesserino accumulando così straordinario che non
fa mai. Lo stesso, essendo il presidente della Misericordia, associazione di volontariato che opera
all’interno dell’ospedale, approfitta della sua posizione di massone per .gestire gare d’appalto e altro
trovando sempre strade preferenziali. Per lui, essendo fallito il tentativo di farlo diventare primario
del reparto di chirurgia vascolare, la massoneria
lo ha sistemato come responsabile dell’ambulatorio dello stesso reparto, senza che vi fosse il minimo requisito per occupare tale posto a discapito di
qualche nostro collega che nonostante provvisto di
tutti i requisiti è stato tagliato fuori. Parlavamo prima del volontariato. Continua l’opera della Sanitel
guidata dalla Sig.ra Mimma Scopelliti, coniugata
con tale Caccamo Antonino titolare di un’agenzia
di pompe funebri, con l’alibi di bruciare macchine.

Gli scagnozzi guidati dai coniugi Caccamo, operano indisturbati all’interno dell’azienda ospedaliera
con la complicità di taluni capisala ed infermieri,
per la gestione dei trasporti dei pazienti dall’ospedale alle abitazioni con prezzi da capogiro. Stesso
discorso vale per le salme: all’interno dei reparti
medici, taluni infermieri e capisala, appena
qualche paziente sta per lasciare la vita terrena, avvisano immediatamente il Caccamo
il quale si attiva per avvicinare i parenti e
riuscire a strappare il contratto per il trasporto del congiunto che, nonostante morto
lascia l’ospedale vivo, con l’aiuto di qualche
medico che certifica l’esistenza in vita, intascando la mazzetta, e il successivo funerale. Il paradosso è che la sig.ra Scopelliti, ha
fatto la campagna elettorale al Dr. Carmine
Federico già responsabile del servizio infermieristico degli Ospedali. Precisiamo che
queste persone lavorano per l’azienda ospedaliera insieme a Triolo e ad altri cosa che
per legge non dovrebbe verificarsi assolutamente. In passato le forze dell’ordine hanno
svolto delle indagini accurate, trasmettendo
tutto il materiale raccolto alla Procura di Reggio
Calabria (Dr. Boemi), ad oggi solo tempo perso.
Tutto tace! A questa situazione, segnaliamo anche
lo straordinario dell’addetto alla camera mortuaria, Sig. Valentino, in passato già implicato in uno
scandalo salme, lo stesso pretende dai parenti dei
defunti una somma pari a euro 300,00 per la vestizione delle salme. Veramente scandaloso! Il paradosso è che tutti sanno, ma nessuno ha il coraggio
di denunciare. Ci spostiamo dal lato ASP ed esattamente alla gestione del 118 di Reggio Calabria. Il
servizio è garantito con due ambulanze della stessa
ASP e due ambulanze della Misericordia con servizio 08,00-20.00. Precisiamo che le ambulanze
dell’ASP insieme agli autisti ed all’auto medica che
stazionano all’interno del 118, sono forniti dalla
ditta SANIT di Villa San Giovanni di proprietà del
Sig. TRIPEPI Antonino. Fin qua nulla di strano. Andando a fondo della notizia è da evidenziare che il
Tripepi stranamente vince sempre le gare d’appalto
milionarie (1.500.000,00) a stagione mentre lo stesso servizio la Misericordia lo assicura con meno di
100.000,00 (centomila euro) l’anno, ci sembra veramente un’esagerazione. Al danno si aggiunge la beffa, perché visto che il Tripepi fornisce anche gli autisti! Personale dell’ASP opera solo sulle ambulanze
che stazionano all’ospedale logo RIVA l, e la notte
nonostante non vi è alcuna necessità, il personale
si presenta regolarmente alla centrale operativa e
dorme tranquillamente senza che ve ne sia alcuna
necessità, venendo regolarmente retribuito con il
notturno incluso senza lavorare. Il tutto avviene con la complicità della caposala del 118 Sig.
ra Francesca Barreca, la quale occupa il posto di
caposala senza averne alcun diritto. A tal proposito
sono state fatte tante denuncie ma ad oggi ancora
non è successo nulla, e dell’ex dirigente del 118 che
da qualche mese è stato collocato a riposo. Bisogna anche sapere che la pseudo caposala usufruisce dell’aiuto di una operatrice della centrale operativa del 118,che funge da segretaria, alla faccia
degli sprechi. Il duetto ha sempre aiutato il Tripepi
a vincere le gare d’appalto, basta vedere che casa
ha uno a Pellaro e l’altro ad Arangea per capire
quanto sborsa il Tripepi che a sua volta è sostenuto
dall’onorevole Gigi Fedele compaesano dello stesso
Tripepi. Possibile che ad oggi nessuno si è chiesto
come mai lo stesso servizio la Misericordia lo svolge
con meno di centomila euro e il Tripepi guadagna
un milione e mezzo????? Forse sarebbe meglio che
il presidente Scopelliti oltre a chiudere gli ospedali
che non servono indagasse sugli sprechi della sanità. Alla prossima con ulteriori aggiornamenti”.
SCOPELLITI l’imperatore nomina i pupi che, diciamo, dovrebbero gestire la sanità pubblica e dimentica l’articolo 32 della Costituzione.
FG
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La caduta dell’impero e dell’imperatore Don Carlos Montesano
“Gent.mo Direttore,
Eccoci di nuovo presenti sul Suo giornale per illustrare la situazione della GDM, diventata ormai insostenibile (come da noi preventivato). A
oggi,nonostante le varie rassicurazioni, ci troviamo ancora allo sbando, guidati da gente che senza
scrupoli, non si è preoccupata per niente di lasciare intere famiglie in mezzo ad una strada. Il Carlo
Montesano, con il suo fare arrogante e strafottente,
ha mandato alla deriva una nave che garantiva entrate economiche di tutto rispetto, vuoi per la sua
prepotenza ed arroganza, vuoi perché circondato
da gente che negli anni ha pensato soltanto a svuotargli le tasche. A tal proposito segnaliamo che il
Dott.Cirillo, braccio destro del Carlo Montesano, è
stato allontanato dalla GDM in quanto pare si sia
appropriato di somme ingenti in maniera illecita,
ora si capisce come lostesso cambiava macchina
ogni sei mesi, acquistava case al mare ed in montagna, e si permetteva crociere di lusso. Naturalmente, saltando lui, hanno preso strada tutte le persone
che lui stesso aveva sistemato, cioè sua moglie, sua
sorella, sua cognata ed altri parenti.Il Carlo ha impiegato un po’ di tempo a capire che chi era vicino
a lui lo era solo per una questione d’interessi. Abbiamo appreso che Carrefour ha provveduto ad allontanare il Carlo dal centro di Porto Bolaro a San
Leo. Si è fatto avanti il Sig. Ferri serio imprenditore
con centri commerciali nel lametino. Lo stesso si è
trovato ad affrontare una situazione furbesca. Infatti, il caro Montesano, capendo l’aria che tirava, ha
spostato i dipendenti degli uffici della GDM presso l’ipermercato di San Leo, appioppando al Ferri
ben 42 stipendi in più. Quest’ultimo inizialmente si
era tirato indietro, dopo pare abbia accettato preparando la cassa integrazione per 40 dipendenti.
Dall’altro lato, tutti contenti per la cooperativa che
ha deciso di rilevare i supermercati, però tutti sappiamo che a capo di tale cooperativa c’è il sig. Foti,
titolare della ditta di pulizie che aveva l’appalto
presso i vari punti vendita, compreso Porto Bolaro,
dove il buon Carlo aveva spostato alcuni dipendenti
degli alberghi a lui poco graditi, e po’ reintegrati
dal giudice del lavoro. Quindi, la domanda nasce
spontanea: come mai Don Carlo ha creato il fallimento del gruppo per poi farlo rilevare ad un suo
prestanome? C’è da notare che il Foti pare non abbia alcuna esperienza di gestione di supermercati,
visto che si occupa solo di pulizie. Mistero...della

Fede. A questo punto dovrebbe intervenire la Procura della Repubblica per fare luce su questa storia che presenta molti lati oscuri, diciamo dovrebbe
perché sappiamo tutti che il Don Carlo gode della
protezione di Mollace, e del Dr Cisterna (non a caso
indicati ultimamente dal pentito Lo Giudice), quindi
anche questo cadrà nel dimenticatoio. Segnaliamo
anche l’assoluzione del Dr Montesano e del suo prestanome Meduri nella vicenda Fallara: non avevamo dubbi di ciò, però pare che il Don Carlo abbia
sborsato allo stesso Fallara circa trecentomila euro
per convincersi a fermarsi e non presentare appello,
con l’accordo per cedere al doppio della somma il
famoso terreno da cui è scaturita tutta la vicenda.
Tutto molto strano visto che il Dr. Carlo,impaurito,
si è rivolto ad un notissimo avvocato romano con
parcella da capogiro, lasciando la situazione GDM
nell’incertezza più assoluta. Sappiamo che anche
gli alberghi del Gruppo Montesano, non navigano
in buone acque. Il “Palace” ormai sta per cambiare
proprietario (nel prossimo mese sarà firmato l’accordo fra la famiglia Saccà ed un noto imprenditore
reggino). L’Excelsior cammina a vista ringraziando
sempre l’Alitalia e l’Alta Fiumara continua ad essere
la sanguisuga del gruppo alberghiero. Una struttura che sta cadendo sotto i colpi dell’ignorante Francesco Montesano figlio di CARLO e l’arcigna Gabriella madre del Francesco, che nonostante afflitta
da grave malattia (la madre),continua ancora con
la distruzione assoluta. Sopra parlavamo del Dr.
Cirillo, c’è da dire che anche suo cognato Giuseppe
MARTELLO, fino a qualche mese faceva il leccapiedi del Francesco Montesano, sta attraversando un
periodo non bello in quanto il Francesco sta facendo
di tutto per toglierlo davanti e se così sarà, come dicono le bene informatrice, altre teste che cadranno.
Saranno quelle del Sig. Scordino Antonio economo
della struttura Altafiumara, l’uomo dall’e-mail facile, per distruggere i colleghi; l’uomo che provvede a
riempire le macchine del Martello, del Turrisi e del
compare Carmelo Amedeo di mercé che paga tranquillamente la famiglia Montesano, e lo stesso Amedeo a sua volta compare di Scordino. Quando i due
facevano i facchini, agli inizi di Altafiumara, hanno
trasportato tanta di quella mercé presso le proprie
abitazioni, da fare invidia al miglior ladro. Quindi
una catena che finalmente si sta spezzando per la
gioia di quanti in questi anni hanno subito impotentemente le angherie dei colleghi sopra citati. Resiste

ancora Ignazio Sontuoso
che con il suo modo di fare
(lecchino a perdere), riesce
sempre a farla franca, ma
chi sa ancora per quanto
tempo. Anche Altafiumara
sta imbarcando acqua, le
varie feste che hanno portato fiumi di droga all’interno della struttura liti continue con il costante intervento delle forze dell’ordine; la scarsa gestione
dei ricevimenti (camerieri alle prime armi, con notevoli difficoltà a portare due piatti) seguita da una
scadente qualità delle pietanze, stanno contribuendo ad affossare quello che doveva essere il gioiello
del Mediterraneo. Prima parlavamo dell’Excelsior,
anche all’interno della famosa struttura le cose
non vanno meglio. Il direttore continua ad essere
un separato in casa in attesa del mese di Luglio per
lasciare la struttura, non può prendere alcuna decisione ma, si guadagna tranquillamente quattromila
euro al mese e se pensiamo a quanto prenderà a fine
contratto ci convinciamo sempre di più che l’accordo siglato con il manager Francesco Montesano sia
stato fruttuoso ma solo per il direttore. Segnaliamo
che anche noi dipendenti delle strutture alberghiere, iniziamo a percepire gli stipendi a singhiozzo in
quanto le casse iniziano ad essere costantemente
vuote. Il rag. LATELLA Antonino Francesco, ogni
mese ha grosse difficoltà a preparare le buste paga
che nonostante siano piene d’imbrogli a danno di
noi dipendenti, richiedono ingenti somme per essere
pagate.A proposito del ragioniere Latella, sembra
che quest’ultimo, oltre alla collega Giuliana Longo,
la cui relazione pare si stia scemando, si sta dando
da fare per reclutare altri dipendenti del gruppo.
Alla prossima saremo più precisi ed esaustivi. Ancora una volta Carlo e Claudia Montesano assistono
impotenti allo sfracello causato da Francesco e l’Arcigna Madre Gabriella, assecondando tutte le scelte
cervellotiche e distruttive e lasciando che tutto vada
a picco. Si decideranno un giorno a prendere una
posizione (che non sia sempre quella... prona?????).
N.B. stiamo facendo tutto ciò perché speriamo che
serva a stimolare chi di competenza a dare un taglio
a questa gestione truffaldina e portare il nome degli
alberghi in alto come lo era una volta. Alla prossima
con ulteriori dettagli”.
Nulla da aggiungere.
F. G.

Appello Bonofiglio per giovane donna romena in carcere in Calabria per morte suoi tre bambini in incendio

COSENZA . Il responsabile regionale del Centro
Studi sulla illegalità, Gianfranco Bonofiglio, lancia
un appello a favore della ragazza rumena, Alexandrina Natalina Lacatus, 24 anni, arrestata martedì 26
aprile dai carabinieri di Corigliano e rinchiusa nel
carcere di Castrovillari, in esecuzione di un mandato
di cattura del suo Paese per omicidio colposo per la
morte dei suoi tre figlioletti, avvenuta, nel 2008, in
Romania, durante un incendio sviluppatosi per cause
accidentali”. Bonofiglio, afferma di “condividere e
sostenere la battaglia civile e l’iniziativa umanitaria
del leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, a favore della giovane donna rumena”, parla di
“un drammatico caso umano, di una grande ingiustizia, di una tragedia immane, che non può lasciare

silenti e indifferenti e chiede umana comprensione
per una sfortunata ragazza già così duramente colpita da un destino crudele per la morte dei suoi tre
figli di tre, due e un anno. Non possiamo e non dobbiamo tacere di fronte a questo dramma umano, così
come non possiamo e non dobbiamo lasciare da solo
Corbelli in questa battaglia di giustizia giusta e di
grande umanità. Occorre una mobilitazione di tutti
per aiutare questa donna, per evitarle la inaccettabile
ingiustizia e disumanità del carcere. Un Paese civile
non può restare immobile di fronte alla immane tragedia e alla grande ingiustizia di una povera donna
che dopo avere subito la perdita dei suoi tre bambini,
a causa di un incendio, viene adesso anche arrestata
mentre si trova in Italia per lavorare e poter soprav-

vivere. Bisogna ascoltare e raccogliere il disperato
grido di aiuto e di dolore di questa ragazza rumena.
La giovane donna in carcere sta molto soffrendo.
Una giustizia ingiusta continua ad accanirsi contro
di lei. Bisogna rivedere il provvedimento della Giustizia romena, abnorme, profondamente ingiusto, disumano. In Italia ci sono tanti immigrati irregolari,
tanti clandestini, tanti purtroppo anche quelli che delinquono impunemente, che non vengono arrestati e
circolano liberamente nel nostro Paese. La Giustizia
sembra invece accanirsi solo su questa povera donna
e madre sfortunata che anziché essere aiutata dopo
la tragedia della morte dei suoi tre bambini viene per
questo drammatico e accidentale episodio, accusata
di omicidio colposo e arrestata”!
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L’inquisizione antimafia aggredisce il dr. Francesco Neri estraneo alle imprese dello zio Ciccio Mollace e di Cisterna “l’Avvocato di Roma”
La complicità di P.M. di un blog e di giornali compiacenti
DOMENICA, 17 APRILE 2011 – CALABRIA
ORA, PAG. 6 - DAL POLLINO ALLO STRETTO
evidenziava quanto detto da MOLLACE “…mai
nessuno ha bussato alla mia porta!” aggiungendo
a proprio vanto “…in passato ho disarticolato i Lo
Giudice…”. Di che passato parli non è dato sapere
ma, evidenzia il garbato intervistatore che “ Ha lo
sguardo sereno il sostituto procuratore generale
Francesco Mollace….” dopo che “ Ieri ( cioè il 16
Aprile 2011) il suo nome è stato fatto assieme a
quello del procuratore aggiunto della Dna Alberto
Cisterna, nell’ambito degli arresti per le bombe ai
magistrati, per le quali è stata emessa ordinanza
di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4
soggetti”. Poco più di un mese dopo Zio Ciccio,
sempre con “lo sguardo sereno”, esprime improbabili riserve sui risultati delle indagini sugli attentati alle sue virtù e a quelle del suo Capo e del suo
collega Cisterna. Con ferrea logica spiega Zio CICCIO che lo stesso LO GIUDICE ha riconosciuto
che egli e Cisterna lo trattavano come uno “spazzino”. Il che prova, dice MOLLACE, il caro “Zio
Ciccio” dei LO GIUDICE, l’inattendibilità di Nino
LO GIUDICE quando accusa i grandi inquisitori
antimafia CISTERNA e MOLLACE. La tesi di Zio
Ciccio sembra trovi conforto nel blog del giornalista Galullo del Sole 24 Ore. Il quale sembra accreditare l’interpretazione data da MOLLACE
all’identificazione con uno “spazzino” di LO GIUDICE, con trattamento conseguente.
GALULLO
Senonché l’interpretazione data da Zio Ciccio e
GALULLO all’espressione è falsa e si scontra con
la semplice lettura della trascrizione della registrazione dell’interrogatorio reso da Nino LO GIUDICE al p.m. PIGNATONE ( Cfr. qui di seguito il
contesto ) il 13 Ottobre 2010, alle ore 12,22, nel
carcere di Rebibbia, a ROMA: “… Luciano: aveva
amicizia pure con il Procuratore Mollace, aveva
amicizia con il Procuratore Alberto Cisterna, ma
non significa che era infame o che pure i Procuratori gli abbiamo fatto qualche favore, no! Questo
non significa niente, nessuno (incomprensibile)
nessuno perché il Procuratore può essere amico
pure con me come con lo spazzino, come con il
dottore con tutti non significa che può essere corrotto oppure che siano confidenti uno con l’altro,
giusto? …”. A parte ogni considerazione sull’opportunità (???) di interrogatori condotti dalla
D.D.A. di REGGIO CALABRIA “parte offesa”
presunta dei presunti attentati attribuiti a LO GIUDICE, anche un ragazzino che abbia fatto un normale corso di analisi logica in quinta elementare
può spiegare a Zio CICCIO e a GALULLO la falsità dell’interpretazione data dai due alla frase di
LO GIUDICE: non significa che Zio CICCIO
MOLLACE e l’“AVVOCATO DI ROMA”
CISTERNA trattassero LO GIUDICE come “spazzino”, ma che, con generosità d’animo (chi può
dubitarne?!) “il Procuratore può essere amico…
con me come con lo spazzino, come con il dottore,

con tutti…” e questo “…non significa che può
essere corrotto…”. Il meno che si possa dire
dell’interpretazione falsa del significato della frase
di LO GIUDICE da parte di MOLLACE e GALULLO è che se entrambi non hanno altri moccoli che
questo, per documentare l’inattendibilità delle
dichiarazioni di LO GIUDICE su Zio CICCIO
MOLLACE e l’“AVVOCATO DI ROMA”
CISTERNA, possono dormire al buio.
IL TENTAIVO DI COINVOLGERE
QUEL
GALANTUOMO DEL DR
FRANCESCO NERI
Ciò premesso è inquietante
il tentativo di coinvolgere
nella vicenda il Dr. Francesco NERI che alla stessa è
totalmente estraneo. Partiamo dalla lettura del
Dr. F. Neri
BLOG GALULLO : “…20
MAGGIO 2011 - 8:24:…. l’interrogatorio che il
Procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone, il sostituto Michele Prestipino Giarritta e la
sostituta Beatrice Ronchi hanno condotto l’11
novembre 2010 con il pentito Nino Lo Giudice.
I tre chiedono a Lo Giudice se sa o ha conoscenza
di poliziotti, carabinieri, forze dell’ordine, magistrati vicini alla ‘ndrangheta. Attenzione: le domande vengono dopo un interrogatorio (il primo, del
13 ottobre) nel quale lo stesso Lo Giudice dice
che i magistrati Alberto Cisterna (Dna) e Francesco Mollace (ex Dda, ora Procura generale di Reggio) lui e il fratello li conoscono come si può
conoscere uno spazzino (si veda in archivio il mio
post del 16 maggio)! E pochi giorni prima dell’improvvisa e stupefacente memoria che lo stesso Lo
Giudice troverà sempre su Cisterna e Mollace e
che strada facendo e fino all’ultimo memoriale
fuori tempo massimo, diventeranno compagni di
merende!... Pignatone lo avverte: guardi che la
domanda è “molto seria”. E Nino “supino” risponde: “no, no, no veramente io non sono a conoscenza che, può essere pure che ci sono sicuramente e
ci saranno poliziotti e Magistrati vicino alla
‘ndrangheta però …”.
E qui si inserisce Prestipino Giarritta: “no vicino
come avevamo detto con il ruolo”. E allora a questo
punto conviene riportare il dialogo. Lo Giudice
Antonino: “con il ruolo, con ruoli specifici io non
posso dirlo, non posso dare giudizi…Pignatone:
non lo sa…Lo Giudice Antonino: non so… Pignatone: e vicini che è una cosa diversa?... Lo Giudice Antonino: vicini come?... Prestipino Giarritta:
vicini quelli che fanno favori…Lo Giudice Antonino: guardate uno tante volte può dire pure una
cosa e poi sbaglia, sbaglia nel senso che non è
come la vede lui, ma è ben diversa io la posso pure
dire però non …Pignatone: lei la dica e poi noi
verificheremo….”. Dice GALULLO che qui di ferma “… perché il colloquio continua parlando di
alcuni magistrati ma provando profondo disgusto

per il gioco al massacro e allo sputtanamento senza contraddittorio, ovviamente non mi presto al
gioco e questa parte dell’interrogatorio la tengo
per me.…”. Diversa cosa se lo “sputtanamento
senza contraddittorio” riguarda Cittadini qualunque e il Dr. Neri. Ovviamente.
BLOG 2 : “…19 MAGGIO
2011 - 8:22… Guerre tra
magistrati a Reggio Calabria secondo il pentito Lo
Giudice e tariffario degli
attentati… nuova puntata su
ciò che il pentito “tragediatore” Nino Lo Giudice racconta il 13 ottobre 2010 nel
primo interrogatorio nel
Nino Lo Giudice
carcere romano di Rebibbia alla presenza, tra gli altri, del capo della Procura di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone.
Rivolgendosi proprio a quest’ultimo, gli riporta
che cosa gli raccontava Nino Spanò, titolare del
cantiere nautico in cui teneva le barche mezza Reggio Calabria. “Diceva che c’era una guerra tra voi,
Mollace e tanti altri … Dottore”: ecco le dichiarazioni alle quali Pignatone risponderà con uno
svogliato e irritato “sì, sì”, prima che Lo Giudice
prosegua dicendo che “nel mezzo …c’era finito …è
andato Luciano che era amico di Mollace e di
Cisterna, io non lo so Procuratore…”. Amico,
abbiamo visto, come si può essere amici di uno
spazzino...” (GALULLO deve rileggere la frase e
rivedere i suoi canoni logici).
E QUI VALE LA PENA DI
RIPORTARE INTEGRALMENTE LO STRALCIO
DELL’INTERROGATORIO
“Lo Giudice Antonino:
Spanò lo dice Spanò, e allora tutto questo, tutto quello
che è successo (incomprensibile) no quello che è succesDr. Di Landro
so, allora tutte queste cose
sentendo all’avvocato … l’avvocato Pellicano che
sia a Spanò queste cose mi hanno offuscato completamente, tipo provavo un odio verso di voi… mi
dovete scusare Procuratore però…Pignatone:
sono assolutamente sereno e tranquillo…Lo Giudice Antonino: io sono … no… Pignatone: è un
fatto!...Lo Giudice Antonino: allora mi ha offuscato diciamo la mente, la mente che mi ha portato
a compiere delle cose o fare compiere delle cose e
adesso capisco che non siete voi. (incomprensibile)…Pignatone: alla Procura Generale?... Lo
Giudice Antonino: alla Procura Generale. Alla
Procura Generale e (incomprensibile) all’avvocato
… ah al Procuratore di Reggio Leandro…Pignatone: Di Landro Lo Giudice Antonino: Di Landro
perché ritenevo … ah di Di Landro parlava anche
Spanò di Di Landro allora tutta questa cosa …
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Pignatone: parlava in che senso scusi, che era
coinvolto in questa guerra?... Lo Giudice Antonino: no, no che fra di voi avevate questa guerra e
che di mezzo è andato Luciano perché era amico o
dell’uno o dell’altro e che c’era questa cosa quindi
… Procuratore mi dovete scusare, ma io devo dire
la verità non posso non posso mentire. Dopodiché
Procuratore ho fatto lasciare un bazooka vicino al
Ce.Dir. è stato un regalo per voi…Pignatone: grazie… Lo Giudice Antonino: mi dovete scusare…
Pignatone:no, no, non è questione di scusare…
Giudice Antonino: (incomprensibile) però…
Pignatone: e allora?...Lo Giudice Antonino:
Luciano … allora voglio che voi mi capite che
Luciano non c’entra niente in questa storia, Luciano non c’entra niente…Dr Pignatone: ma scusi
cominciamo da … visto che ci siamo arrivati… Lo
Giudice Antonino: qualsiasi domanda mi volete
fare io… Pignatone: no, lei ha detto che… Lo Giudice Antonino: io vi rispondo… Pignatone: “ho
fatto mettere una bomba alla Procura Generale”
quindi siamo a gennaio, giusto? 3 gennaio, Di
Landro in tutta sta cosa se i colpevoli … tra virgolette eravamo io, il dottore Prestipino, la dottoressa Ronchi e che c’entrava Di Landro?... Lo Giudice Antonino: e Di Landro e Di Landro esattamente….Pignatone: perché era amico nostro
diciamo… Lo Giudice Antonino: era amico
vostro….”. A conferma della nostra modesta considerazione iniziale dell’inopportunità, quantomeno,
che a interrogare LO GIUDICE fosse la parte offesa del suo presunto delitto che gli suggerisce (certo
involontariamente) la risposta-spiegazione da dare
al presunto attentato al gentile “Leandro”, subito
corretto in Di Landro, alle cui virtù s’è attentato
perché “era amico vostro”.
“…Nell’interrogatorio Nino Lo Giudice addossa
poi ad Antonio Cortese “tutte cose”, come direbbero a Catania: la bomba alla Procura generale,
quella sotto casa di Di Landro, la telefonata anonima per avvertire che sotto la Procura c’era un
bazooka. Tutto. … Ma per Cortese non sono stati
trovati riscontri come autore materiale.…”. E in
questo siano d’accordo con GALULLO. Che
prosegue il 19 maggio 2011:
“… IL TARIFFARIO DEGLI ATTENTATI
Alle 17.05 del 13 ottobre 2010, dopo una breve e
sintetica verbalizzazione, riprende l’interrogatorio
di Nino Lo Giudice nel carcere romano di Rebibbia. Il capo della Procura di Reggio Calabria, per
prima cosa, gli chiede se abbia pagato Antonio
Cortese. La risposta è fantastica ed è la prova provata che essere un criminale conviene: si rischierà
pure, ma si guadagna in un giorno quanto il direttore di un ufficio postale a fine mese! “Mille, millecinquecento euro” è la risposta laconica di Lo
Giudice. Per ognuna delle occasioni o complessivamente, rilancia Pignatone. E qui Lo Giudice
filosofeggia: “Una volta gli regalavo 1.000, una
volta 1.500 una volta…”. Nino “supino” (di fronte
alla Giustizia) non sa come sia stato portato il
bazooka sotto la Procura ma sa che l’ha portato lui
alla profumeria di Cortese. Ma non in bici, che è
troppo ingombrante! Ma come è stato scelto Cortese e come gli è stato affidato il compito delicatissimo di mettere paura alla Giustizia reggina con tre
falliti attentati? Scegliendolo tra una terna di contesi esperti d’armi a livello internazionale?...Assoldando consulenti del Mossad? “Mi fidavo…lui mi
ha fatto capire più di una volta che era bravo in
queste cose”, è la risposta di Lo Giudice.
All’ennesima ripresa dell’interrogatorio, a Pigna-

tone quelle risposte vaghe non vanno giù e infatti
alle 18.10 gli chiede a proposito del rapporto con
Cortese: “lei che è una persona intelligente ed
esperta” (con le blandizie forse si può ottenere di
più avrà pensato il p.m. interrogante ) “mi deve
dare atto che è strano che uno, io non gliene faccio
poi domande sulla bomba, sul bazooka in particolare perché poi provvederanno i giudici di Catanzaro, e quindi non le faccio domande abbiamo
scritto praticamente soltanto quello che ha detto
lei. Però il punto della vicenda Cortese è importante perché come … non è logico pensare che uno,
che poi dice lei, io ho perso la testa, mi pare una
persona che non la perde facilmente, sa benissimo
che vive a Reggio, è sopravvissuto alla guerra di
mafia, ha avuto la forza di dire no a Condello al
massimo del suo… ha mandato a quel paese Schimizzi so è stretto la mano con Pasquale Tegano
quindi siamo ai massimi livelli, giusto? Evidentemente e siccome la ‘ndrangheta a sua volta riconosce come dire a un quaquaraqua si dice in Sicilia
nessuno ci va a stringere la mano a livello di
Pasquale Tegano e di Condello. Lei a un certo
punto decide di fare delle cose pericolose, clamorose, che possono creare un sacco di casini eccetera e si rivolge a uno che è solo un amico suo, che
forse un giorno le ha fatto capire di sapere usare
(incomprensibile) in una situazione in cui prima o
poi è … diciamo chiaramente fatto di notte per non
… per non creare vittime, il secondo per far saltare
il portone. Peraltro verso a noi da altri elementi
processuali risulta che invece il signor, e risulta da
persona che certamente ne sanno meno di lei di
tutto questo, lei ci ha tenuto a dire Cortese era
amico mio, persona mia, giusto? Che il signor
Cortese avrebbe fatto in passato cose analoghe il
che spiegherebbe il perché lei ci si è poi rivolto”….
messo alle strette, Lo Giudice dà una risposta che
è testuale: “mi ha mostrato come si fanno…ha confezionato una bombola di gas gli ha messo la polvere queste cose…”.
Ma GALULLO ha anche il
merito di riscrivere la storia della cattura dei latitanti sul suo BLOG: “…18
MAGGIO 2011 - 7:32
ESCLUSIVO/3 La cattura
di Pasquale Condello: a
guidare Ros e Sismi è stato
Luciano Lo Giudice…
Siamo tra il 2003 e il 2004.
Un personaggio calabrese Pasquale Condello
legatissimo ad ambienti malavitosi “aggancia” la
Procura nazionale antimafia e dice: so come portarvi a Condello e ad altri superlatitanti (vi racconterò presto chi). Bene. L’allora superprocuratore antimafia Piero Luigi
Vigna prende subito a cuore
la questione e coglie al volo
la disponibilità del Sismi di
offrire supporto alla cattura
di Condello e altri latitanti.
A prendere materialmente in
mano la vicenda – molto ma
molto complessa, più di
quanto voi possiate anche
lontanamente immaginare – Luciano Lo Giudice
sono nel tempo (inutile tediarvi con i dettagli)
diversi magistrati. Il primo è Francesco Mollace,
che sarà colui il quale seguirà passo dopo passo la
cattura del Supremo, colui il quale gli darà una
caccia spietata. Sulla scena entra anche un sostitu-

to procuratore antimafia: Alberto Cisterna. Con
entrambi anche l’esperto Vincenzo, detto Enzo,
Macrì, sempre della Dna. Sarà Cisterna a “imbastire” la trama che condurrà Ros e Sismi (che in
quegli anni istituiscono il servizio “criminalità
organizzata” al proprio interno) a Reggio Calabria dove li attende un altro gancio calabrese. Chi
è? Secondo quanto risulta dai rapporti tra Dna e
Sismi è Luciano Lo Giudice il quale è impaurito
come un cervo braccato all’idea di ciò che lo
attende: contribuire alla cattura di Pasquale Condello, il superlatitante e membro“Supremo” del
gotha della mafia reggina che tutto può. Le altre
due cosche sono De Stefano e Libri. Non dimentichiamo che nel 2000 fu sempre Mollace a convincere a collaborare Maurizio Lo Giudice, uno dei
16 o 17 fratelli della cosca senza territorio. Nel
memoriale consegnato alla Procura… Nino Lo
Giudice dice espressamente che “per l’arresto di
Pasquale Condello è stato personalmente interpellato il dottor Cisterna per voler mio …”. Scopriamo, dunque, che dietro gli spifferi del fratello
Luciano potrebbe (e ripeto potrebbe) esserci Nino.
Vero? Verosimile, per il semplice motivo che né
Alberto Cisterna né nessun altro avrebbe dato
credito a Nino Lo Giudice (già straconosciuto alle
Forze dell’Ordine e alle patrie galere) ma a suo
fratello Luciano, fino ad allora incensurato,
sì…. i Lo Giudice cominciano (o continuano) a
collaborare,… Ros e Sismi verificano tutto e quando – anni dopo – lo arresteranno, verificheranno
che molto di quanto i Lo Giudice gli avevano raccontato, era vero….”. E se tutto questo è vero come
si può dubitare oggi di quanto dice Nino LO GIUDICE di Zio CICCIO MOLLACE e dell’ “AVVOCATO DI ROMA” CISTERNA? Miracoli dell’inquisizione antimafia.
E a questo punto GALULLO non resiste al richiamo
dei calunniatori del Dr.
NERI. Premette che “…non
spetta ovviamente dire a me
se il magistrato Cisterna o
Mollace o Tizio o Caio è
innocente, corrotto, corruttibile o mafioso (e neppure me
ne frega nulla del loro destiDr. F. Mollace
no visto che io non sono
amico di nessuno), ma di certo anche tra 100 anni,
qualora la verginità di Cisterna, Mollace e Neri
fosse interamente dimostrata e ostensibile come la
Sacra Sindone, ci sarà sempre qualcuno – distratto, diffidente, in buona o cattiva fede – che tra sé e
sé penserà: “mah…mi sembra che questo qui
abbia avuto qualche ombra nel suo passato…”.
Mi spiace dire la cruda verità: non riusciranno mai
a pulirsi dal fango gettato loro addosso, se quel
fango si dimostrerà lanciato da una macchina
armata alla bisogna. Una macchia – anche una,
per loro invisibile – sarà sempre scorta da chi vorrà vederla. E usata contro di loro.”. Il meno che
possa dire il nostro ragazzino con il senso logico
acquisito in quinta elementare è “Chi è “Neri”?”
“Che c’entra con “Cisterna, Mollace”, unici a essere
stati nominati?”
Né vale l’immediato cambio di rotta ravvisabile nella considerazione relativa
ai “… missili terra-aria di
questa perversa strategia…
Dr. A. Cisterna
per il Procuratore capo dela pag. 10
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la Direzione nazionale antimafia Pietro Grasso e del
Capo della Procura generale di Catanzaro Salvatore Di
Landro.” (l’errore è nel testo
originale) “Cisterna e Mollace sono i loro numeri due
ed è come se un domani ciascuno di noi si svegliasse
scoprendo di avere accanto
Dr. F. Mollace
una compagna o un compagno che con noi è Mister (o Miss) Hyde ma in
realtà è doctor Jekyll….”. E allora perché ha nominato il Dr. NERI? Su suggerimento di chi? Sarebbe stato sufficiente considerare quanto dichiarato da “…Antonino Lo Giudice… il 13 ottobre
2010…dalle ore 12.25, a Roma, nella Casa Circondariale di Rebibbia, alla presenza di Giuseppe Pignatone, del procuratore aggiunto Michele
Prestipino Giarritta, di Renato Cortese Capo
della Squadra mobile di Reggio Calabria, dell’Ispettore superiore Gioacchino Capparoni del Servizio
Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma e
dell’avvocato Fernando Catanzaro del Foro di
Roma…. il primo in assoluto,… Nino Lo Giudice,
terza media, ufficialmente
nullatenente, decide di collaborare e…risponde così a
Pignatone: “…E allora dopo
l’arresto di Luciano ho preso tutto in mano io, tutto nel
senso che provvedevo io alla
sua famiglia, ai suoi figli per
quanto riguardava (incomprensibile) per quanto
Dr. A. Cisterna
riguardava andare a trovarli
ai colloqui tutto io, se c’erano soldi da uscire li
uscivo io, ma erano soldi suoi, quindi … allora
voglio fare una premessa Procuratore allora
Luciano è confidente e neanche io … se aveva
un’amicizia con questo Spadaro Stracuzza, aveva
amicizia pure con il Procuratore Mollace, aveva
amicizia con il Procuratore Alberto Cisterna, ma
non significa che era infame o che pure i Procuratori gli abbiamo fatto qualche favore, no! Questo
non significa niente, nessuno (incomprensibile)
nessuno perché il Procuratore può essere amico
pure con me come con lo spazzino, come con il
dottore con tutti non significa che può essere corrotto oppure che siano confidenti uno con l’altro,
giusto?...”. E’ la conferma di un inserimento ingiustificato: Luciano LO GIUDICE “aveva amicizia
pure con il Procuratore Mollace, aveva amicizia
con il Procuratore Alberto Cisterna”. Mai nominato il Dr. NERI. In un contesto che nella logica
interna dell’inquisizione antimafia ha portato Cittadini in galera ma che nella specie va svalutata
GALULLO ricorda che Nino LO GIUDICE “…
Dice che suo fratello non è un infame, che Mollace
e Cisterna… li conoscono sì, ma come si può conoscere uno spazzino. Nessun favore! Capito: nessun
favore!...”. Niente di niente sul Dr. NERI neppure
nella richiesta dei p.m. di CATANZARO di emissione del provvedimento di cattura contro LO GIUDICE. Al contrario viene confermato quanto fin
qui evidenziato. E’ solo successivamente all’interrogatorio – PRIMO – del 13 Ottobre 2010 che si
trova l’inserimento del nome del Dr. NERI in un
contesto che conferma la volontà calunniatrice
documentata da tale inserimento a fronte di quanto
si ricava dalla lettura della richiesta di cattura.
Su MOLLACE: Pag. 79 rich. p.m. CZ: “…§ 6.1
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
LO GIUDICE Antonino e VILLANI Consolato.

Nel corso dell’interrogatorio del 21 ottobre 2010,
avvenuto presso la casa circondariale di Rebibbia,
il collaboratore di giustizia LOGIUDICE Antonino
ha dichiarato: “A.D.R.: il discorso degli attentati
inizia a novembre 2009, quando seguivo la vicenda
di mio fratello Luciano. Prima l’avvocato PELLICANO’ e poi altri mi dissero
che mio fratello pagava le
amicizie con i magistrati
MOLLACE, CISTERNA e
NERI, che erano in contrasto con i procuratori PIGNATONE, PRESTIPINO e
RONCHI. Tali frasi mi hanno destabilizzato. Mio fratello mandò l’avvocato
Nino Lo Giudice
PELLICANO’ dal dottore
MOLLACE, ma non so l’esito del colloquio. Questo accadeva dopo il 3 gennaio 2010. poi alla fine
di gennaio, inizio febbraio, Luciano mi fece dire di
contattare SPANO’ Antonino. Io mandai il cugino
Paolo GATTO e lui mi fece incontrare con SPANO’, che ha un’attività di rimessaggio nautico. Io
rinnovai a SPANO’ la richiesta di incontro con i
magistrati, perché lui li conosceva, forse per ragioni di barche. SPANO’ mi confermò i contrasti tra i
magistrati citati e l’attuale capo della Procura.
Probabilmente dopo il 19 gennaio perché prima lui
era ai domiciliari1.
…” Il che è confermato da SPANO’ a Dicembre
1010 quando interrogato (Pag. 126 rich. p.m.
CZ) dichiara “…Ho custodito, fino all’anno
scorso, ossia al giorno del mio arresto, l’imbarcazione del dott. Mollace Francesco, che io conobbi
tramite il Capitano Greco dei CC. nell’anno 2000.
…Preciso che personalmente, insieme anche ai
miei figli, portavo la barca in località Bianco (RC)
e la consegnavo al dott. Mollace, e poi tornavo a
riprenderla a fine stagione, intorno alla fine del
mese di Agosto. Ricordo che in un’occasione ho
portato la barca al dott. Mollace con il Maresciallo dei ROS dei CC. Antonio Strati, così come ricordo, nell’anno 2006 o 2007, Luciano Lo Giudice
l’ha portata personalmente al dott. Mollace presso la sua residenza estiva, in località Bianco (RC).
…”
Pag. 132 rich. p.m. CZ: Trascrizione integrale:.
Lo GIUDICE Allora, è tutto un discorso che è iniziato verso il mese di… novembre, cioè io, …inc…
ero costretto, perchè stavo seguendo mio fratello
a…. per la sua causa, per la sua cosa che era
imputato. Dottor CURCIO Suo fratello come si
chiama? LO GIUDICE LO GIUDICE Luciano.
Allora parlando prima con l’avvocato PELLICANO Giovanni, cioè mi dicevano certe cose che io
ancora non capivo… diceva che… che Luciano sta
pagando delle situazioni, delle amicizie che aveva
con… con magistrati reggini di cui MOLLACE,
eh…. Alberto CISTERNA e NERI … inc… dottore,
a detto lui, sono indirizzati a distruggerli, perché
fra di loro magistrati, di cui c’era il dottore
PIGNATONE, il dottore PRESTIPINO e la dottoressa RONCHI, che erano una cosa, come diceva
lui, ed invece al contrario c’era il dottore NERI ed
il dottore MOLLACE ed il dottore Alberto CISTERNA che erano amici di mio fratello e di altra persona che dirò durante la mia…. il mio interrogatorio. Allora questa cosa, non mi …inc… mi… ha
fatto rabbia, mi ha fatto rabbia, e allora siamo
entrati in… come vi devo dire, mi si è …inc… il
cervello ecco, non ho capito più niente.
Poi… mio fratello Luciano, ha mandato l’avvocato PELLICANO' dal dottore MOLLACE, dicendo

se lo poteva aiutare. Ricordo…. però, però non mi
ricordo la risposta che ha dato lui. Dottor CURCIO Quand’è che suo fratello Luciano, a mente,
manda l’avvocato PELLICANO', PELLICANO’
come si chiama, a parlare con… LO GIUDICE Si,
ma io vi dico così però…. cioè le date non è che io
me le ricordo. Non mi ricordo dottore …inc… Dottor CURCIO Allora, questo accadeva prima o
dopo il primo attentato del 3 gennaio 2010? LO
GIUDICE No, questo che è andato, l’avvocato da
MOLLACE, mi pare che è accaduto dopo, dopo
gennaio, però il fatto che diceva lui che c’erano
questi contrasti, queste cose me lo ha dette prima,
e poi alla fine di… alla fine di gennaio, febbraio se
non ricordo male, mi ha detto mio fratello, mi ha
mandato a dire mio fratello, di contattare Antonino SPANO’, di cui è amico sia di… di CISTERNA, di MOLLACE e di… e del dottore NERI. Io ho
mandato suo cugino GATTO Paolo, se poteva… se
poteva chiamarlo, perché sapevo com’era combinato e quindi ci ha fatto incontrare, di cui io…
Dottor CURCIO …inc… GATTO Paolo LO GIUDICE Con SPANO’ Antonino, perché è suo cugino.
Dottor CURCIO Perché che cosa fanno insieme?
LO GIUDICE Si… fa… la nautica …inc… insieme
a Luciano, a mio fratello. Dottor CURCIO Erano
soci…? LO GIUDICE No, non erano soci, perché
questo SPANO’…. perché… la Procura di Reggio
Calabria, diceva che era, no la Procura, io non so,
cioè durante il suo arresto, hanno arrestato prima
ad Antonino SPANO’ ed altre persone e dicevano
che questa …inc… di persone era di Luciano ed
invece di quello che so io, non è di Luciano. Luciano ha aiutato moltissime volte a SPANO’ Antonino
che andava sempre li a chiedere dei soldi perché si trovava in difficoltà, questo si!
Dottor CURCIO Senta, questa nautica in che cosa consiste, questa attività che Lei
definisce nautica? LO GIUDICE Nautica è, tirano le
barche …inc…
Dottor CURCIO Fanno il
Dr. F. Mollace
rimessaggio? Hanno anche il
pontile per …inc… le barche? LO GIUDICE Si…. e
quindi questo SPANO’, dottore, quando io ero…. quando
ci siamo incontrati, mi pare
fine di agosto, gli ho detto se
poteva parlare con il dottore
MOLLACE, con CISTERNA se potevano aiutare mio
fratello. Dottor CURCIO
Dr. A. Cisterna
Senta, perché si rivolge per
contattare questi due magistrati a questo SPANO’?
LO GIUDICE Perché SPANO’ è l’anello congiunto
fra…. fra Luciano ed i magistrati, perché… cioè
Luciano…. sono, sono amici Dottor CURCIO Si va
bè allora dico allora SPANO’ come li conosce questi
due? LO GIUDICE E’ SPANO’ che glieli ha presentati…. SPANO’ glieli ha fatti conoscere a queste
persone. Dottor CURCIO E lei lo sa in base a che
cosa SPANO’ li conosce? Erano amici d’infanzia,
cioè voglio dire… LO GIUDICE Ah… non lo so, non
lo… comunque vi posso dire una cosa che più di una
volta mio fratello è andato insieme, mi pare a Nino
SPANO’, a ritirare qualche carta non so se era di
MOLLACE o di Alberto CISTERNA, non so dove
sono andati. Penso che si sono conosciuti in questo
modo. E poi durante questi colloqui con Nino SPANO’, mi diceva, dice…., che al momento c’era una
situazione a Reggio Calabria e che c’erano dei con-
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trasti, mi confermavano quello che l’avvocato PELLICANO …inc… UOMO Cioè, che vi disse di preciso, vi riuscite a ricordare? LO GIUDICE Nino
SPANO’ mi ha detto che…, mi ha detto che in quel
momento in quella situazione, da quando è entrato
questi giudici, sarebbe il Procuratore, come si chiama?… il capo? E quest’altri giudici, eh… dice
che… la sua situazione si era ingarbugliata che
c’erano dei contrasti dentro la Procura, dice e in
tutto questo, dice che “chi leva la peggio” è tuo
fratello perché dice a loro non li possono colpire e
colpiscono agli amici suoi. Questo mi ha detto. Però
questa cosa, dottore, mi ha fatto arrabbiare sem…
cioè è una cosa che aumentava dentro di me. Dottor
LOMBARDO Ma tutte queste cose, prima o dopo il
3 gennaio? LO Giudice Che cosa con Nino SPANO’? Dottor LOMBARDO Di questi contatti …
inc… Sono prima o dopo il 3 gennaio? LO GIUDICE Allora, mi sembra che una prima… cioè una
prima diciamo, come devo dire. Dottor CURCIO
Approcci, contatti.
“…zio Ciccio è Francesco MOLLACE. Se non mi
sbaglio, MOLLACE aveva avvisato Luciano di
non andare a nessun appuntamento perché volevano colpire noi …”. Come si vede nulla che
riguardi il Dr. NERI. L’inserimento posticcio del
nome risponde a una deliberata volontà calunniatrice senza che i brillanti investigatori antimafia chiedano nulla al riguardo. Frutto di rapporti pregressi
con Zio CICCIO MOLLACE e l’ “AVVOCATO DI
ROMA” CISTERNA? Il blog GALULLO non dice
nulla in merito. Vedremo perché. Quanto a
CISTERNA a pag.m. 105 della richiesta di cattura dei p.m. di CATANZARO si legge: “…I
colloqui in carcere sopra marginati davano conto di
un interesse del Lo Giudice Luciano a contattare un non meglio individuato “Avvocato di Roma”
per il quale il detenuto si
era interessato a richiedere
al fratello Antonino, nel
colloquio in carcere del 26
febbraio 2010, la via e il
numero di telefono. Inoltre, nel successivo colloquio in carcere del 5 marzo
2010, il detenuto Luciano Luciano Lo Giudice
Lo Giudice comunicava agli interlocutori, evidentemente perfettamente a conoscenza della
questione, che nel telegramma che aveva mandato all’Avvocato di Roma gli aveva scritto “mi
hanno portato a Tolmezzo, vi aspetto al più presto
nell’attesa vi abbraccio”.
Ebbene, in data 03.03.2010, esattamente due giorni prima del colloquio citato, il detenuto Luciano
LO GIUDICE sottoposto, nel frattempo, all’attività di intercettazione della corrispondenza epistolare in carcere, giusta decreto d’intercettazione della
Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria,
trasmetteva un telegramma (cfr. allegato 43 alla c.n.r.
di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la
Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale
Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di
Roma) al seguente indirizzo:
“Ill.mo dott. Alberto CISTERNA via Giulia nr. 52 00186
Roma” scrivendo le testuali
parole: “Mi hanno trasferito a
Tolmezzo vorrei vedervi al più
presto nell’attesa vi mando
un abbraccio Luciano”. Pertanto, mettendo in relazione
quanto contenuto nel colloDr. A. Cisterna
quio ed il telegramma, l’“Av-

vocato di Roma” si identifica nel magistrato dott.
Alberto Cisterna. Gli ulteriori colloqui intercettati
nel carcere di Tolmezzo facevano riferimento alla
medesima vicenda ed ai successivi tentativi di contattare il Cisterna.…”. SEMPRE CISTERNA :
Pagg. 113-114 rich. p.m. CZ: “…Nel colloquio in
carcere del 5 maggio 2010, come si è visto dallo stralcio del verbale di ascolto sopra trascritto, Luciano Lo
Giudice chiede alla moglie GIORDANO Florinda se
ha chiesto (ad una terza persona) se all’Avvocato di
Roma gli era arrivato il telegramma e, alla risposta
evasiva della moglie, incalzava dicendo che il giorno
successivo avrebbe fatto partire una lettera (“domani
farà partire la lettera”). In data 07.05.2010, il detenuto Luciano LO GIUDICE trasmetteva una lettera
manoscritta al destinatario: “Ill.mo dott. Alberto
CISTERNA via Giulia nr. 52 00186 Roma” che viene intercettata (cfr. allegato 46 alla c.n.r. di data
06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura
di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo
della Direzione Centrale Anticrimine di Roma). …”.
Pag. 124 rich. p.m. CZ: “…Il collaboratore di giustizia riferisce, nel corso dell’interrogatorio 21 ottobre
2010, che “mi ha detto mio fratello, mi ha mandato
a dire mio fratello, di contattare Antonino SPANO’,
di cui è amico sia di… di CISTERNA, di MOLLACE … Attraverso SPANO’” secondo le intenzioni ed
i progetti di LO GIUDICE Luciano, questi avrebbe
dovuto contattare il dr. Mollace ed il dr. Cisterna:
“….SPANO’ è l’anello congiunto fra…. fra Luciano ed i magistrati, perché… cioè Luciano….sono,
sono amici…”.
L’incontro tra LO GIUDICE Antonino e lo SPANO’
sarebbe avvenuto a fine agosto 2010 come riferisce il
collaboratore “…quando ci siamo incontrati, mi
pare fine di agosto, gli ho detto se poteva parlare
con il dottore MOLLACE, con CISTERNA se
potevano aiutare mio fratello…”. LO GIUDICE a
pag. 131 nella rich. p.m. CZ: “…mio fratello era
stanco della detenzione, ed io ne parlai con SPANO’
affinché parlasse con CISTERNA e MOLLACE
per tirarlo fuori dalla galera. Dopo l’attentato del 3
gennaio, io organizzai un incontro con SPANO’ e
Paolo GATTO per farlo uscire dal carcere. Loro
dissero che era difficile perché c’erano contrasti tra
i magistrati. Io provai anche a cambiare avvocati,
su indicazione di CISTERNA,…”. Per il momento
crediamo sia sufficiente quanto riportato per
documentare l’inconsistenza delle dichiarazioni
di Zio CICCIO che allegramente dichiara: “Cado
dalle nuvole perche’ mai nessuno mi ha parlato della
vicenda. Delle due l’una, o e’ una millanteria di
qualcuno o e’ una menzogna costruita di sana
pianta”. Così il sostituto procuratore generale di
Reggio Calabria, Franco Mollace, ha commentato
l’inchiesta sulle bombe contro la procura generale:
”Non ho mai avuto – ha aggiunto – ne’ direttamente,
ne’ indirettamente contatti con Lo Giudice o con
chiunque altro. Apprendo di questa cosa adesso e
non so veramente di cosa si tratti”. Aggiunge
CISTERNA: “Ringrazio il procuratore Vincenzo
Lombardo perche’ so che in sede di conferenza
stampa e’ stato chiarissimo nel riferire che ogni
tentativo da parte del detenuto Luciano Lo Giudice
di contattare due magistrati, uno dei quali sono io,
ha trovato ‘porte chiuse…Il procuratore Lombardo
– ha aggiunto – non poteva dire che le missive
trasmesse al mio ufficio con le quali il detenuto
proclamava la sua assoluta innocenza… io ho
personalmente e immediatamente richiesto che un
magistrato della Dna fosse delegato ad effettuare un
colloquio investigativo con il Lo Giudice per
verificare se intendesse collaborare con la giustizia”.
”Tutto il materiale – ha concluso Cisterna – e’ stato
messo a disposizione del procuratore di Reggio, dott.
Pignatone, parecchi mesi orsono”. Le carte esaminate
sembrano dire altro.
Il tentativo di depistaggio
Ed evidenziano il tentativo di depistaggio attuato
da MOLLACE, MACRI’ e soci quando, dopo
l’attentato alle virtù di “Leandro” (corretto dal

p.m. PIGNATONE in DI LANDRO, prontamente
recepito da LO GIUDICE ) ragliando perché
“vengano identificati i mandanti morali di questo
attentato … capire il ruolo del mensile “Dibattito”
e del suo direttore Francesco GANGEMI”.
Con l’evidente perpetrazione di una gravissima
diffamazione e di una calunnia continuata e aggravata
ai danni del Direttore e del Giornale. Anche perché
tale azione di MOLLACE e MACRI’ segue quelle
avviate per l’arresto del Direttore e la chiusura del
DIBATTITO. In assenza assoluta di elementi
indizianti per come stabilito con sentenza definitiva
del Tribunale di CATANZARO sei anni dopo i fatti.
Quella sentenza conferma come dietro un’antimafia
d’accatto operino inquisitori che utilizzano i poteri di
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cui sono dotati anche per la perpetrazione di reati
associativi riconducibili alle previsioni dell’art. 416
bis C.p. con la finalità di gestire l’inquisizione
antimafia a fini di incremento del potere personale e
non per la tutela dei Cittadini nel rispetto della Legge.
MOLLACE, MACRI’, CISTERNA e soci,
aggrediscono l’onore e a reputazione di Cittadini
liberi e la libertà di stampa di cui il DIBATTITO è una
delle poche espressioni nel SUD d’Italia. Hanno
profittato nella maniera più subdola della grande
emotività creata dallo scoppio della bomba sotto
l’abitazione del procuratore generale di REGGIO
CALABRIA “Leandro” (alias DI LANDRO) presso
il cui ufficio MOLLACE è sostituto, per ritentare il
colpo riuscitogli, assieme ai suoi complici,
nell’autunno del 2004. MOLLACE e soci si servono
ancora una volta della calunnia ai danni del Direttore
del Dibattito nella speranza di far tacere una voce
libera che ha denunciato l’aggressione di Avvocati,
Deputati, Magistrati, Cittadini messi in carcere, fatti
trasferire, da inquisitori sedicenti antimafia per il solo
fatto di avere sempre preteso di operare nel rispetto
della Legge. Gli inquirenti di CATANZARO, se non
condizionati da improbabili dichiarazioni di caduta
dalle nuvole di MOLLACE, debbono valutare la
gravità delle calunnie di costui delle quali è pienamente
a conoscenza. La prova risalta dalla semplice lettura
della dichiarazione di MOLLACE come riportata da
CALABRIA ORA. Chiedendo “… di capire il ruolo
del mensile “Dibattito” e del suo direttore Francesco
GANGEMI” nel contesto di dichiarazioni relative a
un grave attentato, MOLLACE ha espressamente
attribuito al Cittadino-Giornalista un ruolo infamante
additandolo come mafioso, criminale, il cui ruolo,
dice sempre MOLLACE si deve “capire” perché
“vengano identificati i mandanti morali di questo
attentato”. Che questo sia il valore inequivoco delle
dichiarazioni di MOLLACE è confermato da una
prova inequivocabile fornita dallo stesso nell’intervista
rilasciata al quotidiano l’“AVVENIRE” e riportata
sempre nell’edizione del 27 Agosto 2010.
Nell’intervista a tale Diego MOTTA, dopo avere
magnificato le proprie imprese, MOLLACE, dopo
avere riferito di “…segnali in questi anni sono stati
diversi e hanno portato a un avvelenamento della vita
giudiziaria della nostra città….” dichiara fra l’altro
testualmente: “ Ci sono state pubblicazioni locali
nate col solo scopo di mettere i magistrati gli uni
contro gli altri, gettando fango su alcuni ed
elogiandone altri. Lo scopo? Mettersi a servizio dei
boss di turno, difendendo le solite lobby degli
appalti….”.
Con ciò fornisce la prova definitiva, se ce ne fosse
stato bisogno, di come ci si trovi dinanzi a
diffamazioni e calunnie di inaudita gravità
perpetrate da MOLLACE. Per tentare, in anticipo,
di deviare le indagini che su di lui, Zio CICCIO, e
su CISTERNA e MACRI’ dovrebbero essere
avviate e concluse. A tutela della corretta
amministrazione della Giustizia e della Libertà di
stampa.
FALCO VERDE

12

11 giugno 2011

PRIMO PIANO

Avv. NACCARI chieda perdono all’avv. Francesco GANGEMI
e assieme a lei quel giornalista che ha scritto la sue corbellerie
Della vicenda umana e professionale dell’Avv. «crociata», la «guerra alla camorra», il colpo
Francesco GANGEMI, in attesa di una più or- mortale inferto alla «nuova camorra organizzaganica trattazione, ci piace ricordare oggi l’im- ta» di Raffaele Cutolo.
pegno che lo portò a salvare la vita di Ciro Gli inquirenti accreditano le voci, sempre ampliCirillo,consigliere della Campania della Democra- ficate dai giornalisti, che nella rete sono caduti
zia Cristiana sequestrato dalle BRIGATE ROSSE personaggi «insospettabili». Quando si tirarono
a NAPOLI il 27 Aprile. Per Cirillo, a differenza le somme si vide che gli «insospettabili» erano
che per Moro, la Democrazia Cristiana e lo Stato appena pochi mediocri personaggi sui quattroaccettarono di trattare con i terroristi. Fu Adalber- cento arrestati. Gli unici personaggi noti e conoto Titta che trattò in carcere con Raffaele Cutolo, il sciuti e «insospettabili» tra gli arrestati furono
capo della Nuova camorra organizl’Avv. GANGEMI, che aveva
zata (Nco). Titta entrò nel carcere
salvato la vita a Ciro CIRILLO
di Ancona per concordare direted Enzo Tortora. Ed è la ragiotamente con Cutolo la liberazione
ne per cui la «crociata», lo stodi Cirillo, ma per questo ebbe birico «processo alla camorra»,
sogno di chiedere e ottenere l’aiuto
finì per diventare fatalmente
dell’Avv. Francesco GANGEMI
il processo a Enzo Tortora, e
che di CUTOLO era il difensore
“all’avvocatura deviata”.
ed era stato testimone di nozze in
Il processo fu la prova generacarcere, nel quadro delle luminose
le dell’uso dei “pentiti” da partradizioni che una volta legavano i
te di una magistratura deviata
clienti agli Avvocati senza che inper impadronirsi del potere
quisitori complessati potessero ipocon il quale negli anni successivi e fino a oggi hanno ridottizzare altro che un superiore senso
to l’ITALIA a una”repubblica
di umanità.
pentitocratica che galleggia su
L’Avv. GANGEMI oltre che avvoun mare di comunicazione giucato di Raffaele Cutolo era anche
on. Demetrio Naccari Carlizzi
diziarie”. Impresa riuscita angrande amico di Adalberto Titta.
Fu proprio l’Avv. GANGEMI quindi a presenta- che per la viltà e l’insipienza di classi politiche
re Cutolo a Titta per permettergli di intervenire sempre più inadegute e ignobili. All’arresto del
nell’affare Cirillo. «Il Cutolo non avrebbe mai 17 giugno 1983, ed esclusivamente sulla base
accettato di prendere parte ad alcuna trattativa delle dichiarazioni dei “pentiti”, dopo sette
se il Gangemi non avesse garantito per il Tit- mesi di dibattimento e 225 udienze, il 17 dicemta», assicurò il supertestimone Ristuccia sentito bre del 1985, due anni e mezzo dopo l’arresto del
dall’antimafia di Luciano VIOLANTE. Il seque- venerdì nero, seguirono le condanne. I giudici del
stro CIRILLO, grazie all’impegno umanitario tribunale di Napoli condannarono L’Avv. Gangedell’Avv. GANGEMI si concluse con la libera- mi a 7 anni e 6 mesi ed Enzo Tortora a dieci anni
zione dell’uomo politico. In qualsiasi altro pae- e sei mesi di carcere. Ma meno di un anno dopo,
se del mondo le istituzioni dello Stato avrebbero il 15 settembre del 1986, sia l’Avv. GANGEMI
manifestato piena riconoscenza a chi aveva ope- che Tortora furono assolti in appello con formula
rato quel miracolo dopo la fine tragica dell’altro piena. Con loro furono assolti altri 131 imputati,
grande sequestrato democristiano, Aldo MORO. che si aggiunsero ai 102 assolti in primo grado
In questo caso invece l’Avv. Francesco GAN- fino a un totale di 300 con i 70 assolti nel seconGEMI, due anni dopo, fu arrestato all’alba do troncone del processo: oltre i tre quarti degli
di venerdì 17 giugno 1983. L’ordine di arresto arrestati nella grande operazione di “attacco alla
per associazione a delinquere di stampo camor- camorra”. Pochi sanno che all’assoluzione in apristico era stato spiccato dalla procura di Napoli pello dell’Avv. GANGEMI e degli altri si pervensulla base delle accuse partite da due «pentiti», ne applicando semplicemente il nuovo indirizzo
Pasquale Barra e Giovanni Pandico. Pasquale giurisprudenziale dato dalla Corte Suprema di
Barra, detto «’o animale», è un feroce assassi- cassazione a Luglio dell’anno prima, accoglienno, famoso per avere ucciso in carcere Francis do il ricorso proposto dall’Avv. Giuseppe Lupis
Turatello, per avergli sventrato a calci il torace e per il Sacerdote di Africo Don Giovanni STILO.
strappato il cuore per poi mangiarselo. Giovanni La prima sezione penale della Corte Suprema
Pandico «o pazzo», dichiarato psicolabile e para- allora presieduta dal Presidente Corrado CARnoico, è entrato e uscito dai manicomi giudiziari, NEVALE – che da solo negli anni successivi
ha sparato al padre, ha avvelenato la madre, ha difese la Libertà degli italiani peraltro incapaci
dato fuoco alla fidanzata, ha fatto una strage nel di riconoscenza – accogliendo il ricorso per Don
municipio del suo paese, ha sparato al sindaco e STILO dell’Avv. LUPIS stabilì che nella valutaalle guardie e ha ucciso gli impiegati che tardava- zione delle dichiarazioni dei c.c. “collaboratori di
giustizia” (“pentiti”, chiamanti in correità) non
no a consegnargli il certificato di nascita.
Sulla base delle dichiarazioni di questi due «pen- si può prescindere dalla valutazione di elementi
titi», vennero spiccati 855 mandati di cattura e intrinseci ed estrinseci quali la personalità del
quel «venerdì nero» vennero arrestati assieme soggetto che rende le dichiarazioni, la coerenza
all’Avv. GANGEMI anche Enzo Tortora e altri e logicità delle stesse, la reiterazione nel tempo
412 presunti camorristi (gli altri quattrocento e soprattutto l’esistenza o meno di elementi ogerano già in carcere). Ma 87 di costoro saranno gettivi di riscontro. Tornando alla vicenda proscarcerati perché arrestati per sbaglio, per «omo- cessuale dell’Avv. GANGEMI, otto mesi dopo
nimia». A parte l’Avvocato GANGEMI ed Enzo l’assoluzione in appello, il 18 maggio del 1987, la
TORTORA la maggior parte degli arrestati era- Corte Suprema di cassazione confermerà l’assono personaggi sconosciuti. L’operazione venne luzione della Corte d’appello di NAPOLI anche
presentata dagli inquirenti, e gonfiata dalla mag- per altri 131 ricorrenti, annullando molte altre
gioranza dei compiacenti giornalisti, come una di condanne e respingendo il ricorso della pro-

cura generale. L’Avv. GANGEM pure duramente
provato dall’aggressione giudiziaria subita tornò
a svolgere con Dignità ed Onore la professione
di Avvocato. Enzo TORTORA come si ricorderà
morì di crepacuore l’anno successivo, 1988. L’inquisizione giudiziaria partì all’attacco e perfezionò negli anni seguenti la strategia di presa del potere eliminando tutti coloro che ne avevano ostacolato l’avvio. Il Presidente della Corte Suprema
di cassazione Corrado CARNEVALE fu incriminato a PALERMO e sospeso dallo stipendio
e dalla funzione. Definitivamente assolto dopo
anni di persecuzioni è rientrato in servizio ed è
in attesa della nomina a Presidente della Corte
Suprema, ostacolato dal C.S.M. con comportamenti che esaminati nell’ottica dei “campioni antimafia” portano a incriminazioni per reati gravissimi, nel silenzio osceno persino del capo del
consiglio stesso altrimenti loquace. L’Avv. GANGEMI, senza alcun riguardo per l’età e per una
carriera luminosa di Avvocato al servizio della
Giustizia - inesistente la solidarietà degli ordini
professionali avvocateschi – venne nuovamente
arrestato per “associazione a delinquere “ a Novembre 2004 nel quadro della partecipazione dei
“campioni antimafia” di REGGIO CALABRIA
alla crociata contro la Libertà dei Cittadini con
la complicità degli inquirenti di CATANZARO.
Solo a Gennaio 2009 venne assolto ancora una
volta e prima di morire anch’Egli di crepacuore,
figura luminosa ed esempio dell’Avvocatura d’altri tempi.
L’Avv. LUPIS venne
arrestato a Gennaio
2004 quando qualcuno aveva messo una
pistola nel suo bagaglio all’aeroporto
di REGGIO CALABRIA mentre era in
partenza per MILANO. Il p.m. di turno,
dr. MOLLACE, come
confesserà il 17 Maggio 2010, invece di
disporre un immediato accertamento sulle
Avv. Giuseppe Lupis
impronte digitali presenti sull’arma “rinvenuta”, acquisire immagini
dell’aeroporto, fare interrogare i presenti, continuò a guardare le partite trasmesse in televisione,
con ciò confermando la validità del suo impegno
“antimafia”. L’Avv. LUPIS è stato assolto dall’accusa di porto e detenzione abusiva di arma con
sentenza del 19 Maggio 2011. In una delle poche
interviste rilasciate il presidente CARNEVALE, su “Il Foglio” del 9 Aprile 2011 ha ricordato come le persecuzioni giudiziarie contro di lui
iniziarono dopo che la Prima Sezione della Corte
Suprema che egli presiedeva aveva accolto il ricorso proposto per il Sacerdote Giovanni STILO.
Avvocato NACCARI si chieda che è l’ideologo
della camorra politicante. Lei, egregio avvocato,
dopo la mia telefonata sarebbe dovuto venire in
Redazione per la rettifica. Non lo ha fatto perché
non ha la dignità di assumersi le sue responsabilità. Chieda perdono all’avv. GANGEMI che lei,
NACCARI, non può neanche culturalmente citarlo e continui a farsi consegnare le carte dall’ex
sindaco RAFFA così potrà rimediare una parentesi di gloria nel nome della città morta.
Francesco Gangemi
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Furci: è una vergogna!
La Cassazione conferma la sentenza di secondo grado per Agostino Nicola
40/Nostra inchiesta. Tutti condannati gli usurai
dei fratelli BELVEDERE ad eccezione dei miracolati fratellini PAPANDREA assolti dalla Corte
d’Appello di Reggio Calabria, assistiti dall’avvocato
D’ASCOLA. Da ultimo, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di secondo grado di AGOSTINO Nicola. E poi dicono che i miracoli non esistono.
Sì! Non esistono solo ed esclusivamente per il Direttore de “Il Dibattito”. Ovviamente, i miracoli!
***
Conversazione registrata il 5 marzo 2001 – Verbale di trascrizione della conversazione: legenda
a) AGOSTINO Nicola; b) BELVEDERE Francesco.
Nella conversazione del 12 marzo 2001 AGOSTINO sollecita i pagamenti al Belvedere e chiede due
milioni da portare ad altre persone: Belvedere intesta un assegno ad Agostino Nicola per gli interessi,
rassicurando l’interlocutore che Sabato successivo
avrà i due milioni di Lire, anche con assegno ad
un mese. Il 17/3/2001, l’Agostino riceve uri assegno
dal Belvedere e gli dice che dovrà fare un proprio
assegno, comprensivo degli interessi. I soldi devono rendere, gli dice, e reclama gli interessi. Dal
calcolo che i due fanno a voce alta, si comprende
che il capitale prestato al Belvedere ammontava a
L. 4.900.000, su cui vengono calcolati gli interessi per L. 500.000 a tre mesi, con la conseguenza
che la percentuale, su base annua, e del 40% (10%
trimestrale). Appare evidente che la posizione
dell’Agostino è gravata da indizi seri e consistenti
del delitto di usura, ai darmi del Belvedere, giacché
il tasso di interesse praticatogli e decisamente superiore a qualunque parametro di liceità. Tanto più
che lo stesso indagato si spende direttamente nel
perorare la causa dei creditori finali del Belvedere,
raccomandando a questi di rendere i soldi, picché,
se i soldi devono rendere, e quelli vendono soldi,
occorre soddisfare i propri debiti, giacché quelli
sono pericolosi. Con ciò paventando un intervento
diretto da parte dei soggetti che avrebbero prestato
il denaro, ovviamente con la prospettazione implicita, surrettizia, obliqua, di un danno ingiusto, in
caso di inadempimento. La circostanza realizza
senz’altro - oltre che il delitto di usura, mediante il quale l’Agostino si e fatto dare o, comunque
quantomeno, promettere interessi usurari, dietro la
corresponsione di un prestito in denaro una condotta estorsiva, almeno tentata, avendo sollecitato
la dazione di denaro, non dovuto poiché frutto di
accordi usurari sui tassi di interessi praticati, mediante minaccia di un danno ingiusto, attraverso la
prospettazione dell’intervento di persone qualificate come pericolose.
Conversazione registrata il 5 marzo 2001 (All.
5 verbale di q trascrizione della conversazione
del 5 marzo 2001). Con la lettera “A” s’intende
D’Agostino Nicola e con la lettera “B” Belvedere
Francesco
B: Ma...inc...A : Tuo cugino non si é fatto vedere? …B: .inc... a coso, come si chiama?...A: Questo
qua, io gli devo dare i soldi, gli devo dare gli interessi, dove li prendo, compare? Mi e scaduto il
mese, quelli la mi ha detto che me li ridà indietro
per quando esce questa cosa lorda, ma io non li ho
da darglieli da sul bene della mia famiglia che non
li ho, sul bene della vostra famiglia io non li ho veramente, vi giuro da padre a figlio, io vi ringrazio
che mi avete prestato i soldi, ma non li ho, sono
rovinato compare…B: inc….A: Lo so .... inc.....
che è difficile, pero tra venti giorni non me lo danno venti, venticinque giorni passano sicuro… B:
inc...perche è amico mio proprio…A: ...lnc...B: Da
Locri vi chiamano… A: inc. non ne risponde pure
Reggio…B : ma Locri ha chiamato a lui stamattina, gli ha detto di fare di fare presto … A: E quando gliela hai consegnato la cucina…B: Guardate,
noi l’abbiamo consegnata sabato mattina, non so
se la finiscono lunedì o martedì, perché sabato
non fanno lavoro...e...lunedì o martedì è finita…A:

a me quanto mi date don Franco…B: inc...non vi
posso dare di più perche ci sono altri problemi…A:
Lo so, ma dopo, ma dopo mi date un assegno?...B:
Io cerco di fare l'assegno ma, ma ...A: Lasciate che
vi dica, e voi li pote...dico cinquecentomila lire me
li raccogliete per dare questi qua…B: Guardate
noi siamo qua senza una lira…A: Lo so...inc...lo
so don Franco...inc...di venirmi incontro in qualche maniera…B: Io sto prendendo le sigarette
qua all'A PI e da una settimana. .. A: Per sabato
non mi raccogliete
due milioni?...B: No!
Devo aggiustare la
cucina guardate, ci
sono dei problemi in
questa cucina, mio
fratello la sta aggiustando, é una cucina
vecchia e...inc... A:
Quanto l'avete venduta, l'avete venduta
buona ?...B: No, quattro milioni e mezzo…
A:...inc...B: Non è che
FURCI NICOLA
l’ho venduta, anzi
gliel’ho regalata, che
solo il marmo vale quattro milioni e mezzo…A:
...inc... B: Ma a Locri avete raccolto qualche cosa
?...A: Non sono riuscito a raccogliere niente, ma
non vi preoccupate, che deve rispondermi, hanno
chiamato un carabiniere che é amico di...inc... che
l’assegno...devo andare a chiamare il carabiniere
che ho paura compare, io ho paura ad andare a
chiamarlo...sto bastardo...inc...che non venga a farmi qualche perquisizione a casa, sé viene a casa, io
ho mia madre che è ammalata di cuore e mi muore
pure. Come faccio ad andarlo a chiamare? A voi,
a voi sono venuto a chiamarvi che me lo ha detto

I fratelli Papandrea

F URCI, mi ha detto vallo a chiamare che e amico
nostro e puoi fare quello che vuoi e come quando
che parli con me e sono venuto da voi, ma là a chi
vado a chiamare don Fra, a chi vado a chiamare,
vado a chiamare un Carabiniere io ho paura .. inc.
mi denuncia… voi avete capito chi é questo qua
?...B: No...A: Una cosa lorda ...un cornuto era sposato con la figlia di Candido di Roccella.
Dopo che si e lasciato con questa qua di Bianco...
inc..questa Wanda quella alta che va a pagamento,
non la conoscete ...inc... B: L'ho vista in magazzino
ma non ha ..inc...A: Eh, quella puttana alta con i
miei soldi ...inc… avete capito, con i soldi che io,
soldi che io gli...inc. che io il favore gli ho fatto... B:
...inc... ma voi siete parente di IERINO’...A: Si...inc.
ci siamo sempre messi da Ciccio Mazzaferro con
voi non vi ricordate... inc.... Nicola, Nicola...inc.
quando lavora ...inc. ...questo qua ...B: Io ho visto
che mi avete cambiato un sacco di assegni .... A:
Ma tutti a buon fine sono andati ...inc. dice Nicola
aiutami, che mi devi aiutare...inc...aiutami che dividiamo i soldi meta ‘a meta, Nicola mi ha aiutato...
inc...e lui mi regalava una scheda da centomila lire,
mi ha regalato il telefono…B: ...inc... cinquecentomila lire alla volta a me...A: Sono cazzi dei suoi don
Franco, questi son cazzi suoi, io prendevo mille lire
andava tutto a favore, tutto a favore, tutto a favo-

re, all'amicizia, ora vado a casa a farmi una fottuta
queste sono le cose che mi diceva lui, vi dico pane,
pane e vino, vino, ora come ora vi parlo come un figlio, mi dava la casa per farmi una scopata, ...inc...
quattro cinque donne per andare a scopare, questa
e verità, questo mi diceva, questi lavori qua facevo
e stop ....B: Io non capisco perché a me mi ha detto una bugia e mi ha.... inc. .. non so perché…A:
Ma involontariamente .... sull’anima dei morti che
Nicola involontariamente ...io non me la sento che
Nicola a me deve dare i soldi io me la sento che Nicola veniva per cambiare gli assegni per altri ah...e
mi ha inguaiato quindi é un figlio di puttana questo
qua e deve camminare con i miei soldi quella puttana, di questi quando a me mi servono i soldi..inc.
io non me la sento che Nicola gli ha cambiato gli
assegni ...inc...se io gli dovevo dire Nicola questo
qua è rovinato, Nicola non gli cambiava niente a
questo qua, io lo vedevo...inc. io posso sapere chi
e questo Filippo Vignano con assegni della posta
dal mese di Giugno mi e ritornato indietro avanti
ieri...B: Come mai...A: Eh,. le poste fanno schifo...
inc. le poste fanno schifo...B: Involontariamente..
come, cioè come fai tu a dire che ti ho portato io
quando non è vero, come ti inventi, qualcuno se la
deve inventare. . .A: ...inc . che non gli abbia detto alla Finanza butta una parola di queste...inc…B:
Voi sapete qualcosa ?...A: No! Sull’anima dei morti
...inc . lui mi ha detto solo cosi io ho usurato solo
Belvedere sto andando, mi ha detto a fermare un
assegno a Siderno io all’amico vostro gli ho detto,
quando esce Franco me la vedo con lui, mi ha detto
...inc...dal mese di ottobre del mese di giugno…B:
E come mai?...A: ...inc...voi avete rapporti buoni
con lui?...B: Uh!...A: se no non la faceva una cosa di
questa…B: No assolutamente!...A: Ma io...inc...tornato protestato l’assegno vostro è tornato dal mese
di giugno mancato termine per mancato conto
stop…B: Dato che e stato incassato alla posta l’assegno mio…A: No...inc...mi è tornato l’originale, io
ho l’originale...l’assegno vostro è tornato indietro
sapete a chi don Franco ?...inc...pizzeria a Gioiosa,
gli é ritornato indietro ad ALBANESE quello della
cucina…B: E come? Incassato alla posta a lui?...A:
No!...inc...DE LUCA...inc...B:...inc...A:...inc...alla
fine é girato Albanese e questo qua, e questo qua
non è stato incassato alla posta, questo qua é stato versato alla posta…B: Ah, è stato versato alla
posta…A: E’ stato versato alla posta ed è tornato
indietro nel mese di ottobre…B: Per questo perché
la posta non l'ha mandato subito…A: E’ stata bastarda la posta...inc...B: Ma non c’e la firma vostra
? A: No, no questa qua ...inc... Albanese della marina, che gliel’ha dato a quello della pizzeria...inc...
dammeli poco alla volta, io l’ho girati a Nicola...
inc...tieni Nicola ...inc...me l’ha rinnovato ...inc...a
questo punto qua a voi ve l’hanno protestato, non
è protestato, non è protestato il conto, lui ha ragionato come cazzo ha voluto lui là...B: No, no...inc...
perché la c’e la cosa quando arrivano nel tabulato la mattina non c’é niente da fare per carità di
Dio...azzo l’avete trovato…A: Io ero andato...inc...
assegno di quattro milioni e mezzo del mese di
ottobre…B: ...inc...la posta, la posta e stata perché
é arrivato qui dopo due mesi la posta...A: Che butti il sangue Strangio, Strangio e un bastardo…B:
La posta che ancora non sanno...A: Non sanno...
inc...B: Ecco, ecco...eh...questo cazzo di Nicola...
non riesco a decifrarlo più…A: Don Franco io mi
sto domandando perché non esce…B: Non lo so,
non ho idea…A: Ma a lui chi lo tiene dentro...inc...
non ho capito perché non deve uscire, é incensurato doveva uscire il primo di tutti, gli incensurati
devono per primi uscire... B: Non ho idea perché io
non parlo con nessuno...io ho saputo che l’hanno
arrestato che l’ho visto nel carcere, I’ho visto in televisione, poi ho chiesto cosi ...inc...per il giornale
quando l’hanno arrestato per vedere per sapere che
cosa io non lo so. 1/Continua
Francesco Gamngemi
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PRIMO PIANO - LA VICENDA PROCESSUALE DEL DR. CARMELO GATTO

Nel silenzio della legge talvolta e/o spesso nascono le grandi
aggressioni. Il dr Daniele Cappuccio, il dr. Ippolito e il 1° Presidente della Corte d’Appello denunciati dal dr. Carmelo Gatto
Il 24 giugno 2010, alle ore 10.00, proc. pen. 2034/09 in
danno del dr GATTO Carmelo dirigente scolastico, si riunisce in Camera di Consiglio la Corte d’Appello di Reggio Calabria, composta dai dottori Pasquale IPPOLITO
presidente, Natina PRATTICO’ consigliere e CAPPELLO
consigliere, s. procuratore generale dr.ssa FEMIANI. Il
dr. GATTO è presente. Vista la regolarità del Collegio giudicante, considerato che in seguito all’astensione del presidente IPPOLITO è stato designato il consigliere dottor
CAPPUCCIO e a sua volta astenutosi in quanto estensore
della sentenza impugnata con successiva designazione
della dr.ssa BELLICE’già componente dell’odierno Collegio, rinvia il processo all’udienza dell’11.11.2010 disponendo la trascrizione del presente verbale al signor Presidente della Corte per quanto di sua competenza. Invita le
parti presenti a comparire per tale data senza altro avviso.
Verbale chiuso alle 10.05. Perché tale rimescolamento dei
giudicanti? Perché il dr. GATTO il 15 aprile 2011, richiede
rimessione ex art. 45 c.p.p. alla Suprema Corte di Cassazione ad altri giudici. Leggiamo le motivazioni a supporto della richiesta. Il dr GATTO, dopo aver premesso che
davanti alla d’Appello Corte di RC è in fase di trattazione
il processo penale di cui sopra a suo carico, per le ragioni
che seguiranno, ricorrono i presupposti dall’art. 45. C.p.p.
designato a norma dell’art. 11 del codice di rito. Il dr GATTO non manca, com’è nel suo costume, d’esporre i fatti di
causa con precisione peraltro documentale. Si dà il caso
che con sentenza n. 104 del 7 febbraio 2008, depositata
in cancelleria il giorno seguente, a conclusione dei procedimenti penali 2588/04 RGNR e 4165/06 R. GIP/GUP
del Tribunale di RC, il dr Daniele CAPPUCCIO dichiara
colpevole il dr GATTO dei reati a lui ascritti ai capi A) “…
limitatamente all’addebito ex art. 323 c.p., b) e c) della rubrica e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in
misura equivalente alla contesta aggravante e ritenuta la
continuazione tra gli stessi, lo condanna a due anni di reclusione…” (documento allegato). Il dr GATTO propone
appello che deposita in Cancelleria il 20 giugno 2008 (documento allegato 2). Il dr. CAPPUCCIO, probabilmente
per distrazione o per la voglia della condanna, e chi scrive
ne sa qualcosa, falsamente scrive nel verbale dell’udienza
del 7 febbraio 2008 che l’imputato ha “… RINUNCIA-

Dr. Luigi Gueli

Dr. Daniele Capuccio

TO ALL’INTERROGATORIO RIPORTANDOSI A
QUANTO DICHIARATO DAL GIP…”. La rinuncia
non è mai stata richiesta dall’imputato nella fattispecie dal dr GATTO. E’ falso, quindi, che quest’ultimo abbia rinunciato all’interrogatorio, anzi, non ha reso alcuna
dichiarazione. Ciò constatato l’imputato e condannato su
falsi presupposti il 12 febbraio 2008 propone nei confronti
del dr CAPPUCCIO denuncia querela al Procuratore di
Catanzaro (allegato 3). Il procuratore avvia il proc. pen. n.
1230/08 mod. 21 RGNR nei confronti del dr Daniele CAPPUCCIO. Come detto in precedenza, il dr GATTO aveva
proposto comunque appello alla sentenza emessa dal dr
CAPPUCCIO alla Corte d’Appello che fissa l’udienza per
il 16 aprile 2010 (all. doc. 4). Il dr GATTO apprende che
all’udienza prefissata il presidente della Corte dr Pasquale IPPOLITO dichiara di essersi astenuto. Da segnalare
che il dr CAPPUCCIO prima dell’udienza prende servizio
quale consigliere presso la Sezione Penale appunto della
Corte d’Appello. Dal verbale dell’udienza del 16.10.2010 il
dr IPPOLITO dichiara di essersi astenuto – testualmente
- : “Preliminarmente il Presidente dichiara di essersi astenuto dal procedimento ATTESO CHE HA RICEVUTO DELEGA DI NOMINARE UN PROPRIO
SOSTITUTO per le stesse ragioni per cui si è astenuto,
dichiara di volersi astenere dall’incombente. Dispone
la trasmissione del verbale al I Presidente per il più
da praticarsi”. Meraviglia delle meraviglie il I Presidente
accoglie l’astensione del dr IPPOLITO e contestualmente

lo delega a scegliersi il suo
sostituto. Mi chiedo: se il I
Presidente ritiene valide le
motivazioni dell’astensione del dr IPPOLITO può
delegare lo stesso a nominare un suo sostituto? Un
provvedimento anomalo
anche perché è sempre il
magistrato astenuto a non
poter nominare un suo collega a presiedere la Corte.
Viva il centocinquantesiDr. Pasquale Ippolito
mo anno dell’Unità d’Italia. Il dr GATTO più che sorpreso, confuso rivolge reiterate istanze al I Presidente della Corte d’Appello allo scopo
di conoscere i provvedimenti di reiezione. Istanze regolarmente tutte rigettate (allegati documenti 6 e 7). Di fronte a
tale indecifrabile comportamento, il dr GATTO in data 19
maggio 2010 presenta denuncia querela presso la Procura
di Catanzaro ex art. 11 sia nei confronti del I Presidente
dr Luigi GUELI e sia in danno del dr Pasquale IPPOLITO
(allegati documenti 8 e 9). Per i due magistrati pende presso la Procura di Catanzaro proc. pen. 1175/11 RGNR mod.
21 per i reati dagli artt. C. p. 323 e 328. Chiaramente il
PM propone archiviazione e il dr GATTO produce opposizione (documenti allegati 10,11,12). Il dr GATTO non si
ferma e con esposto in data 20 maggio 2010 chiede al Procuratore Generale preso la Suprema Corte l’instaurazione
di un procedimento disciplinare a carico del I Presidente
e del dr IPPOLITO. Come se non bastasse, il dr GATTO
con latro esposto datato 20 maggio 2010 sempre nei confronti di detti due magistrati al Ministro della Giustizia,
invoca un’ispezione ministeriale presso la Corte d’Appello
di Reggio Calabria. A tal proposito da anni chiedo dalle
colonne de “Il Dibattito” al signor ministro agrigentino di
fare esaminare dai suoi settanta circa ispettori tutte le sentenze emesse almeno negli utili dici anni. Con ulteriore
esposto il dr GATTO informa il CSM per l’assunzione dei
provvedimenti di competenza.
1/continua.
Francesco Gangemi

Condizionamento mafioso Comune di Briatico
Richiesta di personale incontro connessa a nuove
ipotesi di condizionamento mafioso del Comune di
Briatico,in astratto connettibili pure con la querela
del 08.10.05 contro l’allora Prefetto di VV, dr. Mario
Tafaro-Riproposizione delle inevase richiesteModifica
Intestazione standard 24/05/2011 17.11A:”Giornalista
RAI Pietro Melia”<p.melia@rai.it>, “Giornalista Pietro Melia”<p.melia@libero.it>, “Gazzetta del Sud_Redazione di Vibo V.”<cronacavibo@gazzettadelsud.it>,
“IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA_ edizione
di Vibo V.”<ilquotidiano.vv@finedit.com>, “CALABRIA ORA_Redazione di Vibo V.”<vibo@calabriaora.
it>, “DIBATTITO News”<dibattitonews@tiscali.it>,
“Giornale on line \”Rosso Fajettu\””<fajettu@email.
it>, “Giornale on line \”Rosso Fajettu\””<redazione@
rossofajettu.org>, “Giornalista avv. dr. Antonio
Scuticchio”<scuticchioantonio@libero.it>, “Giornalista Pier Paolo Cambareri”<pp.cambareri@calabriaora.
it>Da:Giuseppe Crea [drgiuseppecrea@tin.it
Faccio seguito alla comunicazione di pari oggetto, che
ho ritenuto giusto trasmetterVi con vari allegati , in
data 13 maggio 2011, al fine di porVi nelle condizioni
di adempiere alla Vostra doverosa, corretta e completa informazione dei cittadini, per di più su questi delicati
temi concernenti ipotesi di condizionamento delle pubbliche istituzioni da parte della ‘ndrangheta armata e di
quella molto più pericolosa dei cosiddetti colletti bianchi. Rincresce ed inquieta, purtroppo, il dovere registrare, all’atto, l’assordante silenzio dei Vostri organi di
informazione (con l’esclusione del DIBATTITO News,
solo oggi contattato), pure in considerazione del contesto ambientale omertoso, intimidatorio e, comunque,
molto pericoloso, in cui mi trovo ad operare personalmente in sovraesposizione, ancorché dichiaratamente
pure in nome degli amici dell’associazione socio-culturale RISVEGLIO SOCIALE, nel condurre questa ennesima battaglia autenticamente legalitaria ed antimafiosa.

Con l’auspicio che possa finalmente fare notizia, quantomeno, la convocazione di questo anomalo, libero
cittadino calabrese da parte della Commissione prefettizia di accesso agli atti amministrativi del Comune di
Briatico e continuando a credere che vorrete approfondire pubblicamente i fatti, che qui interessano, partendo
dalle informazioni documentali già da tempo in Vostro
possesso, vogliate considerarmi pronto in qualsiesi momento, come da mio costume, a collaborare sempre nel
superiore interesse collettivo.  Distinti saluti.
dr. Giuseppe Crea       
From: Giuseppe Crea - Sent: Monday, May 23, 2011
7:11 PM - To: Ill.mo Viceprefetto Vicario di Vibo V._
dr.ssa Maria Stefania Caracciolo Cc: Procuratore Distrettuale Antimafia di CZ dr. Antonio Vincenzo Lombardo
; Procuratore Repubblica Tribunale RC dr. Giuseppe Pignatone ; Procuratore Repubblica Tribunale VV dr. Mario
Spagnuolo Subject: Fw:Richiesta di personale incontro
connessa a nuove ipotesi di condizionamento mafioso
del Comune di Briatico,in astratto connettibili pure con
la querela del 08.10.05 contro l’allora Prefetto di VV, dr.
Mario Tafaro-Riproposizione delle inevase richieste
Alla personale lettura dell’ill.mo Presidente della
Commissione d’accesso agli atti amministrativi del
Comune di Briatico (VV), dr.ssa Maria Stefania Caracciolo e, per opportuna conoscenza, a: ill.mo Procuratore Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di
Catanzaro, dr. Antonio Vincenzo Lombardo ill.mo Procuratore Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di
Reggio Calabria, dr. Giuseppe Pignatone ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo
Valentia, dr. Mario Spagnuolo
Il sottoscritto si fa dovere di confermare il ricevimento
della sottostante nota, con cui viene convocato in audizione al cospetto della Commissione di accesso agli atti
amministrativi del Comune di Briatico (VV), inoltratagli dalla S. V. ill.ma nella qualità di Presidente della

Commissione medesima.
Considerato che la Sua pregiata lettera fa dichiaratamente seguito alla e-mail dello scorso 13 maggio 2011,
indirizzata dallo scrivente alla personale lettura di S.
E. ill.ma il Prefetto di Vibo Valentia, dr.ssa Luisa Latella, scende deduttivamente che, all’atto, quell’autorevolissimo destinatario sta ancora ponderando se o quando
concedere al sottoscritto l’auspicato incontro personale, dettagliatamente motivato come in oggetto, al fine
di approfondire i delicati ed ampi temi ivi richiamati,
certamente più vasti di quelli trattabili dalla Commissione di accesso, da Lei presieduta, che risulta vincolata ad operare in un ben più ristretto ambito territoriale
e, purtroppo, anche temporale. Pertanto, lo scrivente si
permette di pregare la S. V. affinché voglia cortesemente leggere le superiori considerazioni come istanza
di riproposizione, per il Suo tramite, a S. E. il Prefetto
delle richieste già direttamente avanzateGli, dichiarandosi, in conclusione, pronto ad assicurare la propria
presenza (fatti salvi insuperabili impedimenti dell’ultima ora, che saranno immediatamente comunicati), secondo le indicazioni da Lei fornite, al fine di essere
posto in condizione, attraverso quell’incontro certamente riservato, di fornire alla Commissione di accesso
quanto ritenuto utile in ordine alle proprie attuali finalità istituzionali. Con i più distinti ossequi.
dr. Giuseppe Crea    
From: “Maria Stefania Caracciolo” <mariastefania.
caracciolo@interno.it> Sent: Monday, May 23, 2011
10:30 AM - To: <drgiuseppecrea@tin.it> Subject: comune di Briatico > In relazione a quanto comunicato al Sig. Prefetto con e-mail del 13.05.2011 , la S.V. è
convocata presso questa Prefettura il giorno 27 maggio
p.v. alle ore 10,30 per essere sentita da questa Commissione di accesso. Si resta in attesa di cortese conferma.
Il Presidente della Commissione d’accesso al Comune
di Briatico Caracciolo
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Casignana: la discarica della morte. Il 70% della popolazione
condannata a prematura sepoltura a causa di malattie neoplastiche
2/. Il Sindaco del Comune di Casignana, signor travasare residui industriali altamente nocivi giacCRINO’, dopo il primo servizio apparso su “Il Di- ché ricchi di cromo, di nichel e di piombo. A tal
battito” si affrettò a telefonarmi per annunziarmi proposito riproduciamo due tabelle. La numero 1)
che sarebbe venuto in Redazione per esplicitare le riporta i valori normali; la numero 2) riporta i valori
sue ragioni sulla pericolosità della discarica della alterati. Decidano i Carabinieri del NOE e il Corpo
morte. Finita la fibrillazione, il primo cittadino ha Forestale. In parole povere c’è chi scarica e chi sotlasciato correre facendo proprio il turbamento di terra. La Guardia Costiera pare avesse chiesto alla
Leopardi e cioè che le cose più belle
al mondo sono l’amore e la morte. Il
signor sindaco probabilmente si sarà
dimenticato dell’amore sostituendolo con la morte. Diciamo subito che
il terreno adibito a discarica appartiene o apparteneva agli eredi MUSCATELLO. CRINO’ ha sposato
una MUSCATELLO.
L’ARPACAL, ente della regione
delle banane, a seguito delle proteste della popolazione si occupò e si
preoccupò d’effettuare dei sopralluoghi i cui risultati fino al momento non sono a nostra conoscenza a
meno ché non siano depositati negli
archivi del palazzo municipale. Nel
mentre la spazzatura mista continua
ad essere scaricata dai mezzi della
LEONIA partecipata con San Giorgio Extra, e da mezzi provenienti Un particolare della discarica
da Napoli, da Salerno, dalla Sicilia
e da altri luoghi del Belpaese. D’accordo che la Calabria è stata ridotta dai politicanti Procura di Locri il divieto di pesca e di balneazione
una pattumiera ma Santo Iddio non è “igienico” che non sarebbe stato concesso. Il tecnico respon-

Ordine degli avvocati:
continua il vergognoso silenzio

Reggio Calabria. Non riusciamo a comprendere
i motivi che impediscono ai vertici dell’Ordine
degli Avvocati di fornire una risposta esaustiva
all’opinione pubblica sugli ammanchi di cassa.
Premettiamo che nutriamo grande rispetto per
tutti i professionisti che operano nel campo del
diritto, dà fastidio il silenzio quasi omertoso chi
avrebbe da tempo già dovuto chiarire non solo
la cresta degli impiegati ai danni degli avvocati
costretti a pagare circa trecento euro in più del
dovuto per ottenere l’avvio delle pratiche per
esercitare in Cassazione, ma gli ammanchi di
cassa che a quanto pere si sono reiterati nel tempo. Infatti, nella relazione del tesoriere si legge
che nei locali del Consiglio dell’Ordine sono
stati rubati 7.975,00 € e che la Procura della Repubblica a conclusione delle indagini ha formulato la richiesta d’archiviazione. Inoltre è stato
accertato un ammanco di cassa di € 13.566,00 e
l’Ordine invece di denunciare il furto alla Procura non ha trovato di meglio che autotassarsi (12
su 15) al fine di colmare l’ammanco e ancora
una volta i ladri la fanno franca. Altro esempio.
La cancelleria, cartoleria e stampati l’importo rispetto all’anno 2009 è inferiore di € 10.440,52.
Le spese varie – altro esempio – riassumono le
spese le spese di natura residuale prive di una
definita collazione all’interno dei componenti
negativi. La voce contabile evidenzia un incremento di € 1.534,86 rispetto al corrispondete
importo dell’esercizio precedente (€ 15.830,50).
Il patrimonio netto al 31.12.2010 ammonta
ad € 267.877,69 uguale alla differenza algebrica fra gli elementi dell’attivo patrimoniale
pari ad € 868.407,75 e quelli del passivo patrimoniale pari ad € 600.530,06. Non è finita.
Francesco Gangemi

VALORI DISCARICA

VALORI NORMALI

sabile della discarica sembra sia il fratello del sindaco CRINO' e che percepirebbe circa cinquemila
euro al mese.
Il percolato
Il percolato è il fiore all’occhiello del Sindaco
CRINO’, infatti attraverso il torrente Ramobotta
raggiunge il mare. Il percolato ha
causato e continua a causare danni
gravissimi e irreversibili all’agricoltura, alla produzione di vini pregiati
(mantonico e greco di cui il maggiore
produttore è la ditta CERATTI, sita a
pochi metri dalla discarica mortale).
L’olio prodotto in quelle zone è fortemente inquinato. Le falde acquifere sono avvelenate. Come se non
bastasse all’interno della discarica
sussiste un rischio idrogeologico che
ove si dovesse verificare l’eventualità del danno farebbe scomparire
l’area archeologica e il villaggio
sempre di proprietà della ditta CERATTI. Quasi tutti gli operai impegnati nei lavori della discarica accusano malattie tumorali. Gli allevatori
di capre, pecore e vacche si nutrono
di porcherie altamente tossiche e le
trasportano altrove. Nelle vicinanze
della discarica abitava la dottoressa
BORGIA e il di lei marito: entrambi deceduti per
malattie tumorali. L’evaporazione dei veleni inonda i paesi circostanti quali Africo, Ferruzzano, eccetera. Se poi aggiungiamo i rifiuti radioattivi interrati in quelle zone la morte è più precoce. In passato
abbiamo richiamato l’attenzione delle Autorità preposte alla tutela dell’ambiente sul pericolo costituto
dai rifiuti radioattivi stipati nelle grotte che da San
Luca arrivano a Platì.
Orbene, queste grotte, autentiche bombe ecologiche,
non sono riportate neanche nelle mappe militari.
Pare che negli anni in cui il faccendiere COMERIO
scaricava, servendosi di carrette del mare, scorie radioattive su tutto il versante jonico e tirrenico. Negli
anni settanta/ottanta sembra ci sia stato un patto tra
lo Stato e la cosca NIRTA e quei rifiuti radioattivi
furono e sono conservati in quelle maledette grotte.
Il nostro ecologista dr Nuccio BARILLA’, invece
d’interessarsi alla ripulitura dell’aria e dei terreni avvelenati ha pensato bene a querelarmi per via di una
licenza edilizia di cui parleremo nella giusta sede. Il
Sindaco CRINO’ invece ha pensato bene a consegnare agli studenti universitari buoni di euro 500.00
per anno accademico e probabilmente le loro famiglie sono esenti dal pagare i tributi. La ‘ndrangheta è
tenuta a bada col pagamento del pizzo.
Il depuratore
Ce n’è uno solo in località Sant’Antonio del Comune di Bianco. In quel depuratore convergono convergono le fogne di circa ventisette Comuni, non
funziona e il materiale prende la strada del mare.
Talvolta si rompono le tubature e le fogne grazie
a Dio scaricano direttamente sui terreni fertili. Va
detto che ignoti hanno provveduto a rubare motori
e generatori di corrente. L’opera è cosa dell’ex Sindaco di Bianco SCORDINO. La progettazione e direzione dei lavori pari a 700.000,00 euro sono state
affidate al cognato del Sindaco successivamente sostituito. Perché? Nella sostanza la cupola di Bianco
per quel monumento alla ferraglia ha speso circa
due milioni di euro. E l'architetto chi era?
Al prossimo, intanto morite in pace.
2/Francesco Gangemi
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Presentato il volume "Memoria di un passato per costruire un futuro" sulla figura e sull'opera dell'illustre Mons Paolo Giunta - Prelato d’onore di
Sua Santità - Decano del Capitolo Metropolitano Archidiocesi reggina.
Martedì 10 maggio 2011 - promosso dall’Associazione
culturale Anassilaos, nella Chiesa di Gesù e Maria è stato
presentato il volume “ Memoria di un passato per costruire un futuro: Mons. Paolo Giunta, edito da Laruffa. La
presentazione del libro è stata preceduta da una solenne
concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Agostino - arcivescovo emerito dell’archidiocesi di
Cosenza-Bisignano, con la partecipazione di diversi sacerdoti diocesani, tra i quali Mons. Giuseppe Caruso, Mons.
Ercole Lacava, don Umberto Lauro, padre
Roberto Lodetti e il Coro Polifonico San Paolo, che ha animato i canti liturgici.
Dopo la concelebrazione e l’intervento del
dott. Stefano Iorfida, presidente dell’Anassilaos, ha introdotto Mons Ercole Lacava autorevole scrittore e autore del volume, che
ha voluto dedicare a Mons. Paolo Giunta, che
ha incarnato la sua fedeltà alla Chiesa, fondandola su tre pilastri: fedeltà al Magistero,
fedeltà al Ministero, fedeltà alla Pastoralità
ed è stato voce di Dio per tutti e voce di tutti
a Dio - segno questo indelebile della sua missione pastorale. S. E. Mons. Giuseppe Agostino, accolto dall’affetto e dalla gratitudine
del numeroso e autorevole pubblico presente,
ha relazionato sulla vita e le opere di Mons.
Paolo Giunta e dalle sue parole è emersa una
delle figure più qualificate ed illuminate del
clero reggino. Riportiamo alcune parti del
suo intervento: “Un prete può essere una miniera o uno
stagno. Essere preti è una vocazione da vertigini. Essere
segno della presenza di Cristo,veicolo della sua pace,faro
della sua luce vuole uomini estatici e talvolta crocifissi
dentro il mondo. E’ molto bello incontrare uomini consacrati presbiteri, vescovi e potersi specchiare in essi onde
cogliere umanità salvate e salvarti. Questa sera incontreremo nel nostro cuore e speriamo per la nostra vita una
delle figure più illuminate e qualificate del clero reggino,il
confratello prete Paolo Giunta. Fu un prete
intenso,coerente,esemplare. Aveva un carattere di uomo
credente molto chiaro, senza sconti per nessuno. La verità illuminò la sua libertà e nella verità che è la custodia
dell’amore vero,creativo,non sentimentale e chiacchierone ,incontrò tanti fratelli e sorelle nella chiesa reggina, a
livello regionale e nazionale, lasciando impronte di coerenza provocante in una vita senza compromessi, né
enfasi di autocelebrazioni, ma nel segno vero di ogni
prete uomo donato, che è di essere testimone di verità
sino al fondo. Non c’è vera carità senza verità e non c’è
verità se non per la carità L’amore illuminato è il culmine
di tutto. Mons. Paolo Giunta nacque ad Archi all’inizio
della primavera, il 24 marzo del 1904. La sua vita come
la primavera, fu segno di speranza. Sin da piccolo mostrò

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
«Gentilissimo Direttore,
sono un lettore della Sua testata ed apprezzo molto il
Suo impegno per la libertà di stampa e per la denuncia del sistema mafioso che stritola la vita democratica della Calabria. Le scrivo in quanto vorrei portare
all’attenzione del Suo giornale le losche attività di
personaggi come quelli della famigerata Cupola di
Bianco che imperversa in questa zona della Locride.
In particolare risulta degna di nota la relazione tra il
capo-cupola architetto .... e il dirigente e compagno
massone dell’Ospedale di Locri Pasquale Cristiano
da Ferruzzano. Quest’ultimo risulta titolare di una
farmacia a Bovalino e pare sia in causa civile con
la sorella, che e’ anche socia nell’attività, in quanto
sembra che lui si sia appropriato mediante inganno
del 51% delle quote della farmacia. In passato il Cristiano cercò di entrare a fare parte dell’affare Villa
Salus di Marinella di Bruzzano ma pare che il Lombardo lo abbia tenuto fuori dal progetto suscitando
le ire del medico ferruzzanese. I due comunque trovano il modo di mettersi insieme diversi anni dopo
ed infatti diverranno soci della società Ala Azzurra di
Bianco, utilizzando attualmente come amministratore Giovanni Versace (ufficialmente promotore finanziario, di fatto sciacquino sciacquatrippa dei due). Il
Cristiano ha un casellario giudiziale lungo come l’A3
Salerno-Reggio Calabria come si può vedere dall’allegato ed è stato attenzionato dalla commissione di

il pathos del divino in un cuore di adolescente aperto alla
preghiera ed incantato, tra l’altro da Colei che rivela e
porta sempre al Cristo Signore e cioè Maria, la pienezza
della dolcezza e dell’amore crocifisso, silenzioso e fecondo. Fu vicario episcopale per 26 anni degli istituti religiosi.Fu molto attento alle richieste delle Suore ed ottimo
mediatore tra Loro e l’Arcivescovo del tempo.Curò la loro
formazione religiosa,civile ed intellettuale, mediante
appositi corsi d’istruzione, incrementando i ritiri di perseveranza e gli esercizi spirituali. Ho
sempre ammirato la sua poliedrica
azione sacerdotale su vari campi di
missionarietà. Aveva un carattere
austero ma appena avviato il
dialogo,noi giovani preti ci sentivamo
accolti, compresi e soprattutto sapientemente illuminati esortandoci alla
finezza di stile,alla pazienza della
semina ed alla chiarezza della proposta. A noi non compete concludere,
ma seminare, mostrare e confortare.
Il suo servizio, fedele alla Chiesa di
Reggio, della Calabria e dell’Italia nei
vari campi di apostolato ci danno la
misura della ricchezza della sua formazione culturale e spirituale e della
sua alta statura morale. La sua testimonianza lo pone tra le tanti eccezionali figure del clero reggino, impiantato nella fede, nella cultura sacra ed umanistica,nella
prigione per il Vangelo. Il suo servizio ha certamente
dato ottimi frutti duraturi se a distanza di vent’anni dalla
scomparsa è stato ricordato dalle persone che lo hanno
conosciuto ed apprezzato per l’attività formativa e per i
valori che ha incarnato e seminato per la diffusione della
fede e per la salvezza dei figli di Dio. Il libro, ricco di
contenuti educativi sempre attuali, possa riaccendere nei
cuori degli uomini la fiamma di quel prezioso seme che
Mons. Paolo Giunta aveva sparso in vita nel corso dei
suoi 63 anni di intensa attività pastorale e aveva dato
abbondanti frutti in tutti i numerosi campi di lavoro,a Lui
affidati dalle Gerarchie Ecclesiastiche. Oggi la società
moderna va contro corrente, non ha punti di riferimento
sicuri non ha modelli di vita edificanti cui guardare ed
imitare e quest’opera potrebbe essere di aiuto e di guida
alle nuove generazioni per impegnarsi a costruire un
mondo migliore ad accrescere la loro formazione religiosa, umana, civile, culturale e sociale. Dopo le testimonianze di alcuni dei presenti che hanno ben conosciuto
mons. Giunta - come il prof. Vincenzo Panuccio, il prof.
Monorchio, mons. Giuseppe Caruso - ha concluso l’incontro il nipote avv. Franco Giunta, che ha fatto corto ai
presenti dell’esperienza della sua vita vissuta fin da

accesso dell’Azienda Sanitaria numero 9 di Locri nel
2006. Nel 2009 anche L’Espresso a firma del valido
giornalista Fabrizio Gatti, inviato a Locri per uno
scioccante servizio sulla ndrangheta all’ospedale di
Locri, gli dedica una scheda consultabile anche su
internet. Più volte defenestrato dall’Azienda Sanitaria Locrese e più volte reintegrato, sarebbe la “longa
manus” dei clan di Africo sull’ospedale secondo diversi rapporti della polizia. Mi domando come è possibile che simili figuri siano dirigenti in un ospedale?
Come si può accettare questo scempio? All’Assessorato alla Sanità sono a conoscenza di queste cose?
Continui a informare i lettori calabresi di fatti come
questi caro Direttore Gangemi, lo faccia in nome della democrazia.
Un sostenitore della democrazia Locrese
PASQUALE CRISTIANO (agg. al 23 novembre
2009) - Qualifica: dirigente medico - Stipendio lordo
2008: 81.503,48 - Luogo e data di nascita: Ferruzzano, 29 settembre 1945 - Assunzione: 15 febbraio 1983
Dalla relazione della Commissione di accesso Azienda sanitaria numero 9 di Locri - Prefettura di Reggio
Calabria (25 marzo 2006): Informative di polizia a
carico: 05.04.1969 segnalato per furto (scarcerazione); 02.11.1969 segnalato all’autorità giudiziaria per
reati contro l’ordine pubblico; - 01.02.1970 segnalato all’autorità giudiziaria per porto abusivo e detenzione di armi; 18.10.1976 segnalato per lesioni (condannato); 19.10.1976 segnalato per contravvenzioni
(condannato); 05.10.1994 segnalato all’autorità giudiziaria per reati contro la pubblica amministrazio-

ragazzo e poi da adulto con famiglia,
accanto a mons. Giunta. Nell’intensità
del suo dire, ci ha dato la figura di un
sacerdote severo nei tratti ma ricco di Mons. Ercole Lacava
dolcezza e di delicatezza nel cuore, il
suo rapporto gioioso coi nipotini, la lezione di sobrietà e
di serenità della sua morte accompagnata dalla preghiera
e dall’affetto dei familiari. La decisione di pone mano al
libro è nata proprio dal desiderio che altri possano fare
tesoro degli insegnamenti che mons. Paolo Giunta ha
trasmesso a tutti coloro che lo hanno incontrato durante

Mons. G. Caruso, Mons. E. Lacava, Mons. G. Agostino, dr. Iorfida e avv. F. Giunta

la sua lunga vita sacerdotale.
Anche l’Azione Cattolica Diocesana vuole assolvere il debito di gratitudine che nutre nei confronti di Mons. Paolo
Giunta, per lunghi anni assistente dell’Unione Donne
(anche quale vice assistente nazionale) e poi delegato arcivescovile per l’Azione Cattolica, e lo fa con le parole che
una giovanissima Maria Mariotti, nel 1938 - in occasione
della celebrazione diocesana del ventennio della Gioventù
Femminile di AC - rivolgeva all’allora altrettanto giovane
Assistente diocesano: “Iddio non ha bisogno degli uomini,
ma degli uomini si serve per far sorgere e prosperare le sue
opere; e di tante anime generose Egli si è servito in questi
venti anni, per lo sviluppo della CF di AC di Reggio. […] E,
dopo gli Ecc.mi Vescovi, il nostro pensiero va a coloro che
più direttamente h hanno fra noi rappresentati, i nostri Rev.
mi Assistenti Ecclesiastici diocesani: […] al Can. Paolo
Giunta, attuale nostro Assistente, che con l’intransigenza
totalitaria della sua anima ardente ci spinge all’osservanza
integrale del nostro programma massimo”
Ed è grazie a queste anime ardenti e intransigenti e alla
loro preziosa eredità che l’Azione Cattolica diocesana ha
potuto e può continuare a servire con amore e responsabilità la nostra Chiesa.
Il libro su Mons. Paolo Giunta è in vendita presso la Libreria delle Paoline accanto al Duomo di Reggio Calabria.

ne; 21.01.1995 segnalato all’autorità giudiziaria per
reati contro la pubblica amministrazione;
Casellario Giudiziale: 10.06.1975 - con sentenza
della Corte d’Appello di Catanzaro Sezione distaccata di Reggio Calabria, irrevocabile il 14.06.1975,
a parziale riforma della sentenza datata 28.06.1974
del Tribunale di Reggio Calabria, condannato a mesi
4 di reclusione e lire 20.000 di multa, pena sospesa, non menzione, per il reato previsto dall’art. 648
del C.P. (ricettazione). Con declaratoria del Tribunale di Reggio Calabria datata 21.01.1983, condonata la pena ai sensi del D.P.R. 04.08.1978 n. 413;
26.09.1978 con sentenza della Corte d’Appello di
Catania, irrevocabile il 10.01.1979, condannato a
mesi 8 di reclusione, pena sospesa, non menzione,
per lesione personale continuata e violenza privata
tentata continuata in concorso.
Varie: Con provvedimento datato 17.1.1970, il Questore di Reggio Calabria, accogliendo la richiesta
della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo
(RC), gli irrogava la diffida di pubblica sicurezza, rilevando che “...è entrato a far parte della cosca mafiosa operante in Bruzzano e zone limitrofe...”.
Si rileva inoltre, che da taluni riscontri emersi da atti
d’ufficio di polizia, il dottor Cristiano, sulla scorta di
dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia nel corso degli anni 90, veniva indicato quale diretto referente del già nominato dei clan mafiosi, per
quanti fossero interessati al conseguimento di lauree
“facili” presso l’Università di Messina, oltre che
“longa manus” del sacerdote all’interno dell’Ospedale di Locri»
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Cultura e Società “Alla ricerca di un volto nel mondo virtuale”

il tema degli incontri formativi sul migliore uso di internet organizzati nel messinese dal coordinamento delle teologhe italiane
Come i nostri attenti lettori ricorderanno, nel numero
di gennaio del nostro periodico ci siamo occupati
della ormai consolidata realtà nazionale del CTI, il
Coordinamento delle Teologhe Italiane, approfondendone le origini, le finalità e l’operato, soffermandoci
sull’impegno portato avanti dal gruppo messinese,
che, grazie alla guida tenace della teologa siciliana
Anna Rosaria Gioeni, referente per il Sud, intende
proiettare la presenza del CTI nella vasta area dello
Stretto e, gradualmente, nell’intera Calabria.
Attraverso le dichiarazioni rilasciate dalla stessa dott.
ssa Gioeni, abbiamo sottolineato l’interesse privilegiato del CTI per il settore educativo e formativo, da
concretizzarsi sul territorio pure con la collaborazione di Comuni ed Enti locali, nonché di Istituti Scolastici, Gruppi giovanili e Parrocchie.
In questo contesto la Referente per il Sud rinnova
l’appello a tutte le studentesse di “Teologia” e di
“Scienze Religiose” siciliane e calabresi a mettersi in
contatto con il CTI, anche collegandosi al sito internet www.coordinamentoteologhe.org o al gruppo
facebook CTI juniores, al fine di promuovere incontri
nei loro territori su temi di comune interesse.
Numerosi, infatti, sono già stati i convegni organizzati dal gruppo siciliano a Messina, Palermo e Catania; tra questi si segnalano come particolarmente
degni di nota quelli sul progetto “ALLA RICERCA DI
UN VOLTO NEL MONDO VIRTUALE”, per il vivo
interesse fin qui suscitato soprattutto nel mondo giovanile.
Il team di studentesse, laureande e laureate in “Teologia” ed in “Scienze Religiose”, coordinato dalla
dott.ssa Gioeni, è partito dalla constatazione che la
attuale realtà sociale e culturale è fortemente influenzata, nel bene e nel male, dal sempre più difficilmente controllabile passaggio da una comunicazione
umana relazionale di tipo personale ad una di tipo
tecnologico-virtuale, giungendo alla determinazione
della necessità di stimolare riflessioni collettive per
fornire un utile contributo ad una diffusa presa di
coscienza delle problematiche connesse a questo delicatissimo ambito, anche con l’apporto di specialisti
nel settore dell’educazione, della formazione e della
comunicazione sociale e tecnologica.
La prima tappa di questo progetto ha già avuto luogo
lo scorso 12 marzo nella parrocchia “S. Teresa del
Bambino Gesù” del rione Montepiselli di Messina,
ove si è potuto registrare una entusiastica partecipazione di cittadini, anche estranei alla comunità che ha
ospitato l’incontro sotto la guida del parroco mons.
Giovanni Impoco.

Mons. Giovanni Impoco interviene durante l’incontro

Dopo i rituali saluti e ringraziamenti, i lavori del
progetto hanno preso avvio con l’illustrazione della
tematica dell’incontro da parte della dott.ssa Gioeni,
docente di Teologia Morale, seguita dalle relazioni di
alcune studentesse del gruppo CTI juniores sulle
“Identità fittizie in Internet: terminologie, stato della
questione, riflessione del Magistero della Chiesa”, il
tutto supportato dagli interventi della dott.ssa Chiara
Sanfilippo, psicologa specializzata in indirizzo Clinico e di Comunità.
Avvalendosi della proiezione di alcune diapositive,

utili alla focalizzazione dei concetti chiave trattati
progressivamente, il team ha portato avanti i lavori
analizzando la natura di Internet e passando in rassegna le principali caratteristiche del Web e del suo
mondo virtuale: i cosiddetti motori di ricerca; i Siti,
con le loro enormi potenzialità comunicative, ma
anche con le loro ancor più gravi pericolosità, in relazione a certo materiale ivi contenuto ed alla facilità
con cui talvolta è lasciato accessibile ai minori; i
Newsgroup; le Chat; i sempre più in voga Social Network, primo fra tutti Facebook.
Senza disconoscere l’inestimabile contributo fornito
all’umanità da Internet, soprattutto in riferimento
alla sua principale caratteristica, quella che permette
l’acquisizione e lo scambio delle informazioni in tempo reale, è stato tuttavia ricordato che ogni utente,
all’atto di connettersi ad una rete telematica, deve
essere reso consapevole della possibilità di esporsi ad
una serie di pericoli, indotti da potenziali falle del
sistema di sicurezza informatica.
Sempre più di frequente si parla, infatti, delle cosiddette “Tecniche di ingegneria sociale”, attraverso cui,
anche con l’immissione di pericolosi virus nei computer degli utenti, vengono perpetrati furti di dati
personali, violazioni della privacy, adescamenti, truffe e quant’altro.
Altra situazione di pericolo in cui oggi si incappa
sempre più spesso navigando su Internet, è connessa
al cosiddetto “Fake”, termine inglese significante
“falso” in senso lato, ma che nel Web assume il significato proprio di “simulazione di un’identità fittizia”,
di “scambio d’identità” o, ancora, di “appropriazione
dei dati identificativi altrui”, i cosiddetti nickname.
Non di rado accade, infatti, che lo spazio virtuale
creato da Internet venga strumentalizzato da taluni,
che lo usano come “travestimento” per alterare la
propria identità personale al fine di raggiungere i più
biechi obbiettivi (pedopornografia, satanismo, truffe
informatiche, diffamazioni), celandosi dietro il computer, la cui localizzazione è facilmente individuabile
solo per le Autorità competenti per legge.
Su tale contesto è risultato determinante l’apporto
della psicologa Chiara Sanfilippo, che ha illustrato il
sottile e delicatissimo passaggio, attraverso il “Fake”,
da “gioco di ruolo” a patologia vera e propria, individuandone i sintomi (solitudine, frustrazione, ricerca
di attenzioni in una “rete significativa” diversa dalla
famiglia, dalla scuola e dagli altri ambiti relazionali)
e le conseguenze (vulnerabilità, angoscia, totale
dipendenza dal computer, aggressività, disfunzione
psichica, perdita di contatto con il “mondo reale”).
La psicologa, pertanto, ha dedotto come fondamentale ed inderogabile il ruolo della famiglia, degli insegnanti e degli educatori, soprattutto in considerazione del fatto che i soggetti più deboli maggiormente
coinvolti sono i minorenni, giovani e addirittura
appena ragazzi.
Tutte queste agenzie educative hanno il compito di
mettere in atto una serie di appropriate “strategie”
per instaurare un tipo di comunicazione personalerelazionale fondata sulla fiducia, sul rispetto e
sull’ascolto reciproci, non solo basati sulla trasmissione di dati nozionistici, ma, soprattutto, di valori
quali coerente sintesi significativa di un’autentica
testimonianza di vita, che diventa, così, credibile agli
occhi di chi riceve quel tipo di comunicazione.
Queste riflessioni sono state confortate, in conclusione, dall’esame delle indicazioni sul tema autorevolmente offerte dal Magistero della Chiesa Cattolica,
con particolare riferimento all’intervento del Santo
Padre Benedetto XVI dello scorso 24 gennaio, quando, in occasione della XLV Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali, ha invitato tutti gli uomini di
buona volontà a riflettere sul tema: “Verità, annuncio
e autenticità di vita nell’era digitale”.
Il Papa ha richiamato l’uomo all’autenticità del proprio comportamento quando si relaziona con le reti
sociali su Internet, sottolineando tre aspetti impor-

A cura di Francesca Crea

tanti dei nostri tempi: la comunicazione digitale, l’immagine di se stessi, la coerenza di vita.
«Come ogni altro frutto dell’ingegno umano – scrive
Benedetto XVI – le nuove tecnologie della comunicazione chiedono di essere poste al servizio del bene
integrale della persona e dell’umanità intera. Se usate saggiamente, esse possono contribuire a soddisfare il desiderio di senso, di verità e di unità che rimane l’aspirazione più profonda dell’essere umano».

La dott.ssa Anna Rosaria Gioeni ed il suo team al tavolo dei lavori

«La presenza in questi spazi virtuali – continua il
Santo Padre – può essere il segno di una ricerca
autentica di incontro personale con l’altro se si fa
attenzione ad evitarne i pericoli, quali il rifugiarsi in
una sorta di mondo parallelo, o l’eccessiva esposizione al mondo virtuale. Nella ricerca di condivisione,
di “amicizie”, ci si trova di fronte alla sfida dell’essere autentici, fedeli a se stessi, senza cedere all’illusione di costruire artificialmente il proprio “profilo”
pubblico».
Ed ancora il Sommo Pontefice ammonisce sul fatto
che «Il contatto virtuale non può e non deve sostituire
il contatto umano diretto con le persone a tutti i livelli
della nostra vita. Soprattutto nell’era digitale ciascuno è posto di fronte alla necessità di essere persona
autentica e riflessiva, anche perché le dinamiche proprie dei social network mostrano che una persona è
sempre coinvolta in ciò che comunica e, nello scambiarsi informazioni, sta già condividendo se stessa, la
propria visione del mondo, le proprie speranze, i propri ideali. Ne consegue che esiste uno stile cristiano di
presenza anche nel mondo digitale: esso si concretizza
in una forma di comunicazione onesta ed aperta,
responsabile e rispettosa dell’altro».
Quindi il Papa dichiara possibile comunicare il Vangelo attraverso i nuovi media, non soltanto inserendo
nel proprio “profilo digitale” contenuti prettamente
religiosi, ma comunicando scelte, preferenze, giudizi,
che siano profondamente coerenti con gli insegnamenti di Nostro Signore Gesù Cristo.
«La verità evangelica – ci ricorda il Santo Padre –
pur proclamata nello spazio virtuale della rete, esige
sempre di incarnarsi nel mondo reale e in rapporto
ai volti concreti dei fratelli e delle sorelle con cui
condividiamo la vita quotidiana. Per questo rimangono sempre fondamentali le relazioni umane dirette
nella trasmissione della fede! I credenti, testimoniando le loro più profonde convinzioni, offrono un prezioso contributo affinché il web non diventi uno
strumento che riduce le persone a categorie, che
cerca di manipolarle emotivamente o che permette a
chi è potente di monopolizzare le opinioni altrui».
Il prossimo incontro del CTI su questo progetto è
previsto per giorno 10 giugno 2011, alle ore 20, presso la parrocchia “S. Camillo” di Messina; gli organizzatori si augurano di potere registrare una partecipazione ancor più numerosa di cittadini per dibattere
insieme su tali importanti temi che coinvolgono sempre di più l’intera nostra società.
francesca.crea@virgilio.it
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Signor Procuratore dr Lombardo è possibile
che vengano sottratti documenti dai fascicoli?
Nell’anno del Signore
2003, l’ex pm dr DE
MAGISTRIS,
oggi
sindaco della città di
Napoli, avvia un procedimento penale nei
confronti di 201 persone che prestano servizio alle dipendenze del
Ministero della Pubblica Istruzione con
la qualifica di ATA. I
Dr. Giuseppe Lombardo
reati contestati vanno
dalla truffa, al falso e
all’abuso. Tra gli indagati vi sono 16 dirigenti scolastici e funzionari dell’Ufficio Scolastico provinciale di Catanzaro ai quali il DE MAGISTRIS, che
ha scelto la politica alla magistratura, contesta anche il reato d’associazione per delinquere semplice.
Nel 2008 il DE MAGISTRIS notifica la chiusura
indagini e trasmette gli atti al GIP per l’eventuale rinvio a giudizio. Il GIP, dr GIGLIO, nel 2009
ritrasmette gli atti al PM per chiarimenti giacché
non in grado di formalizzare la richiesta di rinvio
a giudizio sulla base di una proposta deficitaria di
elementi sufficienti e pertanto definita dall’ottimo
dr GIGLIO ”ipertrofica”. All’udienza preliminare
del 4 aprile 2001, il GUP dr RIZZUTO restituisce ancora gli atti al PM per difetto di “ipertrofia”. Contestualmente il dr RIZZUTO nella stessa udienza estrapola dall’elenco degli indagati 39
soggetti, rinvia gli atti al pm, per i restanti calende
rizza le udienze per la discussione. Fra questi ultimi è presente il signor Giuseppe GRISOLIA che

GIUSTIZIA
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE DI SIDERNO

Nel Comune di Siderno come in quello di Bianco
comandano i cupoloni costituti da professionisti
poco accorti, che sono in grado di spezzare le
legittime aspettative dell’intera comunità. Nella
Sezione distaccata del Tribunale di Locri opera
un avvocato con sulle spalle la toga priva dei cordoni spettanti ai Magistrati. Tale avvocato che
rappresenta la giustizia, diciamo "minore" ma
sempre di rilevanza giuridica e sociale, riesce a
capovolgere le sentenze e a rallentare al massimo
i procedimenti nei confronti delle banche. Il dr
FILOCAMO, Presidente del Tribunale di Locri,
un autentico galantuomo, dovrebbe rendersi conto di come la funziona le giustizia specie quando
è bloccata dai cosiddetti poteri forti. L’avvocato
con la toga risulta essere stato ricusato dalla parte soccombente con istanza presso il Tribunale
di Locri. Ricusazione respinta. Questo gruppo
di persone ha la capacità e l’autorità massonica
di arrecare danni fino a mandare in Paradiso sia
pure lentamente, ma anche economicamente e
psicologicamente le persone predestinate. Finita in parte la pressione della ‘ndrangheta grazie
all’opera di pulizia fatta dal Procuratore Aggiunto DDA dr Nicola GRATTERI, è sbocciata
questa nuova drammatica realtà che peraltro si
maschera sotto le vesti di benefattori regalando
di tanto in tanto ai bambini ricoverati presso il
nosocomio di Locri dei giocattoli.
Francesco Gangemi

dovrebbe rispondere dei reati di violenza privata e
danneggiamento. I fatti li abbiamo già chiariti nei
servizi precedenti vogliamo solo aggiungere che
esiste agli atti del procedimento una nota del Questore di Catanzaro che scagiona completamente il
signor GRISOLIA. Cosa più inquietante è che a denunciare il GRISOLIA non è la persona che avrebbe subito la violenza ma l’ex dirigente dell’ufficio
scolastico dr COLUCCIO Giacomo. Seguiremo.
Le denuncia querela di GRISOLIA
Nell’anno 2007 il signor GRISOLIA, a seguito della notifica del decreto di licenziamento per cause
rinviabili ad un’autentica persecuzione da parte del
computerizzato MERCURIO Francesco, accerta
presso l’ufficio provinciale di Catanzaro una domanda a suo nome falsa che contribuisce in maniera determinante al suo allontanamento coatto dalla
scuola. Il signor GRISOLIA estrae copia del fascicolo e presenta esposto denuncia al Comando Provinciale dei Carabinieri. Nell’anno 2009 nel mese di
aprile e/o maggio, il GRISOLIA telefonicamente è
convocato dai Carabinieri della P. G. per essere sottoposto a perizia calligrafica. Con grande stupore il
GRISOLIA evidenza che non è presente il calligrafo
sostituito alla carlona da due Carabinieri. Strano ma
vero. A meno ché i due investigatori non avessero
la specializzazione di periti calligrafici regolarmente iscritti presso il Tribunale di Catanzaro. Fatto sta
che dopo tale ridicolo accertamento il signor GRISOLIA a distanza di quattro anni nonostante abbia
fatto richieste di essere informato sull’esito della
denuncia ai sensi dell’art. 408 del c.p.p., va nella
Cancelleria della Procura per informarsi sullo stato

del procedimento. Il dirigente dell’ufficio di cancelleria riferisce al richiedente di non essere in grado di
fornire alcuna notizia ancorché non trova il relativo
fascicolo. Pare che nel fascicolo, almeno da notizie
in nostro possesso apprese nei corridoi del Tribunale, esista soltanto l’esposto denuncia mentre sarebbe
stato sottratto da ignoti ma non tanto la ridicola perizia calligrafica. Orbene, per quella maledetta domanda falsa e falsificata probabilmente all’interno
dello stesso ufficio scolastico, il signor GRISOLIA
non lavora con la qualifica ATA da quattro anni con
danni incalcolabili sia di natura economico finanziaria non possedendo altri redditi se non dell’aiuto
della propria madre ammalata e titolare di pensione
d’invalidità, sia si natura biologica con conseguenze
che nel tempo potrebbero convertirsi in danni irreversibili. A nulla sono valsi i ricorsi ex art. 700 e
successivo reclamo. Mi rivolgo direttamente al dr
LOMBARDO, procuratore capo distrettuale presso
il Tribunale di Catanzaro, affinché venga ripristinato il diritto dei cittadini ovvero dei signori che non
contano di protezioni massoniche o ‘ndranghetistiche, ad avere giustizia.
Per quanto ci riguarda andremo avanti con la nostra
inchiesta giornalistica fino a quando la S. V., a cui
va la nostra stima, non farà chiarezza anche e soprattutto in considerazione della circostanza che il
pm delegato alle indagini sembra abbia archiviato il
procedimento a carico di ignoti e pare siano stati sottratti dal fascicolo tutti i documenti comprovanti la
veridicità della denuncia penale presentata dal signor
GRISOLIA ormai all’estremo delle sue forze morali
e psico/fisiche. 10/Continua.
Francesco Gangemi

Siderno: Elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale: come prima, più di prima
Siderno. Il vero protagonista del rinnovo, si fa per
dire, del Consiglio Comunale è l’ex consigliere regionale CHERUBINO, quel politico che tiene nella
sua cappella cimiteriale due mafiosi come da foto
che pubblichiamo. In verità, in verità ti dico popolo sidernese che stava
per essere varata una
lista comprendente
cittadini che avrebbero voluto cambiare il
volto di una cittadina subappaltata dalla
‘ndrangheta.
All’atto della raccolta
delle firme c’è stato
un fuggi fuggi generale. Fatto sta che il
PDL di CHERUBINO assieme al PDL di
Riccardo RITORTO
hanno presentato cinque liste. Il sindaco designato
è appunto il dottore RITORTO le cui frequentazioni
nel tempi che furono non sono state limpide.
I consiglieri eletti nella liste “Sindaco RITORTO”,
“Crediamoci assieme” formata da CHERUBINO,
sono: il suo ex portaborse BAGGETTA Maurizio
con voti 214, al quale è stata data la delega di assessore al Turismo e allo Spettacolo; COMMISSO
Domenico con voti 186, parente di primo grado

con dell’omonima cosca e già consigliere con sindaco FIGLIOMENI. Della vecchia giunta targata
FIGLIOMENI sono stati eletti ALVARO Salvatore
assessore all’ambiente e già consigliere comunale;
Domenico CATALANO eletto nella lista UDC già
consigliere oggi con
delega all’urbanistica. Eletto MOLLICA
Vincenzo già assessore giunta FIGLIOMENI. Cosa è cambiato
rispetto al precedente
Consiglio Comunale? Ditelo voi, elettori del Comune di
Siderno! Le due liste
di minoranza allestite
dall’ing. PANETTA
hanno
conquistato
cinque seggi: oltre al
PANETTA, sono risultati Maria Teresa FRAGOMENI e Agostino BAGGETTA, Gabriella BOCCUTI e Nunziatina GALLUZZI. Tre quote rosa.
Complessivamente in questa tornata la frazione
“MIRTO” non ha dato i risultati sperati. Allegria!
Allegria! Direbbe il rapito da morto Mike BONGIORNO. Ciò non significa che tra gli eletti non vi
sono persone perbene.
Francesco Gangemi
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Una storia di (stra)ordinaria follia giudiziaria
e il PM Greco indaga pure su Gianni Letta
2/Nostra inchiesta. Va subito detto che in Lucania analoghi e coevi di stalking passano in secondo ordine a
Matera, Potenza, Melfi e Policoro, trattati da altre Procure, casi peraltro aggravati da conclamata violenza. La
vicenda del giovane incensurato o peggio il caso del dr
Greco va in onda sul TgRai3 Regionale, è oggetto di
comunicati stampa dei CC, è trasmesso sul TgRadioRai
ed è ripreso su tutti gli organi d’informazione radiotelevisivi ed on line, oltre che sulla carta stampata. Al centro delle trasmissioni e della carta stampata c’è lui. Chi
è lui? Il PM GRECO presso la procura di Lagonegro.
L’istruttoria, non poteva mancare, è anticipata su un
giornale da tal Pino Perciante, notoriamente vicino al
Dott. Greco: non a caso lo stesso Perciante, autore della
celebre intervista-scoop al Dott. Greco che gli rivela,
non solo che stava indagando sul notissimo esponente
di Governo On. Gianni Letta, ma che addirittura si era
“portato a casa il fascicolo” delle indagini…per studiarselo con calma! Contemporaneamente il P.M. riceve
numerose istanze difensive che ignora quasi tutte, però
non quelle di cui non può proprio fare a meno, perché,
ad esempio, il “pericoloso stalker” richiede perfino di
acquisire la prova della sua colpevolezza ovvero della
sua innocenza: cioè i tabulati telefonici. Come mai il
dr GRECO non si è attivato prima dell’istanza depositata dal giovane incensurato PAOLO per l’acquisizione
dei tabulati telefonici? Il GRECO invece vuole salire
in fretta i gradoni dell’aureola e cosa fa? Senza alcun
riscontro GRECO sbatte il giovane incensurato PAOLO
in carcere. E’ proprio vero! Il GRECO non bada alle
prove a supporto del reato contestato al giovane incensurato PAOLO pur di guadagnarsi spazi pubblicitari da
giornalisti quasi venduti. I tabulati sia pure parzialmente dopo tante tergiversazioni approdano alla Procura di
Lagonegro, dai quali emergono l’innocenza del giovane
incensurato PAOLO e le affermazioni false della querelante. Ciononostante PAOLO rimane circa un mese
in carcere ed altri ancora agli arresti domiciliari. Contestualmente alla carcerazione del giovane incensurato
PAOLO è interrogata la querelante che ritratta e confessa la verità. Il grande FALCONE, massacrato assieme
alla sua scorta dallo Stato e dall’antistato, ci ricorda:
“la più grande virtù di un investigatore non è quella
di non sbagliare mai nel seguire una pista, ma è quella di sapere fare tanti passi indietro di quanti se ne
sono fatti in avanti, quando ci si accorge di avere sbagliato strada”. Il dr GRECO è molto lontano dall’insegnamento del povero FALCONE. Le dichiarazioni rese
dalla querelante la cui madre è l’amante del maresciallo

RUSSO, inchiodano la sfrontatezza del dr GRECO che
come dico sopra addirittura stava indagando finanche
il sottosegretario alla presidenza del consiglio Gianni
LETTA tanto che per approfondire i fatti lui dichiara a
un giornalista compiacente di doversi portare a casa i
faldoni per un intelligente approfondimento. Sta di fatto che l’inquisitore per eccellenza malgrado le smentite della querelante non provvede alla liberazione del
giovane incensurato PAOLO giacché il GRECO non
ritiene doveroso svolgere attività investigativa anche
nei confronti dei presunti imputati. In sostanza l’accusatrice ritratta e il giovane incensurato PAOLO vittima
dalla calunniatrice resta agli arresti domiciliari per circa quattro mesi.
Il colpo di scena
In quella fase il dr GRECO innalza l’ingegno e chiede
l’archiviazione del procedimento penale. E’ una vergogna! Non solo. La querelante colta da un pesante senso
di colpa verbalizza il ruolo di favoreggiatore del maresciallo RUSSO nonostante quest’ultimo fosse l’amante della madre. Ed ancora. Sull’incalzare della difesa i
Carabinieri ex colleghi del maresciallo RUSSO, in particolare il comandante della Compagnia rileva che la
“stalkizzata” importunava lo stalker con telefonate sviscerata finanche di notte. Ed ancora. Il Maresciallo dei
CC CARLOMAGNO, nauseato del comportamento del
suo ex collega RUSSO forse perché a conoscenza della
tresca con la madre della calunniatrice. Richiede tutte i
tabulati delle utenze del RUSSO e finanche dell’utenza
della Caserma di Lauria. Non è finita. Il Luogotenente
DI GIORGIO e il Maresciallo SANTILLO accertano
che era la calunniatrice a voler ristabilire rapporti con
il giovane incensurato PAOLO del quale non è riscontrata alcuna comunicazione telefonica ai danni della
INTROCASA Nicoletta. Il PM non solo archivia il procedimento penale in danno della INTROCASA senza
assumere iniziative giudiziarie dovute a carico della
calunniatrice ma sua malgrado chiede archiviazione
dei tasselli scomodi del mosaico accusatorio nei confronti del giovane incensurato PAOLO come se nulla
fosse accaduto senza rendersi conto il GRECO di aver
devastato la vita di un giovane e di una famiglia molto
perbene. C’è di più e di peggio. Il dr GRECO, presente
al verbale di sit del 6 marzo 2010 da cui emerge la calunnia nei confronti del giovane incensurato PAOLO,
non trasmette i relativi atti alla procura. Stessa melodia il 17 maggio 2010, presente al sit il GRECO non
trasmette gli atti alla procura ovvero a stesso. Perché
GRECO non trasmette gli atti a BOLOGNA e archivia? Greco non conosce soste. Denunciato il giornalista
PERCIANTE che pubblica i fogli a Bari per il reato di
diffamazione a mezzo stampa dal giovane incensurato
PAOLO, GRECO archivia strafottendosene della competenza territoriale della Procura di quella città. Ed ancora.
Il GRECO escogita un marchingegno nel tentativo d’archiviare le stronzate di RUSSO e salvare il suo nido
delle aquile. Nel profondo solco delle archiviazioni il
GRECO tenta l’archiviazione pure dei due verbali sit
e omette d’indagare sulla notizia criminis esposta il
19.10.2010 dal legale del giovane incensurato PAOLO, esposto che quest’ultima trasmette al GRECO che
more solito lo ignora e omette di svolgere indagini sul
contenuto della querela presentata dai legali di PAOLO
depositata il 2 ottobre 2009. Nel 2011 gli avvocati di
PAOLO constato che il GRECO agiva in violazione
di legge chiedono l’avocazione del procedimento alla
Procura Generale presso la Corte d’Appello di Potenza.
Da considerare che se il dr GRECO non ha proceduto
contro il RUSSO, strano ma vero per non dire incredibile, e ha cercato e/o tentato l’archiviazione di tutti
i procedimenti la motivazione va ricercata nella circostanza che alla fine avrebbe dovuto indagare su stesso.
Quali le motivazioni giuridiche alla base delle richieste
d’archiviazioni? Eccole! La INTROCASA che effettivamente ha calunniato il giovane incensurato PAOLO
con drammatiche conseguenze è scioccata invece il
maresciallo RUSSO che ha consumato una vasta gamma di gravi delitti commette “un evento tipico certa-

mente voluto ma non intenzionale”. Dr GRECO, lei
ha costruito un autentico lavoro d’ingegneria giuridica
confortato da neologismi ancora da inventare. Accade
che il PM dr.ssa GRILLO presso la procura di Lagonegro indaga senza far propria l’icona di GRECO e rinvia
l’INTROCASA davanti al GUP per il 16 giugno 2011
il maresciallo RUSSO che dovrà rispondere del reato
di violazione di segreto istruttorio mentre la querelante avrebbe dovuto rispondere del reato di ritrattazione
(art. 376 c.p. comma 1 sostituito dall’art. 11 comma 5 D.
L. 8 giugno 1992, n. 326 modificato dalla legge 7 agosto
1992, n. 356 e successivamente modificato dall’art. 22,
comma 2, legge n. 397, mentre il comma 2 – art. 376 - la

POTENZA - Il luogotenente dei Carabinieri, Emilio Russo, di 54 anni, di
Ispani (Salerno),
già
comandante
della stazione dei carabinieri di Lauria (Potenza), è
agli arresti domiciliari con l’accusa di aver “coperto” l’attività di un’associazione per delinquere finalizzata alle truffe ai danni di persone anziane
nell’ambito della quale, nel 2004, due coniugi di 77
e 76 anni furono picchiati a morte nella loro casa di
Rivello (Potenza). Oltre a Russo, i Carabinieri della
compagnia di Lagonegro (Potenza) hanno arrestato
oggi Giovannina Gagliardi, di 49 anni, ritenuta capo
dell’associazione per delinquere: i coniugi uccisi
nel 2004 erano i suoi suoceri, per il duplice omicidio sconta l’ergastolo con pena definitiva l’ex brigadiere dei Carabinieri Pietro Mango. Gagliardi è
detenuta in carcere: l’accusa di aver fatto parte
dell’associazione a delinquere riguarda anche Mango e altre quattro persone, denunciate in stato di
libertà. Gli altri arrestati sono tutti parenti della
donna, un impiegato delle Poste, un geometra e un
“noto avvocato” del foro di Lagonegro.
Corte Costituzionale con sentenza del 20 marzo 1999, n.
101, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella
parte in cui prevede la ritrattazione come causa di non
punibilità. Di conseguenza le imputazioni teorizzate da
GRECO sono appesantite da falso in atto pubblico oltre
ad altri reati che la Corte d’Appello di Potenza dovesse
ravvisare. A fronte del vergognoso comportamento del
GRECO i legali del giovane incensurato PAOLO denunciano la vicenda giudiziaria alla Procura di Catanzaro
e al CSM per eventuali altri provvedimenti disciplinari
che andrebbero a sommarsi a quelli già deliberati. E il
Ministro della difesa? E forse ancora preso dal “caso” DI
LANDRO? La procura di Catanzaro avvia in danno del
GRECO il proc. pen. n. 5985/10 per le ipotesi di reato dagli artt. 323 e 326 c.p., la parte lesa è il “pericoloso” stalker PAOLO. Inoltre Catanzaro sta indagando su GRECO
per i reati di omesse denunce e interruzioni dei verbali sit
e per altri reati mentre perdura il silenzio da parte della
sezione disciplinare del CSM. Lo stesso Presidente della Repubblica, investito circa la condotta sopra descritta
del P.M., in data 18 marzo 2011, ha comunicato ufficialmente di aver disposto la trasmissione degli atti di sua
competenza quale Presidente del C.S.M.- Qui di seguito,
si riportano i procedimenti penali in corso: A carico di
Russo Emilio (già Comandante stazione CC Lauria):
R.G. Nr 284/10 per la violazione degli artt. 5 – 7 – 9 -1148 -56 - 61- 81 -110 –319 – 319ter – 321- 328 -368 – 416
- 477 -479 – 490 – 498– 612 –640 c.p. -R.G. Nr 557/10
per la violazione dell’art. 326 c.p. -R.G. Nr 1554/10 per la
violazione degli artt. 323, 477, 478 c.p. -R.G. Nr. 296/11
per la violazione dell’art. 378 c.p. -A carico di Introcaso
Nicoletta: R.G. Nr. 583/10 per la violazione dell’art. 368
c.p. -R.G. Nr 693/10 per la violazione dell’art. 368 c.p.
-R.G. Nr. 1555/10 per la violazione dell’art. 368 c.p. -R.G.
2632/11 per la violazione dell’art. 368 c.p. (Proc. Rep.
Bologna) -R.G. 2633/11 per la violazione dell’art. 368 c.p.
(Proc. Rep. Bologna) -altro procedimento in corso di cui
ancora non si conosce il numero di R.G. (Proc. Rep. Bologna) -A carico di Greco Francesco: R.G. Nr 5985/10
per la violazione degli artt. 323 – 326 c.p. (Proc. Rep.
Catanzaro) -altro procedimento in corso di cui ancora
non si conosce il numero di R.G. ed il reato (Proc. Rep.
Catanzaro). 2/Continua.
Francesco Gangemi
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CORRIERE DELLA SERA - ORE 7,48 - 25 MAGGIO 2011

I FATTI OGGETTO DELL’INCHIESTA HANNO AVUTO ORIGINE NEL 2009

Reggio Calabria: arrestati per corruzione 9 tra funzionari e impiegati del comune
Ai dipendenti finiti in manette contestata l’associazione per delinquere l’abuso d’ufficio e altri reati
MILANO - Eseguite nove ordinanze di custodia cautelare nei confronti di funzionari e impiegati del comune di Reggio Calabria e
professionisti nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla procura della Repubblica. Gli arresti sono stati fatti dalla squadra mobile
reggina. GLI ARRESTI - Agli arrestati vengono contestati, a vario
titolo, l’associazione per delinquere, la corruzione, l’abuso d’ufficio ed altri reati. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal
gip su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
I fatti oggetto dell’inchiesta hanno avuto inizio nel 2009 ma in alcuni casi risalgono anche agli anni precedenti. Redazione online
25 maggio 2011
***
Tra un ballottaggio e l’altro per l’elezione del Presidente della Provincia di Reggio Calabria, alcuni funzionari e dipendenti della taverna dei
ladri sono stati arrestati. Mancano all’appello il dirigente della taverna
architetto PUTORTI’, il Segretario Generale e l’allora sindaco della
città sostituito dal suo uomo ARENA, indagato. E’ vero che nell’ordinanza di custodia cautelare il GIP dr.ssa TASSONE ha mollato schiaffoni senza riserve al dirigente della Taverna marsigliese PUTORTI’, è
altrettanto vero che l’operazione da parte della Procura sarebbe dovuta
partire da almeno dieci anni. La relazione d’indagine fatta dai saloni
del Comune che avrebbero dovuto denunciare nei dieci anni d’amministrazione dell’imperatore, senza offesa per nessuno, è ridicola. Una
barzelletta. Per il momento lascio un po’ di spazio in bianco per esprimere la mia amarezza, successivamente pubblicherò la cronaca nera
(per il momento soltanto alcuni titoli e/o pezzi de “Il Dibattito”) della
taverna marsigliese.
Carichi pendenti e patrimoni? Nulla!
Nostro commento:

Francesco Gangemi

LE NOSTRE INCHIESTE SULL'URBANISTICA DAL 1997
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Go On – Che la festa continui. La L’Italia che affonda,
oggi spende milioni di euro per festeggiamenti inutili

Oggi due giugno 2011. Anniversario della nascita della repubblica italiana dopo il referendum del 2 e 3 giugno 1946.
I governanti di ogni banda fanno festa grande e nascondono la sabbia sotto il tappeto. Domani è un altro giorno…

GOAL DELLA FRANCIA ALL’ITALIA

Dopo avere mosso la guerra in Libia ora si fa promotrice di Pace!

Eroismo di Monsignor Martinelli a Tripoli - Idiozia e mancanza
di dignità della classe politica italiana – specie in politica estera

Sono passati 65 anni dalla nascita della Nazione e ci si dovrebbe adeguare ai tempi. Ma i
capi, irrigiditi come mummie, continuano con
la farsa di parate e pranzi di rappresentanza.
Si mettono il vestito buono, fanno promesse
che escono da bocche spesso menzognere, usano uffici e auto di Stato con autisti in livrea,
hanno stipendi da nababbi e pensioni di platino, dopo solo due anni di “governatorato” e
oggi festeggiano con ospiti di riguardo.
Presiedono parate che di questi tempi hanno il
sapore della beffa e dell’offesa verso chi non
arriva alla fine del mese. Ieri sera a Roma è
morto a Trastevere un ragazzo di soli 24 anni.
Randagio, barbone. Invece di rivolgere lo
sguardo e le risorse verso i deboli si continua
in questa bestiale parata di rappresentanza. Sta
per giungere il grande caldo. Solo a Roma migliaia i soggetti a rischio di morte per surriscaldamento. Anziani e bambini. Non perché
dimenticati in auto, ma perché vivono in ambienti malsani e senza sicurezza.
Fate un giro in certi “appartamentini” sotto i

ponti del Laurentino 38. Un esempio tra tanti
per citare qualcosa da verificare subito su quello che col nostro giornale denunciamo. Siamo
in tempi di crisi che non sono nati in questi
ultimi dieci o ventanni.
Provengono da molto lontano. Per una costante malamministrazione. Perché gli uomini e le
donne messi ai posti di comando di questo paese hanno pensato e pensano, molti tra loro, ai
propri interessi.
Per dare un segno di vero cambiamento e non di
chiacchiere e tagli alla Sanità con soppressioni
di ospedali, basterebbe risparmiare su questi

Il Mediterraneo avrebbe potuto essere un
mare di pace se l’Italia
avesse avuto la capacità
di svolgere iniziative
politiche all’altezza di
una simile realtà. Al
contrario una politica
estera semplicemente
idiota e masochista ha
lasciato alla FRANCIA
ogni iniziativa utilizzata ovviamente per gli interessi di quella nazione.
Naturalmente anche scatenando una guerra e
imponendone la gestione alla NATO e riservandosene i benefici. Se ci fossero stati dei dubbi al
riguardo oggi sono stati spazzati dall’annuncio
del ministro degli esteri francese JUPPE’: “ La
Francia e’ pronta a organizzare una conferenza
di pace sul Medio Oriente prima della fine di
luglio.”. E così l’idiozia della politica estera italiana ha raggiunto un altro nobile risultato: Ha
lasciato alla FRANCIA ogni iniziativa. Dopo
avere promosso la guerra la nazione cinicamente
guidata da SARKO’ promuove la pace. Sempre a
spese dell’ITALIA e l’idiozia della classe politica
che si è improvvisata all’inizio del secolo e in
dieci anni ha conseguito anche questo mirabolante risultato. Se fosse stata composta da politici con un minimo di cultura e di senso dello
STATO, appena tre mesi fa quella classe politica
avrebbe potuto opporre una semplice obiezione
all’avvio di una stagione di sommovimenti di
piazza originata nei paesi del SUD del MEDITERRANEO dalla crisi mondiale divenuta in
quei paesi crisi alimentare: Inviamo immediatamente soccorsi umanitari e pretendiamo l’avvio
nei paesi alle prese con i movimenti di piazza
l’avvio di una stagione di riforme in collaborazione e con il controllo dell’Unione Europea
(quando non ci fosse stato il coraggio di dire
“dell’ITALIA”). Non s’è presa nessuna iniziativa. Neppure quando si è avuta la prova della
gestione della “spontanea rivolta di BENGASI”
da parte della FRANCIA; neppure quando SAR-

terrificanti inutili festeggiamenti. Passerella
per i “nostri” narcisissimi politici e gregari. Di
ogni schieramento. I quali anzicchè buttare i
nostri soldi di contribuenti per i loro giochetti
e benefit potrebbero fare allestire grandi ambienti pubblici con aria condizionata e confort
dove coloro che rimangono nelle grandi città,
come tanti anziani che con la pensione misera
che si ritrovano non possono neanche comprasi
da mangiare, possano trovare un po di refrigerio e non morire. Per esempio.
Ernesta Adele Marando

KO’ ha avviato, duecento anni dopo l’aggressione francese al REGNO di NAPOLI, l’aggressione alla LIBIA trascinandosi appresso gli “atlantici”. Sarebbe stato il momento di dimostrare di
avere una politica estera improntata a dignità e
riguardo per la PACE e il diritto internazionale.
Una visita in LIBIA, una richiesta immediata di
cessazione di ogni iniziativa bellica, l’avvio di
una conferenza a TRIPOLI anche solo tra LIBIA
e ITALIA avrebbe impedito la gestione della
“guerra” da parte dei francesi ed evitato le
distruzioni e le morti che peseranno più di quanto non si creda sul futuro delle relazioni internazionali tra stati. Ancora oggi non sarebbe troppo
tardi per non farsi ulteriormente schiacciare
dall’iniziativa francese. Basterebbe anche solo
accogliere il richiamo del PAPA, pretendere
l’immediata cessazione dei bombardamenti
NATO su TRIPOLI e la LIBIA, denunciare l’assurdità dell’iniziativa francese a poche ore
dall’illegittimo annuncio del segretario della
NATO – che non risulta abbia consultato i governi degli stati dell’alleanza – di voler continuare la
guerra per altri tre mesi. Prendendo a modello,
se non si trova niente di simile nella diplomazia
italiana, per questo indispensabile intervento che
ridia un minimo dignità all’iniziativa internazionale dell’Italia, quanto eroicamente rappresentato
da Monsignor MARTINELLI e ripreso da BENEDETTO XVI: «Rinnovo un pressante appello
perché la via del negoziato e del dialogo prevalga
su quella della violenza, con l`aiuto degli Organismi internazionali che si stanno adoperando nella
ricerca di una soluzione alla crisi», ha detto il
papa testimoniando la sua solidarietà alla Chiesa
Cattolica in Libia e molto impegnata - attraverso
il vescovo francescano Giovanni Innocenzo Martinelli - a favore della pace. . «Assicuro inoltre la
mia orante e commossa partecipazione all’impegno con cui la Chiesa locale assiste la popolazione, in particolare tramite le persone consacrate
presenti negli ospedali».”. E l’ITALIA? La pena
di una classe politica idiota e al rimorchio di
ogni iniziativa straniera anche in politica estera.
Falco Verde

C R O N ACA D I V I B O VA L E N T I A E P R OV I N C I A
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AL SIGNOR QUESTORE - SEDE e, per conoscenza:
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UGL
POLIZIA DI STATO - ROMA
Egregio Signor Questore,
e con profondo rammarico, ma con lucida ed intima
convinzione, che rifiuto il Suo cortese invito in
occasione delle celebrazioni del 159° anniversario
per la festa della Polizia di Stato, che si terrà nel
capoluogo Vibonese, in data 21 maggio c.a.. Sono
oramai quasi tre lustri che “vivo” la nostra Amministrazione con un “doppio status” di Poliziotto e
sindacalista, ed un primo bilancio con conseguente
giudizio ritengo di poterlo esprimere: non c’è assolutamente niente da festeggiare! A mio parere
un’Amministrazione “matrigna” che lascia, troppo
spesso, al suo infausto destino i suoi figli nel
momento del bisogno; un’Amministrazione che pur
di salvaguardare quella patina dorata oramai sbiadita, elargisce allegramente risorse a qualunque
mezzo di comunicazione, nel tentativo di raccontare
un mondo che esiste sono nelle menti di “carrieristi
di professione”.
Un’Amministrazione che nel dubbio (i più colti…
dicono in autotutela) senza nessun riscontro oggettivo personale nega il rientro in sede a molti suoi
appartenenti, allontana e distrugge famiglie, offende il decoro e la dignità del suo personale e dei
propri cari per la sola colpa (!?!) di avere parenti o
addirittura affini di terzo o quarto grado con dei
conti in sospeso con la Legge, o per aver superato
un concorso gratificando così legittime aspirazioni
individuali! Ma allora tutti quei deputati e senatori,
qualcuno addirittura Ministro o Sottosegretario
della Repubblica, condannati con sentenze passate
in giudicato, con precedenti di polizia od in “odor
di mafia”, alcuni germani di pluripregiudicati di
grosso calibro, cosa ci stanno a fare tra gli scranni
del Parlamento Italiano? No, non è giusto essere
imprigionati in un Regolamento di Servizio paragonabile ad “un guinzaglio invisibile” che ci obbliga
ad essere sempre ligi al dovere, imparziali, ed equilibrati senza mai mostrare un benché minimo segno
di umana fragilità. No, non è corretto sentire il fiato
sul collo di un Regolamento di Disciplina che pretende una deontologia professionale ascrivibile

solamente ai migliori fumetti di super eroi, ingabbiando, spesso, spiccate personalità libere e pensanti. Penso non si possa ipocritamente veicolare il
motto “Vicini alla gente” quando poi nel confronto
quotidiano con la collettività ci viene richiesto di
non esprimere giudizi, di non fare politica se non in
modo ed in termini da stroncare ogni velleità, di
non frequentare determinati ambienti e persone,
dimenticando il piccolissimo particolare che sotto
la divisa ci sono donne e uomini con un cuore che
pulsa e con dei sentimenti; persone che hanno una
storia, un’infanzia, un’adolescenza o comunque
trascorsi di vita, che, seppur nella ferma consapevolezza di una scelta di vita particolare, nessun
regolamento può cancellare.Infatti l’unico risultato
che fino ad oggi la nostra Amministrazione è riuscita ad ottenere, con un clima integralista da Santa
Inquisizione, è l’aver ghettizzato i suoi appartenenti, estromettendoli di fatto dalla partecipazione
attiva nella società civile e spesso familiare, facendoli lentamente cadere in una “sorda solitudine”
che ha portato e continua a portare i suoi uomini al
gesto estremo… utilizzando sempre lo stesso mezzo…
Certo dà fastidio pronunciare le parole suicidio o
divorzio, soprattutto in termini numerici, in un
ambiente molte volte refrattario al confronto, dove
l’irreprensibilità è spesso la parola d’ordine e le
uniche cifre delle quali si può e si deve discutere
sono esclusivamente quelle volte ad ottenere risultati da copertina, senza aver il coraggio quantomeno
di esternare, come invece tempo fa ebbe a dire il
Nostro Capo Prefetto Manganelli, “che viviamo
una situazione vergognosa dove un indulto quotidiano vanifica un lavoro di straordinaria valenza”.
Siamo stanchi pertanto di essere offesi e vilipesi
quotidianamente da una Politica che ci taglia continuamente risorse, lasciando inalterati sprechi e
privilegi di santuari intoccabili; Politica che anche
grazie al nostro impegno, riesce a tenere i cocci di
una società frammentata e divisa da continue scelte
economiche-sociali e da atteggiamenti etico-morali
quantomeno discutibili. A mio parere non è giusto
essere usati come “cuscinetti sociali”, nel senso
letterale del termine, in mezzo a cumuli di immondizia creati ad arte, sbarchi di disperati, orde di pseudo tifosi o un manipolo di “vili guastatori” che da
tempo hanno dichiarato guerra all’ordine costituito,
insinuandosi in ogni spaccato della nostra società
con la piena e mai celata complicità di sociologi da
strapazzo che per autoreferenziarsi giustificano e
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alimentano qualsiasi forma di violenza. Ed è in tutto
questo caos ovviamente che qualcuno di noi, in
costante tensione per un clima da “caccia allo sbirro” e proiettato in veri e propri teatri di guerra con
mezzi e strumenti di “borbonica memoria”, non può
che cadere fisiologicamente in errore, con un destino già scritto da storici forcaioli con desideri di
rivalsa mai sopiti, i quali ci consegneranno ad una
gogna mediatica dove, “dulcis in fundo”, ci attende… la nostra Amministrazione che prenderà immediatamente le debite distanze allontanando “l’agnello sacrificale di turno” da tutto e tutti, prima con
una sospensione dal servizio e successivamente con
un trasferimento d’ufficio.
Ma quando poi a tutti i problemi oggettivi nazionali di un’Amministrazione come la nostra, si sommano quelli endemici locali, in realtà particolari
del Mezzogiorno, a mio parere spesso segnate da
un’atavica superficialità ed improvvisazione dove
il “grigio” è il colore imperante…il gioco è fatto.
Realtà dove il caos e la confusione regnano spesso
volutamente sovrani scoraggiando chiunque tenti
di tracciare una rotta, tant’è che disposizioni trasmesse sul tutto il territorio nazionale si perdono,
si dimenticano o vengono reinterpretate, a proprio
comodo.
Stralci di norme e circolari vengono rispolverate
sistematicamente con orpelli e ridicoli richiami ad
una maggiore osservanza solo quando bisogna
trovare il capro espiatorio di turno, venendo poi
puntualmente disattese quando sono ripresi dalla
truppa per un corretto svolgimento del servizio ed
un minimo di autotutela e il rispetto dei diritti.La
locuzione “esigenze di servizio”, anch’essa tanto
cara al nostro superiore Ministero, mi pare viene
tirata localmente in ballo per coprire goffamente
ogni forma di abuso e d’inadeguatezza nella
gestione del personale e nello stesso tempo per
salvaguardare gli squallidi privilegi di qualche
piccolo uomo/donna (non parliamo di statura
n.d.r.) asservito/a agli inciuci di palazzo. Concludo
congedandomi con un semplice interrogativo: cosa
dovrebbero festeggiare donne e uomini che rischiano quotidianamente la vita, anche e soprattutto
per mancanze e violazioni poste in essere da chi
dovrebbe tutelarli e garantirli?
Sinceramente
Il Segretario Generale Provinciale GULLO Giacomo
www.uglpoliziadistato.it - Sede legale Via G.
Galilei, 35 - 00185Roma - Tel.06-77591194 fax
06-77015».

