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EDICOLE DI MESSINA OVE È POSSIBILE TROVARE IL “DIBATTITO NEWS”
CAMPICIANO Grazia, Viale della Libertà (allo sbarco della Caronte-Tourist) - GALLO Orazio, Via Tommaso Cannizzaro (di fronte al Bar Venuti) - SACCÀ 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)

Il Municipio dei ladri, dei corrotti e dei collusi con la masso/'ndrangheta
Gravissime le colpe che ricadono sui Magistrati DDA e sul Procuratore 
che non c’era avendo loro omesso d’arrestare il sindaco della svolta, 
amministratori, dirigenti, politici corrotti e collusi con la ‘ndrangheta
Ogni popolo ha il governo che si merita!

Vota 

Antonio 

La Trippa

VECCHI E NUOVI MOSTRI

Imbalzano.. che schiaffi Imbalzano... il figlio Minasi... il passatoScopelliti ...bananaro Nucera ...inquisitoZoccolone

Arena ...incandidabile

Caridi ... inutile Raspa ... chi l'ha visto? Calarco e Porcino curatori fallimentari della Sogas

Falcomatà... la risvolta Musarella... torna a casa Lucio Dattola e la Comarc Giordano Morabito... il figlio Ferrara ..torna indiero Scafaria Siclari Naccari... il passato

Bilardi ... inutile Fuda ... cascone

In.. Fedele

Il pentito COSTA vomita l’organigramma della struttura mafiosa: 
“C’è il primo il Picciotto, il secondo c’è la Camorra, poi c’è lo Sgarro, poi c’è la 
Santa, poi c’è il Vangelo, poi c’è il Quartino, il tre Quartino, poi c’è il Padrino, c’è 
il Crimine ed infine c’è la Mamma. Capo di società, contabile e mastro di giornata”

T R I B U N A L E  D I  L O C R I

C O M U N E  D I  S I D E R N O  E  D I N T O R N I

La sceneggiata napoletana di Rocco Aquino nel carcere di Parma
Il mafioso vuole querelare il Direttore De “Il Dibattito”

OPERAZIONE BACINELLA - COMUNE DI SIDERNO
Nicola Furci: dalla prostituzione al riciclaggio, dall’usu-
ra all’estorsione, dal falso al furto e alla ricettazione, 
manco a dirlo, rieccolo protagonista della cronaca grigia

Ospedali Disuniti di Reggio Cal.
Il cuore non batte più, il centro è morto

La musica cambia, sostanzial-
mente è sempre la stessa. Prima, 
il collegamento con Villa Salus 
di Catanzaro cui sarebbe dovuta 
andare la quota maggioritaria 
di oltre il 50&. L’affaristico 
progetto fallisce. Poi, il centro 
sarebbe dovuto essere affidato 
privatamente a specialisti del 
settore. Il genio proponente non 
ottiene l’irraggiungibile scopo 
né avrebbe potuto realizzare la 
fantasiosa idea collegialmente 

partorita dai soloni pagati per pensare. Qualche medico, cui non sono 
autorizzato a rivelare il nome, propone all’allora governatore delle 
banane d’affidare il Centro al direttore della struttura complessa di 
cardiochirurgia, dr PATANE’, che non teme concorrenti da Messi-
na a Milano. La risposta è “no”. Perché? I primari, non sono scelti 
autonomamente dai cosiddetti direttori generali sulla base della me-
ritocrazia, ma dai loro padroni e padrini giacché dovranno rispon-
dere alle loro esigenze non solo elettorali. Eppure, il direttore della 
cardiochirurgia dell’Ospedale Papardo sarebbe stato disposto ad av-
viare assieme ad alcuni dei suoi bravi assistenti il centro cuore sito 
all’interno del cadente ospedale regionale della città del nulla costato 
alla collettività dal 1973 a oggi migliaia di miliardi di vecchie lire e 
di euro. A distanza di 45 anni, i martelli pneumatici e le ruspe non si 
sono fermati. L’ultima novità è che non ci sono i soldi per pagare me-
dici, tecnici e infermieri specializzati per attivare il già defunto centro 
cuore. Che ora è utilizzato esclusivamente per la parte che riguarda 
la terapia intensiva. Vergognatevi! Domanda: perché è stata realizzata 
la struttura abbattendo e ricostruendo muri e dimezzando i posti letto 
di alcune divisioni e servizi o addirittura abolendoli? Al prossimo, 
tireremo le somme.

Francesco Gangemi

Giustizia avvocati aggredditi
Le funzioni di garanzia dovrebbero essere svolte rapidamente 

dalla Procura di Locri anche per l'avvocatessa Marando
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R E G G I O  C A L A B R I A  - .  E L E Z I O N I  C O M U N A L I

Nessuna proposta di iniziative e investimenti per cre-
are posti di lavoro a REGGIO. Nessuno dei candidati 
a gestire il “potere” dopo le elezioni ha estrinsecato 
– ce l’avesse l’avrebbe fatto! – un’idea per supplire 
con iniziative locali e internazionali all’ignavia dei 
governi “nazionali” per i quali la disattenzione verso 
il Mezzogiorno e REGGIO è un dato scontato. 

Non sanno neppure come lo Stato investe nel Nord 
e lascia il Sud in un ghetto affidato alle cure delle co-
sche antimafia. Neppure un’idea su come puntare al-
meno sui finanziamenti dell’Unione europea per crea-
re lavoro. Neppure si denuncia come la disattenzione 
per REGGIO sia un dato scontato, automatico. 

Tutti i problemi sono stati ridotti a questione crimi-
nale. Senza, ovviamente, che si indaghi, utilizzando 
lo stampo mafioso, sui responsabili di una gestione 
penosa del territorio. Del resto, nel governo renzesco 
“… l’Emilia Romagna da sola pesa più del doppio di 
tutto ilSud…” per la progettazione di posti di lavoro. 

La sola CALABRIA invece produce almeno il qua-
ranta per cento dei rastrellamenti, arresti, torture e 
imprese antimafia. Non c’è un programma per creare 
lavoro né una seria protesta per avere ridotto tutto a 
questione criminale. Non è prospettata alcuna un’i-
dea di sviluppo, di come attrarre investimenti esteri, 
migliorare la qualità della ricerca, creare piattaforme 
logistiche. 

Eppure tutto ciò si potrebbe fare a REGGIO, se solo 
finalmente si avesse il coraggio di denunciare la mafia 
dell’antimafia e il dissesto indotto con la criminalizza-
zione di ogni iniziativa, il sequestro di ogni patrimo-
nio. REGGIO e la CALABRIA sono stati sottoposti in 
questi anni a una stretta economica, sociale e crimina-
lizzante senza pari nel mondo. Della CALABRIA si 
parla solo per criminalizzare le processioni dei fedeli 
per le feste dei Santi Patroni e non per il taglio di la-
vori pubblici, i trasporti locali azzoppati o inesistenti, 
lo squallore dei pochi treni rimasti dopo la soppres-
sione di quelli che collegavano NORD e SUD e as-
sicuravano almeno una astratta possibilità di rilancio 
turistico in una Città e in una provincia come REG-
GIO che avrebbe potuto competere con Barcellona, 
Nizza, Marsiglia ed è stata relegata a “capitale della 
‘ndrangheta per impedirne ogni sviluppo. S’è portato 
il Comune al dissesto e poi, fraternamente il ministro 
dell’interno, ha proposto e ottenuto lo scioglimento 
del Consiglio comunale per contiguità mafiosa”. Si 
sono azzerate le politiche di sviluppo. Se il territorio 
non esplode è solo perché devastato dall’antimafia e 
perché nel SUD sperimentiamo sulla nostra pelle la 
capacità delle cosche antimafia di applicare lo stampo 
mafioso a ogni protesta politica. 

Anche con questo s’è sterilizzata ogni protesta. Non 
solo perché sono il nostro è il popolo più governabile 
del mondo. Nessun altro sopporterebbe tutto questo. 
Nessuno dei candidati che protesti perché lo Stato in-
veste nel Nord e lascia il Sud in un ghetto privo di 
risorse, di lavoro, di dignità in cui non vengono più 
garantiti servizi di base, mobilità, salute, istruzione, 
sicurezza. 

Tutte cose che a REGGIO non esistono neppure 
sulla carta. Nessuno che abbia avanzato un proget-
to per l’utilizzo dei fondi europei per far ripartire le 
OMECA, anche solo diversificando la produzione di 
manufatti per la creazione di droni, richiesti dalle nuo-
ve politiche industriali che partendo dal Sud puntino 
su logistica, energia, ricerca, turismo, agricoltura spe-
cializzata. 

Persino a livello culturale i candidati dimostrano di 
non avere neppure la capacità di affrontare, almeno 
sul piano di discussione storica il problema del divario 
Nord-Sud. Meno che mai partendo dall’aggressione 
mafiopiemontese alle Due Sicilie. 

Sul rivendicare il diritto al ripristino della Cassa 
per il Mezzogiorno, la soppressione delle leggi anti-
mafia divenute semplicemente ANTI-SUD che hanno 

A una settimana dalle elezioni. Reggio: Nessun programma 
dei politici in lista. Ne proponiamo ancora qualcuno

portato ad allargare la distanza Nord-Sud, con politi-
che criminali che non hanno aumentato la sicurezza 
dei Cittadini contro la delinquenza comune ma hanno 
prima danneggiato l’industria e l’agricoltura nel SUD 
impedendo la creazione di posti di lavoro. 

Distrutti (vedi articoli relativi in questo numero) 
dall’azione incontrastata di criminali di mezza tacca 
che arrivano ad aggredire persino gli Avvocati nel si-
lenzio dei campioni antimafia. 

La classe dirigente che si propone per le pros-
sime elezioni a REGGIO dovrebbe almeno enun-
ciare sul piano culturale decente per affrontare l’e-
mergenza di una realtà umana e sociale al collasso. 
Per rispondere alle canzonature indecenti di quanti 
fanno una caricatura del SUD elencando episodi anche 
veri ma senza capacità di analisi teorica o economica. 
Guardandosi bene dal denunciare il regime coloniale 
imposto a REGGIO e al MEZZOGIORNO con una 
legislazione criminale e attività giurisdizionale che 
pongono l’intero paese al quarantottesimo posto per 
capacità di attrarre investimenti esteri. Non sanno di 
cosa si parli? Si aggiornino, anche solo leggendo il Di-
battito i Signori Candidati a governare una Città che 
non merita di agonizzare sempre. 

Nella colonia MEZZOGIORNO, dagli anni settanta 
del secolo scorso s’è imposta una politica coloniale di 
criminalizzazione di ogni attività produttiva ed edu-

cativa e di semplice sostegno al reddito anche mise-
rabile. Si sono ridotti, fino alla quasi totale soppres-
sione odierna ad esempio dei collegamenti ferroviari 
NORD-SUD i servizi garantiti dallo Stato, lasciando 
spazio alla corruzione, alla criminalità quotidiana 
mentre si usavano norme antimafia per rastrellamen-
ti, arresti di massa, torture a partire dalla gogna per 
terrorizzare una classe politica invigliacchita con la 
minaccia di esaminarla se non considerarla sempre e 
comunque “concorrente esterna” di “malavita orga-
nizzata”. Per indicare poi nella criminalità e nella cor-
ruzione cause di sottosviluppo mentre invece ne sono 
le conseguenze. 
Se i candidati fossero capaci di proposte politiche per 
il SUD REGGIO, al centro del MEDITERRANEO, 
potrebbe trainare il MEZZOGIORNO. Utilizzando le 
basi culturali della Città, sfruttando il porto e l’aero-
porto, il bergamotto, il richiamo dei BRONZI, potreb-
bero individuare e indicare le strategie per realizza-
re grandi progetti, nella rigenerazione urbana, dando 
slancio all’edilizia ecosostenibile, alla trasformazione 
delle aste torrentizie in parchi pubblici. Il tutto potreb-
be essere finanziato con fondi europei e andrebbe a 
vantaggio per REGGIO e per l’intero Mezzogiorno. 
Ma nessun candidato sembra capire nulla di ciò che da 
anni andiamo dicendo.

Nicola Scali

GIUSTIZIA – PROCURA DI COSENZA
Il perito Barbuto mi querela

Eccessivo, smoderato, smisurato, dismisurato, immoderato perito BARBUTO, ho avuto modo di leggere 
alla sezione anticrimine di Reggio Calabria, la sua temeraria querela. Avverto la necessità intima di dirle 
che è scritta bene sotto il profilo cavalleresco. Il fatto è che io, non avendo nel mio sangue i globuli adusi al 
linguaggio della nobiltà, non posso raccogliere il suo guantone di sfida per evitare di essere seppure scal-
fito dal fioretto che brilla nelle sue delicatissime mani che odorano di denaro soprattutto pubblico. La devo 
aggiungere, perito BARBUTO, che la denuncia è scritta molto bene e non le nascondo che mi riesce molto 
difficile capire se da un avvocato o da altro illustre personaggio e comunque la cosa mi lascia indifferente. 

Egli è che l’illuminato professore che ha esteso la brillante querela ha posto in evidenza fatti e circo-
stanze non veri. Mi sorprende perché, perito BARBUTO, lei non mi abbia querelato quando ho scritto che 
per l’incendio doloso sviluppatosi nelle cucine degli ospedali disuniti. Che mi sembra sarebbero gestite da 
tale BRUNO TEGANO – anche lui mi ha querelato poiché mi denuncia gente come lei, perito BARBUTO 
-, che avrebbe accecato un ecografo in disuso e un tomografo assiale computerizzato non funzionale e che 
avrebbe procurato danni per la sbalorditiva somma di dieci miliardi di vecchie lire, della quale lei, perito 
BARBUTO, avrebbe percepito per la sua falsa perizia circa cinquecento milioni di lire dalla compagnia 
assicuratrice Assitalia gestita da FILIANOTI ammazzato in un agguato tipicamente mafioso. Il denaro è 
servito all’allora Direttore Generale LUPOI a pareggiare il bilancio e intascare il 20% in più dei, se non 
sbaglio, trecento mila lire quali compenso per i suoi viaggi all’estero per svendere a un paese dell’Est le 
apparecchiature della neonatologia. E mi ha finanche querelato l’Assitalia invece di ringraziarmi. 

Mi verrebbe da pensare a un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa e ad altri reati penal-
mente apprezzabili. Presenti pure, perito BARBUTO, le carte che dice di avare in mano e le suggerisco 
di vergognarsi per aver distrutto una famiglia e comunque questa parentesi di torbida cronaca la faremo 
raccontare al Giudice d’udienza dal marito della sua extra signora. Termino perché avverto un senso di 
schifezza per proseguire.

Francesco Gangemi

C'era una volta ..
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G I U S T I Z I A  -  M A F I O I N Q U I S I TO R I

Nella colonia CALABRIA e in quella che ne 
fu la capitale, REGGIO di CALABRIA, si assiste 
alle corse di candidati di ogni risma alla ricerca 
di un’elezione che li sistemi per i prossimi cinque 
anni con stipendi e speranze di spolpare ossi per 
lo stesso periodo 

Si presentano in circoli, salotti, conferenze, re-
dazioni di giornali e televisioni, seminari di sagre 
e premi letterari Raccontano di idiozie che rivela-
no ignoranza e sottosviluppo culturale, politico, 
umano NESSUN PROGRAMMA Da gente simi-
le i Cittadini (che qui non ce ne sono: Solo sudditi 
asserviti alle cosche antimafia che gestiscono il 
potere reale del quale non c’è candidato che non 
sia dipendente) non possono attendersi nulla Nep-
pure un programma 

Il Dibattito ha ricordato nel numero di Set-
tembre come per quattro anni abbia sollecitato i 
governi, nazionali, regionali e comunali, perché 
avviassero le azioni necessarie per assicurare a 
chiunque lo voglia un lavoro onesto e dignitoso 
Rilanciando le O ME CA con commesse per la 
realizzazione di treni ad alta velocità, almeno cin-
quanta, che potrebbero portare alla creazione di 
cinquemila posti di lavoro; rilanciando l’AERO-
PORTO, al centro del MEDITERRANEO (basta 
un compasso per verificarlo); creando migliaia di 
posti di lavoro, non solo a REGGIO ma in tutta la 
CALABRIA, con la bonifica di migliaia di aste 
torrentizie trasformabili in altrettanti parchi uti-
lizzando i fondi europei che la pigrizia crimina-
le di sedicenti “governanti” restituisce invece di 
utilizzare; attivando anche così un turismo che in 

dieci anni – senza cosche antimafia che lo boicotti 
– farebbe della CALABRIA la più ambita e unica 
meta turistica MARE-MONTI del MEDITER-
RANEO; creando un porto canale all’AMENDO-
LEA che sarebbe il più grande del MEDITER-
RANEO e assicurerebbe lavoro per i prossimi 
cinquant’anni Solo per citare alcuni dei progetti 
che il nostro giornale ha illustrato e proposto per 
sfuggire al degrado inarrestabile 

Senza altro interesse che indicare qualcosa da 
realizzare per una rinascita della CALABRIA e di 
REGGIO diversamente impossibile Potrebbe es-
sere un gioco divertente se, in ogni giro elettorale 
dei candidati alla ricerca di elettori, almeno uno 
degli interlocutori chiedesse a costoro: 

Su quale PROGRAMMA? Che ne pensa di 
quei lavori (anche senza citare il Dibattito che po-
trebbe essere indigesto) quali rilancio O ME CA, 
AEROPORTO, CREAZIONE PARCHI NATU-
RALI per ogni asta torrentizia ( farebbero della 
CALABRIA la Terra più dotata di tali richiami al 
mondo) PORTO CANALE, RILANCIO TURI-
STICO sui quali potrebbero concentrarsi i finan-
ziamenti europei diversamente perduti? 

Un gioco i cui risultati ci impegniamo a pubbli-
care se vorrete comunicarceli Noi restiamo non con 
il dubbio ma purtroppo la certezza di come le uni-
che risposte i candidati improbabili le daranno ai 
loro padroni Assicurando cosche antimafia e usurai 
nazionali e internazionali che rubacchieranno per 
cinque anni lasciando il SUD, la CALABRIA e 
REGGIO nelle condizioni di eterne colonie 

Nicola Scali

Elezioni - Quali programmi per Reggio? Quali per la Calabria? 
Candidati per rubacchiare leccando il potere 
coloniale di antimafie e usure istituzionali

Nel Dibattito di Settembre abbiamo dato notizia 
di quanto accade a F S Già detenuto modello a Ge-
nova Aveva superato gli ultimi esami all’Universi-
tà di Genova, città dove era detenuto a MARASSI 
Lavorava nel laboratorio di produzione di magliette 
nel carcere e poteva quindi mantenersi gli studi Era 
in attesa di essere trasferito in una struttura, anche 
carceraria, in LOMBARDIA in quanto la regione 
LIGURIA non garantiva il trattamento sanitario e 
le terapie indispensabili per curare la gravissima 
patologia di cui è portatore: “Artrite reumatoide 
psoriasica in fase attiva ed evolutiva” 

In LOMBARDIA F S , secondo le linee gui-
da nazionali sarebbe stato trattato con farmaci 
biologici, a spese della regione e all’Ospedale L 
Sacchi, a MILANO per evitare la degenerazione 
della malattia verso livelli irreversibili Mentre era 
in attesa di quel trasferimento che il Diritto – or-
mai concetto vuoto di significato in ITAGLIA – e 
il senso di Umanità – che la vicenda documenta 
come inesistente nella penisola del 41% di voti al 
P D amorevolmente stampellato da BERLUSCO-
NI – avrebbero fatto ritenere imminente, all’im-
provviso F S , nato in CALABRIA, a PLATI’, 
è stato trasferito in SARDEGNA, nel carcere di 
ORISTANO 

Cessata ogni utile terapia, allontanato dagli 
studi e dal lavoro Soprattutto, dopo sette mesi 
dal trasferimento, privato della possibilità di cure 
adeguate, che la regione SARDEGNA non può 
assicurare, condannato a una morte lenta tra sof-
ferenze indicibili Il tutto nel silenzio e nell’indif-
ferenza di irresponsabili soggetti giuridici e poli-
tici che non risponderanno mai della morte di F S 
inflittagli dopo averglela provocato sotto tortura e 
con il rifiuto di cure che in LOMBARDIA avreb-
be avuto in condizioni comunque di sicurezza 

Non siamo in KOREA del NORD ma in ITA-
GLIA Ma di fronte alla vicenda di F S il com-
portamento delle c d autorità itagliane non sono 
dissimili da quelle delle c d autorità del paese 
asiatico che danno in pasto ai cani i detenuti Della 
vicenda è stato informato il ministro di giustizia 
itagliano La denuncia del nostro giornale è stata 
portata al Quirinale al “garante del rispetto della 
Costituzione” con l’invio di copia 

La colpa di F S per cui è sottoposto a tortura e 
condannato a morte? Avere chiesto la revisione 
della sentenza emessa nel processo in cui è stato 
condannato sulla base delle dichiarazione di un 
pentito che dopo dieci anni ha ritrattato quelle ac-
cuse Non c’è nient’altro da cui possa essere nata 
la decisione aberrante di torturarlo privandolo 
delle cure necessarie e di ogni possibilità di so-
pravvivenza trasferendolo in SARDEGNA con 
le conseguenze descritte e che vengono portate a 
conseguenze estreme 

E’ una morte programmata Come si ricava 
dalla lettura dell’ultima relazione di consulenza 
medicolegale nella quale si evidenzia come l’o-
messo ricovero di F S in una struttura reumato-
logica adeguata sta concretamente comportando 
a “…un’ingiustificata sofferenza fisica; un’inde-
bita privazione del diritto alla salute; una conti-
nua esposizione, per le ripetute artrocentesi, al 
rischio di infezioni; un pregiudizio per la guari-
gione della malattia che lo affligge; il rischio di 
non ottenere più un completo recupero clinico e 
funzionale che, allo stato attuale è ancora pos-
sibile…”; evidenziando come “…è assolutamente 
necessario intervenire con la massima urgenza 
per somministrare terapie speciali, complesse e 
indispensabili…” 

CALABRIA: ITAGLIA COME KOREA DEL NORD? 
Detenuto modello a morte – per avere chie-
sto la revisione della sentenza di condanna?

Se fossimo stati in un paese civile ci sarebbe 
stata un’inchiesta immediata sul caso eclatante e 
criminale di tortura e condanna a morte, nelle con-
dizioni evidenziate, di un Cittadino per una serie 
di delitti, a livello attivo e omissivo che si sarebbe 
evitato venissero portati a conseguenze ulteriori 
La cui prospettazione non preoccupa quanti di quei 
delitti sono responsabili, certi, per le complicità a 
ogni livello, della più completa impunità 

La Korea del Nord ha fatto squola in ITAGLIA 
Specie contro i Cittadini detenuti Nati in Calabria 
e condannati a morte dopo torture 

Nicola Scali 

O.MECA.AEROPORTO 
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Allo scempio della Legge e della Giustizia perpe-
trato con l’arresto degli Avvocati DIENI e PUTORTI’ 
ha posto termine, rendendo onore al proprio nome e 
funzione, il Tribunale della Libertà.

Anche altrove purtroppo si registrano scempi di-
versi ma sempre contro le Leggi e la Giustizia come 
avviene quando si aggrediscono la persona e la figura 
dell’Avvocato Difensore. 

E’ emblematica la vicenda dell’ Avvocato Lucia-
na MARANDO, del Foro di LOCRI. E che in qual-
che modo è collegata a quanto il nostro Giornale ha 
più volte denunciato sull’abbandono al loro destino 
dei Cittadini Calabresi che osano chiedere Giustizia 
allo Stato, venendo abbandonati alla mercé di picco-
li delinquenti e criminali di mezza tacca, mentre gli 
appartenenti alle cosche antimafia pianificano le pro-
prie carriere preparando rastrellamenti con lo stampo 
mafioso infischiandosene della Giustizia quotidiana 
abbandonata e vilipesa come il Cittadino qualsiasi che 
si permette di chiederla. 

L’andazzo non risparmia gli Avvocati. Che posso-
no essere privati della possibilità di svolgere le loro 
funzioni con un arresto illegale, come insegnano la 
vicenda degli Avvocati DIENI e PUTORTI’, o con 
una illegale chiamata in giudizio come nella vicenda 
dell’Avv. MARANDO. 

Avvocati, con modalità diverse, privati illegalmente 
della possibilità di svolgere serenamente la loro fun-
zione forense, come la Legge garantisce a chi esercita 
la professione di Avvocato. In entrambi i casi si sono 
confusi illegalmente il ruolo degli Avvocati con quelli 
dei clienti. 

Nel caso degli Avvocati DIENI e PUTORTI’ la 
confusione è stata operata da approssimativi organi 
inquirenti, incapaci di distinguere come i doveri dei 
Difensori verso i loro assistiti nel rispetto della Legge 

non possono essere sottoposti ai desideri e prepotenze 
degli inquisitori. 

Nel secondo caso la “confusione” è stata dolosa-
mente adoperata dal soggetto nei confronti del quale, 
dal 2002, l’Avv. MARANDO difende la Signora Tere-
sa ROMEO contro la deliberata volontà della contro-
parte di impadronirsi della proprietà di quest’ultima. 

Quasi paradossalmente mentre il Tribunale della Li-
bertà ha posto termine immediatamente alla persecu-
zione “pubblica” avviata nei confronti degli Avvocati 
DIENI e POTORTI’ per impedirne il sereno esercizio 
delle funzioni di Difensori, l’Avv. MARANDO conti-
nua a essere aggredito dalla controparte, MORABITO, 
della propria assistita ROMEO, per impedire al Difen-
sore di continuare a svolgere utilmente la propria atti-
vità professionale in favore di quest’ultima. In questo 
caso le funzioni di garanzia svolte dal Tribunale della 
Libertà con la liberazione degli Avvocati DIENI e PU-
TORTI’ dovrebbero essere, altrettanto rapidamente, 
svolte dalla Procura della Repubblica di LOCRI. 

L’Avv. MARANDO, per la Signora Teresa RO-
MEO, nel 2002 citò dinanzi al Tribunale di LOCRI 
MORABITO Domenico dopo che questi aveva inva-
so il terreno e l’impianto turistico sovrastante della 
prima e vinse la causa in quanto, nel 2006, il Tribu-
nale, accogliendo le richieste dell’Avv. MARANDO, 
ordinò a MORABITO di non più disturbare ROMEO 
nell’esercizio dei suoi diritti. La sentenza non venne 
appellata e divenne definitiva. Negli anni successi-
vi sempre per su incarico della propria cliente l’Avv. 
MARANDO ha continuato a svolgere le funzioni di-
fensive in occasione delle azioni compiute da MO-
RABITO violando la sentenza del 2006. Pochi mesi 
fa, MORABITO Domenico, con un colpo d’ingegno, 
ha presentato un ricorso non solo contro ROMEO ma 
anche contro il Difensore per farlo fuori indicandolo, 

illegalmente, come complice della cliente. L’Avvo-
cato è stato così delegittimato e privato della pos-
sibilità di svolgere serenamente la funzione forense 
come vuole la Legge.

L’articolo 340 C.p. prevede l’“Interruzione di un 
ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pub-
blica necessità” da parte di “Chiunque, fuori dei casi 
preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona 
un’interruzione o turba la regolarità… di un servi-
zio di pubblica necessità… I capi, promotori od or-
ganizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cin-
que anni”. L’articolo 359 C.p. chiarisce che “…Agli 
effetti della legge penale, … esercitano un servizio 
di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano 
professioni forensi…”. Gli Avvocati appunto. Non 
dovrebbe essere difficile alla Procura della Repubbli-
ca intervenire rapidamente a tutela della Legge e del-
la Giustizia nel caso dell’Avv. MARANDO come ha 
fatto il Tribunale della Libertà nel caso degli Avvocati 
DIENI e PUTORTI’. 

Non dimenticando come Legge e Giustizia non 
sono rispettate se non vengono garantiti gli Avvocati 
che “esercitano professioni forensi”, cioè un “servizio 
di pubblica necessità”.

Nicola Scali

Avvocati aggrediti - Tribunali della Libertà e Procure 
della Repubblica debbono salvarli.Vicende Parallele 

4/Continua. Il popolo è so-
vrano! La volontà popolare va 
rispettata. C’è chi dice che il 
Popolo è bue! Ma, Monaste-
race stava ancora cambiando; 
sempre in peggio. Accaddero 
due episodi che segnarono e 
segneranno per sempre la sto-
ria monasteracese. 

Il primo, fu il tentativo 
d’incendio della farmacia 
della sindachessa e il secon-
do fu che, spararono tre o 
quattro colpi di pistola alla 
sua macchina. Attentati vili, 

non c’è che dire. 
Il secondo ignobile gesto avvenne la sera del 

28.03.2012. Proprio la sera in cui mia Madre ci la-
sciava. Quella sera ero a cena con amici e stavamo 
assistendo alla partita di calcio tra il Barcellona e il 
Milan, quando alle 22,40 mi telefona mia moglie av-
visandomi che mia madre stava male. 

Salutai i commensali e corsi di fretta a chiamare 
il Dottore di turno alla Guardia Medica. Arrivammo 
troppo tardi. Alle 22.45, in quella casa dove io nacqui, 
dove la sera di tanti anni fa attorno a un braciere ci 
riscaldavamo con il fuoco dei carboni ardenti, nella 
stessa casa dove moriva mio Padre, la trovai in ginoc-
chio appoggiata allo sportello del frigorifero ormai 
morta. Mi guardava con gli occhi ancora aperti e con 
il sorriso sulle labbra. 

Forse voleva dirmi che se ne era andata senza sof-
frire o forse voleva dirmi che non avevo fatto abba-
stanza per Lei. Se così fosse, chi potrebbe mai perdo-
narmi? Sicuramente aveva ragione, mai un figlio farà 
abbastanza per i genitori. “inferocita terra, immane 
mare mi separa dal luogo della tomba dove ora si 
disperde il martoriato corpo. Non conta. Ascolto più 
distinta quella voce d’anima che non seppi difendere 
quaggiù”. Così scrisse Ungheretti. 

Come si dice, una MAMMA fa per cento figli ma cen-
to figli non fanno mai quanto una MAMMA. Nell’An-
niversario Pascoli scrisse:”Sono tant’anni e di queste 
ore, Mamma tu mi hai partorito, e il mio nuove piccolo 
vagito ti addolorava più del tuo dolore. Poi tra il dolore 
sempre e il timore, o dolce madre m’hai di te nutrito e 
quando fui del corpo tuo vestito, quand’ebbi nel mio 
cuor tutto il tuo cuore”. “Cu ti dicia ca ti vola bena 
cchiù da mamma, o ti tradiscia o ti nganna.”

Il destino, evidentemente aveva voluto che, pur nel-
le nostre diversità e contrasti, pur appartenenti a due 
mondi completamente diversi e diametralmente oppo-
sti io e la Sindachessa, avessimo nella stessa sera un 
doloroso episodio. A lei spararono alla sua macchina 
a me spararono al cuore:Era morta mia Madre. 

Lo Stato intervenne con azioni repressive: Decise 
di assegnare la scorta alla Sindachessa. La responsa-
bilità è della ‘ndrangheta dissero i più. Divenne ben 
presto, la dottoressa Maria Carmela Lanzetta, il sim-
bolo della lotta alla mafia. Monasterace divenne, in 
uno scrocchio delle dita, il centro del malaffare; la 
culla della ndrangheta. Anche se l’intera popolazio-
ne condannò gli insani gesti intimidatori, non poteva 
condividere l’attacco al popolo monasteracese con-
sacrato ingiustamente come popolo mafioso. 

Si cercava di far capire che non era necessario 
usare l’accaduto per favorire le fortune altrui. Mo-
nasterace non merita questa macchia infame, voluta 
da persone infami per il raggiungimento infame di 
mete infami. Non si riscontra un solo atto durante 
la gestione amministrativa della Sindachessa che 
dimostri e giustifichi la sua proclamazione a eroina 
dell’antimafia.  Credo e sono sicuro di non sbagliar-
mi sostenendo che, nel prossimo futuro quando ca-
lerà l’attenzione mediati oca su di lei, assisteremo a 
proclami di dimissioni per poi immediatamente fare 
marcia indietro non appena qualche “personaggio” 
dello Stato, con e per ipocrita solidarietà, farà capo-
lino alla sua porta.  La Magistratura dovrebbe sma-
scherare i falsi miti di quelle persone senza scrupoli 

che della Magistratura stessa si sono serviti e se ne 
servono ancora oggi per poco nobili finalità di per-
sonali ambizioni di potenza e di grandezza. Si richie-
de maggiore serietà nella conduzione delle indagini 
siano esse fatte dagli Investigatori siano esse fatte 
dagli Inquirenti. 

Sembrerebbe che sia stata, ed è, con simpatia, 
considerata “un gradino al di sotto di Dio” e con-
siderata da alcuni addirittura “un gradino sopra di 
Dio”. Ma un antico proverbio calabrese così recita: 
“Pigghia nu massaru e vestiilu di sita, si senta sem-
pra u hjuarvu di lecciata” – Prendi un massaro e 
vestilo di seta, si sentirà sempre l’odore del siero – Il 
tempo sarà galantuomo, mi diceva mio padre. 

Poco più tardi, gli Organi giudiziari, accertaro-
no che a sparare alla macchina della Sindachessa 
sarebbe stato un ragazzino di sedici anni provenien-
te da un paese vicino e che la ndrangheta sarebbe 
estranea. Quel gesto ignobile non può essere giustifi-
cato, anche se dovremmo essere più sensibili ai pro-
blemi dei giovani e alle loro difficoltà di oggi. 

Quel ragazzino di appena sedici anni ha alle spal-
le una vita personale e familiare drammatica, incom-
prensibile nell’era moderna. Quell’insano gesto, an-
cora oggi è strumentalizzato sia dai media sia dalle 
forze politiche, nonostante sia stato accertato che la 
lotta alla ndrangheta, la Sindachessa, non l’ha mai 
fatta e come ha dichiarato il Vescovo Morosini, noi 
non abbiamo bisogno di eroine antimafia da salot-
to e, che aggiungo, addirittura alla ndrangheta ha 
chiesto i voti. “Mi vantu mi vant’eu, bellu sceccu chi 
sugn’eu”. – Io mi vanto, io mi vanto e sono proprio 
un bell’asino – (riferito a chi si vanta spesso dei pro-
pri pregi ma agli occhi degli altri appare come … un 
asino). 

Continua ancora oggi a essere santificata come 
colei che ha combattuto la mafia. I fatti, dimostra-
no il contrario, anche se, inspiegabilmente, pare che 
nessuno abbia intenzione di scoprire la verità .

A cura di Francesco Gangemi

G I U S T I Z I A 

G I U S T I Z I A  -  C O M U N E  D I  M O N A S T E R A C E  –  I L  C A S O  M I C E L O T TA

Non c’è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare
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I mafioinquisitori ormai riuniti in cosche antima-
fia, da anni, giornalmente, attraverso strutture create 
dallo Stato per assicurare Giustizia e sicurezza ai 
Cittadini, trattano, rimettono in libertà, finanziano 
con centinaia di migliaia di euro, assassini, rapi-
natori, spacciatori di stupefacenti in cambio delle 
loro calunnie per colpire uomini e partiti politici. 
Nel SUD i mafioinquisitori non hanno limiti nella 
gestione di un potere coloniale con quotidiani ra-
strellamenti, arresti e immediata applicazione della 
tortura della gogna: Magnificati in conferenze stam-
pa che esaltano e fanno dimenticare per qualche ora 
ai mafioinquisitori i propri complessi di inferiori-
tà. Che si estrinsecano in particolare negli attacchi 
agli Avvocati, ai Giornalisti e a tutti i Cittadini che, 
nonostante tutto, continuano a denunciare gli abusi 
delle cosche antimafia operanti nel MEZZOGIOR-
NO d’ITAGLIA, ultima colonia europea. 

L’inconsistenza umana e culturale della classe 
politica attuale ha reso possibile lo strapotere giu-
diziario. Mascherato da antimafia e di cui le cosche 
antimafia nel SUD sono il più efficiente braccio ar-
mato, prevarica sul Parlamento e favorisce la defini-
tiva presa del potere dei mafioinquisitori. 

Con l’uso delle truppe scelte di pentitisti associati 
a delinquere, strapagati e armati di lupare caricate a 
calunnie invece che a pallettoni. Tra le prime vitti-
me ci sono spesso i Giudici che nonostante gli inviti 
a schierarsi a sostegno della dittatura mafiogiudizia-
ria, ricavandone immediati benefici, continuano or-
gogliosamente e tra difficoltà crescenti ad assicurare 
una Giustizia indipendente e imparziale. 

Il quadro che si presenta vede i mafioinquisitori 
porre definitivamente fuori gioco il Parlamento e 
la Democrazia, violare la Costituzione anche amni-
stiando direttamente - usurpando ancora così le fun-
zioni del Parlamento- sicuri responsabili di migliaia 

di crimini, messi in libertà e comunque pagati e be-
neficati con sconti di pena e trattamenti di favore per 
le calunnie contrattate con le cosche antimafia. 

Contro politici scomodi, Avvocati, Giudici indi-
pendenti e imparziali, Giornalisti, Cittadini ancora 
capaci di indignarsi e denunciare lo strapotere iil-
legale delle cosche antimafia, l’uso strumentale del 
potere di arresto dei Cittadini e di richiedere- stron-
candone la carriera- quello di parlamentari ancora 
capaci di una reazione di dignità. 

Sono le cosche antimafia che 
hanno elaborato e attuato la strate-
gia per una totale presa del potere 
in ITAGLIA, partendo dal SUD 
e oggi impediscono al Parlamen-
to di votare un’amnistia generale 
con una Legge uguale per tutti. Un 
Parlamento capace di riappropriar-
si della propria Dignità non do-
vrebbe tollerare ulteriormente una 
tale situazione. A pena della pro-
pria sopravvivenza. L’amnistia generale può essere 
una prima tappa per la rinascita della Democrazia 
e della Libertà con la riaffermazione della dignità 
del Parlamento. Eventualmente con la previsione, 
per i casi più gravi, anziché dell’estinzione dei reati 
per l’intervenuta amnistia, di una revisione speciale 
delle sentenze emesse sulla base di dichiarazioni di 
pentitisti o prevalentemente sulla base delle dichia-
razioni di pentitisti. 

E’ forse un’ultima occasione che si presenta, per 
la Libertà e per la Democrazia. E per impedire che 
continuino in ITAGLIA le esecuzioni di condanne a 
morte mediante suicidio anche di Cittadini che non 
sono stati neppure giudicati in primo grado o che, 
scontata la pena, avrebbero dovuto essere liberati. 
Invece di finire in un circuito di degrado carcerario 

e giudiziario che condanna ed esegue condanne a 
morte a costo zero. Un’amnistia generale è la solu-
zione anche per quegli scempi e non solo e non tan-
to per riparare ai gravissimi disastri provocati dalla 
mafia degli inquisitori associati in cosche antimafia 
supportate da quella dei forcaioli di professione, ma 
anche perché il Parlamento, unico titolare del po-
tere legislativo perché democraticamente eletto, si 
riappropri delle sue funzioni sovrane, rioccupando 

quei territori che gli sono sta-
ti sottratti dai mafioinquisitori 
nascosti nel potere giudiziario. 

Arrivati al punto da imba-
stire, a Palermo con comica 
perversione, un processo a 
“politici” e “mafiosi” per una 
“trattativa” mai esistita. Ma 
freudianamente creata per te-
nere sotto scacco i politici che 
avessero voluto controllare le 
trattative effettivamente svolte 

da trent’anni dalle cosche antimafia con mafiosi, a 
spese dello Stato. 

Solo una classe politica di analfabeti o peggio di 
vili può accettare ancora di farsi sottomettere dalle 
cosche antimafia dello strapotere giudiziario. Ep-
pure per reagire basterebbe costituire da subito una 
Commissione Parlamentare d’inchiesta per indaga-
re sugli abusi quotidiani perpetrati, specie nel SUD, 
con i rastrellamenti e le torture, i patteggiamenti in 
cambio di calunnie, l’abbandono dei Cittadini ai 
colpi della normale delinquenza quotidiana contro 
la quale non trovano alcuna tutela. Dalle indagini 
della Commissione Parlamentare potrebbe partire la 
rivolta democratica per il ripristino della Giustizia e 
della divisione tra poteri dello Stato. 

Nicola Scali

Amnistia generale contro la pena di morte
Commissione d’inchiesta contro le cosche 
antimafia e le trattative dei mafioinquisitori

Milice è una contrada dove il Vecchio della Montagna 
soleva dimorare anticamente. Or vi racconteremo l’af-
fare, secondo ciò che Messer Marco intese da più uo-
mini. Il Vecchio è chiamato nella loro lingua Aloodin. 
Egli aveva fatto fare fra due montagne in una valle il 
giardino più bello e più grande del mondo. Vi aveva 
piantato alberi di tutti frutti e costruito i più bei palazzi 

del mondo, tutti dipinti ad oro, e a bestie , e a uccelli. 
Da alcune fontane scorreva acqua, da altre miele, e da 
altre vino. Vi si trovavano le donne e gli uomini più 
belli del mondo, e che meravigliosamente sapevano 
cantare, suonare e ballare. 
Il Vecchio faceva credere a tutti costoro che quello 

era lo paradiso. Aveva realizzato tutto ciò perché Ma-
ometto disse, che chi fosse andato in paradiso avrebbe 
avuto quante belle donne avesse voluto e avrebbe tro-
vato fiumi di latte e di miele e di vino. 
Perciò lo fece simile a quello che aveva detto Mao-

metto. I Saraceni di quella contrada credevano vera-
mente che quello fosse il paradiso nel quale non en-
trava se non chi il Vecchio avesse voluto trasformare 
in assassino. 
A presidio del giardino c’era un castello così forte da 

non temere nessuna minaccia del mondo. Il Vecchio 
teneva nella sua corte tutti i giovani di dodici anni 
che gli sembrassero capaci di diventare prodi uomini. 
Quando il Vecchio decideva di farli mettere nel giar-
dino, a quattro, a dieci, a venti, gli faceva dare da bere 
oppio, e quegli dormivano per ben tre giorni. Addor-
mentati li faceva trasportare nel giardino e contempo-
raneamente li faceva spogliare. 
Quando quei giovani si svegliavano si trovavano là 

entro, e vedevano tutte quelle cose veramente crede-
vano essere in paradiso, e quelle giovani donne sem-
pre stavano con loro in canti e in grandi divertimenti; 
aveano tutto quello che volevano per cui non si sareb-
bero mai allontanati da quello giardino. 
Il Vecchio tiene la bella e ricca corte, e fa credere a 

quelli di quella montagna, che tutto sia così com’ io vi 

ho detto. E quando egli decide di mandare qualcuno di 
quei giovani, in un luogo, li fa drogare perché dorma-
no, e li fa trasportare fuori dal giardino, nel suo palaz-
zo. Quando quelli si svegliano trovandosi ivi, molto 
si meravigliano, e sono molto tristi perché si trovano 
fuori dal paradiso e se ne vanno immediatamente di-
nanzi al Vecchio, credendo che sia un gran profeta, e 
si inginocchiano. Egli gli domanda: Da dove venite? 
rispondono: dal paradiso, e gli raccontano quello che 
v’hanno veduto dentro, e hanno una gran voglia di tor-
narvi. 
Così quando il Vecchioo vuole fare uccidere alcune 

persone, egli fa levare dal giardino quello più vigoro-
so, e gli fa uccidere quelli che egli vuole. E quelli lo 
fanno volentieri per ritornare nel paradiso. Se scampa-
no ritornano al loro signore; se sono catturati vogliono 
morire, credendo di ritornare in paradiso. 
E quando il Vecchio vuole fare uccidere qualche 

uomo, egli lo prende e dice: Vai, fa tale cosa, e questo 
ti incarico perché ti voglio fare ritornare al paradiso. 
Gli assassini vanno, e uccidono molto volentieri. E in 
questa maniera non vive nessun uomo dinanzi al Vec-
chio della Montagna che egli vuole uccidere. E così vi 
dico che più re gli pagano tributi per quella paura. Ma 
negli anni 1277, Alau, signore dei Tartari del Levante, 
saputo di tutte quelle malvagità decise di distruggerlo, 
e mandò dei suoi baroni a quel giardino che assedia-
rono per tre anni prima di conquistarlo prendendo per 
fame gli assediati e uccidendo il Vecchio e la sua gente 
tutta e d’ allora in qua non vi fu più nessun Vecchio e 
finì il suo potere…” ( Marco Polo – Il Milione – Firenze 1827 
– Tomo I, cap. 29, pag. 244 – Editore Giuseppe Pagani ).

G I U S T I Z I A  -  M A F I O I N Q U I S I TO R I

29. Del veglio della montagna, e come fece il paradiso degli assassini
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… non poteva mancare l’onnipresente Barillà 
detto Nuccio. Grande letterato di matrice accademica
Continua dai numeri precedenti. Gli ANTA-
GONISTI della Centrale a Carbone non hanno 
più validi argomenti da anteporre per la sostenibi-
lità della loro posizione. No, a prescindere. Dopo 
aver pellegrinato in lungo e in largo richiamando 
l’attenzione della Procura, prima, e dell’arcidio-
cesi dopo, hanno coinvolto finanche RAI news 
24. Il servizio completo è disponibile al link 
http://www.youtube.com/watch?v=S7H2-K_
HVL4. Ascoltandolo attentamente sarà possibi-
le rammentare la pericolosità di quello zoccolo 
duro della cultura comunista che ancora oggi im-
pera nella nazione senza capo. 

Gravi sono le affermazioni riguardo alla com-
plementarietà tra lo scioglimento del Comune di 
Montebello Jonico e gli interessi della SEI. Toc-
cante, invece, è stata la difesa del bergamotto che 
impiegherebbe annualmente da 15 a 20 mila per-
sone. Quasi un punto di PIL Provinciale. Nessun 

cenno per quanto riguarda l’attuale deperimento 
(pare a causa di una mosca) delle piante del ber-
gamotto nella vallata dell’Ammendolea. La Cen-
trale non è ancora costruita quindi si può pensare 
che la falcidia dei bergamotteti non possa essere 
a essa imputata. 

Non poteva mancare l’onnipresente BARIL-
LA’ detto Nuccio. Grande letterato di matrice ac-
cademica secondo il quale “bisogna che la tecno-
logia (quale?) sia matura e allo stato attuale non 
lo è”, quindi bisognerà attendere la previsione di 

BARILLA’ per molti anni. Infine, l’ambientalista 
DOC, afferma che “è molto costosa per cui non 
è conveniente”. La SEI accetterà il suggerimento 
del BARILLA’ che, lo si ricorda, in agosto di-
mora a circa un chilometro di distanza dall’area 
dell’ex-Liquichimica. 

In una riunione del PD tenutasi a Bova Ma-
rina, partecipa l’ingegnere chimico Marcello 
CARISI, esperto del settore. In ultimo alla 
Saipem.

L’esperto, ha spiegato nei minimi particolari le 
caratteristiche della futura centrale ponendo enfasi 
sulla circostanza che la tecnologia da utilizzare è 
già stata impiegta in California, dove non esistono 
i “5 Dita’s boys”, e dove gli standars ambientali 
sono molto stringenti. Il partito dei post-comuni-
sti, in maniera grottesca, coinvolge l’esperto non 
immaginandone l’onestà intellettuale. Infatti, l’in-
gegner CARISI è chiaro quanto esaustivo nell’in-
tervenista al punto che anche i più bigotti e scioc-
chi capiranno come stanno le cose : “Oggi che era 
una riunione del partito democratico che siccome 
ha il 40 % dei consensi deve assumersi anche la 
responsabilità di indirizzare da un punto di vista 
politico, assumersi la responsabilità di certe de-
cisioni. Noi possiamo dire di no alla Centrale al 
Carbone ma non possiamo dire no a tutto. Perché 
sennò penalizziamo la nostra industria, i cittadi-
ni...”.

D’altra parte, a dire dell’ingegnere CARISI: 
“sono più preoccupanti le emissioni delle auto-
mobili” poiché con i filtri a manica le polveri sono 
abbattute fino al 95 %. Le centrali di cui parlano 
gli ANTAGONISTI utilizzano tecnologie vecchie 
di 50 anni per cui per le polveri è ancora utilizza-
to il precipitatore elettrostatico. Secondo l’esperto 
invitato dal PD: “dal punto di vista ambientale la 
Centrale si può fare” anche se non conviene eco-
nomicamente. Questo è un problema della SEI..

L’intervista integrale è disponibile al link www.
youtube.com/watch?v=bMECCWl6C2c.

Rinnoviamo la posizione de “IL DIBATTITO 
news”. Favorevole alla costruzione della Centra-
le in Saline Joniche purché non nuoccia alla sa-
lute umana e senza la presenza della criminalità 
organizzata. 

D’altra parte anche la parte centrista del PD 
sta riflettendo sull’unica opportunità per l’area 
dell’ex-Liquichmica. L’idea malsana dell’acqui-
trino, con tanto di concorso senza idee, è una del-
le tante mega-cazzate che hanno contraddistinto 
l’Amministrazione RASPA & C. Con la presa di 
distanza dei consiglieri EROI e CARA. 

Dottor De Raho, la Procura che lei dirige, 
vorrà fare, ove Lei lo ritenga, finalmente luce 
sui reali interessi di quel manipolo di “5 Dita’s 
boys” che da un ventennio ammorba il Comune 
di Montebello, con devastazione su ogni fronte 
e con l’unico scopo di creare sacche di interessi 
illeciti a scapito della povera gente. 

Che vive oramai nell’angoscia di non potere 
esprimere la propria volontà, sulla Centrale, per 
non indispettire i Don Rodrigo locali. O se prefe-
risce – Dottore De Raho – la zona grigia. 

Forse, non ci sarebbe altro da aggiungere. Al-
meno per ora.

Il Carbonaro

Qualche settimana addietro è stato completato 
il percorso per l’intitolazione della caserma dei Vi-
gili Urbani ai due agenti Macheda e Marino, caduti 
in servizio per mano mafiosa. Ci sono voluti 30-anni 
per completare un percorso che avrebbe dovuto 
compiersi da subito. Ma questa è stata una delle tan-
te stranezze che ammorbano la Città del Nulla dopo 
i cd. “Moti di Reggio”. L’artefice del giusto, quanto 
dovuto, riconoscimento agli agenti trucidati è stato il 
Comandante pro-tempore Dott. Domenico CRUPI 
nonché Comandante di ruolo della prestigiosa Poli-
zia Provinciale. Egli, su input del Procuratore della 
Repubblica e dell’associazione LIBERA, ha impres-
so la giusta accelerazione, al percorso amministra-
tivo, riuscendo a coronare il sogno delle famiglie 
dei caduti. Al Comandante CRUPI vanno ascritti 
tantissimi altri meriti nei compiti giornalieri di uffi-
ciale di Polizia Giudiziaria. Non pare il caso dovere 
aggiungere altro per descrivere le qualità di uno dei 
tanti servitori fedeli dello Stato. La lettera di ringra-
ziamento del personale della Polizia Comunale offre 
una serie di spunti di riflessione delle difficoltà entro 
le quali il nuovo comandante dovrà cimentarsi no-
nostante il viatico tracciato dal dottore CRUPI. 

Un attento osservatore

Carissimo Comandante,
nell'approssimarsi della scadenza del Suo man-
dato quale Dirigente Comandante del Corpo di 

Polizia Municipale, vogliamo esptimerLe la no-
stra riconoscenza per la professionalità e l'impe-
gno che ci ha dimostrato ogni giorno e la nostra 
gratitudine per il grande senso di umanità che ha 
caratterizzato il rapporto che ha saputo creare 
con ognuno di noi.

Durante questo periodo abbiamo avuto modo 
di apprezzare la Sua capacità di gestione del per-
sonale basata, nel rispetto dei ruoli, sul rapporto 
diretto e leale che ha reso il nostro difficile la-
voro più sereno e sicuro, con la consapevolezza 
di avere il Comandante sempre al nostro tianco 
ed in prima linea, soprattutto durante le attività 
operative.

Non possiamo dimenticare tutto quello che Lei 
ha tàtto per il Comando, risolvendo alcune anno-
se problematiche, avviando e portando a termine 
numerosi procedimenti, quali, ad esempio: acqui-
sto delle unitormi, di autovetture e strumentazioni 
tecniche; acquisto di nuove attrezzature informa-
tiche per gli uffici; liquidazione delle competenze 
accessorie arretrate; riavvio delle visite mediche 
periodiche; riattivazionc del fondo di previdenza 
integrativa previsto dall'art. 208 del Codice della 
Strada; inserimento del Personale della Polizia 
Municipale nel dispositivo dell'ordine pubblico e 
tanto altro ancora.

Per ultimo, ma non per questo meno importan-
te, tutti noi Le siamo grati per aver portato a ter-

mine una iniziativa intrapresa da oltre dieci anni 
dagli appartenenti al Corpo, che rappresenta il 
giusto riconoscimento a due nostri colleghi cadu-
ti in servizio ai quali verrà intitolata da sede del 
Comando il prossimo 16 ottobre.

Infine, si ringrazia S.E. il Prefetto di Reggio 
Calabria e la Commissione Straordinaria, che 
leggono per conoscenza, per l'attenzione presta-
ta alle problematiche del Comando e per l'indi-
viduazione del dott. Domenico Crupi alla guida 
dello stesso, nella speranza che il prossimo Co-
mandante possa perseguire la linea da lui intra-
presa.

Grazie, Comandante
Seguono firme

I Vigili Urbani ringraziano il Comandate dr. Crupi
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1/Nostra inchiesta. Da questo numero iniziamo a 
pubblicare la relazione fatta dal dottor Gaetano MO-
SELLA, dalla quale emergono i misfatti elaborati e 
deliberati dalla Giunta comunale presieduta da SCO-
PELLITI e dalla Giunta Regionale presieduta sempre 
e comunque dal governatore delle banane. Apprendo 
che alcuni zoccoloni, per ora ci occupiamo dell’avvo-
cato cresciuto e pasciuto all’AURION di Viale Cala-
bria, in seguito saranno messi in vetrina tutti gli altri 
zoccoloni, ex magistrati di prima linea non esclusi. 
Leggiamo assieme la sconvolgente relazione redatta 
dal funzionario del Dipartimento della Ragioneria Ge-
nerale dello Stato ed è auspicabile che la distrettuale 
di Catanzaro possa sequestrare tutti i beni degli zocco-
loni oltre ovviamente alle sanzioni penali. Gli indagati 
fanno parte della filiera pubblicata in prima pagina.

Francesco Gangemi
***

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERA-
LE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI 
FINANZA - SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUB-
BLICA- Settore V- RELAZIONE - SULLA VERIFICA 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE - eseguita dal 30 
settembre al 20 dicembre 2013 - Alla Regione Cala-
bria (Spese di personale)- Roma, 18 febbraio 2014 - 
Dott. Gaetano Mosella. Dirigente dei Servizi Ispettivi 
di Finanza Pubblica

Il conferimento dell’incarico di Direttore Generale 
della Giunta della .Regione Calabria all’avv.to Fran-
cesco Zoccali. Con deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 333 del 21.04,10 è stato conferito, all’avv.
to Francesco Zoccali, un primo incarico di Direttore 
Generale della Giunta della Regione Calabria. Con 
successivo contratto è stato disciplinato il trattamento 
economico e la durata dell’ incarico che va dalla data 
di sottoscrizione ovvero dal 15.05.10 fino al 14.05.13. 
In merito alla procedura di conferimento di questo 
primo incarico emerge che la stessa è stata effettua-
ta in violazione dell’art. 19, comma Ibis del D. legs. 
n.165/01 in quanto priva di adeguata pubblicazione 
dell’avviso per l’incarico da conferire.

Ma ciò che si rileva dalla lettura del curriculum vi-
tae dell’avv.to Zoccali (allegato n. 112) è la mancanza 
dell’esperienza quinquennale nella qualifica dirigen-
ziale, requisito richiesto dall’art. 25 della L.R. n. 7/96 
per la nomina a Direttore Generale.

Ed infatti, l’avv.to Zoccali ha dichiarato di aver 
svolto, presso il Comune di Reggio Calabria, le fun-
zioni di Direttore Generale dal maggio 2008 al mag-
gio 2010 (quindi, due anni). Ha dichiarato, altresì, di 
aver svolto le funzioni di Capo di Gabinetto e’ diri-
gente Staff del Sindaco del Comune di Reggio Cala-
bria dal settembre 2002 al mese di aprile 2008. Or-
bene, proprio quest’ultimo incarico è incompatibile 
con l’esercizio della funzione dirigenziale così come 
ha, recentemente, stabilito la deliberazione n. 313 del 
28.08.13 della Corte dei conti- sez. di controllo del 
Piemonte. Con la precitata deliberazione la Corte 
dei conti, infatti, rileva che: occorre preliminarmente 
evidenziare che l’inquadramento con contratto diri-
genziale, ex art. 110 TUEL, del predetto personale di 
staff contrasta con la 195 configurazione degli uffici 
istituiti ai sensi dell’art. 90 TUEI. 

Questi ultimi, infatti, possono svolgere esclusiva-
mente funzioni di supporto all’attività di indirizzo e di

controllo, alle dirette dipendenze dell’Organo poli-
tico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con 
le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono inve-
ce dipendere dal vertice della struttura organizzativa 
dell’Ente. In altri termini, difettano nel personale in 
staff all’Organo politico i requisiti propri dell’attività 
gestionale, intestati dalla legge ai dirigenti dell’en-
te locale, cosi come espressamente declinati nell’art. 
107 del TUEL (Funzioni e responsabilità della diri-
genza), ed in particolare la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, attribuita mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle n.sorse umane, 
strumentali e di controllo, e tutti i compiti, compresa 
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo 
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politi-
co-amministrativo degli Organi di governo dell’ente 
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del 
direttore generale, nonché tutti i compiti di attuazione 
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzo politico.

Il principio sopra esposto è stato chiaramente sin-
tetizzato dalla Sezione Prima Giurisdizionale Centra-
le della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A, 

laddove ha affermato che “l’incarico ex articolo 90 
non può negli effetti andare a sovrapporsi a compe-
tenze gestionali ed istituzionali dell’ente. Se cosi il 
legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in ma-
niera completamente diversa e non avrebbe atfatto 
fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo 
dell’autorità politica”.

Tanto premesso in ordine all’inquadramento con-
trattuale del personale di supporto agli Organi politi-
ci e venendo al quesito sulla necessità o meno di pre-
vedere tali figure nella dotazione organica dell’Ente, 
è sufficiente ricordare che la giurisprudenza contabile 
ha da tempo messo in luce la sostanziale differenza 
tra le figure designate dall’art. 90 TUEL e dall’art. 
110 TUEL, rimarcando che attengono, la prima (art. 
90) ad un'ipotesi dotazionale, e la seconda (art. 110)
ad un’ ipotesi extradotazionale (Sez. Giur. Toscana, 
sento n. 622/2004).

Ancora di recente, la giurisprudenza (Sez. Giur. 
Puglia, sento n. 208/2013) ha ribadito che la previ-
sione dell’art. 90 del TUEL “costituisce un portato 
del principio di separazione tra politica e ammini-
strazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli 
Organi titolari della specifica funzione di “direzione 
politica” di potersi avvalere di uffici posti alle pro-
prie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, 
per tale via, dipoter disporre, alfine di supportare il 
concreto “esercizio delle funzioni di indirizzo e di 
controllo” di loro esclusiva spettanza, di personale 
diretto in prima persona, senza il tramite dell’appara-
to gerarchico amministrativo, che ad essi direttamen-
te risponda nell’ambito di un rapporto instaurato in 
base all’intuitu personae.

A tale diversa ratio corrisponde la diversa discipli-
na legislativa, che si estrinseca, segnatamente, nella 
sostanziale assenza di prede terminazione legislativa 
dei requisiti professionali degli “staffisti” ex art. 90 
TUEL, trattandosi per l’appunto di incarichi che, in 
quanto volti a supportare l’esercizio delle funzioni po-
litiche, sono conferiti fiduciariamente, e nella sostan-
ziale rimessione della disciplina di tali uffici all’auto-
nomia regolamentare (e dunque alle scelte politiche) 
del singolo Ente. Ciò a differenza degli incarichi ex 
art. 110 che, in quanto volti ad ampliare le risorse a 
disposizione dell’apparato al di fuori della dotazione 
organica, sono soggetti agli stringenti limiti di legge 
(...) sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello 
qualitativo (...)”.

E’ evidente che l’avv.to Zoccali, al di là del nomen 
iuris del decreto di conferimento dell’incarico presso 
il Comune di Reggio Calabria (dirigente ufficio staff 
del Sindaco), non è in possesso delle funzioni diri-
genziali. Da ciò consegue l’illegittimità dell’ incarico 
conferito con la deliberazione della Giunta Regionale 
n. 333 del 21.04.10.

Tuttavia, anche il successivo incarico di Diretto-
re Generale, conferito all’avv.to Zoccali con delibe-
razione della Giunta Regionale n. 161 del 13.05.13 
(allegato n. 113), è illegittimo in quanto si fonda 
sull'errata esperienza quinquennale nella qualifica 
dirigenziale; requisito, quest’ultimo, primario per ac-
cedere all’incarico di Direttore Generale così come 
stabilisce l’art. 25 della L,R. n. 7/96, oltre che, espres-
samente, richiesto dall’avviso del 10.04.13 inerente il 
conferimento dell’incàrico di CUI si discorre.

Ma vi è di più, con deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 439 del 7.06.10 (allegato n. 114), si è de-
ciso: “... Di disporre l’accorpamento del Segretaria-
to generale della Giunta regionale al Dipartimento 
della Presidenza della Giunta regionale, attribuendo, 
per l’effetto, al dirigente generale di quest’ultimo, 
le funzioni di segretario della Giunta regionale e di 
coordinatore del comitato di direzione de dirigenti 
generali dei Dipartimenti regionali; .. .3) il dirigen-
te generale del Dipartimento della Presidenza della 
Giunta regionale assume le funzioni di segretario del-
la Giunta regionale e di coordinatore del comitato di 
direzione dei dirigenti generali dei Dipartimenti”.

Di conseguenza, all’ avv.to Zoccali è stato conferito 
l’incarico di Segretario Generale. Orbene, appare op-
portuno chiarire che la figura del Segretario Generale 
è stata istituita dall’art. 8 della L.R. 31/02, il comma 2, 
prevede che: “ ... L'incarico di Segretario Generale è 
conferito dalla Giunta regionale a dirigente regionale 
che abbia svolto le funzioni di dirigente generale per al-
meno tre anni, ovvero, con contratto di diritto privato 
a tempo determinato a soggetto di particolare e com-
provata qualificazione professionale che abbia effettiva-
mente svolto funzioni dirigenziali per almeno quindici 
anni in organismi, Enti o Aziende ... “la norma regionale 
prosegue riconoscendo al Segretario Generale, così no-
minato, un ulteriore maggiorazione del 20% del tratta-

mento economico previsto per i Dirigenti Generali. E’ di 
tutta evidenzia l’illegittimità della nomina disposta a 
favore dell’avv.to Zoccali con la deliberazione della 
Giunta Regionale n. 439 del 7.06.10. Ed infatti, l’avv.
to Zoccali: “ ... non è dirigente regionale che abbia 
svolto le funzioni di direttore generale per almeno tre 
anni; ... non ha effettivamente svolto funzioni dirigen-
ziali per almeno quindici anni in organismi enti, o 
aziende pubbliche o private; ... non proviene dai set-
tori della docenza universitari con esperienza almeno 
quindicennale; non proviene “ ... dai ruoli delle magi-
strature o dell’avvocatura dello Stato ... “.

Ma, ciò che più sorprende, dalla lettura dell’art. 
7, comma 4 del contratto di incarico sottoscritto, è 
il riconoscimento, a favore dell’ avv .to Zoccali, di: 
“... un ulteriore indennità di € 72.031,41, ai sen-
si dell’art. 10, comma 5, della L.R. n. 31/02, nel-
la misura stabilita dall’art. 21, comma 3 della L.R. 
n. 8/2010”. Ebbene, l’art. 21, comma 3 della L.R. 
8/2010 stabilisce che: “ ... l’integrazione del trat-
tamento economico previsto dall’art.10, comma 5, 
della legge regionale 7 agosto 2002 n. 31 è diminui-
ta del 25 per cento con decorrenza dall’entrata in vi-
gore della presente legge”. Alla luce delle normative 
regionali sopra richiamate si è chiesto ai competen-
ti .uffici regionali di illustrare il metodo di calcolo 
della predetta indennità, superiore a quanto ricono-
sciuto agli altri Direttori Generali ovvero quali sia-
no le modalità di determinazione di tale” ... ulteriore 
indennità di € 72.031,41. .. “. L’ufficio ha comunica-
to che, al Direttore Generale della Presidenza (alle-
gato n. 115), (ma, su questo specifico argomento, ve-
dasi, più ampiamente, il paragrafo 4.3.1), l’ulteriore 
indennità (la terza): “... è stata determinata previa 
riduzione del 25% cosi come prevede l’art. 21, com-
ma 3 della L.R. 8/10 in misura pari a € 48.020,94 x 
2 - 25% = 72.031,41...".

Appare piuttosto singolare il metodo di calcolo 
proposto dagli uffici atteso che lo stesso appare, così 
com’è anche emerso nel corso dei colloqui verbali 
avutisi sull’argomento, più frutto di una prassi che di 
altro ma, soprattutto, è privo di qualsiasi riferimento 
normativo o provvedimentale. In buona sostanza, l’in-
determinatezza della norma regionale, per come for-
mulata, ne impedisce una sua concreta attuazione e 
richiederebbe un provvedimento amministrativo (for-
se anche, la graduazione delle posizioni dirigenzia-
li) che possa giustificare l’erogazione di tali ulteriori 
importi. Ed infatti, lo stesso art. 25 della L.R. 7/96, 
nello stabilire il trattamento economico dei Direttori 
Generali, prevede che: “ .. . il trattamento economico 
è definito assumendo come riferimento quello previsto 
dal contratto collettivo del personale con qualifica di-
rigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa 
speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una 
ulten’ore indennità non superiore alla misura massi-
ma della retribuzione di posizione.” .

Orbene, “... il non superiore... “ indicato dal le-
gislatore regionale non autorizza l’applicazione 
dell’indennità nella sua misura massima così come, 
invece, ha fatto l’ente ritenendo, invece, l’importo 
massimo della retribuzione di posizione dei dirigenti, 
come la base di calcolo dell’indennità così ricono-
sciuta all’avv.to Zoccali. Né, si ripete, è stato rinve-
nuto nessun provvedimento che disponga in merito a 
ciò. Pertanto, appare, ma di ciò si parlerà ampiamen-
te nel paragrafo ad esso dedicato, illegittimo il rico-
noscimento di quest’ulteriore indennità fondata, tra 
l’altro, su un ulteriore compito (Segretario Generale) 
che, per le motivazioni in precedenza esposte, non po-
teva nemmeno essere conferito all’avv. to Zoccali.

Per tutto quanto sopra esposto, nella sottostante 
tabella, si indicano gli importi illegittimamente ri-
conosciuti all’avv.to Zoccali, così come risultano dai 
cedo Ioni riepilogativi stipendiali:

Incarico di Direttore Generale 138.009,78 
138.009,78 138.009,78 97.320,93 511.350,27 Ulte-
riore Retribuzione di Posizione 41.371 ,83 66.490,44 
66.490,44 49.867,83 224.220,54 Corrisposta

A cura di Francesco Ganegmi

GLI ZOCCOLONI
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2/Nostra inchiesta. I grandi, si fa per dire, 
processi, quali “Olimpia” (molti, come ab-
biamo già scritto, mafiosi ne sono usciti 
indenni e poi giustiziati dal tribunale della 
‘ndrangheta, l’ultimo assolto dalla Corte 
d’Appello, Mario AUDINO, capo locale di 
San Brunello, ucciso in un agguato; “Por-
to”, centrale a carbone ENEL in Palmi (tutti 
assolti), lo scandalo del cosiddetto “Pac-
chetto Colombo”, le dighe sul Menta e del 
Metramo, l’emergenza mondezza, l’ente re-
gione e i suoi sporchi satelliti, i famigerati 
“decreti Reggio”, il porto di tutte le mafie, 
eccetera non hanno sortito alcun vantaggio 
per il ripristino della legalità, per la crescita 
economica e soprattutto per la stabilizzazio-
ne della società civile. 

Si continua ritmicamente a scivolare su 
fatti e fenomeni caratterizzati da una suc-
cessione di fasi, disordinata. La battezzata 
“Rivolta di Reggio”, ha cambiato il volto 
pulito e le tradizioni civili della città di Reg-
gio e del suo comprensorio anche se in parte 
legittimata dal torto storico e geografico su-
bito e tradita dai miserabili e ladroni di turno. 

Orbene, ritengo che l’operazione “Rifiuti 1” avreb-
be potuto, se ci fosse stato un procuratore in Procura, 
riportare la città agli anni sessanta. In altra ordinanza 
“Bellu lavuru”, erano e sono presenti tutti gli elementi 
di collegamento tra mafia, massoneria, servizi segreti 
e parte della magistratura. Elementi più visibili nella 
sporca vicenda LO GIUDICE. E’ nostro impegno ri-
portare tutte le intercettazioni telefoniche dalle quali 
emergono i legami stretti tra le tre “M” giacché non si 
tratta solo di discariche, ma di appalti pubblici per de-
cine e decine di miliardi come dimostreremo nel corso 
della nostra indagine giornalistica. 

In altre parole ci occuperemo della tela invasiva della 
corruzione, del coinvolgimento a pieno titolo della clas-
se politica e istituzionale a tutti i livelli. Quei tentacoli 
velenosi che hanno avvolto e distrutto il vivere civile e 
la democrazia, oggi, dopo l’infelice e politicizzato com-
missariamento, riappaiano in tutta la loro drammaticità. 
Ciò mi suggerisce a stigmatizzare la corsa sfrenata alla 
riconquista dei palazzi e la sporcizia emersa dalle pre-

dette operazioni (e non solo) di Polizia. Da qui a poco 
le prime intercettazioni che mettono in evidenza in ma-
niera incontrovertibile le vomitevoli collusioni passate 
inosservate dalla procura senza procuratore. 

I pretendenti al trono
Caro giovanotto aspirante a Sindaco, figlio del de-

funto ITALO, Ti assicuro che alla città perduta è stata 
abbondantemente sufficiente la prima svolta e quin-
di sarebbe un guaio la seconda. Oltretutto, sei mol-
to giovane e inesperto e per rendersene conto basta 
che la gente ti ascolti quando parli in politichese e del 
programma che non hai sottoposto all’attenzione dei 
distratti elettori. 

Ci avviciniamo alle elezioni del consiglio comunale 
e amaramente apprendiamo che gli aspiranti a consi-
gliere sono circa novecento e quelli a sindaco, a parte 
qualche rara eccezione, sono la cronaca nera dell’infau-
sto passato. In sostanza, non si respira aria di rinnova-
mento a eccezione di qualche spiffero e pertanto la città 
è destinata a precipitare definitivamente nel baratro. 

Il popolo bue continuerà a votare con la benda agli 
occhi senza rendersi conto che il suburbio è all’ulti-

ma curva. Poi, il precipizio. DATTO-
LA, aspirante sindaco, imposto da tale 
FOTI, promosso presidente della Camera 
di Commercio nonostante la sua profes-
sione di odontoiatra, dal defunto Franco 
QUATTRONE. 

Lui è legato alla vicenda da galera 
“COMARC” ovverosia al centro agroali-
mentare (non ancora collaudato, mancan-
te di progetto ed è servito solamente a in-
grassare i maiali che vi hanno speculato a 
suon di miliardi di vecchie lire e di euro) 
con annessi e connessi, mai sottoposto a 
indagini serie da parte della procura di-
strettuale nonostante una perizia ordinata 
dal terribile aggiunto BOEMI, alta quasi 
un metro. 

Ora. DATTOLA è stato riconfermato 
con 19 voti alla presidenza della Camera 
senza commercio. Cosa accadrà? 

MUSARELLA candidato a sindaco. 
Poliziotto, figlio di NINO già impiegato 
presso l’ufficio tecnico del Comune di RC, 
responsabile incaricato del procedimento 

relativo ai lavori di ristrutturazione delle stadio comu-
nale “Granillo” di RC, coniugato con M. Carmela nata 
il 28.05.49, cugina di primo grado del noto ARANITI 
Santo, nato il 25.04.47, pregiudicato per associazione a 
delinquere di tipo mafioso, estorsione, violazione della 
legge sulle armi, ed altro…capo dell’omonima cosca 
mafiosa, egemone sul territorio di Sambatello, in atto 
detenuto. Tutti gli altri pretendenti al trono di palazzo S. 
Giorgio extra li mettiamo in vetrina.

RIFIUTI 1 – L’intercettazione  
pubblicata da “Il Dibattito”

Telefonata registrata alle ore 11.48 del giorno 
20.04.2000, tra Matteo ALAMPI e MUSARELLA 
Nino (capo di gabinetto di FALCOMATA’, imparenta-
to con la “famiglia” SERRAINO-ALAMPI =M MU-
SARELLA Nino = N. pronto ... M. Nino? ..N. si...M. 
Matteo ALAMPl, buongiorno ...N. ·Ciao Matteo ... M. 
Nino, io per quanto riguarda quella eh, appuntamento 
là per il ristorante ... N. eh ... M. loro volevano sapere 
se di giorno o di sera ... N. di sera! non te lo dissi? ..M. 

Il Municipio dei ladri, dei corrotti e dei collusi con la masso/'ndrangheta
Gravissime le colpe che ricadono sui Magistrati DDA e sul Procuratore 
che non c’era avendo loro omesso d’arrestare il sindaco della svolta, 
amministratori, dirigenti, politici corrotti e collusi con la ‘ndrangheta
Ogni popolo ha il governo che si merita!

VECCHI E NUOVI MOSTRI

Imbalzano.. che schiaffi Imbalzano... il figlio Minasi... il passatoScopelliti ...bananaro

In.. Fedele

Nucera ...inquisitoZoccolone

Arena ...incandidabile

Caridi ... inutile Raspa ... chi l'ha visto? Calarco e Porcino curatori fallimentari della Sogas

Falcomatà... la risvolta Musarella... torna a casa Lucio Dattola e la Comarc Giordano Morabito... il figlio Ferrara ..torna indiero Scafaria Siclari Naccari... il passato

Bilardi ... inutile Fuda ... cascone

Vota 

Antonio 

La Trippa
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G I U S T I Z I A  -  O P E R A Z I O N E  R I F I U T I  1
di sera? .. N. si ... M. ah! va bene, sera otto e mezzo 
vuole dire ... N. si, otto e mezzo, si ... M. perché siccome 
di giorno hanno una battesimo.... N. no la sera, la sera 
.... M. la sera, fra un quarto d’ora io ti do la novità...N. 
va bene ... M. altro? a, a MORABITO l’hai chiamato? 
... N. no, . andai a suonargli e non c’era ... M. si, ma 
tieni conto che gli vuole fare il cinque per cento, per-
ché poi dice che non gli approvano la perizia, questo, 
quell’altro ... N. se ci sono delle attenuanti, se ci sono 
delle attenuanti dei motivi validi ..M. attenuanti, si 
deve fare una condotta nuova che dice che cala poi 
a Cataforio, la fogna l’hanno nella fiumara, possono 
fare, dice, settecento metri di condotta nuova, io con 
il 5% non vale la pena di andare a fare 35 milioni di 
lavoro, anche perché noi abbiamo fatto i conti che se 
ne facciamo 400 ci voglio 100 milioni... N. va bene, 
ma il 5% lui non li deve fare né perizia e né niente 
... M. lo so .... N. inc. direttamente...M. ma io,’ ma. 
io a questo punto dato che con il 5% non risolve, 
siccome si mette paura anche della sua ombra, dice 
che PRATICO’ non firma niente, in caso glielo dici 
tu al SINDACO e lo chiama il Sindaco...N. va boh, 
e ora ... M. mi dice, se noi vuole che facciamo la 
condotta, mi ci impegna ...N. lui che è ingegnere 
Capo? M. chi? MORABITO sì, poi c’è Bruno FOR-
TUGNO come vigilanza e SGRO’ come collauda-
tore ... N. ah, e senti, Bruno, con Bruno? M. ma io 
con Bruno non, non li so, perché l’ingegnere capo 
è lui, tu lo sia che tipo è lui, con BRUNO possia-
mo parlare, però se ci telefona il Sindaco era tutto 
chiuso il discorso o chiami tu e gli dici : vedi che 
dice il Sindaco di completare la condotta ... N. va 
bene, per il collegamento di questa condotta che 
importo ha, ci serve?...M… con il 20% ci siamo, 
perché c’è’ un recupero dell’appalto di 30 milioni ... 
N. riusciamo entro il 10? entro il 10 ce la facciamo? 
..M. no, entro il 10, quattrocento metri si, entro 10 
ce la facciamo, col dieci si fa ... N. eh ... M. perché·. 
abbiamo col 10, abbiamo settantuno più qualcosa 
li recuperiamo col dieci si potrebbe fare ... N. va 
bene, gli dico per il 10 dai .. .M. eh? ..N. va bene, va 
bene, ora parlo io... M. va bene .... N. va bene ... M. 
quando ti chiamo mio dici ... N. va bene ... M. ciao 
... N. ciao. Fine della conversazione. Nella stessa 
serata i due discutono dello stesso argomento: N. 
pronto ... M. Nino? ..N. si ... M. Matteo ... N. ciao 
Matteo, bello mio, meno male che mi hai telefonato 
... M. no, allora, ti volevo dire questo io, noi con il 
10% ce la facciamo .. .N. eh, faccela, fagliela fare e 
me la fai portare, e la fai portare...M. Nino, il; non 
gli posso dire niente ... N. no va bene, ce lo dico io 
ad ENZO, non ti preoccupare ... M. eh ? ... N ... ce 
lo dico io ad ENZO... M. te la vedi tu ? ... N. si, si ... 
M. perché domani mattina lo devo vedere ... N. eh? 
... M. io domani lo devo vedere ... N. e non gli deve 
dire che lo cerco io, magari quando lo cerchi tu gli 
devi dire, Nino MUSARELLA ti cercava, perché il 
Sindaco ti voleva ... N. ah, va bene ... M. va bene 
·?~.N. va bene; senti un ‘altra cosa MATTEO, mi 
devi dare il numero di quel ristorante là dei paren-
ti tuoi...M. tre, quattro ... N. tre, aspetta che me lo 
scrivo, che gli devo dire che sabato inc. Siracusa, 
siccome ci sono invitati, ospiti ‘da Siracusa. dice 
...!io voglio portare ad una parte dove mangiano ... 
M. non ci sono. problemi ... N. e così li faccio anda-
re là...M. va bene .... N. tre, quattro ... M. sei, sette ... 
N. sei, sette...M. sei, sei...N. sei, sei, come si chiama? 
... M. SAPONE ... N. SAPONE...M. tu gli dici sem-
pre che ...N. che numero, che nome ha il ristorante 
? .... M. bar Sant’Anna ... N. bar ... M. eh, ristorante 
Sant’Anna…N… eh” ristorante Sant’Anna ... M. 
gli dici sempre che... N. faccio il tuo nome vedi, eh 
... M. si, si, gli dici guardate, ho parlato con vostro 
nipote.... N. va bene...M. va bene? .... N. va bene.. 
;M. grazie Ninì ... N. grazie a te ... M. scusa mi, ciao 
...N. senti Matteo .... M. oh...N. vedi la questione del 
quel manovale eh ... M. tieni cento che appena ci 
danno l’OK, gli puoi dire che può venire a lavorare 
... N. va bene ... M. il giorno che noi iniziamo i lavo-
ri là sopra l’OK di questo discorso del dieci va bene 
... N. va bene ... M. ciao ... N. ciao, ciao ... -Fine 
della conversazione.

La “Svolta” non finisce qui. Infatti, lo stesso giorno 
Matteo ALAMPI telefona al papà di ancora una “svol-
ta”. Indico con “A” Matteo ALAMPI, con “U” Uomo 
e con “S” Sindaco. U: pronto…A: eh, buongiorno, 
il sindaco?... U: vi paso la stanza…S: pronto…A: 
buongiorno, MATTEO… S: ciao MATTEO, dim-
mi… A: avete qualche novità da parte…S: no, niente 
io ho parlato con LA CARTELLA… A: eh…S: e l’ha 
sistemata… A: ha sistemato?...S: l’ha fatto…A: l’ha 
mandato già… S: sì, l’ha mandato…A: ho capito…
S: voi con la perizia a che punto siete MATTEO?...A: 
quasi apposto… S: quando ci vediamo noi MAT-
TEO?... A: penso giovedì o venerdì…S: okay…A: 
perché là sotto abbiamo dovuto fare il rilievo…S: 
eh…A: perché, da quello che avevamo in mano c’e-
rano delle differenze…S: comunque l’importante è 
che la chiudete…S: si, abbiamo parlato anche con 
la CORTELLA…S: eh…A: si è visto anche il mio 
architetto con lei…S: si… A: ed hanno stabilito che 
non si deve superare quei limiti…S: si, si è chiaro…
A: era anche giusto…S: va be, va be ci vediamo 
verso fine settimana allora… A : si, con chi potrei 
parlare io per quanto riguarda sti fondi? Lo stato di 
avanzamento…S: e tutto da lei dipende, appena lei li 
manda passano un dieci giorni… A: eh…S: perché, 
dimmi MATTEO… A : inc….S: e va bo, fammi vede-
re, ci sentiamo giovedì, dai… A: va buono, grazie…
S: ciao, ciao. Fine conversazione. 

BOEMI non siamo i suoi stallieri
I tre cavalieri dell’apocalisse, BOEMI, VERZERA 

e PENNISI, invece di essere consequenziali all’emer-
genza corruzione e collusioni, spiccano un ordine di 
cattura correlato da perquisizioni e intercettazioni in 
danno del Direttore de “Il Dibattito”, per favoreggia-
mento nei confronti di quell’Alampi che avrebbe 

dovuto farmela pagare e per violazione del segre-
to di pulcinella. L’applicazione prevede la misura 
cautelare in carcere, in isolamento e divieto di col-
loquio con i difensori e familiari fino al massimo 
consentito dalla legge. Il GIP convalida la richiesta di 
arresto però ai domiciliari. Il Tribunale della Libertà 
revoca l’ordinanza di carcerazione e il terribile procu-
ratore confortato dal viso pallido, capitano SINICO, 
ricorre in Cassazione per attuare la sua astiosa vendet-
ta. Matteo ALAMPI, assistito dallo studio del profes-
sore senatore D’ASCOLA, mi querela e la giunta mu-
nicipale di Melicuccà dove Alampi scaricava di tutto, 
al completo mi querela anch’essa e si costituisce parte 
civile. La giustizia al contrario. Continua.

BELLU LAVURU
L’intreccio perverso che emerge dall’ordinanda, 

fa esplodere in tutta la sua terribile realtà la tessitura 
della corruzione che assembla la ditta aggiudicataria 
dei lavori, i responsabili del procedimento e i diret-
tori dei lavori dell’ANAS, le richieste di assunzioni 
(voti di cambio) da parte del senatore FUDA e di al-
tri personaggi che non è dato conoscere, gli appalti e 
sub appalti concessi alla ‘ndrangheta e alla massone-
ria deviata. Segue il decreto di fermo firmato dall’al-
lora “bellu” procuratore PIGNATONE, del terribile 
aggiunto BOEMI e dal noto MOLLACE Francesco. 
Il senatore FUDA, massone doc grande “fratello” del 

Vincenzino MOLLACE e fratello di Francesco, di-
rettore della clinica quasi “Tiradrittu” – ho illustrato 
in ogni particolare la nascita della clinica “SALUS” 
e gli omicidi che ne hanno preceduto la costruzione 
-, il direttore dei lavori dell’ANAS ha fatto un salto 
di qualità e la Procura distrettuale è intervenuta pur 
sapendo come vedremo da qui a poco, le concessioni 
degli appalti e sub appalti e comunque dopo lo sgreto-
lamento di una galleria. 

Infatti, gli stessi compilatori dell’ordinanza non si 
esimono dal ricordare che: “PANTA REI” che ha sve-
lato le infiltrazione della cosca MORABITO nell’uni-
versità; “ARMONIA” che ha svelato le infiltrazione 
della cosca MORABITO per altri appalti pubblici; 
“ONORATA Sanità” che ha svelato le infiltrazione 
della cosca MORABITO nella sanità”. Leggiamo assie-
me alcuni stralci dell’ordinanza di fermo: “(omissis ndr) 
ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, 
comunque, il controllo della fase esecutiva dell’appal-
to pubblico relativo alla strada statale 106 - variante 
all’abitato di Palizzi - rientrante nel programma delle 
grandi opere di competenza dell’A.N.A.S. S.p.a. – Ente 
Nazionale per le strade, finalizzato a realizzare profitti 
o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti ester-
ni o per altri mediante: la I.M.C. di COSTANTINO Sti-
lo & C. s.n.c., articolazione imprenditoriale della co-
sca MORABITO – BRUZZANITI - PALAMARA, a cui 
favore veniva stipulato subcontratto per la fornitura di 
calcestruzzi per un importo contrattuale di 7.400.000 
euro; la D’AGUI’ Beton s.r.l. – Asfalti, calcestruzzi 
ed inerti, articolazione imprenditoriale prima delle 
cosche TALIA e VADALA’, tra loro federate, ed ora 
della cosca MORABITO, a cui favore veniva stipulato 
contratto per la fornitura di calcestruzzi preconfezio-
nati ed inerti per sottofondo area campo base per un 
importo di 40.000 euro, nonché per la fornitura di cal-
cestruzzi preconfezionati per un importo di 7.400.000 
euro entrambe individuate dalla Società Italiana per 
Condotte d’Acqua S.p.a., a cui l’esecuzione dell’opera 
era stata appaltata, quali ditte a cui sub affidare la 
fornitura dei calcestruzzi aventi caratteristiche strut-
turali conformi ai parametri di cui al T.U. D.M. 14 set-
tembre 2005 e dal D.M. LL.PP. 09 gennaio 1996, la 
cui campionatura sottoposta a prove di compressione 
forniva risultanze inequivocabilmente attestanti la dif-
formità da quanto specifico oggetto delle fonti norma-
tive prima indicate e dei correlati obblighi contrattua-
li; il subappalto delle operazioni di movimento terra 
per un importo contrattuale pari a 3.000.000 di euro 
che, anche se formalmente assegnato ad un’associa-
zione temporanea di imprese di cui risulta mandataria 
la società del geom. CLARA’ Antonio (e di cui fa parte 
anche la società del Geom. GIOFFRE’ Domenico) la 
quale veniva esautorata di fatto dall’effettuazione di 
qualsivoglia attività in esecuzione del contratto di cui 
sopra, veniva di fatto gestito sulla base della sottoscri-
zione di specifici contratti di nolo a freddo: dalla ditta 
MODAFFARI Carmelo, con sede in Africo (RC), dalla 
quale noleggiava un autocarro tipo FIAT 330 targato 
BY430XN, il cui legale rappresentante è cognato del 
latitante GLIGORA Santo nei cui confronti le presen-
ti indagini hanno rivelato il forte vincolo che lo lega 
allo zio materno MORABITO Bruno, detto “Brunoc-
chio”, ritenuto il nuovo capo del cartello MORABITO 
– PALAMARA- BRUZZANITI; dalla ditta FERRARO 
Francesco, con sede in Africo (RC), dalla quale no-
leggiava un autocarro marca MERCEDES MB 4150K 
targato DH067AJ, un autocarro tipo Volvo targato CZ 
543MD, un autocarro tipo MAN 41-414 targato BF224 
VT, il cui legale rappresentante oltre ad essere spo-
sato con ZAPPIA Annunziata, figlia di ZAPPIA Leo 
inserito nella cosca mafiosa denominata “MORABI-
TO-BRUZZANITI-PALAMARA”, risulta frequentare 
diversi personaggi vicini al predetto sodalizio crimi-
nale; dalla ditta MORABITO Domenico, con sede in 
Africo (RC), dalla quale noleggiava un escavatore 
Caterpillar MOD. 320, il cui legale rappresentante 
è figlio di MORABITO Rocco, fratello del noto boss 
MORABITO Giuseppe cl. 34, detto “ U Tiradritto”, 
capo indiscusso del gruppo criminale che fa capo alla 
sua famiglia; dalla ditta STRATI Giuseppe Natale, con 
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sede in Samo (RC), dalla quale noleggiava un autocar-
ro marca Mercedes 4146K targato DD955JH, nonché 
un autocarro marca Mercedes targato BS 216 ZZ il cui 
legale rappresentante è figlio del noto pregiudicato 
ed ex diffidato di P.S. STRATI Antonio soprannomi-
nato “U LUPU“, inserito nell’organigramma della 
cosca mafiosa denominata “MAIORANA” e fratello 
di STRATI Rosario assassinato, in data 18.12.1986, in 
località denominata “Campolico“ sita nell’agro mon-
tano del Comune di Sant’Agata del Bianco (RC); dalla 
ditta denominata M.A.B.E. s.r.l., aggiudicataria di un 
contratto per prestazioni di nolo a caldo di macchine 
per movimento terra per impianto, per un importo con-
trattuale di euro 500.000,00, di cui in passato erano 
soci il noto boss Domenico VADALA’, detto “micu u 
lupu” capo indiscusso dell’omonima consorteria ma-
fiosa, e MAURO Benito; dalla ditta denominata La 
Primula di DELLA VILLA Leonardo, aggiudicataria 
di un contratto per la gestione del servizio di men-
sa nel cantiere per un importo contrattuale di euro 
325.000,00, di cui risulta titolare DELLA VILLA Le-
onardo, genero del noto boss della cosca “VADALA” 
di Bova Marina, VADALA’ Domenico detto “micu u 
lupu”, avendone sposato la figlia VADALA’ Antonina; 
dalla moglie di MAISANO Giuseppe, SPANO Petro-
nilla, titolare dell’omonima impresa, che risulta aver 
sottoscritto sette contratti di nolo a freddo con la ditta 
CLARA’, subappaltatrice dei lavori di movimento ter-
ra in detto appalto pubblico, riguardanti nello specifi-
co quattro autocarri, due escavatori ed una moto pala; 
da PEZZANO Domenico che risulta aver sottoscritto 
due contratti di nolo a freddo con la ditta CLARA’, 
subappaltatrice dei lavori di movimento terra in det-
to appalto pubblico, riguardanti nello specifico due 
autocarri; da SPANO’ Domenico, figlio di SPANO’ 
Francesco organico alla ‘ndrina MAISANO, che ri-
sulta aver sottoscritto un contratto di nolo a freddo 
con la predetta ditta CLARA’, riguardante nello spe-
cifico un autocarro; ad acquisire in modo diretto o 
indiretto la gestione o, comunque, il controllo della 
fase esecutiva dell’appalto pubblico - indetto dalla 
Provincia di Reggio Calabria - settore Lavori Pub-
blici – relativo alla realizzazione dello stabile dell’I-
stituto Superiore “Euclide” - comprensivo di Istituto 
Tecnico per Geometri e Liceo Scientifico - finalizzato a 
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per 
i concorrenti esterni o per altri mediante il sub affi-
damento della realizzazione dell’opera a favore della 
ditta CARROZZA Rocco – genero del noto boss MO-
RABITO Giuseppe, da Africo, soprannominato “Tira-
dritto” – la quale operava, in esecuzione di preventivi 
accordi in tal senso intervenuti in apposito summit tra 

i più autorevoli rappresentanti delle cosche TALIA e 
VADALÀ, per il tramitedella ditta MA.BE., articola-
zione imprenditoriale delle cosche TALIA e VADALA’, 
tra loro federate, a cui favore veniva stipulato accordo 
contrattuale per la fornitura di materiale inerte e l’e-
secuzione delle opere di sbancamento del sito, della 
quale risultava essere titolare MAURO Benito, dece-
duto in Bova Marina in data 4.1.2004 e già socio in 
affari di VADALÀ Domenico, soprannominato “Micu 
‘u lupu”, ed attualmente amministrata dal figlio MAU-
RO Mario Domenico e dal genero NOCERA Bruno; 
della D’AGUI’ Beton s.r.l. – Asfalti, calcestruzzi ed 
inerti, articolazione imprenditoriale prima delle co-
sche TALIA e VADALA’, tra loro federate, ed ora della 
cosca MORABITO, a cui favore veniva stipulato con-
tratto per la fornitura di calcestruzzi preconfezionati 
ed inerti; della ditta DIENI Pasquale e quella PALA-
MARA Annunziato, articolazioni imprenditoriali della 
cosca TALIA, alle quali veniva riservato i compito di 
fornire la necessaria forza lavoro, integrata da operai 
reperiti personalmente da VADALÀ Antonino indivi-
duate dalla Corsaro s.r.l. unipersonale, con sede lega-
le corrente ad Adrano (CT), legalmente rappresentante 
da CORSARO Giuseppe, a cui l’esecuzione dell’opera 
era stata appaltata, quali ditte a cui sub affidare le for-
niture appena specificate;… (omissis ndr) 

Infine LAURO Giacomo: «Faccio presente che ho 
vissuto le vicende di Reggio Calabria sin dagli anni 
1960, avendo un osservatorio privilegiato derivante 
dalla mia appartenenza alla cosca jonica rappresen-
tata da Don Antonio MACRI’ e da Antonio NIRTA di 

San Luca. In questo con-
testo si è sviluppata la mia 
attività di ‘ndranghetista, 
nelle cui gerarchie ho rag-
giunto il livello di “con-
sigliori”. E’ vero che al 
termine della prima guer-
ra di mafia (1973-1977) 
molti capi della ‘Ndran-
gheta decisero di entrare 
in massoneria. La storia 
criminale della provincia 

reggina si può articolare in due periodi in cui si at-
teggiò diversamente il rapporto tra la ‘Ndrangheta e 
la massoneria. Sino alla metà degli anni settanta le 
due entità erano vicine ma la nostra organizzazione 
era subalterna alla massoneria che fungeva da trami-
te con le Istituzioni. Già da allora comunque uomini 
della massoneria ricevevano un utile diretto percen-
tualizzato, in riferimento agli affari che per conto no-
stro mediavano. Invero a Reggio Calabria vi era già 
una presenza massonica massiccia nelle Istituzioni 
tra i politici, imprenditori, magistrati, appartenen-
ti alle Forze dell’Ordine e bancari, e pertanto vi era 
un nostro interesse diretto a mantenere un rapporto 
con essa. E’ evidente che in quel periodo eravamo co-
stretti a delegare la gestione dei nostri interessi, con 
minori guadagni a personaggi molto spesso inaffida-
bili. A questo punto capimmo che se fossimo entrati 
a far parte della famiglia massonica avremmo potuto 
interloquire direttamente ed essere rappresentati an-
che nelle Istituzioni. Fu così che DE STEFANO Pao-
lo, Santo ARANITI, Antonio, Giuseppe e Francesco 
NIRTA, Antonio MAMMOLITI, Natale IAMONTE, 
Giuseppe PIROMALLI ed altri entrarono a far par-
te della massoneria, e fu anche così che venne fuori 
l’idea di candidare alle comunali di Reggio Calabria 
l’avv. DE STEFANO Giorgio, cugino dell’omonimo 
Paolo e Pietro ARANITI, cugino del più noto San-
to alle Regionali. In questo contesto si fecero pres-
sioni sul Senatore Nello VINCELLI per candidare 
alle politiche Vico LIGATO, vicino alla famiglia DE 
STEFANO, e l’avv. Paolo ROMEO, con trascorsi in 
Alleanza Nazionale, nelle liste del Partito Socialde-
mocratico. Per quanto detto è evidente che le famiglie 
‘ndranghetistiche ebbero una rappresentanza diretta 
in seno alle istituzioni ed avvalendosi del ruolo mas-
sonico gestirono con forza la cosa pubblica». 

LAURO, si guarda bene dal fare i nomi dei po-
litici, dei magistrati e dei massoni deviati, che in 
parte abbiamo fatto noi de “Il Dibattito” il cui 

Direttore Responsabile ha pagato con la galera 
sulla base d’indegne manovre simili a quelle del-
la mafia che già rappresentato ai nostri lettori in 
maniera particolareggiata. E’ falso comunque che 
LIGATO abbia ottenuto 120.000 preferenze ed è 
falso che abbia superato MISASI. 

I procuratori apprendono o fanno finta, la mutazio-
ne delle regole dell’onorata società grazie alle dichia-
razioni del pentito COSTA Gaetano: "Ciò che accad-
de in quella lontana e decisiva stagione, le profonde 
e sostanziali mutazioni della onorata società, basa-
ta fino a quel momento sulla regola dello “sgarro”, 
è stato incisivamente rivelato dal COSTA Gaeta-
no, capo zona del locale di Messina, prima storica 
provincia del variegato impero mafioso calabrese. 
«Fino alla metà degli anni settanta nel reggino, la 
carica di “santista” non veniva riconosciuta e il 
grado massimo all’epoca raggiungibile era quello 
di “sgarrista”. Fu Mommo PIROMALLI che, attesi 
gli enormi interessi che all’epoca sussistevano nella 
zona di Reggio Calabria (il troncone ferroviario, la 
centrale siderurgica e il porto di Gioia Tauro, etc.), 
al fine di imporre una sua maggiore autorità, e quin-
di di gestire direttamente la realizzazione delle opere 
pubbliche, si fregiò del grado di “santista” che, a suo 
dire, gli era stato conferito direttamente a Toronto, 
dove esisteva una importantissima ‘ndrina. 

Il grado di “santa” poteva essere conferito solo a 33 
persone e si poteva attribuire a nuovi soggetti solo in 
caso di morte di un altro “santista”. ‘Ntoni MACRI’ 
da Siderno, che era uno “sgarrista” puro e un capo 
‘ndrina, insieme a Mico TRIPODO (poi ucciso al car-
cere di Napoli) non volle riconoscere l’esistenza della 
“società di santa”, che definiva bastarda, anche per-
ché tra le regole di questa nuova società era prevista 
quella che consentiva di tradire ed effettuare delazio-
ni pur di tutelare un santista. 

Ciò portò a dei contrasti 
anche sanguinosi che si con-
clusero con l’affermazione 
del PIROMALLI e del suo 
strettissimo alleato, Paolo DE 
STEFANO che fu, peraltro 
tra i primi, unitamente a San-
to ARANITI, a raggiungere 
il grado di santista. Poiché 
Mommo PIROMALLI era notoriamente massone, 
per qualificare e differenziare ulteriormente la socie-
tà della Santa da quelle minori, lo stesso introdusse, o 
comunque fece conoscere, la regola secondo cui ogni 
componente la società di santa poteva entrare a far 
parte della massoneria. Quest’ultima circostanza mi 
venne rivelata da Peppino PIROMALLI, nel 1989, al 
Carcere di Palmi”.

ALBANESE Giuseppe: (omissis). Il santista pote-
va essere scelto tra persone provenienti da qualsiasi 
ceto sociale e ciò differentemente dal passato quando 
nella ‘’ndrangheta si accedeva da famiglie “onorate”, 
cioè non coinvolte con le istituzioni o disonorate da 
fatti infamanti. Si diceva che un santista pur di salvare 
l’organizzazione poteva persino tradire cento camor-
risti o sgarristi. Vi furono persino degli esempi di tale 
rivoluzionario principio e divennero perfino usuali le 
soffiate alle Forze dell’Ordine con vere e proprie de-
lazioni da parte dei santisti. Notorio era nell’ambien-
te carcerario che perfino i fratelli DE STEFANO fre-
quentassero esponenti dei servizi segreti e delle Forze 
dell’Ordine (omissis ndr). 

I pubblici ministeri distrettuali si sono dimenticati di ri-
cordare la vicenda del notaio MARRAPODI, l’intervento 
sul luogo del delitto, non a caso, di MOLLACE, la resti-
tuzione degli assegni provenienti da estorsioni sempre da 
parte di MOLLACE alla bossa SETTINERI suocera del 
mafioso SPARACIO, la vicenda del “Processo Catania”, 
la riunione svoltasi alla procura nazionale antimafia pre-
sieduta da VIGNA – uno spettacolo indecoroso già da noi 
riportato -, le continue e cadenzate telefonata tra l’allora 
sostituto nazionale antimafia MACRI Vincenzo e MAR-
RAPODI, i fascicoli non consegnati da MOLLACE ne-
anche agli ispettori ministeriali e potrei continuare se la 
nausea me lo consentisse.

1/continua. Francesco Gangemi
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Il senatore Marco Fi-
lippi, nelle sedute del 
2 ottobre 2014 e del 
10 ottobre 2014, pone 
all’attenzione dei Mini-
stri dell’Economia, del-
le Finanze, delle Infra-
strutture e dei Trasporti 
la vicenda paradossale 
coinvolgente “Pietro 
CIUCCI”. Secondo l’in-

terrogante, il dottor CIUCCI fino al 1° settembre 
2013 ha ricoperto in ANAS la triplice carica di 
presidente, amministratore delegato e direttore 
generale. 

A decorrere dal 1° settembre 2013, è andato 
volontariamente in quiescenza percependo una li-
quidazione di 1.805.000 euro. Un acconto. Infatti, 
quest’anno, ad agosto, il magnate delle strade ha 
percepito, con l’incarico di ex Direttore Generale 
in pensione, ulteriori 779.000 euro quale indenni-
tà di mancato preavviso.

Prima della sofferta decisione di pensionarsi 
avvenuta, ricordiamo il 1° settembre 2013, il Ro-
ckefeller delle strade è rieletto presidente e ammi-
nistratore delegato dell’ANAS SpA per un altro 
triennio. Nomina avvenuta il 9 agosto 2013, e pare 
che ancora una volta abbia accentrato il CIUCCI, 
tutte e tre le figure decisionali. 

Di là dei “giusti riconoscimenti economici” 
per fine rapporto, il senatore richiama la richiesta 
avanzata dalla Procura Regionale - sezione giuri-
sdizionale del Lazio - della Corte dei Conti, contro 
CIUCCI e altri per la condanna al pagamento di 
euro 35.500.687,65, quale risarcimento del dan-
no complessivamente arrecato all’ANAS SpA e 
per essa alle finanze pubbliche - MEF). Allo stato 
delle cose si tratta di una richiesta che la Procura 
Regionale ha avanzato alla Corte dei conti sezio-
ne giurisdizionale del Lazio. Da nolare che già dal 

2013 il dottor CIUCCI e gli altri hanno adito la 
Cassazione eccependo il difetto di giurisdizione 
dei giudici contabili nella materia del contendere, 
uno dei tanti argomenti narrati da questa testata. 

Si tratta della sottoscrizione di un “accordo 
bonario”, con riconoscimento di circa 47 milioni 
di euro, con la società COMERI (Astaldi), con-
traente generale di un macrolotto di lavori sulla 
statale 106 Jonica in Calabria. Tanto per cambia-
re. Comunque la Corte Suprema di Cassazione in 
sezioni unite civili, con la sentenza 16240/2014 
non apprezza le difese degli imputati… “che com-
pete alla Corte dei conti la giurisdizione in ordi-
ne all’azione promossa nei confronti dei sigg.ri 
Valeria Olivieri, Alfredo Bajo, Gian Claudio Pi-
cardi, Pietro Ciucci, Stefano Granati, Leopoldo 
Conforti, Biagio Marra, Norberto Achille e Ma-
ria Carolina Rinaldi “. 

Due sono i passaggi della sentenza destinati a 
formare giurisprudenza, che meritano attenzio-
ne: A) l’istituto del contraente generale, ora di-
sciplinato dall’art. 176 codice dei contratti pub-
blici, sancisce che la stazione appaltante affida a 
un soggetto dotato di adeguata esperienza e qua-
lificazione nella costruzione di opere e d’idonea 
capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e fi-
nanziaria; la realizzazione dell’opera con qualsi-
asi mezzo nel rispetto delle esigenze specificate 
nel progetto preliminare o definitivo redatto dalla 
stazione appaltante e posto a base di gara, contro 
un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo 
l’ultimazione dei lavori; 

B) il contraente generale assume su di sé anche 
compiti che altrimenti graverebbero sulla stazio-
ne appaltante, quali ad esempio: lo sviluppo del 
progetto definitivo e le attività tecnico-ammini-
strative occorrenti per pervenire alla sua approva-
zione da parte del CIPE, ove non sia posto a base 
di gara; l’acquisizione delle aree di sedime; la 
progettazione esecutiva; la direzione dei lavori; il 

prefinanziamento in tutto o in parte dell’opera da 
realizzare; la selezione dei soggetti gestori; l’indi-
cazione del piano degli affidamenti, delle espro-
priazioni delle forniture di materiale e di tutti gli 
altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della 
criminalità organizzata secondo le forme stabi-
lite con gli organi competenti in materia, ferma 
restando la competenza della stazione appaltante 
in tema di approvazione del progetto definitivo, di 
elaborazione di quello esecutivo e delle varianti, e 
di alta sorveglianza sull’esecuzione delle opere e 
di collaudo delle stesse.

Dottor de Raho, se prendessimo in rassegna 
le riserve riconosciute per i lavori dei macrolotti 
dell’A3, potremmo scoprire alla pari di Cristo-
foro Colombo, che l’IMPREGILO e CONDOT-
TE devono restituire, in concorso con i promossi 
dell’ANAS, tanti e tanti quattrini da ammoder-
nare, per davvero, il tratto Campo Calabro-Reg-
gio Calabria. E anche oltre. Comunque, dottore 
de Raho, dobbiamo aspettare che la Corte dei 
Conti del Lazio si esprima, prima di tirare le 
somme. Non è un caso, né lo sarebbe, se alcuni 
organi decisori della magistratura talvolta con-
dividessero certi punti di vista. Un esempio su 
tutti è la derubricazione, per merito di tre giudici 
della corte d’Appello di Reggio Calabria, della 
tassa ambientale del 3% (alias MAZZETTA) 
per i lavori dell’A 3. Certo, talvolta un pargolo 
è casualmente assunto oppure gli sono affidate 
consulenze ad hoc. Non è corretto condannare 
i datori di lavoro anche se delinquenti. Meglio 
arrestare il meschino che ha rubato la scatoletta 
di tonno. Per fame. Anche se di reato si tratti. Da 
questa brutta storia ci potrebbero essere sviluppi 
positivi: progressioni verticali. Attenzione: non 
per tutti. 

Dottore de Raho, oltre lo slogan si vedrà mai 
la luce?

La maschera di Zorro

GIUSTIZIA -  ANAS

CIUCCI: il Rockefeller delle strade… del 3%

Confesso che non mi è mai piaciuto. Si, D’Alema 
non mi è mai piaciuto. Forse per il suo ‘arrivi-
smo’ senza freni, per il suo atteggiarsi da statista, 
per l’assenza nella sua iniziativa politica del sen-
so dello stato, per l’acidità con cui aggrediva gli 
avversari-nemici. 

O forse anche per il cerchio magico che ave-
va costruito attorno a se, non per far crescere una 
nuova generazione di dirigenti ma a difesa del 
suo ruolo utilizzando il peggio dei yesman che 
il mercato gli offriva (mentre quelli che avevano 
‘stoffa’ si allontanavano), o forse per il suo dop-
piopesismo usato senza alcuna remora. 

Non mi è piaciuto neanche quando propose i 
funerali di Stato per Bettino Craxi, morto esule in 
Tunisia, perché quella proposta strideva terribil-
mente con quanto non aveva fatto da Presidente 
del Consiglio per salvarlo (facendolo curare in 
Italia) e, pertanto, suonava come meschino ten-
tativo di ‘captatio benevolentiae’ sulla famiglia e 
sul popolo che ne piangeva la morte. Quel popolo 
maltrattato e vilipeso dal becero antisocialismo 
dei ‘cugini’ comunisti’, sottolineato dal rifiuto di 
usare la stessa parola ‘socialista’ nei nuovi nomi 
inventati per un partito che, con molto ritardo ri-
spetto alla storia, si scopriva, strada facendo, so-
cialdemocratico. 

Lo stesso processo di trasformazione del PCI 
(Partito Comunista Italiano) in PDS (Partito De-
mocratico di Sinistra) partorito dalla Bolognina, 
e poi nei DS (Democratici di Sinistra) voluti da 
D’Alema, e infine nell’attuale PD (Partito Demo-
cratico) dimostra quanto biforcuta fosse la sua 
lingua mentre affermava un obiettivo e ne per-

seguiva un altro. Il nuovo 
partito, si disse, dopo la 
caduta del muro di Ber-
lino, nasceva per dar vita 
ad un moderno strumento 
politico di sinistra, ma se-
gretamente si perseguiva 
la continuità con il passato 
che l’autotrasformazione 
del PCI doveva garantire 
salvaguardando l’identità e 
le radici comuniste. 

Che poi le azioni umane 
producano risultati diversi 
da ciò che si voleva deter-
minare è solo l’eterogenesi 
dei fini che ha giocato brut-
ti scherzi a D’Alema e & trasformandogli sotto 
gli occhi lo strumento partito e, in pratica, sot-
traedoglielo. L’ultima direzione ne è una confer-
ma piena. D’Alema, Bersani, Mineo, Casson non 
c’entrano più nulla col PD, che tutto è fuorché 
il partito di Gramsci, Togliatti, Longo e Berlin-
guer. Anzi, muovendosi come pesci fuor d’acqua, 
scompostamente, hanno dato chiari segnali della 
loro marginalità e del netto isolamento in cui si 
trovano. Tra l’altro l’ex ‘lider maximo’ ha dovuto 
difendersi direttamente perché il cerchio magico, 
sbriciolatosi, era impegnato in altre operazioni 
per la propria sopravvivenza.

Non mi è, quindi, mai piaciuto D’Alema, né mi 
è piace oggi. Mi ha fatto, solo, letteralmente pena 
ascoltare il suo canto del cigno e vederlo insolen-
tito da un piccolo presuntuoso quale si è dimostra-

to Renzi. Conoscendo, però, l’uomo 
sarà difficile pensare che si metta da 
parte, anzi saranno chiari i suoi ge-
sti di rottura. Peccato che Renzi sia 
incapace di superare gli slogan e gli 
annunci e sia circondato da un cer-
chio magico incapace di aiutarlo. E’ 
la storia, bellezza, dei leader di sta-
gione che non hanno visione chiara 
della politica a partire da quella del 
cortile di casa.

C’è chi paragona Renzi a Craxi. 
Andiamoci piano. Craxi era di altra 
stoffa. Interpretava i processi politi-
ci ed economici con largo anticipo 
e lavorava per attrezzare il Paese ai 
nuovi scenari non rifiutando i sugge-

rimenti di chi ne sapeva più di lui. Craxi guar-
dava lontano e volava alto e si era circondato di 
una squadra la cui caratteristica era la capacità e 
la preparazione. In parte Berlusconi, concreto e 
pragmatico, gli somigliava. Anche lui sapeva leg-
gere i processi in atto e sapeva lavorare per con-
quistare all’Italia il massimo di ricadute. 

Renzi è altra cosa e, anche in Europa, comin-
ciano a non prenderlo sul serio presentandolo 
come un pinocchietto col gelato. Non se l’abbia 
a male ma, nell’interesse del Paese, accetti i sug-
gerimenti di Berlusconi, senza il cui appoggio è 
destinato a rovinare rumorosamente facilitando 
gli obiettivi di stesso D’Alema che sicuramente 
non accetterà di scomparire da solo e, quindi, farà 
come Sansone.

Giovanni Alvaro

Muoia D’Alema e tutti i… filistei



12 24 Ottobre 2014

istruito dal geometra Francesco RIZZO e il respon-
sabile del procedimento è l’inossidabile dottore ur-
banista Giuseppe MELCHINI. La lunga istruttoria 
è completata l’8 GENNAIO 2009, ovviamente con 
PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione di un 
fabbricato, in c.a. a tre piani fuori terra previa demo-
lizione dell’esistente manufatto, in m. o. a due piani 
fuori terra. L’ufficio è perentorio: entro i termini del 
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Il sottoscritto, Francesco 
Gangemi, Direttore de 
“Il DIBATTITO NEWS”, 
espone quanto segue. 

Il Consiglio Comunale di 
Reggio Calabria, delibera 
all’unanimità d’istituire la 
cosiddetta “Commissione 
Speciale d’Indagine interna 
alle Unità Operative Urba-
nistica e Pianificazione Ter-
ritoriale, Lavori Pubblici, 
Manutenzione”; [Delibera-
zione del Consiglio Comu-
nale n. 12 del 27 GIUGNO 

2008]. Il deliberato Consiglio Comunale è il seguente: 
“La commissione d’indagine, istituita ai sensi degli 
artt. 28 e 41 del vigente Statuto, ha il compito di svol-
gere attività conoscitiva avvalendosi, per le finalità 
di cui all’art. 28, coordinato con l’art. 41 del vigente 
Statuto, delle audizioni e delle relazioni dei Dirigen-
ti, dei Funzionari e del Personale interno operante 
presso i settori Pianificazione Territoriale, Lavori 
Pubblici e Manutenzione, con facoltà di acquisire 
atti e documentazioni. Le convocazioni alle audizio-
ni di cui sopra e le richieste 
di documenti hanno carat-
tere di assoluta priorità. La 
Commissione, ove ritenesse 
opportuno ai fini dell’indagi-
ne, potrà ascoltare cittadini, 
rappresentanti della società 
che chiederanno di essere 
ascoltati o che vorranno pre-
sentare memorie scritte rego-
larmente firmate”.

Il DIBATTITO, nell’edizione del Novembre 2009, 
a pag. 17, denuncia la circostanza che il Coordinatore 
della Commissione interna, tale Angelo (detto Nuc-
cio) BARILLA’ utilizza il ruolo di pubblico ufficiale 
per farsi rilasciare la concessione edilizia per la de-
molizione e ricostruzione di un fabbricato siro alla 
Via Friuli di questa città. 

Veniamo ai fatti. La Commissione burla, è istituita 
il 27 GIUGNO 2008, con i compiti richiamati nella 
deliberazione. 

Il signor BARILLA’ Nuccio e consorte, presenta-
no istanza di concessione alla taverna dei Marsigliesi 
già Urbanistica, il 7 AGOSTO 2008, circa un mese 
dopo l’istituzione della commissione. Il progetto è 

Al Signor Procuratore della Repubblica dott. Cafiero De Raho

10/Nostra inchiesta. Le
uscite sono oramai incon-
trollabili posto che ci sia
ancora qualche lira da uti-
lizzare. Le entrate piango-
no. I tributi per servizi che
i cittadini non hanno
aumentano. Le partecipa-
te sguazzano. Egregio
signor Sindaco più bello
d’Italia sembra che la
profonda apertura delle
finanze più o meno pub-
bliche sia dovuta a forti
movimenti tellurici che
pare abbiano distrutto le
casse e le grancasse dei
contribuenti. Il pozzo è
oramai risaputo ha assor-

bito circa 200 milioni di euro di cui di circa 1 milio-
ne per pranzi, cene funebri, regali e magna, magna.
Gran parte delle uscite cosiddette pesanti, è dovuta
alla visita di Lele MORA accompagnato dalle sue
veline brasiliane; alle passeggiate dell’ex convivente
di CECCHI GORI; alle notti imbiancate; alle gare
mondiali di fabbricazione e sparo di materiale com-
bustibile che bruciando produce effetti luminosi e
svariati per forma e colore. Più in generale per lavo-
ri pubblici appaltati dalle ditte di fiducia in rappre-
sentanza dei “membri” della comunità e oltre che
inutili e devastanti per la città (piazze, piazzette,
eccetera, eccetera) sono invece utili solamente per
Santo Egidio. Signor Sindaco, buco scavando si è
determinata una povertà diffusa degli operatori eco-
nomici (imprese e professionisti) tant’è vero che nei
primi mesi di quest’anno infausto le imprese creditri-
ci hanno ricevuto qualche acconto sugli effettivi sta-

di d’avanzamento.
Viepiù, i cento pro-
fessionisti interni ed
esterni non hanno
percepito ad oggi i
compensi di cui alla
commissione d’inca-
rico del luglio 2004,
che avrebbe dovuto
operare due anni ai
fini della difficilissi-
ma ricostruzione
delle indefinibili pra-
tiche di condono.
Lei, signor Sindaco,
invece allunga i ter-
mini di scadenza
temporale di altri tre
anni. La sua scelta,
signor Sindaco, d’e-
lasticizzare il cordo-

ne del frate si è rilevata un fallimento. Perché? Per-
ché solo il 20% delle pratiche sono state portate a
compimento e definite rispetto alle trentamila anco-
ra in sonno. Che casino, signor Sindaco! Accade che
molti intestatari dei condoni sono deceduti. Altri
hanno venduto l’immobile e quindi non vi è stata la
possibilità di notificare la richiesta d’integrazione
documentale. I vari tangentieri dell’urbanistica non
hanno e né avrebbero potuto ottemperare alla indi-
spensabile attività di indagini anagrafiche, catastali o
presso la conservatoria dei registri immobiliari. Per-
tanto, da qualche settimana gli impiegati sostituti dei
sostituiti dell’urbanistica sarebbero costretti a rivede-
re ed istruire tutte le trentamila pratiche di condono
edilizio. Il fallimento è annunciato. Signor Sindaco
in nome e per conto del popolo reggino possiamo
chiedere alla S. V. i motivi per i quali i professionisti
esterni sono stati cacciati, non pagati ed additati qua-
li artefici dello stato d’insolvenza? La verità signor

Sindaco non è quella sbandierata da palazzo San
Giorgio Extra. La verità è che i funzionari incaricati
dovrebbero ora mettersi alla ricerca degli effettivi
proprietari degli immobili abusivi per notificare la
richiesta di documentazione e degli oneri. Perché i
professionisti esterni non sono stati messi nelle con-
dizioni di conoscere gli intestatari a cui rivolgere le
richieste d’ufficio? Quanti edifici siti nel fu centro
storico presentano ampiamente singolare altezza e
nobiltà paramafiosa? (si rimanda alle fotografie da
noi pubblicate). Il vero problema consiste nelle cir-
costanze che tra gli abusivi rientrano magistrati, poli-
tici locali e nazionali, assessori e consiglieri e la Reg-
gio quasi bene. La Reggio senza metropolitana è un
ammasso di cemento “armato”. 

Signor Sindaco,
la sua consorte è assistente dell’avvocato D’ASCO-
LA nonché collaboratrice dell’avvocatessa
CUSMANO. Costei consigliere comunale “Reggio
Futura” è sposata con il dr GUARNA. Sa che le dico,
Sindaco? Costui è suo consulente tributario?

All’attenzione di magistrati di buona volontà
La commissione d’indagine e la licenza edilizia

di Nuccio BARILLA’
dovrebbero soffermarsi
sui passaggi che atte-
nuano la posizione del-
l’inossidabile dirigente
dell’urbanistica in modo
da confrontarli con la
richiesta della conces-
sione edilizia avanzata
dallo stesso presidente
della commissione,
Nuccio BARILLA’.
Infatti, sembra che due
giorni dopo l’ufficializ-
zazione dell’inchiesta
l’ambientalista doc
abbia fatto una visita di
cortesia al dirigente
dell’urbanistica e con
l’occasione ritirare la concessione edilizia per la
costruzione della sua abitazione. Pare che il
BARILLA’ abbia prodotto una dichiarazione circa i
diritti del vicino che non avrebbe convinto l’istrut-
tore della pratica tant’è che la concessione non gli
sarebbe stata data in quella fatidica data anche per-
ché altri funzionari poi puniti avrebbero sollevato
illeciti minacciando addirittura denuncia alla Pro-
cura della Repubblica. Oggi il BARILLA’ è in pos-
sesso della concessione nonostante le sue mendaci
dichiarazioni depositate all’urbanista. BARILLA’
ha fatto il suo poco pulito gioco dopo che i funzio-
nari sono stati allontanati e collocati in altri uffici.
Meritevole è anche il caso della concessione edili-
zia ai coniugi CONDO’/MINNITI raggirati dall’ex
uomo di fiducia del PUTORTI’. Gli sfortunati e
creduloni coniugi ricevono dalle mani del fiducia-
rio del concessionario dell’urbanistica una licenza
edilizia falsa. I coniugi, concessione alla mano,
chiedono ed ottengono un mutuo ipotecario per la
costruzione di una casa a due piani. A rustico ulti-
mato intervengono i Vigili Urbani avendo ricevuto
un  esposto firmato e di conseguenza appongono i
sigilli alla costruzione. Da successivi accertamenti
emerge che il nullaosta rilasciato dell’ex Genio
Civile è manomesso dal fiduciario del dirigente e
viepiù, circostanza più grave, sul sito internet del
Comune di RC risulta pubblicata la falsificata con-
cessione edilizia. I Vigili trasmettono gli atti alla
Procura. Il PM delegato alle indagini è la dottores-
sa MIRANDA che ha già provveduto agli interro-
gatori di garanzia. Il fiduciario del concessionario
PUTORTI’ è trasferito ad altro ufficio confortando

il dirigente che qualora dovesse scivolare lui se lo
sarebbe portato dietro. I professionisti redattori del
progetto sono i signori ARTUSO e BEVACQUA
con studio in RC denominato “Atlantic”. Il fiducia-
rio ha indicato ai coniugi lo studio al quale si sono
rivolti per l’elaborazione del progetto. Una doman-
da è spontanea: studio indicato dal fiduciario del
concessionario fa da supporto ai tangentieri dell’ur-
banistica? La PG sequestra il computer in uso al
PUTORTI’ in cui è distesa la falsa concessione edi-
lizia.

Settore lottizzazione
Il dr PIGNATONE dovrebbe rivolgere la Sua atten-
zione al settore lottizzazione dell’urbanistica al fine
di verificare se vi era la necessità di rendere edifica-
bili alcuni terreni agricoli non andata a buon fine per
il trasferimento del responsabile. In sostanza, si trat-
ta di tre lottizzazioni di cui una ad Arghillà di grosse
dimensioni. Dietro tali lottizzazioni vi è la consorte-
ria del Palazzo illuminato di notte. Il progetto tutta-
via non è stato abbandonato. Anzi. Risulta in corso di
“aggiustamento”. E’ vero pure che il funzionario
artefice della condanna del concessionario PUTOR-
TI’ a causa del fabbricato sito alla Via Tagliavia di
proprietà del defunto FILIANOTI è stato trasferito al
patrimonio edilizio. Per tale bravata il PUTORTI’ è
stato interdetto per dieci mesi dai pubblici uffici. In
pratica, il funzionario aveva sollevato questioni di
legittimità sulla proposta progettuale avanzata da
FILIANOTI che pretendeva d’edificare quattro pia-
ni al posto di due. L’edificio adiacente presenta a
tutt’oggi finestre che impediscono l’edificazione
oltre una certa altezza. Il CTU ing. QUATTRONE
conferma l’esistenza delle finestre. Il secondo istrut-
tore dell’urbanistica  riceve dal tecnico del FLIANO-
TI delle fotografie nelle quali le finestre non risulta-
no esserci. Per questo motivo il geometra LATELLA
è prima spostato alla vigilanza e poi al patrimonio
edilizio reo di aver tentato d’adempiere ai propri
doveri d’ufficio.          

Dr PIGNATONE il Sindaco 
e la sua ciurma filosofano sulla città inquinata

dalla ‘ndrangheta in cravatta
E’ chiaro che il “palazzo” di San Giorgio Extra è
il covo dove si rifugiano uomini disonesti toccati
dall’impunità, che utilizzano la “res pubblica” per
il raggiungimento dei loro viscidi interessi. L’am-
ministrazione comunale, e non solo, non è il
governo del popolo che sovrano non è ma è un
male intollerabile che truffa quotidianamente il
popolo. I quadrivi romani proteggono la città del-
la ‘ndrangheta politica avendola sempre e comun-
que considerata un male necessario. Un grande
bidone per la raccolta di voti di scambio. La colti-
vazione di soggetti elettivi istituzionali incolti e
asserviti ai padroni  e padrini. Chiedo a gran voce:
di chi è la responsabilità del degrado morale e del-
l’illegalità diffusa che si sono radicati nella città
dall’antico splendore? Costoro non sono o sono
responsabili dell’illiceità che oramai ha rotto gli
argini della democrazia, del diritto, dell’ordine
pubblico e dell’apparato costituzionale? E’ vero
che Dio ha fatto l’uomo e il peccato l’ha contraf-
fatto. Ci dicono di avere pazienza. Orbene, la
pazienza è per caso quella mescolanza di coraggio
morale e di pavidità fisica? L’arte di governare ha
fino ad oggi prodotto dei mostri. Tanto per inten-
derci “Il Dibattito” – vale soprattutto per qualche
sciocco capo di gabinetto – non è il “giornalac-
cio”, ma portatore di verità scomode che fanno
inviperire molti dei delinquenti che mi querelano
e che trovano in alcune aule dei Tribunali della
Repubblica sostenitori senza scrupoli. 
Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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Uomini disonesti amministrano senza scrupoli. La licenza edi-
lizia di Nuccio Barillà, il fiduciario di Putortì, la lottizzazione
selvaggia, gli intrecci e le trentamila pratiche dell’urbanistica

Dr. Giuseppe Pignatone

Nuccio Barillà

Dr. Cafiero de Raho

Il Piano abusivo con parere favorevole

Nuccio Barillà

12/Nostra inchiesta. Pare che la penultima edizio-
ne de “Il Dibattito” del 2009 abbia provocato agi-
tazione di forte incertezza con conseguente turba-
mento all’inossidabile dirigente esterno dell’urba-
nistica PUTORTI’ e all’ambientalista doc BARIL-
LA’. E non solo. Molti altri pare soffrano di grave
turbamento. Da ultimo l’ingegnere da Catona, tec-
nico di fiducia di Nuccio BARILLA’ e uomo di
partito sembra pare abbia accusato copiosa evacua-
zione. Ingegnere l’unico modo per frenare le fre-
quenti scariche diarroiche sarebbe nel non rilascia-
re, almeno per il momento, la concessione edilizia
al dr NUCCIO. Nella fase procedurale attuale a
mio molto sommesso parere si sarebbero consuma-
ti solo alcuni reati penalmente rilevanti: 1) falsa
dichiarazione in atti amministrativi; 2) abuso d’uf-
ficio per avere espresso parere favorevole ad un
incremento di volumetria non assentibile (maggio-
re del 20 %), eccetera e tuttavia spetterà agli uffici
di Procura pronunciarsi su tale scandalosa vicenda.
Infatti se lei, ingegnere ex bandiera rossa, si prodi-
gasse a far bloccare le ulteriori fasi potrà darsi,
nonostante i miei dubbi, possa recuperare attraver-
so l’integrazione della pratica edilizia  una proba-
bile quanto doverosa indagine della Procura.
Avverto la sensibilità di suggerire all’ex bandiera
falce e martello a non sottrarre carte dal malloppo
poiché qualcuno avrebbe potuto, già da tempo,
estrarre copie e fotocopiarle. Nascono perplessità
sul valore di acquisto dell’area di sedime, pertinen-
ze e accessioni comprese, dove dovrebbe sorgere il
palazzotto ambientale. Soggiungo che qualche per-
plessità potrebbe esserci sulla regolarità edilizia
dei manufatti esistenti. Una domanda sorge spon-
tanea: la procedura amministrativa è stata adottata
“equamente” per tutti gli utenti oppure sarebbe
“cosa” degli amici che contano? 

Dammi la concessione e correggo 
il tiro della relazione! Così sono andati i fatti

Ricordo a me stesso e all’opinione pubblica che la
relazione d’inchiesta è stata redatta e sottoscritta
dai consiglieri comunali: Massimo Canale, Gio-
vanna Cusumano, Monica Falcomatà, Demetrio
Martino, Pasquale, Morisani, Antonio Pizzimenti,
Antonio Rappoccio, Beniamino Scarfone egregia-
mente coordinati da BARILLÀ Angelo detto
NUCCIO. Nell’ultima edizione ho parlato del
caso ARCO PASQUALE etichettato dal
BARILLA’ nel capitolo “TERRENI PUBBLICI
“RES NULLIUS”, il privato più “ingombrante” (lo
definiamo così, per far capire). Ebbene avevamo
annunciato che il sig. ARCO non si opponeva
all’esproprio per la costruzione dello svincolo
Malmeriti ma sosteneva che i terreni fossero di sua
proprietà. Il Comune di Reggio Calabria invece
affermava di essere proprietario di quei terreni. Il
teorema della commissione si basa: «… proprio

nel corso di tale dibattimento, l’allora dirigente
del settore comunale del Patrimonio terriero,
dott.ssa PACE, aveva sostenuto, carte alla mano,
che il terreno sul quale il soggetto inquisito vanta-
va il diritto di proprietà era, invece, di proprietà
del Comune di Reggio Calabria. Ne era conferma
anche il fatto che “ogni anno una quota del rac-
colto del bergamotto (precisamente il 28 per cen-
to) veniva data dal Comune al soggetto in causa,
in virtù di un contratto di colonia per il terreno in
questione, mentre il resto veniva conferito al loca-
le consorzio del bergamotto”. Inoltre, la stessa
dott.ssa Pace aveva dimostrato che “nell’anno
1986 il colono aveva avanzato all’Ente istanza di
conversione della colonia in rapporto di fitto”.
Attestazione questa che da sola sarebbe bastata a
sgombrare ogni dubbio. Nel corso degli anni, si
sono ,poi, avute ulteriori pronunce, univoche e ine-
quivocabili, dell’Autorità Giudiziaria, ammini-
strativa e penale, puntualmente e dettagliatamente
elencati nella vasta documentazione agli atti della
Commissione. Tutti questi pronunciamenti hanno
affermato e confermato la indiscutibile proprietà
del Comune di Reggio Calabria sul terreno in que-
stione e hanno ordinato “il reintegro dello stesso
nel possesso dell’appezzamento di terreno” ogget-
to del contenzioso”. E’, certo, assai singolare che
fino all’1/6/2005  nessuno avesse allertato gli uffi-
ci dell’Urbanistica dell’esistenza di un contenzio-
so tra l’ente ed alcuni privati per la proprietà del
terreno in questione, la cui vastità (35 mila m.q)
avrebbe dovuto fare ragionevolmente pensare a
tentativi speculativi sullo stesso”. 
Questa invece è la conclusione che la Commissio-
ne trae dall’esame degli atti forniti dall’Ufficio
Contenzioso e da quello Urbanistica. Né l’Ufficio
del Patrimonio terriero, né l’Ufficio Contenzioso,
né il Corpo di Polizia Municipale, sembrerebbe
abbiano informato l’Urbanistica della vicenda
che, sin dal 1998, vedeva il Comune parte in un
contenzioso relativo alla spoliazione di un bene di
sua proprietà».
BARILLA’, mi segua. I proventi della vendita del
Bergamotto dovrebbero avere dei riscontri nelle
casse comunali e il contratto di colonia o di fittavo-
lo dovrebbe essere annotato in qualche ufficio del
Comune. Lei sostiene che nessun ufficio ha mai
informato l’urbanistica dell’esistenza del conten-
zioso col sig. ARCO. Eppure il contenzioso reca la
data del 1998. Ora, ricordo a me stesso che sono
persona anziana che nel 1998 Lei, NUCCIO, rive-
stiva la carica di assessore e comunque nelle suc-
cessive legislature il ruolo di consigliere comunale.
Santo Iddio le sue peculiarità di uomo corretto e
ligio alle regole legali/amministrative non le avreb-
be potuto utilizzare sin dal 1998 per informare l’uf-
ficio urbanistica che il signor “ingombrante” stesse
speculando su un terreno di 35 mila mq? Non è mai
troppo tardi. La memoria BARILLA’ gli è tornata
grazie alla concessione edilizia non ritirata. Su
“Calabria Ora” del 31 dicembre 2009, a pagina 21,
leggo “Malderiti, lavori a rischio. C’è una sen-
tenza civile”.  Il giornalista MINNITI Consolato
con sagacia descrive i punti salienti della vicenda
“ARCO”. Circostanze omesse dalla commissione
d’inchiesta. In pratica Il TAR di Reggio Calabria
col procedimento 372/08 afferma la proprietà in
capo al sig. ARCO. Con altro procedimento il Tri-
bunale Civile condanna la ditta Co.me.ba di
BAGALA’ Francesco al ripristino di un tubo per
l’irrigazione della proprietà ARCO. Dulcis in fun-
do, il Prefetto di Reggio Calabria sembrerebbe non

essere mai stato informato degli espedienti messi in
atto per spogliare i diritti vantati dal sig. ARCO
Pasquale. Emblematico poi quanto trascritto nelle
ultime colonne: “…il prefetto Musolino, il quale
non conosceva l’esistenza del provvedimento e mi
ha invitato a denunciare i fatti ed a protocollare
tale documento in prefettura affinché tale fatto fos-
se noto al prefetto subentrante ed all’ufficio”.
Dottore PIGNATONE, se la commissione d’inchie-
sta omette di rappresentare la realtà dei fatti, anzi
tende a denunciare reati da parte di chi non li ha
commessi allontanando i sospetti dai reali colpevoli
è possibile che il risultato finale “relazione di 159
pagg.” possa etichettarsi quale reato perseguibile ai
sensi del codice penale. Ill.mo sig. Procuratore
sostengo questo perché su un noto blog l’articolista
“Claudio Cordova” in data 27 giugno 2008 riporta 

TUTTI D’ACCORDO ALL’INSEGNA
DELLA TRASPARENZA

Nessuna polemica, nessun dissenso, nessun contra-
sto: nasce così, votata all’unanimità dal Consiglio
Comunale di Reggio Calabria, la Commissione
d’indagine interna che accerterà eventuali irregola-
rità in seno agli uffici
comunali che si occupano
di Pianificazione territo-
riale, Lavori pubblici e
Manutenzione. Per sfata-
re definitivamente lo spet-
tro delle mazzette, scoper-
chiato in passato, in
periodi diversi, dal sinda-
co SCOPELLITI e dal
presidente del Consiglio
Comunale, CHIZZONITI.
l’Aula ha scelto, almeno
al momento, una soluzio-
ne collegiale e condivisa: Commissione composta
da dieci membri, sei di maggioranza (Cusumano,
Falcomatà, Rappoccio, Raffa, Scarfone e Morisani)
e quattro, compreso il coordinatore BARILLA’, di
minoranza (gli altri tre sono Zimbalatti, Martino e
Canale). La Commissione d’indagine, istituita ai
sensi degli articoli 28 e 41 dello Statuto, avrà 120
giorni (senza alcuna proroga) a propria disposizio-
ne per svolgere attività conoscitiva avvalendosi del-
le audizioni e delle relazioni dei dirigenti, dei fun-
zionari, del personale interno; essa potrà, inoltre,
acquisire atti e documentazioni, nonché ascoltare
cittadini e rappresentanti della società che chiede-
ranno di essere auditi. Il coordinatore Nuccio Baril-
là, eletto all’unanimità, a chiusura dei lavori, avrà
il compito di trasmettere gli atti al presidente Chiz-
zoniti, che, a sua volta, convocherà, entro dieci
giorni dal ricevimento degli atti, con un unico pun-
to all’ordine del giorno, il Consiglio Comunale. E
mentre il sindaco Scopelliti che ha definito la com-
missione un’istituzione “un fatto salutare e non
punitivo” ha assicurato provvedimenti severi per i
dirigenti protagonisti di eventuali reati o irregola-
rità, qualora lo spettro delle mazzette diventasse
qualcosa in più di un semplice sospetto, sarà la
magistratura a entrare in gioco”. 
Il 30 luglio 2008, sullo stesso blog è riportata la
dichiarazione del presidente del Consiglio Comu-
nale, Aurelio Chizzoniti: “Il compito di questa
Commissione è quello di restituire serenità alla
burocrazia comunale. Ho già in mente circa venti
strade cittadine nelle quali il ripristino del manto
bituminoso è approssimativo. La Commissione
indagherà anche su questo” e quella del coordina-

10 Gennaio 2010
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Nuccio Barillà

Il cavallo di Troia: “dammi la concessione e correggo il tiro”
Striscia la tangente

On. Silvio Berlusconi Dr. Giuseppe Pignatone

mandato della Commissione con scadenza ai primi 
mesi del 2009, poi procrastinati. La casa BARILLA’ 
è destinata a residenza unifamiliare. Agli istruttori, 
RIZZO e MELCHINI, è sufficiente un’autocertifica-
zione del BARILLA’ e consorte per stabilire che l’esi-
stente sia stato costruito prima del 1942. 

La data del 1942, assume carattere prevalente per il 
rilascio della concessione poiché si tratterebbe di un edi-
ficio (l’esistente) costruito prima della Legge 1150 del 17 
agosto 1942 e, pertanto, costruzione legittimata. Quin-
di, il responsabile del procedimento, dottor Giuseppe 
MELCHINI, vista la nota di chiarimento e fatti salvi 
i diritti dei terzi esprime parere favorevole. 

Acclusa alla richiesta di concessione vi sarebbe 
la “Scrittura privata ditta confinante”. Il Parere 
dell’ufficiale sanitario è rilasciato il 30 GIUGNO 
2009. Come si sarebbe dovuta articolare la costru-
zione. Secondo gli istruttori RIZZO e MELCHINI, 
il vecchio edificio aveva o ha una superficie di 75,64 
mq, una volumetria di 437,74 mc e un’altezza alla 
gronda di 6,60 mt. Il nuovo fabbricato da costruire 
con parere favorevole, ha una superficie di 75,64 mq, 
una volumetria di 524,81 mc (+ 20 %) e un’altezza alla 
gronda di 8,57 mt. 

In concreto, secondo quanto ci hanno riferito, è sta-
ta autorizzata una deroga per l’altezza del fabbricato. 
Inoltre, per la demolizione e ricostruzione rappresen-
to che si costruisce l’esistente tale e quale oppure è 
obbligo rispettare le norme del Piano Regolatore. Né 
l’una né l’altra condizione sono state osservate. 

Con la maggiore altezza, l’Ambientalista BARIL-
LA’ avrebbe ricavato nel piano mansarda due stanze 
da letto, un bagno e due sottotetti. Quello che, nor-
malmente, non è consentito alla gente comune. Salvo 
mazzette. 

Dottor de Raho, la denuncia giornalistica trascu-
rata dagli uffici di Procura del falso in atto pubbli-
co, l’ho fatta rilevare nel novembre del 2009, a pochi 
mesi dalla consumazione del reato. Dottor de Raho, 
noi denunciamo i fatti illeciti e gli uffici della Procura 
arrivano sempre dopo la prescrizione. Sarà un caso? 
Al prossimo. 

Francesco Gangemi
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 20 11 giugno 2011 

MILANO - Eseguite nove ordinanze di custodia cautelare nei con-
fronti di funzionari e impiegati del comune di Reggio Calabria e 
professionisti nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla procu-
ra 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’uf-
ficio 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 al-
cuni casi risalgono anche agli anni precedenti. Redazione online
25 maggio 2011

***
Tra un ballottaggio e l’altro per l’elezione del Presidente della Provin-
cia 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’ordi-
nanza di custodia cautelare il GIP dr.ssa TASSONE ha mollato schiaf-
foni 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’ammi-
nistrazione dell’imperatore, senza offesa per nessuno, è ridicola. Una 
barzelletta. Per il momento lascio un po’ di spazio in bianco per espri-
mere 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:

PR I M O  P I A N O  -  L' U RBA N I S T I CA  D E L  C O M U N E  D I  REG G I O

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

LE NOSTRE INCHIESTE SULL'URBANISTICA DAL 1997

Francesco Gangemi

Le nostre inchieste
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Il caso dell’innocente Plutino Giuseppe
Continua dai numeri 
precedenti. Mentre scri-
vo, la sentenza per l’in-
nocente Plutino Giuseppe 
non è stata ancora letta. 

Mi accorgo invece che 
l’unico colpevole, mi ri-
ferisco al mister scontrino 
facile, s’è intrufolato in 
quel di Palmi in occasio-
ne della visita del Mae-

stro Riccardo Muti. Non nè 
giustizia? Forse. Ricordiamo agli 
smemorati che la tanica semivuo-
ta è stata poggiata a terra dal si-
gnor Onesto, l’autista del Nuce-
ra, e quando la volante è arrivata 
sul posto ha riscontrato uno stato 
dei luoghi fortemente inquinato. 
In particolare, dalla presenza di 
Gianni con la “r” moscia. 

Sono state le indicazioni della 
“r” moscia ha individuare man-
danti e colpevoli. In nessun pas-
saggio delle intercettazioni si fa 
riferimento alla tanica semivuota 
poggiata sul cofano della mac-
china a detta del signore Onesto. 

A questo punto sorge sponta-
nea l’idea che quella tanica non sarebbe stata mai 
poggiata sulla macchina. Sarà vero? Non spetta 
a noi accertarlo. E poi, a quell’ora dalla Via San 

Giorgio Extra transitano centinaia di auto e perso-
ne. Possibile che nessuno si sia accorto del pos-
sibile attentato? Quali attività investigative sono 
state poste in essere? Tale aspetto è uno dei tanti 
lati oscuri. Dottor de Raho, nel corso del dibatti-
mento si verifica una strana circostanza. 

Il signor Giuseppe Condemi, padre dei due 
Condemi incriminati, sostiene che col NUCERA 
esiste un rapporto quasi atavico e che negli anni 
egli ha suppporto elettoralmente in cambio della 
sistemazione dei figli. Dottor de Raho, se la logica 
non m’inganna le gravi quanto vere affermazioni 

del Condemi padre, non sono 
certo a discapito del pesante 
quadro incriminatorio dei pro-
pri figli. 

Almeno per DODDI. Allora 
che motivo ha Giuseppe Con-
demi a farsi incriminare volu-
tamente senza, di fatto, aver 
dato sostanza alla difesa dei 
suoi figli? Signor Procuratore, 
questa circostanza m’inquieta 
poichè, dalle poche informa-
zioni assunte, mi risulta che il 
signor Condemi Giuseppe è di 
poche parole. 

Quindi, perchè catapultarsi 
volontariamente nelle maglie 

avvinghiate della giustizia? L’unico ragionamen-
to coerente porta a pensare che il signor Conde-
mi Giuseppe ha colmato quella parte d’indagine 

mancante. Quasi a metà. Non è una novità che 
tutti i processi dell’era “cono d’ombra” stiano an-
dando alla grande in Cassazione dove rimediano 
sonore legnate. Dottor De Raho, non vivo di pro-
tagonismio. Non rincorrro primogeniture e sopra-
tutto non faccio apologia. Sul caso Plutino, io l’ho 
detto. Ai posteri l’ardua sentenza.

Il garantista

Giovanni Nucera testa in giù

Dr. Cafiero de Raho

Segreteria Regionale Fenalf-Federazione Na-
zionale Autonoma Lavoratori Forestali

Facciamo seguito alle iniziative tenutesi suc-
cessivamente al sit-in in prefettura e c/o gli uf-
fici del Consorzio del Basso Ionio Reggino il 
27/7/2014 per protestare ancora una volta contro 
mancato pagamento dei mesi di Luglio e Agosto, 
per i dipendenti del Consorzio, e di Agosto per 
i dipendenti di Azienda Calabria Verde e della 
Cassa integrazione Guadagni Dicembre 2012 e 
corresponsione, come al solito, manca all’appello 

soltanto il Consorzio di Bonifica del Basso Ionio 
Reggino nonostante che abbia ricevuto l’anticipa-
zione bancaria per le 2 mensilità. 

Chiediamo al Presidente di questo Consorzio 
di sapere quando saranno pagati gli stipendi di 
Luglio considerato che doveva essere già pagati 
da piu di 2 settimane e di Agosto non sappiamo 
quando sarà erogato. 

Non si capisce il motivo di tale ritardo peraltro 
pretestuoso e privo di motivazione giustificabile. 
Probabilmente nel rapporto tra istituti di credito 
ed enti di forestazione ruotano interessi di varia 
natura, che di fatto sono la causa dei disagi per 
i lavoratori,i quali continuano a pagare mensil-
mente un prezzo salato sula propria pelle le cui 
responsabilità vere sono del sig. presidente del 
Consorzio e che non vuole rimuovere. 

Le risorse pubbliche che vengono trasferite dal-
lo Stato annualmente alla Regione Calabria per la 
Forestazione in Calabria devono essere utilizzate 
esclusivamente per gli stipendi dei Forestali com-
prensivi degli oneri riflessi e non per altre ragioni; 
ormai il meccanismo del magna magna funziona a 
perfezione e nessun magistrato vuol mettere mano 
a partire da Catanzaro a questo sistema di depau-
peramento delle risorse pubbliche e di questi ri-
tardi incomprensibili per capire le vere cause di 
quanto avviene. 

Non sappiamo il motivo perché l’Assessore alla 
Forestazione non effettua i dovuti controlli pre-
visti dalle leggi sulla destinazione di tali risorse 
vincolate e non libere come qualche dirigente del 
dipartimento di Forestazione sostiene; probabil-

mente esiste un filingh diretto sull’utilizzo poco 
trasparente di tali risorse pubbliche. 

Sono passati circa 30 gg da quando sono stati 
pagati gli stipendi di Luglio mentre gli operai del 
Consorzio sono in attesa di questa mensilità, di 
quelli di Agosto ancora non se ne parla neanche. 
Crediamo altresi che dopo l’ultima manifesta-
zione da lei promossa c/o il Monte dei Paschi di 
Reggio Calabria al fine di prendere per i fondelli i 
lavoratori,ne prepari un’altra nelle vicinanze della 
campagna per le elezioni Regionali e per la sua 
elezione e conferma a Presidente del Consorzio 
con i suoi amici, perché giustamente i Reggini 
hanno bisogno di uomini come lei a guidare con 
certi sistemi questi enti, cioè di non pagare gli sti-
pendi puntualmente e di tenere sotto controllo i 
lavoratori con esibizioni pubbliche di facciata. 

Le chiediamo ancora una volta Presidente di sa-
pere e di dircelo pubblicamente,che fine hanno fat-
to i 3000000,00 di Euro del TFR dei lavoratori,le 
trattenute INPS 2011 e le trattenute delle finanzia-
rie non ancora versate alle stesse. Lei si era impe-
gnato di pagare il mese di Luglio entro il 15 Otto-
bre, ad oggi purtroppo non c’è un solo centesimo 
a favore dei suoi dipendenti versato sul c/c c/o il 
Monte dei Paschi di Siena.

La informiamo Presidente, che per queste ra-
gioni la prossima settimana ci autoconvocheremo 
con gli operai c/o i suoi uffici per chiedere il ri-
spetto di quanto lei affermato sui pagamenti pub-
blicamente nelle piazze.

Il Segretario Regionale Fenalf-Cub
Carmelo Nucera

Dopo la protesta per il mancato pagamento delle mensilità tace il Consorzio di Bonifica del 
Basso Ionio Reggino nonostante abbia ricevuto l’anticipazione bancaria per le 2 mensilità
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3/Nostra inchiesta. La cosa che più mi turba è la con-
fessione del RODONO’ emersa nel corso di una dram-
matica conversazione telefonica avvenuta nell’ottobre 
del 2011, nel corso della quale in funzionario di Poli-
zia in procinto di essere trasferito ad altro incarico, in 
sostanza ammette di non avere indagato sulla cosca 
Mancuso al fine di assolvere un dovere gerarchico e di 
fedeltà, al quale non aveva potuto sottrarsi e del quale 
anche il Galati ne era ben consapevole. 

Ancora più sconvolgente è che ancora non sarebbe 
stato identificato il soggetto del quale il RODONO’ 
era tenuto ad assolvere gli ordini dell’inerzia investi-
gativa nei confronti della cosca Mancuso. Non sono 
a conoscenza da quale anno i due dirigenti operano 
nella Squadra Mobile di Vibo altrimenti avrei potuto 
formulare una mia ipotesi. 

Questo è un visibile patto tra pezzi dello Stato e la 
mafia. Non mi lascio andare per il momento ad altre 
considerazioni poiché l’estensore dell’ordinanza non 
si abbandona nella selva di quei fenomeni riportati in-
cessantemente da taluni pubblici ministeri e ripresi da 
taluni GIP, che fanno scoppiare il cervello a romanzie-
ri, a giornalisti poco accorti e pseudo intellettuali con-
vinti di conoscere la genesi e la penetrazione di tutte 
le mafie. Leggiamo assieme una parte dell’ordinanza:

“Convinzione che rappresenta in sé dell’agire ma-
fioso. E’ evidente allora come gli uomini delle istitu-
zioni che tale beneficio hanno apportato, presentando 
sé stessi come soggetti vicini e compiacenti, disposti 
a “chiudere un occhio”. Ad evitare una denuncia, a 
relazionarsi su un piano di perfetta parità e quindi a 
“prendere un caffè”, a fare una visita di condoglianze. 
a trascorrere insieme una giornata al mare (sono que-
sti alcuni dei comportamenti posti in essere dai dottori 
Lento e Rodonò che, in seguito, verranno puntualmen-
te ricostruiti), sono responsabili di una gravissima 
condotta che, in punto di diritto, integra in modo quasi 
scolastico il delitto di concorso esterno in associazio-
ne mafiosa, avendo apportato un contributo - si ripete 
ancora una volta - pienamente idoneo a rafforzare le 
capacità intimidatorie e concretamente operative del 
sodalizio. E ciò anche alla luce della fondamentale 
considerazione che, ai comportamenti sopra descrit-
ti, il cui significato anche simbolico è devastante per 
il messaggio di complicità mafiosa che chiaramente 
esprimono, ha corrisposto sul piano fattuale, una tota-
le quasi imbarazzante senza di investigazioni protrat-
tasi e mantenuta per anni (2009-2011) anche a seguito 
dell’emersione, per così dire, spontanea di gravi indizi 
di reità a carico dei Mancuso che avrebbero invece 
imposto l’avvio di mirate e specifiche indagini, che, 
invece, sono state completamente volutamente omes-
se, come alla fine praticamente a confessato il dottor 
Rodonò in una drammatica conversazione dell’ottobre 
2011 (che sarà sotto riportata) in cui il funzionario, in 
procinto di essere trasferito ad altro incarico, prati-
camente ammette di non avere indagato sulla cosca 
Mancuso al fine di assolvere a un dovere gerarchico 
e di fedeltà al quale non aveva potuto sottrarsi (e del 
quale anche il Galati era ben consapevole). 

Siffatte chiarissime dichiarazioni, che ovviamente 
lasciano annichiliti e sconcertati, rappresentano la 
fonte di granitici elementi di prova che, completando 
il quadro delle ulteriori emergenze captative, inchio-
dano gli indagati Lento e Rodonò alle loro respon-
sabilità. Dalle stesse, infatti, deriva la prova certa e 
inconfutabile che la situazione d’inerzia investigativa 
sulla cosca Mancuso riscontrata e denunciata dalla 
locale Procura della Repubblica a decorrere quanto 
meno dal 2009 si è verificata non casualmente ma 
per effetto di decisioni strategiche consapevolmente 
e volontariamente assunte dai massimi dirigenti della 
Squadra Mobile di Vibo Valentia. 

Sulla genesi di tali determinazioni (o almeno su 
quella del Rodono’) il GALATI con evidenza non ha 
inciso (avendo per l’appunto il funzionario ricollega-
to la sua condotta di inerzia investigativa sulla cosca 
MANCUSO alla necessità di eseguire ordini superiori 
provenienti da un soggetto non ancora individuato). 

Ciò che è tuttavia invece certo e inconfutabile è 
come in seguito il GALATI si sia perfettamente inse-
rito in tale situazione, impegnandosi concretamente 
ed effettivamente in una paziente opera volta a cre-
are legami personali fra i due funzionari e gli espo-
nenti di vertice dei Mancuso, mettendo questi ulti-
mi a perfetta conoscenza della “differenza” dei due 
poliziotti rispetto ai loro predecessori, costantemente 

oggetto di epiteti offensivi e denigratori. Questi, in 
estrema sintesi, i fatti che rappresentano l’oggetto 
della presente ordinanza e la cui compiuta ricostru-
zione suscita al contempo sconcerto e indignazione 
se non altro perché offre uno spaccato decisamente 
desolante degli apparati investigativi che, per anni, 
hanno operato sul territorio di Vibo Valentia. 

Uno spaccato che, non solo lede gravemente l’im-

magine di autorevolezza e integrità morale delle Isti-
tuzioni, ma che in concreto ne inficia la credibilità, 
ingenerando nei cittadini quella sfiducia nello Stato 
che è poi il terreno sul quale la mafia ha fondato e 
fonda il proprio arrogante potere e la sua eccezionale 
capacità intimidatoria.

LE FONTI DI PROVA
In particolare: Le intercettazioni poste a fondamen-

to delle contestazioni in esame e le ipotesi di reato 
iscritte, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., presso le Procure 
di Salerno e Napoli. La presente ordinanza è fondata 
sulle risultanze di capillari operazioni di intercettazio-
ne telefonica e ambientale, legittimamente disposte e 
eseguite nonché sugli accertamenti espletati dalla po-
lizia giudiziaria, di iniziativa e su delega dell’Ufficio 
di Procura. anche al fine di riscontrare l’attendibilità 
dei dati captativi. 

Gli esiti complessivi di tali emergenze sono com-
pendiati nella informativa del ROS recante il n. 55/1-
25 di prot. anno 2009 del 14.5.2012, atto, dunque, che 
sintetizza tutti gli elementi indiziari posti a base delle 
provvisorie contestazioni che qui occupano (con ec-
cezione soltanto di alcune specifiche attività che sa-
ranno puntualmente di seguito indicate). Come già 
sopra anticipato, inoltre, ai fini della dimostrazione 
della esistenza della associazione mafiosa per cui si 
procede e del ruolo svolto in seno alla stessa dai vari 
personaggi che sono anche i protagonisti dei fatti che 
di seguito si andranno ad esporre (ad es. fra gli altri 
Mancuso Pantaleone c\.47, Mancuso Antonio, Luigi 
Mancuso, Maccarone Antonio etc), sono state alle-
gate agli atti le plurime ordinanze cautelari emesse 
dall’Ufficio GIP di Catanzaro e, in particolare, quel-
la adottata in dati 25 mano 2013 (O.C.C. n. 6512013 
RMP) proprio nell’ambito del presente procedimento 
e convenzionalmente denominata “Black Money”. 

Agli stessi fini sono state trasmesse a corredo 
della richiesta in esame anche le numerose senten-
ze che hanno accertato l’esistenza e l’operatività 
della cosca Mancuso, riconoscendo altresì il ruo-
lo verticistico degli indagati sopra indicati. Tali 
sentenze, già sopra puntualmente elencate, sono in 
questa sede pacificamente utilizzabili, secondo la 
giurisprudenza di legittimità, anche se non ancora 
passate in giudicato (cfr fra le altre “i gravi indizi 
di colpevolezza richiesti per l’applicazione di una 
misura cautelare personale possono essere vali-
damente costituiti dalle risultanze di altri procedi-
menti non ancora conclusi con sentenza divenuta 
irrevocabile, atteso che la previsione di cui all’art. 
238 bis cod. proc. peno si riferisce esclusivamente 
alle fonti di prova utilizzabili nel giudizio” -Cass., 
Sez. VI, n. 88 del 06/11/2008 - dep. 07/01/2009, Ca-
labrese e altro, Rv. 242376; “i gravi indizi di colpe-
volezza richiesti dall’art. 273, comma l, c.p.p. per 
l’applicazione e il mantenimento di misure caute-
lari personali possono essere validamente desunti 
anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza 
che ciò comporti violazione ne’ dell’art. 238 bis 
c.p.p., ne’ dell’art. 238, comma 2 bis. c.p.p” (Cass., 
Sez. I, sentenza n. .I7269 del 02/03/2001 Cc. (dep. 
28/04/2001) Rv. 218819). Tanto premesso si impo-

ne, a tal punto, una precisazione. Alcune delle fon-
ti intercettive da cui verranno desunti gli elementi 
indiziari posti a base delle accuse elevate nei con-
fronti degli odierni indagati sono rappresentate da 
conversazioni telefoniche ed ambientali che coin-
volgono alcuni magistrati che, all’epoca dei fatti, 
erano in servizio presso questo Distretto. 

Si tratta, come già detto e ai fini che qui strettamen-
te interessano, della dott.ssa Cristina De Luca e della 
dott.ssa Manuela Gallo, all’epoca dei fatti, rispettiva-
mente, Presidente del Collegio penale e giudice pe-
nale in servizio presso il Tribunale di Vibo Valentia 
nonché del dottor Giampaolo Boninsegna, all’epoca 
dei fatti in servizio presso il locale Ufficio della Re-
pubblica (in particolare quest’ultimo, dal 9.10.2009 al 
3.5.2012 è stato assegnato alla Direzione Distrettuale 
Antimafia. Con specifica competenza sul circondario 
di Vibo Valentia. 

Non sfugge a questo Giudice che tutti i predetti ma-
gistrati (cui deve aggiungersi anche il dottor Giancar-
lo BIANCHI) in relazione a specifiche ipotesi di reato 
(la cui contestazione è stata originata proprio da alcu-
ne vicende emerse in questo procedimento) sono stati 
sottoposti a indagini dalle competenti Procure della 
Repubblica di Salerno e di Napoli e che le medesi-
me inchieste, per quanto concerne il dotto BIANCHI 
e il dottore BONINSEGNA, si sono già concluse in 
modo ampiamente favorevole con l’adozione di prov-
vedimenti di archiviazione. Eppure tali decisioni, a 
parere di chi scrive, non incidono minimamente sul 
quadro indiziario posto a base delle fattispecie di rea-
to che qui occupano. Per ben spiegare quanto appena 
detto appare necessario chiarire per quali fatti (tra 
quelli che rilevano in questa sede), ai sensi dell’art Il 
c.p.p., hanno proceduto o stanno ancora procedendo 
diverse Autorità Giudiziarie. 

Dagli atti prodotti a corredo della richiesta in esa-
me emerge che la Procura della Repubblica di Saler-
no in data 4.10.2011 iscriveva la dott.ssa De Luca 
per il delitto di cui all’art. 323 c.p. in relazione alla 
assoluzione decretata dallo stesso magistrato di Daf-
finà Ivano, difeso dall’avv. Galati, all’epoca imputa-
to di minaccia grave e di lesioni personali dolose. In 
particolare si assumeva che tale decisione era stata 
adottata in violazione dell’obbligo di astensione gra-
vante sullo stesso magistrato a causa dei suoi stretti 
rapporti con l’avv. Galati; per la stessa ragione si 
riteneva illecita la decisione adottata dalla de Luca 
di trasmettere alla Procura di Vibo Valentia, per ca-
lunnia, gli atti a carico della persona offesa e di un 
testimone. In data 28.3.2012, a seguito del trasferi-
mento della dott.ssa De Luca dal Tribunale di Vibo 
Valentia a quello di Salerno, il procedimento iscritto 
a suo carico, previo stralcio, veniva trasmesso alla 
Procura della Repubblica di Napoli. Il 12.06.2012 
iscriveva la dott.ssa De Luca e la dott.ssa Gallo per 
il delitto di cui agli artt. 110, 323 c.p.. contestando 
alle medesime di non essersi astenute dalla tratta-
zione del procedimento, denominato Golden House, 
conclusosi il 14.1.2012 con l’assoluzione di tutti gli 
imputati nonostante lo stretto rapporto personale 
che le legava all’avv. Galati, difensore nel procedi-
mento di uno degli imputati e precisamente dell’ing. 
Pelaggi Gioele Paolo, Nella medesima data, per i 
motivi sopra indicati. gli atti a carico della dott.ssa 
De Luca e della dott.ssa Gallo venivano stralciati e 
trasmessi per competenza alla Procura della Repub-
blica di Napoli. 

I procedimenti in relazione a tali fatti ( l’ultimo dei 
quali rappresenta anche l’oggetto, sotto diverso pro-
filo, del presente procedimento) risultano tuttora pen-
denti innanzi alla Procura della Repubblica di Napoli. 
In particolare in data 12.12.2012 il PM avanzava nei 
confronti della dott.ssa De Luca richiesta di misura 
interdettiva per le due ipotesi di abuso d’ufficio dian-
zi esaminate nonché per una “nuova” contestazione 
configurante il delitto di cui all’art. 326 c.p., per avere 
lo stesso giudice divulgato, nel corso di colloqui con 
l’avvocato Galati, “notizie che dovevano rimanere 
segrete, in quanto riguardanti i suoi giudizi e le sue 
opinioni sul merito del processo” (cd. Golden House) 
nonché “i giudizi e le opinioni espresse dal compo-
nente del collegio doli. Alessandro Piscitelli nonché, 
in generale l’andamento della discussione sul merito 
del processo”. 

3/ continua
Francesco Gangemi

Questa torbida vicenda offende irrimediabilmente 
la coscienza degli italiani onesti e affievolisce  
ancor più la fiducia nei confronti della giustizia
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Dr Cafiero de RAHO
Procuratore Capo della Repubblica

Tribunale di  Reggio Calabria
QUERELA – DENUNCIA

Io sottoscritto Francesco GANGEMI, nato 
in Reggio Calabria il 28.09.1934 e ivi re-
sidente alla Via G. Melacrino 45/b, fac-
cio presente alla S. V. che ieri 19.10.2014, 
alle ore 18, di fronte al Museo sostava tale 
Osvaldo VALENTINO, da me censurato 
su “Il Dibattito”. Non appena mi sono ac-
corto della sua presenza, ritorno per pochi 
metri sui miei passi e: “signor Valentino, 
lei mi fotografa , non lo faccia”. 
A quel punto mi aggredisce quasi a livello 
fisico dopo avermi minacciato con parole e 
con gesti tipicamente mafiosi. Ho chiamato il 
112 che mi ha messo in contatto con una vo-
lante o con il centralino della Questura al cui 
operatore ho chiesto un intervento immedia-
to ma il Valentino si era già dileguato. Pro-
pongo nei confronti del signor VALENTINO 
Osvaldo, già addetto all’obitorio dell’azienda 
ospedaliera di Reggio Calabria dove faceva 
e fa mercimonio delle salme e dove il figlio, 
anch’egli un mercenario e speculatore, ha an-
cora, pur non essendo un dipendente dei Ri-
uniti il ruolo di assistente degli esami autop-
tici, denuncia querela per i reati di oltraggio 
e minacce. Faccio inoltre presente, che ove 
dovesse accadere qualcosa a persone o cose 
che mi appartengono, i responsabili sono 
loro. Pertanto, prego la S. V. di voler interve-
nire per evitare che chi scrive non debba fra 
l’altro essere limitato nella libertà di stampa 
già più volte sanzionata con carcere dai Suoi 
predecessori. Distinti saluti.
R. C. 20 ottobre 2014

Francesco Gangemi

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
REGGIO CALABRIA

Il sottoscritto Francesco GANGEMI, nato a  REGGIO 
DI CALABRIA (Prov. RC) il 28-09-1934, residente 
a REGGIO DI CALABRIA/ VIA MELACRINO’ N.  
45/B, sporge formale 

 DENUNCIA e QUERELA
nei confronti di Osvaldo VALENTINO, sedicente par-
te offesa costituita parte civile in procedimento avvia-
to nei confronti del sottoscritto, su querela dello stesso 
VALENTINO, dal p.m.  della Procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale di COSENZA, in relazione ad 
articoli pubblicati sul periodico il DIBATTITO diretto 
dall’esponente. Negli ultimi mesi, avendo dubito un 
grave intervento chirurgico a cuore aperto e della du-
rata di diverse ore di permanenza in sala operatoria, il 
sottoscritto è stato costretto a una lunga convalescen-
za riabilitativa, tutt’ora in corso e con impossibilità di 
viaggiare anche a causa di altre serie patologie, per 
cui ha dovuto richiedere il differimento dei procedi-

menti in corso dinanzi al Tribunale di COSENZA tra 
cui quello in cui il suddetto VALENTINO è costituito 
parte civile, proc n. 952/12 R.G.N.R, Presidente del 
dibattimento Dr. MARLETTA, esibendo il necessario 
certificato medico. Nei giorni scorsi VALENTINO, 
per non smentire la sua fama, illustrata negli articoli 
pubblicati nel DIBATTITO che lo riguardano e ne de-
nunciano le prevaricazioni, con assoluta rispondenza a 
verità dei fatti, che assumono rilevanza sociale e della 
loro diffusione e continenza – fatti sui quali adeguata-
mente dovrebbe indagare la procura in indirizzo - ha 
seguito il sottoscritto (che se ne è accorto) “mentre 
si trovava a passeggio” fotografandolo assieme alla 
propria moglie. Tale inqualificabile e indegno com-
portamento avrebbe peraltro insito in sé una sciocca, 
evanescente e fantasiosa minaccia nei confronti del-
la professione medica particolarmente onesta il per il 
solo fatto di aver rilasciato un certificato su base as-
solutamente documentabile. VALENTINO, nella sua 
suprema ignoranza, non ha neppure ipotizzato come 
camminare sia indispensabile a chi, come l’esponen-

te, è portatore di gravi patologie cardiovascolari (vedi 
anche esito commissione medica legge 104). Oltre 
a eventuali reati perseguibili a querela, quello di cui 
all’art. 340 c. p. nei confronti di chi esercita la pro-
fessione sanitaria, a causa e nell’esercizio delle sue 
funzioni, come si ricava dalla semplice lettura dell’art. 
359 c. p.. E’ anche indubbio che vanno ricercate le 
responsabilità penali di quanti operano con specifiche 
competenze all’interno dell’azienda ospedaliera, che 
hanno consentito a VALENTINO di fare mercimonio 
delle salme scaraventate in quel puzzolente obitorio. 
Non credo ci sia da segnalare altro se non la richiesta 
dell’esponente di essere tenuto informato di quanto si 
opererà dall’Ufficio in indirizzo ex artt. 408 e segg. 
C.p.p. riservando di costituirsi parte civile nel procedi-
mento che sarà avviato e di esercitare ogni altro diritto 
riconosciutogli dalla Legge. Allegata copia di articolo 
relativo alle imprese di VALENTINO per quanto, an-
che sul punto, vorrà operare l’Ufficio.
Reggio Calabria, 20 ottobre 2014 

 Francesco Gangemi

N. 2542/12 R GIP - N. 
952/12 - RGNR - UDIEN-
ZA 10 OTTOBRE 2012 - 
P.O. Valentino Osvaldo - 
Giudice Dott. Enrico DI 
DEDDA 
 
Al Signor Giudice dell’udien-
za preliminare - Cosenza

Avv. Giuseppe Lupis Via 

REGGIO CALABRIA 
(Email: Avv.GiuseppeLu-
pis@gmail.com – Tel. 

Francesco GANGEMI, nato a REGGIO DI CALA-

CHIEDE
Il differimento ad altra data della trattazione del proce-

dimento fissato per la data emarginata del 10 OTTOBRE 

delle sue condizioni di salute, documentate dagli allegati 
certificati medici, ad affrontare i disagi e i pericoli del 
viaggio da REGGIO CALABRIA a COSENZA e inter-
venire all’udienza senza correre gravi pericoli per la 
salute e la sua esistenza in vita. Nel merito si

CHIEDE 
Che lo stesso Dr. GANGEMI venga assolto dalle impu-

tazioni ascrittegli perché il fatto non sussiste o comunque 
non costituisce reato avendo agito nell’ambito della pro-
fessione di giornalista nel rispetto delle previsioni di 
Legge (Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 
proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 

EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Articolo 1 - 
Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo e Articolo 10 - 
Libertà di espressione – COSTITUZIONE ITALIANA, 

alla diffusione di notizie, della veridicità compatibile con 
l’interesse pubblico alla diffusione e con la necessaria 
continenza. Il tutto nei limiti fissati dalla costante giuri-
sprudenza della Corte Europea di cui si riportano alcune 
decisioni sintetiche dopo quella relativa alla vicenda 
MUSOTTO che compendia la situazione oggi all’esame 
del Giudice adito. Con il rigetto delle richieste del P.M.. 

LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI a 
tutela della libertà di espressione e che debbono essere 
applicate dal giudice nazionale nella valutazione 
dell’attività del giornalista:

1. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 
proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 10 dicembre 1948.

Articolo 18. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di 
pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la 
libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manife-
stare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in pri-
vato, la propria religione o il proprio credo nell’insegna-
mento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di 
opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere 
molestato per la propria opinione e quello di cercare, 
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni 
mezzo e senza riguardo a frontiere.

2 - Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo. 

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sot-
toposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enun-
ciati nel Titolo primo della presente Convenzione

Articolo 10 - Libertà di espressione. Ogni persona ha 
diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la 
libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare 
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza 
da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontie-
ra. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sotto-
porre a un regime di autorizzazione le imprese di radio-
diffusione, cinematografiche o televisive.

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri 
e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, 
condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla 
legge e che costituiscono misure necessarie, in una socie-
tà democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità 
territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’or-
dine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della 
salute o della morale, alla protezione della reputazione o 
dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informa-

zioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità 
del potere giudiziario.

COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 21. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamen-

te il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o 
censure… Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli 
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon 
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a 
prevenire e a reprimere le violazioni.”.

Su tale base è evidente come il Dr. GANGEMI debba 
essere assolto, come sopra richiesto dalle imputazioni 
ascrittegli. Ne è conferma quanto appresso riportato nella 

Giurisprudenza della Corte Europea:
La lunga vicenda processuale per diffamazione ( per 

una sentenza di condanna dell’Italia per violazione 
dell’art. 10 (libertà d’espressione) della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo. Si riporta uno stralcio 
dalla sintesi, redatta dal Cancelliere, della sentenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo:

“Decisione della Corte - Articolo 10. La Corte osserva 
che l’articolo incriminato si basava sulla situazione in cui 
si trovava il sig. Musotto all’epoca dei fatti. Non compete 
alla Corte prendere in esame l’esistenza o meno di una 
incompatibilità tra i ruoli rivestiti dall’interessato; rimane 
che si trattava, indubbiamente, di una situazione che pote-
va suscitare dubbi quanto all’opportunità delle scelte 
operate da un alto rappresentante dell’amministrazione 
locale di fronte ad un processo che riguardava fatti di una 
gravità estrema. L’articolo del ricorrente si iscriveva 
dunque all’interno di un dibattito d’interesse pubbli-
co, che toccava una questione d’interesse generale, e a 
maggior ragione allorché dopo il settembre 1994 la 
doppia funzione del sig. Musotto era stato oggetto di 
numerosi articoli nella stampa. 

Il sig. Musotto era un uomo politico che occupava, 
all’epoca dei fatti, un posto-chiave nell’amministra-
zione locale. Doveva quindi aspettarsi che i suoi atti 
fossero sottomessi ad un esame scrupoloso da parte 
della stampa. Inoltre, sapeva oppure avrebbe dovuto 
sapere che, continuando a difendere uno degli imputati in 
un importante processo di mafia nel quale l’amministra-
zione di cui era presidente avrebbe potuto intervenire, si 
sarebbe esposto a severe critiche. Questa circostanza non 
può tuttavia privare il sig. Musotto del diritto alla presun-
zione di innocenza e a non essere oggetto di accuse sprov-
viste di ogni base fattuale. 

Dopo l’esame, la Corte considera nondimeno che 
l’articolo incriminato non contiene delle espressioni 
che implichino apertamente che il sig. Musotto abbia 
commesso delle infrazioni o che abbia protetto gli 
interessi della mafia. 

Agli occhi della Corte, le affermazioni contenute 
nell’articolo non possono essere lette nel senso che il 
sig.Musotto si sarebbe volontariamente legato ad 
ambienti mafiosi. Il ricorrente ha piuttosto espresso 
la tesi secondo la quale un eletto locale potrebbe 
essere influenzato, al meno in parte, dagli interessi 
dei quali i suoi elettori sono portatori. Si tratta di 
un’opinione che non supera i limiti della libertà 
d’espressione in una società democratica… le espres-
sioni utilizzate dal ricorrente non sono mai scivolate in 
insulti e non possono essere giudicate gratuitamente 
offensive; esse avevano in effetti una connessione con 
la situazione che l’interessato analizzava; la Corte 
osserva pure che nessuno contesta la veridicità delle 
principali informazioni sui fatti contenute nell’articolo 
incriminato.

In queste condizioni, l’articolo del ricorrente non può 
essere interpretato come un attacco personale gratutito 
nei confronti del sig. Musotto. 

Infine, tenuto conto della situazione finanziaria del 
sig. Riolo, la sua condanna a pagare tali somme era 
suscettibile di dissuaderlo dal continuare ad informa-
re il pubblico su temi d’interesse generale.

Pertanto, la Corte conclude che la condanna dell’inte-
ressato è da interpretare come un’ingerenza spropor-
zionata nel suo diritto alla libertà d’espressione e non 
può essere considerata come “necessaria in una società 
democratica”. Di conseguenza, c’è stata violazione 
dell’articolo 10.”.

Seguono alcune massime tratte dalle sentenze richia-
mate per ciascuna e che confermano la costante giuri-
sprudenza della Corte Europea in tema. Sono: Dupuis 
ed altri c. Francia

È legittimo assicurare una protezione particolare al 
segreto istruttorio considerata la pendenza di un procedi-

mento penale, sia per garantire una buona amministrazio-
ne della giustizia sia per tutelare il diritto alla presunzione 
d’innocenza delle persone indagate.

In una società democratica, tuttavia, deve essere 
valutata con grande cautela la necessità di punire, per 
aver  violato il segreto d’indagine o il segreto profes-
sionale, i giornalisti che partecipano ad un dibattito 
pubblico di estrema importanza, esercitando così la 

-
zia. L’art. 10 tutela il diritto dei giornalisti di comuni-
care informazioni su questioni d’interesse generale 
allorché si esprimano in buona fede, sulla base di fatti 

nel rispetto dell’etica giornalistica.
Fatullayev c. Azerbaijan. In via generale, ai sensi 

dell’art. 10 della Convenzione, deve ritenersi legittima 
un’interferenza nel diritto alla libertà di espressione solo 
quando sia prescritta dalla legge e necessaria in una socie-
tà democratica.

Tale valutazione impone una particolare cautela 
laddove ad essere compressa è la libertà d’espressione 
di un giornalista.

Il principio della libertà d’espressione, difatti, non 
tutela solo la manifestazione di quelle “idee” o “affer-
mazioni” che siano accolte con favore o che siano sem-
plicemente indifferenti od inoffensive, ma tutela altre-
sì quelle opinioni che urtano, scuotono o inquietano 
uno Stato o una parte della popolazione, in virtù di 
principi quali il pluralismo, la tolleranza e l’apertura 
mentale, senza i quali non può esistere una società 
democratica.

L’art. 10 tutela il diritto dei giornalisti di informare i 
cittadini su questioni d’interesse generale purchè eserciti-
no la professione in buona fede, fornendo, sulla base dei 
fatti, notizie precise ed affidabili, nel rispetto dell’etica 
giornalistica.

Nel caso di specie, la condanna inflitta al ricorrente 
dalle autorità nazionali costituisce un’ingerenza ingiusti-
ficata e sproporzionata nella sua libertà d’espressione. La 
severità della pena detentiva irrogata è tale, infatti, da 
dissuadere la stampa dal trattare questioni di interes-
se generale e, sebbene agli Sati contraenti sia consenti-
to (rectius imposto), in virtù dell’obbligazione positiva 
prevista dall’art. 8 della Conv., di regolare l’esercizio 
della libertà d’espressione al fine di assicurare una 
protezione legale alla reputazione di ogni individuo, 
non è consentito loro di agire in modo da dispiegare un 
effetto deterrente sulla funzione di informazione eser-
citata dalla stampa.

Lingens c. Austria. In virtù dell’importanza cruciale 
assunta dalla libertà di stampa nel far conoscere e valuta-
re ai cittadini le idee e gli orientamenti di chi partecipa 
alla vita politica, i limiti della critica esercitabile nei con-
fronti di dirigenti politici sono più ampi di quelli relativi 
ai semplici privati.

Reinboth ed altri c. Finlandia- Sussiste la violazione 
dell’art. 10 Cedu nelle ipotesi in cui i Giudici nazionali 
condannino dei giornalisti per aver divulgato informazio-
ni relative alla vita privata di un individuo che, in ragione 
della sua attività politica, sia oggetto di interesse pubbli-
co.

Allorquando le notizie divulgate rivestano carattere 
pubblico, l’ ingerenza, sebbene trovi fondamento nella 
normativa interna, non è “necessaria in una società demo-

-

Nella specie la lettura più severa degli articoli per cui 
è processo va effettuata avendo presenti gli insegnamen-
ti sopra riportati e che il Giudice nazionale deve applica-
re nel rispetto delle previsioni legali per evitare che 
comprimendo le libertà garantite e il diritto-dovere di 
cronaca l’Italia venga ancora una volta condannata per 
la violazione della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo. Considerando, fra l’altro, come le pubblica-
zioni per cui è processo non nascono da alcuna volontà 
di diffamazione personale ma solo dalla necessità di 
richiamare l’esistenza di fenomeni rispetto ai quali 
chiunque rivesta e svolga una funzione pubblica, anche 
localmente, può trovarsi, anche involontariamente, a 
confrontarsi. 

Il che può coincidere con l’interesse dello stesso que-
relante all’accertamento eventualmente negativo della 
verità, alla predisposizione da parte dell’Amministrazio-
ne dello Stato di misure adeguate per la sua tutela anche 
contro aggressioni istituzionali che vengono perpetrate 
in assenza di accertamenti che l’attività di ricerca demo-
cratica della verità da parte del giornalista renderebbe 
possibile e doverosa.

Da qui la richiesta di assoluzione avanzata e di rigetto 
delle richieste del P.M.

Avv. Giuseppe Lupis 

Tribunale di Cosenza

D E N U N I C A  E  Q U E R E L A

Il delegato del CIUFER Forlì (con un ponte per la 
Calabria) Euristeo Ceraolo incontra Susanna Camusso 
segretario nazionale della Cgil nell’ambito dell’ini-
ziativa Nord e Sud insieme per il lavoro, l’equità e la 
dignità”. 

La Ferrovia Pubblica in Calabria non aveva mai 
vissuto un periodo triste, come questo che stanno at-
traversando i cittadini della Costa Jonica calabrese. 
Il disagio cresce soprattutto fra lavoratori e studenti 
della zona anche per i treni diretti dalla Calabria verso 
l’Emilia – Romagna e la Lombardia.

Il delegato del C.I.U.FE.R. (Comitato Italiano 
Utenti Ferrovie Regionali) ha ritenuto opportuno di 
dover denunciare al segretario della CGIl la gravis-
sima situazione in cui vivono tutti i giorni pendolari 
del versante Jonico calabro per il disagio dovuto alla 
soppressione dei treni a lunga e media percorrenza. 

In questo incontro occasionale anche la Camusso ha 
trovato interessante e doverosa l’iniziativa (come lo 
si evince dalla foto) in cui l’ha vista coinvolta con lo 
Slogan: Susanna pendolare “Ridatemi il treno”. 

Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la ferrovia 
e desiderano il ripristino dei treni e delle stazioni fer-
roviarie, a partecipare numerosi con i vostri “Selfie” 
da pubblicare nel gruppo facebook “Ridatemi il tre-
no Siamo tutti Pendolari” https://www.facebook.com/
groups/RidatemiilTreno/ 

Euristeo Ceraolo 
delegato CIUFER Forlì – Cesena

con un ponte per la Calabria
Gruppo facebook: “Ridatemi il Treno Siamo Tutti 
Pendolari”: https://www.facebook.com/groups/Ri-
datemiilTreno/ 

Il pendolare degli intercity incontra il Segretario della Cgil Susanna Camusso
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Continua dagli anni precedenti. La corruzione e la 
collusione hanno caratterizzato i palazzi del potere fin 
dal 1970 ovverosia con la nascita dell’ente regione e 
dei suoi sporchi satelliti, avvenuta in maniera trauma-
tica a causa della cosiddetta risvolta di Reggio. 

Da aggiungere che i deputati e senatori reggini non 
hanno mai avuto un minimo di peso politico giacché 
esautorati dai rappresentati delle altre province. E’ 
giusto ricordare per la loro spiccata personalità, gli 
onorevoli Valenzisi, Tripodi e i qualche altro cui ora 
non ho memoria. Tutti assieme invece, salvo le dovute 
eccezioni, dotati di grimaldelli hanno rubato con la 
protezione di chi avrebbe dovuto stroncare tale male-
detto sistema grazie ai favori ricevuti: sistemazione di 
mogli, figli e di parenti vicini e lontani. I nostri asses-
sori regionali, salvo eccezioni, si sono, grazie a Dio, 
arricchiti rubando a piene mani. 

I nostri rappresentanti al Parlamento hanno avuto e 
hanno il compitino di decidere l’elezione e la composi-
zione delle giunte comunali, provinciali, delle comuni-
tà montane, di quel pozzo senza fondo dell’AFOR, dei 
consorzi di bonifica, delle ASL ora ASP, delle aziende 
ospedaliere e via rubando. L’estesa corruzione ha raf-
forzato i legami con la criminalità organizzata e con 
la massoneria deviata i cui esponenti di primo piano 
erano e sono proprio gli attuali straccioni che hanno 
devastato l’economia regionale, in particolare, reggina 
e che in massima parte appartengono a famiglie con 
un passato di tutto rispetto. 

A oggi non sembra, almeno questa è la mia perso-
nale sensazione, che gli indegni esponenti istituzionali 
e della sporca politica siano sfiorati dall’ala della giu-
stizia. Certo, è stato condannato lo scortato Pappalone 
che probabilmente risolverà la questione in appello, e 
gli altri? Ad esempio: la Guardia di Finanza da alme-

no due anni è impegnata nell’indagine avente lo scopo 
dell’individuazione dei ladri, cioè dei consiglieri re-
gionali, che hanno rubato i soldi dei contribuenti. 

Conosciamo i nomi dei ladroni e dopo? Nulla! Anzi. 
Continuano a essere ben pagati, a disporre di autovet-
ture, autisti, sciacquapalle, portaborse, ruffiani e pen-
sioni a vita. Il fatto che induce allo sconforto la gente 
perbene è che i ladroni non solo godono dell’impunità 
e quando qualche rara volta sono condannati o arre-
stati non restituiscono il maltolto e non sono soggetti 
alla confisca dei beni. Esempio evidente è il giovane 
sindaco collettore di mazzette ovvero il pentito di non 
essersi pentito: Agatino LICANDRO. 

Che interrogato da PENNISI racconta soltanto 
sciocchezze o peggio ciò che gli fa comodo. Con la 
lettera “P” indico Pennisi e con la lettera “L” indico 
Licandro. L: no, no, ormai diciamo le entrate su cui 
potevo contare erano pochissime e derivavano so-
prattutto da questi fatti consistenti, importanti non 
da altro, quindi avevo le necessità solo e volevo fare 
fronte a questo impegno”…. 

Perdonatemi se m’intrometto… il giovane sindaco 
racconta che le mazzette le riceveva, poveretto, sol-
tanto da opere consistenti quale ad esempio il cen-
tro direzionale (qui s’innesta lo scontro frontale fra 
ALAMPI Matteo e i SERA, parenti stretti dell’attuale 
sottosegretario ai servizi, Marco MINNITI, che cari 
lettori vi racconterò in seguito) solo perché avrebbe 
dovuto consegnare dieci milioni al mese di vecchie 

lire al giornalista LATELLA, diretto-
re de “I GIORNI”, per non essere sput-
tanato su quel giornale… che bugia, il 
giovane pentito intascava mazzette già 
da quando era assessore nelle giunte ca-
peggiate da altri sindaci mazzettieri… 
ricordo sempre che per oltre vent’anni in 
procura non c’era il procuratore… in se-
guito ti racconterò popolo bue, della mia 
pubblica denuncia e dell’intervento del 
terribile aggiunto BOEMI coadiuvato 
dal viso pallido maggiore SINICO… “P: 
perché mi scusi è… L: perché ormai ero 
in gioco di questo uomo che mi aveva 
totalmente condizionato” … perdonate-
mi se m’intrometto… perché l’aveva con-
dizionato, dottor PENNISI?... “P: perché 
il sindaco ha questo potere (non ho ca-
pito la domanda dr.) L: no, diciamo che 
non ha sempre il compito di essere lui 
il collettore sono altri come è dimostra-
to in questo caso l’on. NICOLO’ il col-
lettore…P: si, ha il potere di prendersi 
somme e trattenerle senza distribuirle?... 
L: ma, certamente può anche farlo que-
sto non c’è dubbio, perché diciamo le 
prende e poi le dà, senza neppure spie-
gare da dove vengono, diciamo che poi 
ci furono i pagamenti delle imprese, ma 
i pagamenti delle imprese vennero fatti 
al partito socialista, ai personaggi… P: 
pagamenti delle imprese s’intende paga-
menti fatte dalle imprese…L: dalle im-
prese… P: stiamo parlando sempre del 
centro direzionale?... L: sì, delle impre-

se Lodigiani, CM, etc., diciamo che c’era stata una 
questione un mio incontro… dovrei, purtroppo poi 
faccio confusione di tempi… una volta l’avv. PALA 
MARA mi pose il problema del finanziamento di 
questo giornale e allora io incontrai e conobbi un 
tale geometra GALLO… voi non avete mai senti-

to nominare… no, no di 
Roma è un funzionare 
della Lodigiani il quale…
P: Gallo come?.... Vincen-
zo…P: Gallo Vincenzo?... 
L. il quale, il geometra 
Gallo aveva avuto un ruo-
lo di funzionario della 
Lodigiani, e un biglietto 
da visita scritto Lodigia-
ni, questo geometra Gallo 
mi venne fatto conoscere 

dall’avv. Palombara il quale voleva che io sindaco 
lo conoscessi a continuare a dargli i soldi per fi-
nanziare questo benedetto giornale, a dire dell’avv. 
Palombara, io lo incontrai in un ristorante sotto la 
casa dell’avv. Palombara a Roma, proprietario di un 
appartamento mi pare in via Nazionale, o non lo so 
dove, e l’avv. Palombara gli fece un ragionamento, 
dice ma questo, ho il problema del giornalista, qua 
c’è pure il sindaco etc., e allora questo si si lamen-
tò che il giornalista nonostante avesse ricevuto dei 
pagamenti che erano stati fatti dall’avv. Palombara 
perché li disse al dott. Latella, nonostante questo il 
dott. Latella continuava ad attaccare la Lodigiani, 
dalle confidenze del dottor Latella… il dottor Latella 
mi che probabilmente che probabilmente l’avv. Pa-
lombara li chiedeva per lui e che gliene dava parte, 
non glieli aveva dati tutti, poi che non gliene aveva 
dato nulla, però sentii questo discorso, questo ge-
ometra Gallo dopodiché ruppe i suoi rapporti con 
l’avv. Palombara perché affermava che l’avv. Palom-
bara lo ossessionava, totalmente in ragione di questi 
pagamenti e il geom. Gallo espose il mio problemi 
questo giornale perché 20 milioni ogni due mesi si-
gnifica… quant’è l’anno?...P: centoventi milioni…L: 
120 milioni, trovare 120 l’anno, se io fossi stato un 
miliardario glieli avrei potuto dare e siccome non lo 
son o certamente non lo avrei… dovuto prenderli, 
voglio dire non avrei potuto fare fronte neppure con 
i miei… mi sarei dovuto vendere i miei beni, e allora 
feci un discorso con questo geometra Gallo…”

… scusate se m’intrometto, la sciocca telenovela tra 
i due colloquianti mi fa allargare se pure di poco le lab-
bra al sorriso… è chiaro che Licandro oltre a essere un 
collettore di mazzette e quindi un ladro è un impostore 
e quindi un requirente dall’inossidabile fiuto di Pennisi 
avrebbe dovuto capire subito la farsa che stava recitando 
il giovane sindaco, invece è stato al gioco… Latella, va 
ricordato, che già i sindaci che hanno preceduto il pentito 
di non essersi pentito, gli elargivano dieci milioni al mese 
e quindi per il penultimo dei ladri non poteva costituire 
novità… la domanda è: perché erano costretti a versa-
re soldi pubblici a Latella?... perché il giornalista teneva 
in pugno il giovane di 26 anni?... se “La città dolente” 
non avesse nulla da nascondere avrebbe dovuto denun-
ciare comunque al procuratore che non c’era in procura 
l’estorsione continuata. Deduco che la città del nullo fa 
parte di quel mondo di ladri!... per essere chiari, hanno 
rubato tutti o quasi… erano quasi tutti corrotti… e tut-
ti erano collegati alla massoneria più o meno deviata e 
alla ‘ndrangheta cui concedevano appalti pubblici e con 
la quale scialacquavano in conviviali… la prima svolta è 
del defunto sindaco Falcomatà (la seconda ora spetta al 
figlio) è caratterizzata a dire dal terribile aggiunto BO-
EMI: “la mattina si costituiva parte civile contro la 
mafia e il pomeriggio la riceveva in municipio”… più 
o meno… e poi “una parte politica mi spingeva ad ar-
restarlo” … più o meno.. quale parte, terribile aggiunto? 

Continua. Francesco Gangemi

G I U S T I Z I A  -  L ' U L T I M O  S A C C O  D I  R E G G I O

Licandro: “il giornalista nonostante avesse ricevuto dei pagamenti che erano stati fatti 
dall’avv. Palamara perché li disse al dott. Latella, nonostante questo il dott. Latella con-
tinuava ad attaccare la Lodigiani… probabilmente l’avv. Palamara li chiedeva per lui 
e che gliene dava parte, non glieli aveva dati tutti, poi che non gliene aveva dato nulla”
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2/Nostra inchiesta. Siderno. Ci sorprende l’intro-
duzione del neologismo nella struttura criminale. Il 
codice del disonore sequestrato dai Carabinieri negli 
anni sessanta in un blitz in Aspromonte alla Madonna 
di Polsi dove si riuniscono i “santisiti”, i “picciotti” i 
“mastri” e tutta o quasi la gerarchia, era scritto a mano 
in forma dialettale e faceva riferimento ai tre cosiddet-
ti cavalieri spagnoli. 

All’epoca in cui mio padre era al servizio dello 
Stato nell’Arma Fedele nei secoli dei Carabinieri, si 
utilizzavano i confidenti dietro compenso di un pac-
chetto di sigarette Alfa. Non erano protetti giacché i 
loro nomi rimanevano segreti, né percepivano denaro, 
né nascondigli sotto osservazione delle Forze dell’Or-
dine. Talvolta abbandonati. 

Oggi, gli uomini d’onore nonostante il giuramento 
di assoluta fedeltà alla struttura criminale, si danno al 
pentitismo di moda allo scopo di servirsi dello Stato 
per attuare la loro vendetta allorquando sono ammaz-
zati loro familiari nelle faide ovverosia negli scontri 
a fuoco. Così fece Buscetta, LAURO che ricevette in 
contanti dallo Stato tre miliardi di vecchie lire che in-
vestì nello spaccio di droga, così stava per fare PRO-
VENZANO – cui dedicherò un capitolo a parte – lati-
tante per quaranta anni con le dovute protezioni e così 
fanno i vari COSTA. 

Il vero problema è che non sempre sono riscontrate 
le loro dichiarazioni e di conseguenza innocenti per 
anni e anni patiscono ingiustamente la galera. COSTA, 
nello scontro armato con la cosca COMMISSO perse 
tre fratelli se ben ricordo, ora è giunto il momento per 
vendicarli, anche se molti “santisti”, quattrini e pic-
ciotti sono già nelle patrie galere. 

Prima domanda: sono affidabili i servizi segreti? 
Seconda domanda: la nostra intellighènzia è in gra-
do di risolvere fatti gravi di cronaca nonostante le 
tecnologie a disposizione. Terza domanda: la Polizia 
Giudiziaria è completamente libera nell’effettuazione 
delle indagini come in America e in altri Stati oppu-
re è intralciata dai pubblici ministeri, dai ministri, dai 
politici, eccetera. Quarta domanda: perché in Calabria 
è privilegiata la corruzione che sta alla base di ogni 
devianza sociale. Ascoltiamo le risposte di COSTA al 
PM d’udienza:

“P.M. – Poi sempre dei Comisso erano gli altri 
personaggi principali? TESTE COSTA – Per esempio 
lui per un periodo di tempo ha avuto vicino un certo 
Belcastro, Rumbo, Figliomeni Angelo Gattuso, Saler-
no, i Salerno tutti. Poi tutti i familiari che i Giuseppe 
Commisso. P.M. – Ecco parliamo prima dei familiari 
Giuseppe Commisso chi? TESTE COSTA – Parlo di 
Giuseppe Commisso detto u mastru che ha una mano 
offesa. Antonio, il fratello, detto l’Avvocato. Futia 
Antonio. Galea Antonio. P.M. – Queste erano sem-
pre persone che facevano parte dell’organizzazione? 
TESTE COSTA – Sì. In particolar modo quando è 
successa la faida, diciamo, hanno preso parte attiva, 
a pieno titolo questi e altri. P.M. – Poi ci arriviamo 
alla faida. Intanto voglio capire una volta che Lei è 
entrato a far parte di questa organizzazione, che cosa 
è cambiato per Lei, cioè che tipo di attività svolge-
va. Quali sano i suoi compiti. Le venivano comunicate 
delle notizie, in cosa consisteva la sua partecipazione 
a questa associazione, e come funzionava questa asso-
ciazione, che attività svolgeva? TESTE COSTA – Io 
di attività facevo l’allevamento del bestiame. Avevo un 
allevamento di bestiame, avevo degli autotrasporti. 
Avevo un autocarro 180 che faceva trasporto del be-
stiame, poi avevo un autotreno che faceva dei lavori 
nella Fornace D’Agostino, e l’avevo messo a lavorare 
tramite il defunto Cosimo D’Agostino. In più facevo 
dei lavori di autotrasporti inerti per quel poco periodo 

al quale sono stato libero. Questa 
era la mia attività. P.M. – Io parlo 
della sua attività come associato, 
cioè in quanto associato alla so-
cietà di Siderno di cosa veniva 
a conoscenza? Quali situazioni 
ha visto? In cosa consisteva l’at-
tività della società di Siderno? 
Come era strutturata? TESTE 
COSTA – Io ho partecipato solo 
una volta che mi ha mandato a 
chiamare Antonio Macrì. Il fatto 
succede così: all’epoca faceva, si 
dice mastro di giornata Vincenzo 
Albanese. Vincenzo Albanese mi 
dice a me: “Vedete che vi vuole 
Francesco Commisso”. France-
sco Commisso stava nel torbido, 
nel torbido all’epoca si prendeva degli inerti.

Lui c’aveva una griglia prima che avevano, dicia-
mo, il movimento terra e i silos che hanno adesso, che 
facevano nell’epoca alla quale io parlavo (sic). Vado 
lì e mi dice lui era sulla griglia, che stava svolgendo 
dei lavori con la griglia - mi dice: “Vedete che stasera 
verso le quattro, le cinque se potete arrivare alla casa 
di Macrì Antonio, perché vi vuole parlare”. Sono an-
dato e abbiamo parlato, mi ha detto se potevo andare 
a fare visita a Domenico Tripodo. In più c’erano stati 
dei disguidi con un ragazzo di Siderno, è stato chiari-
to, un certo Macrì Francesco, non parente suo. Insom-
ma io mi sono adoperato per andare a trovare Tripo-
do. In sostanza quello che mi sono adoperato io è stato 
questo che sono stato chiamato più volte da Cosimo 
Commisso dove mi diceva di andare alle riunioni. Io 
gli ho detto: “Cosimo non occorre che io vengo. Se 
occorre che io tengo un latitante me lo fate avere che 
io lo tengo. Del resto non mi interessa. Fate voi è la 
stessa cosa”. Quindi ho tenuto latitanti: Nicola Scali 
per conto loro. Mi sono adoperato per andare a tro-
vare Nico Tripodo; ho parlato con Lui. P.M. – Perché 
doveva andare a trovare Nico Tripodo? TESTE CO-
STA – Nico Tripodo era che sono andato e c’era pure 
Nicola Scali, siccome Nico Tripodi all’epoca era in 
guerra con i De Stefano. I De Stefano avevano chiesto 
che questo Nico Tripodo doveva avere un incontro a 
Gioia Tauro, dai Piromalli. Siamo andati, al rientro da 
Nico Tripodo, a Gioia Tauro io e Rocco Aquino fratel-
lo di Salvatore con una 125 blu, gli ha portato pure un 
regale a Piromalli, per dire che Domenico Tripodi non 
veniva alla riunione a Gioia Tauro perché Domenico 
Tripodi diffidava di tutti, perché era a pieno titolo in 
guerra con i De Stefano. P.M. – Se ho capito bene Lei 
si è prestato ad aiutare Nico Tripodo su richiesta di 
Francesco Commisso, quindi per accompagnarlo, per 
stare con Lui, questo è quello che le è stato chiesto? 
TESTE COSTA – Poi mi disse, lui personalmente, che 
una volta è stato a Siderno latitante proprio dai Com-
misso, e poi se n’è andato. Perché mi diceva questo? 
Mi diceva che se n’è andato perché da dove l’hanno 
lasciato se n’era andato da un barbiere, il barbiere 
dice che era vicino alla chiesa, e l’hanno visto che 
dice che si è portato un arma addosso, cosa che loro 
non preferivano. Allora se n’era andato. Questo quan-
to mi disse Tripodo. P.M. – Comunque la richiesta di 
aiutare Tripodo le fu fatta da Francesco Commisso? 
TESTE COSTA – Sì, è stata fatta da Francesco Com-
misso. P.M. – Anche quella di aiutare gli altri latitanti 
che ha citato sempre da Francesco le venivano que-
ste richieste, o da Cosimo? TESTE COSTA – Nicola 
Scali è stato pure quando c’era Cosimo Commisso, la 
richiesta per Nico Tripodi c’era Francesco Commis-
so, però me l’ha detto Macrì all’epoca, quando sono

stato chiamato, c’era pre-
sente. P.M. – Lei prima ha 
citato un (inc.) mastro di gior-
nata, ci spiega che cosa signi-
fica questo termine. TESTE 
COSTA – Nella ‘Ndrangheta 
mastro di giornata significa 
che deve sapere tutto di quello 
che succede durante il giorno 
nella società sidernese, e deve 
riferire al capo. P.M. – Quindi 
è la carica della società sider-
nese? TESTE COSTA – Deve 
riferire al capo locale di dove 
lui è. P.M. – Quindi questa è 
una carica della società sider-
nese? TESTE COSTA –Sì, la 
carica della locale sidernese. 

La ‘Ndrangheta in tutta la regione è uguale, per cui 
come è a Siderno, è per esempio a Vibo, è per esem-
pio a Catanzaro. Nella regione si usa sempre, in tutti i 
posti, così. P.M. – Quali altre cariche ci sono all’inter-
no della società sidernese, nelle altre quindi? TESTE 
COSTA – C’è il primo il Picciotto, il secondo c’è la 
Camorra, poi c’è lo Sgarro, poi c’è la Santa, poi c’è 
il Vangelo, poi c’è il Quartino, il tre Quartino, poi c’è 
il Padrino, c’è il Crimine ed in fine c’è la Mamma. 
P.M. – Queste sono nell’ordine le doti di ‘Ndranghe-
ta che Lei conosce. Come cariche sociali quali sono? 
Oltre al mastro di giornata? TESTE COSTA – Capo 
di società, contabile e mastro di giornata. P.M. – Lei 
come affiliato doveva conoscere queste regole, e so-
prattutto poteva conoscere chi erano i soggetti che 
ricoprivano queste cariche, oppure se c’erano nuovi 
affiliati, poteva conoscere quali erano i nuovi affiliati? 
TESTE COSTA – Nel gergo della ‘Ndrangheta si usa 
così che uno che ha, per esempio, diciamo la terza, 
che sarebbe lo Sgarro, non può sapere uno più alto, 
non può dire a me che ho lo Sgarro, in ipotesi, che 
lui è più alto, si deve sempre riservare. Una volta si 
usava così. Adesso mi è constato a me, mentre ero nel 
carcere di Secondigliano prima e Opera poi, che di-
cevano tutto all’inverso e io dicevo: “Ma le cose sono 
cambiate”. Cosa che Vadalà mi disse a me come mi 
trovavo. Poi sono stato a Opera, mi è stato detto come 
mi trovavo, e mi hanno detto cose che erano più alti 
di come stavo io. P.M. – Spieghiamo al Tribunale e 
alle parti: “Come mi trovavo” in che senso? TESTE 
COSTA – Se io per esempio avevo il Quartino, loro 
mi avevano detto mi hanno proposto se volevo il Pa-
drino, mi hanno detto: “Io c’ho la Mamma”, a me 
non me lo potevano dire per come erano le regole 
di ‘Ndrangheta. Mi potevano dire: “Voi avete. Tu 
c’hai questo, vuoi avere un’altra cosa” invece è tutto 
cambiato. P.M. – Comunque Lei, anche se le regole – 
come ci sta dicendo all’epoca erano più rigide circa 
queste comunicazioni, Lei sapeva chi erano gli affi-
liati alla ‘Ndrangheta sidernese in quanto affiliato? 
TESTE COSTA – Ogni volta che veniva un affiliato, 
non sempre – diciamo – tutti gli affiliati quando si 
fa un rimpiazzo devono essere presenti, basta che ci 
siano quei pochi necessari per l’affiliazione. Dopo si 
passa per novità ai componenti, si dice: “Abbiamo 
dato” un fiore si dice, “Abbiamo dato questo dategli 
gli auguri”. Come si dice alla organizzazione del lo-
cale alla quale uno fa parte, poi si dice ai paesi vicini 
dove si scambiano, per esempio, le cortesie, i favo-
ri per esempio si dice: “Giuseppe fa parte, abbiamo 
dato questo, abbiamo dato quello diciamo a Locri, a 
Siderno, a Gioiosa, a Reggio” e via dicendo, a chi fa 
comodo, a chi fa lo schieramento (inc.)”.

2/Francesco Gangemi

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

Il pentito COSTA vomita l’organigramma della struttura mafiosa: 
“C’è il primo il Picciotto, il secondo c’è la Camorra, poi c’è lo Sgarro, poi c’è la 
Santa, poi c’è il Vangelo, poi c’è il Quartino, il tre Quartino, poi c’è il Padrino, c’è 
il Crimine ed infine c’è la Mamma. Capo di società, contabile e mastro di giornata”
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Colloquio presso il carcere di Parma avvenuto il 19 
aprile 2008 con lo zio TURI AQUINO: “Le parole 
di ROCCO AQUINO sono rivolte a contestare alcu-
ni articoli di giornali che riconducono a suo dire, in 
modo del tutto falso, la proprietà di determinate atti-
vità commerciali alla loro famiglia, specifica trattasi 
dell’hotel Kennedy, del parco dei principi e dell’hotel 
Miramare… TURI AQUINO: ma a Marina i locali 
sempre quelli sono? Sì? ROCCO AQUINO: si, si, si 
a livello di… a livello di strutture si….vanno facendo 
cose che mettono sopra questi giornali, che questo, 
che quello che li pa che pa pa….ci mettono proprieta-
ri…gli ho detto, che un altro po’ ci mettono proprie-
tari….gli ho detto, che un altro po’ ci mettono pro-
prietari pure della chiesa. TURI AQUINO: (inc.)… 
ROCCO AQUINO: (inc.)….che vanno….scrivono 
su questi giornali….qua che siamo proprietari noi, 
qua che siamo proprietari noi…. TURI AQUINO: e 
chi (inc.)….ROCCO AQUINO: si….vanno facendo, 
l’altro è uscito…..(inc.) ve lo mandano….hanno scrit-
to che, del, del Kennedi chi sono, Parco Principi…
cheeee…. TURI AQUINO: e questo dove l’hanno fat-
to….ROCCO AQUINO: lo hanno fatto sapete dove lo 
hanno fatto?....di fronte Circosta…..TURI AQUINO: 
a Circosta…. ROCCO AQUINO: dove era di mi della 
contessa…. TURI AQUINO: a risisi…”

ROCCO AQUINO fa riferimento, in particolare, 
all’hotel MIRAMARE perché i malevoli pettogolezzi, 
a suo dire, per il solo fatto che li ci lavora suo fratello 
DOMENICO, sostengono che siano i proprietari. Ciò è 
in contrasto con quanto è stato accertato nella presente 

indagine che: “grazie alle numerose risultanze raccol-
te, si può sostenere, con assoluta certezza, che l’hotel 
MIRAMARE, se pur formalmente di proprietà di altri, 
è in effetti in POSSESSO DÌ AQUINO ROCCO e con-
trollato da tutta la sua famiglia… ROCCO AQUINO: 
poi senza che nessuno di noi ne sapeva niente, ci sta 
mio fratello che lavora la dentro che…..ci hanno ap-
pioppato, gli hanno fatto cose….che il MIRAMARE è 
il nostro….gli dissi ora ci resta che ci compriamo la 
chiesa….voglio dire, una persona non può lavorare in 
un locale che vi mettano subito…voglio dire….quel-
lo…si (sceneggiata, napoletana Rocco Aquino sa di 
essere registrato e si vuole salvare il di dietro ndr) 
TURI AQUINO: comunque Rocco, l’ho detto sempre 
….sono….sono impicci…. ROCCO AQUINO: si, si…. 
TURI AQUINO: perché poi….cominciano a scrivere 
un sacco di falsità… ROCCO AQUINO: ma….noi…. 
TURI AQUINO: le falsità sono pericolose…. ROCCO 
AQUINO: ma io….eravamo andati noi….mi disse….
la dall’avvocato per denunciarli….l’avvocato dice 
….ma questo qua….questo che fece sto giornale, lo 
hanno arrestato disse….lo hanno….ha centomila de-
nunce….che gli devi fare….tu….sei proprietario tu….
no….io non sono proprietario di niente pure, mio fra-
tello se è uscito da una parte di la….ed è che lavora in 
un locale dove non può lavorare”. 

In risposta TURI AQUINO, da persona esperta e 
più anziana, oltre a essere pienamente concorde con i 
disappunti esplicitamente manifestati dal nipote, quasi 
a volergli indicare determinate linee guida da seguire, 
lo mette in guardia e lo invita ad adottare le dovute 
precauzioni contro le falsità che sono dette e scritte in 
giro: "TURI AQUINO: eeee…lo so….lo so…. ROC-
CO AQUINO: avete capito ?....ma non è….sa….è un 
giornale che fanno lettere anonime cose….ma cose 
dell’altro mondo…. TURI AQUINO: si, si….ma uno….
si, si….ma uno quando incominciano a dire falsità….
no?...delle volte le falsità sono più pericolose della 
verità, capisci?... AQUINO ROCCO:-uhm….ma….gli 
dissi….che abbiamo la salute che noi….è da una vita 
che combattiamo e lottiamo, vuol dire che metteremo 
avvocati e andremo lottando….gli dissi io, o se no se 
vogliono che ce andiamo dalla Marina basta che ce lo 

La sceneggiata napoletana di Rocco Aquino nel carcere di Parma
Il mafioso vuole querelare il Direttore De “Il Dibattito”

dicono, vengono e ce lo dicono…”.
Siamo arrivati al sequestro preventivo dell’HOTEL 

MIRAMARE, NUOVA EDIL di Aquino Giuseppe & 
C. SAS, eccetera. Ai sensi dell’art. 321 III bis c.p.p. 
in via d’urgenza, signor ROCCO AQUINO come la 
mettiamo? Non c’è falso nei miei articoli. E’ tutto vero 
quello che ho scritto dal 2007 in avanti. Ho anticipato 
la giustizia, non solo per lei e la sua famiglia, anche 
per l’ingegner VERDIGLIONE, per i fratelli CONDI-
NO, per il COMUNE DÌ SIDERNO & soci, per VAL-
LONE di Bianco che voleva costruire la SIDERNO 2. 
Peccato, la prossima volta mi denunci. Se ci sarà una 
prossima volta.

1/Continua. Francesco Gangemi

Mancava solo il biglietto da visita, e Gratteri ha 
subito provveduto con la proposta di riaprire l’in-
ferno del super carcere dell’Asinara che giusta-
mente è stato battezzato il ‘Guantanamo italiano’ 
perché in esso non si è fatto mancare veramente 
nulla. Dalle sevizie psicologiche ai detenuti, ai 
pestaggi sistematici, all’isolamento senza pane e 
acqua, a far patire il freddo, e caso vergognoso, 
la vicenda dei 70 detenuti che dopo essere stati 
brutalmente bastonati furono lasciati nudi in iso-
lamento (e per non correre il rischio che qualche 
secondino si potesse impietosire gli indumenti fu-
rono bruciati). Tanti e tanti soprusi e sopraffazio-
ni, da lager nazista che si è stati costretti a chiu-
derlo ben 16 anni fa.

E’ un biglietto da visita destinato però non a chi 
potrebbe chiamarlo al governo per sostituire l’at-
tuale Guardasigilli Andrea Orlando, ma è indiriz-
zato esclusivamente all’ANM ed alle Associazioni 
dei Magistrati che ne condividono gli orientamen-
ti, per presentarsi con la propria divisa giustiziali-
sta e accreditarsi come uomo di cui potersi fidare. 
Infatti se si pone addirittura l’obiettivo irrealiz-
zabile di stracciare l’accordo tra Stato e Regio-
ne Sardegna (accordo che ha sancito la cessione 
del demanio dell’isola, per riqualificarne l’area e 
usarla come Parco turistico) l’obiettivo vero non 
è l’uso dell’Asinara ma il simbolo che l’isola ha 
rappresentato e ancora rappresenta come emble-
ma della tracotanza e della forza bruta.

E’ un simbolo che ancora 
oggi fa mantenere i connotati 
di carcere senza alcuna regola 
e che lo si presenta, da parte di 
Gratteri come necessario per 
la lotta alle mafie. E’ solo un 
falso perché nella realtà, l’uso 
dell’Asinara non aggiungereb-
be nulla alla lotta alle crimina-
lità organizzate contro le quali 
lo Stato sta raccogliendo im-
portanti risultati con le leggi, 
che il regime democratico ha 
varato, per contrastarle come, 
per esempio, quella sulla confisca dei beni, che 
ha ridotto sensibilmente i patrimoni usati per fo-
raggiare la manovalanza, e come quella sull’uso 
del 41 bis che ha bloccato la prassi dei capi mafia 
che, dal carcere, continuavano a dirigere le ri-
spettive consorterie non coi moderni sms ma con 
i famosi ‘pizzini’. 

Dopo la voglia d’Asinara si son fatti filtrare, 
con l’Ansa, altre perle elaborate dalla Commis-
sione che opera da Palazzo Chigi ed è presieduta 
Nicola Gratteri che pensa di poter imporre le pro-
prie scelte ignorando l’esistenza del Parlamento e, 
cosa non secondaria, l’esistenza di una opinione 
pubblica che ama troppo la libertà e la democrazia 
e difficilmente potrebbe accettare la carneficina 
che vorrebbe fare non tanto delle timide propo-

ste avanzate dal Ministro Orlando, che 
sono totalmente inutili per ripristinare 
la divisione dei poteri quanto, con le 
vere ipotesi di riforma reale della giu-
stizia, puntando alla stessa fine dello 
stato di diritto.

Renzi deve capire che non serve a 
nulla attorniarsi di personaggi dichiara-
tamente giustizialisti e che sull’altare di 
detti personaggi si rischia grosso. Grat-
teri dichiarò durante la formazione del 
suo governo che alla proposta di fare il 
Ministro lui non sarebbe stato contrario 
a patto di avere la libertà di realizzare 

le cose che aveva in testa, e dimostrò già allora il 
suo carattere egocentrista sottovalutando le regole 
democratiche e il ruolo del potere legislativo. 

Sbaglia quindi Renzi a pensare che la lotta 
ai nemici interni la si fa assecondando o dando 
l’impressione di farlo a personaggi come Grat-
teri magari promuovendolo Ministro. Il biglietto 
da visita, accompagnato dalle notizie Ansa sulla 
pseudo riforma che avrebbe preparato con iter ex-
traparlamentare, è più che eloquente ed è un cam-
panello d’allarme che non va sottovalutato. Forza 
Italia col Nazareno ha fatto una scelta seria sulle 
riforme da fare, ma quella fatta filtrare da Gratteri 
è solo una patacca pericolosa che farà perdere i 
voti dei moderati.

Giovanni Alvaro

Il biglietto da visita di Gratteri manettaro
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Amico indiscusso e protet-
to dalle giubbe verdi, oggi 
si tuffa negli stessi scena-
ri dell’anno 1997, con gli 
stessi attori protagonisti. La 
stessa trama quasi romanza-
ta. Lo stesso Furci Rocco e il 
figlio Nicola, suggeriscono 
la stessa sceneggiata napole-
tana che potremmo definire 
“gamorra” disarmata.

Indaga il Maresciallo 
AVELLINO. Ancora è a 
Locri? E’ lui il testimone 

nel procedimento penale GAUDIO/1? Sì! E’ lui, che 
assieme al capitano CUTRUPI, al tenente NASTA-
SI, al maresciallo VALENTI e al maresciallo AVEL-
LINO, ha confezionato il processo Gaudio/1, dando 
la facoltà a quel delinquente di FURCI Nicola di 
rendere dichiarazioni false supportate dal rapinato-
re ALOI: “io alla Finanza firmo fogli in bianco e 
loro li riempiono”. Come mai la dr.ssa TARZIA pri-
ma d’emettere l’ordinanza di custodia cautelare nei 
confronti di quel galantuomo non chiede i precedenti 
penali di FURCI e ALOE da Caulonia? Come mai 
i due Marescialli non si sono prodigati a rilevare il 
loro profilo criminale? E il PM, dr.ssa FILOCAMO, 
pur essendo stata sviata dall’attività investigativa dei 
marescialli, sapeva o non era a conoscenza di chi fos-
sero il FURCI e l’ALOE e della strumentalizzazione 
cui è stato sottoposto il rapinatore? FURCI Nicola e 
ALOE Enzo e soci, sono stati ieri una mina vagan-
te, oggi la FURCI Nicola è un pericolo per la giusti-
zia, per se stesso e per altri. Lo Stato ha rimediato a 
chiedere scusa a quel galantuomo di BELVEDERE 
con un risarcimento per ingiusta detenzione di euro 
27.000,000, soldi dei poveri contribuenti. Quei delin-
quenti che hanno causato il danno ancora non l’han-
no fatto. E’ auspicabile che lo facciano al più presto. 
Ho miei dubbi. Egli è che Rocco FURCI si fa presta-
re da tale MILETO Francesco da Locri, pensionato 
deceduto che svolgeva attività di rappresentante, un 
miliardo e cinquecento milioni di vecchie lire. Rocco 
Furci, preso dal panico, spedisce telegrammi all’isti-
tuto bancario di Carpi (MO) affinché badi a bloccare 
gli assegni rilasciati a MILETO perché provenienti 
da usura. Il commissario di Polizia di Stato con sede 
in Siderno (RC), convoca il FURCI Rocco e a quel 
punto, volente o dolente, è costretto a presentare, nel-
la sua qualità di titolare e amministratore delle ditte, 
denuncia querela a carico di 36 persone. Le denunce 
del FURCI, dal 1997 a oggi, a quanto mi risulta, non 
avrebbero avuto alcun esito sotto il profilo investi-
gativo. FURCI Rocco avrebbe dichiarato circostanze 
false oppure le indagini che sarebbero state eseguite 
non avrebbero posto in evidenza alcuna attività usu-
raia? Nell’uno e nell’altro caso presumo che il FUR-
CI Rocco avrebbe dovuto comunque rispondere del 
reato di calunnia verso terzi e false dichiarazioni. La 
stessa strategia è usata dal figlio NICOLA nel pro-
cedimento 9202/09 RGNR/mod, 21/DDA. Invia pri-
ma la raccomandata e poi il telegramma per bloccare 
le somme ricevute e da lui prestate ad altri soggetti, 
maggiorate da interessi usurari com’era solito fare. 
Tanto si evince dalle dichiarazioni informali rese da 
FURCI Nicola alla Guardia di Finanza e intercettate 
cui al RIT 162/2011: “FURCI: … gli ho mandato 
una raccomandata con ricevuta di ritorno una vol-
ta….. che dicevo…. Bloccate gli assegni ecco leg-
getela…..è una fotocopia, poi vi do l’originale caso 
mai….è questa è una prova l’ha scritta mio papà….
si poi anche un telegramma…. Mar. AVELLINO: il 
telegramma ? qua ha scritto “a liquidità usuraia”! 
ma è vero questo telegramma? FURCI: si è vero….. 
per beccare il telegramma, siete venuti da me a far-
mi una perquisizione, facciamo finta una perquisi-
zione, stabiliamo per esempio il lunedì o martedì, 
venite…. In borghese, per non dare all’occhio alle 

persone….. Mar. AVELLINO: nell’occhio dobbia-
mo dare…. Se no non ci crede…. FURCI: parlate 
con un vostro superiore, o giudice facciamo finta vi 
consegno tutto quello che avete ritrovato, il giorno 
dopo mi sentite a SIT e vediamo quello che viene”. 
In sostanza il Furci suggerisce al Maresciallo AVEL-
LINO come indirizzare le indagini: “FURCI: perché 
all’epoca per esempio di GAUDIO…. Ci sono sta-
te….vi ricordate come è stato no….c’era stato…. 
Mar. AVELLINO si . FURCI : 6, 7 persone….qual-
cuno ha parlato, qualcuno no….poi alla fine son ri-
masti quelli. Mar. AVELLINO: e noi abbiamo fatto 
la stessa cosa…. FURCI: si…. Esatto… ecco bra-
vo…. E io siccome mi ricordavo com’era il mecca-
nismo ve l’ho ricordato all’epoca c’era CARABET-
TA, c’era quello D’AGOSTINO…. Mar. VALENTE 
: .. si… FURCI: e poi …avete sentito…”. 

Furci Nicola, dopo aver usurato per tanti anni CA-
RABETTA Vincenzo, D’AGOSTINO Vincenzo e 
tantissime altre persone, impone con lo stesso strata-
gemma a denunciare GAUDIO Vincenzo. Attenzione: 
nella sentenza del Tribunale di Locri - emessa in data 
25 ottobre 2011, n°395/2011, a carico di FURCI NI-
COLA per il reato d’usura – a sezione unica, composto 
dal Presidente dr. Alfredo SICURO , dal dr. Piercarlo 
FRABOTTA e dal dr. Angelo AMBROSIO, a pagina 
166 è dato leggere: “Già sul piano logico è tangibile 
quanto la versione offerta dal Furci sia INATTEN-
DIBILE, non potendo certo credere che un soggetto 
si presti, in assenza di un personale interesse, a favo-
rire la conclusione di una pluralità di negozi illeciti, 
intercorsi tra soggetti – il Belvedere e i finanziatori 
– che, come univocamente dimostratosi dal succes-
sivo dipanarsi degli eventi, nemmeno si conoscevano 
(sono entrati in scena quando, arrestato il Furci, è 
stato necessario, per i creditori, attivarsi direttamente 
presso il debitore…) è da rimarcare che tale attività 
il Furci ha prestato un favore del Belvedere per oltre 
due anni…pertanto, appare di gran lunga più plausi-
bile che in tanto il Furci si sia determinato a serbare 
un contegno di tal fatta in quanto mosso dell’inten-
zione di trarre profitto dalla commissione del reato, 
sottoforma di partecipazione agli utili (detta circo-
stanza recano ampia traccia le conversazioni capta-
te fra cui si ricorda quella con cui Nicola Agostino 
descrive i termini dell’accordo siglato con il Furci – 
conversazione del 5 Marzo 2001). Diversamente non 
troverebbe una adeguata spiegazione l’assunzione di 
un rischio grave derivante dell’intrattenere rapporti 
con i loschi e pericolosi personaggi che operavano 
nell’ambiente della pratica usuraia, dietro i quali 
si celavano consorterie mafiose ancor più temibi-
li e vendicative (vedi i Cordi’ di Locri o gli Aquino 
di Gioiosa). P.Q.M.: letti gli artt. 533 e 535 dichiara 
Furci Nicola responsabile del reato ascrittogli in ru-
brica e, concesse le attenuanti generiche equivalenti 
alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di 
anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, ol-
tre il pagamento delle spese processuali e della custo-
dia cautelare... visti gli artt. 538 e ss c.p.p. condanna 
Furci Nicola a risarcire le parti civili costituite per il 
danno cagionato dal reato, da liquidarsi in separato 
giudizio, nonché a rifondere alle stesse parti le spese 
di costituzione che si liquidano in euro 5.000,00, ol-
tre IVA e CPA come per legge per ciascuna dalle par-
ti civili... il Presidente dr Alfredo SICURO, Giudice 
estensore Angelo AMBROSIO”. 

Sarebbe stata una bellissima operazione “BACI-
NELLA” - procedimento penale n° 9202/09 della 
Direzione Distrettuale Antimafia di RC – se non fos-
se stata adombrata dalla presenza di FURCI Nicola. 
Infatti, leggendo le sue dichiarazioni “INFORMALI” 
si percepisce un’area maleodorante simile a una latri-
na a cielo aperto. Contestualmente alla data delle sue 
dichiarazioni alla Guardia di Finanza di Locri, prose-
gue indisturbato a commettere altri reati quali le truffe 
ONLINE con le carte POSTEPAY, la vendita di MAR-
CHE DA BOLLO FALSE, la RICETTAZIONE di 

autotreni di PELLET, cucine componibili, frigoriferi, 
finanche vernice, eccetera. 

LE DICHIARAZIONI “ INFORMALI “ RESE 
CUI AL RIT 1662/2010: “A implementare le già 
esplicative intercettazioni sin qui evidenziate, che di-
mostrano una inconfutabile usura da parte dell’IN-
FUSINI Domenico al FURCI Nicola, vi sono delle 
dichiarazioni rese da quest’ultimo a personale della 
Guardia di Finanza di Locri che, ritenendo poter es-
sere informazioni utili al proseguo delle indagini di 
cui al presente provvedimento, prima di contattare il 
Furci richiedevano e venivano autorizzati all’istal-
lazione di idonea apparecchiatura tecnica presso i 
locali della Caserma “Giorlieri” in Locri, luogo ap-
punto ove sarebbe avvenuto il colloquio tra il Furci 
e i militari stessi. Tale attività, come vedremo, è sta-
ta di vitale importanza per gli inquirenti, in quanto 
oltre a confermare quanto ipotizzato circa l’attività 
usuraia dell’ INFUSINI Domenico, permetteva agli 
stessi di “salire” al gradino superiore e cioè poter de-
terminare la presenza della criminalità organizzata, 
che operava dietro la figura del benzinaio sidernese 
investendo il proprio denaro in una “BACINELLA” 
(termine utilizzato proprio dal Furci e che ha dato il 
nome al presente provvedimento) dalla quale Infusi-
ni attingeva per l’elargizione dei prestiti usurai”.

Ambientale ufficio del 14/08/2010 dialogo tra FUR-
CI Nicola e M.C. AVELLINO Massimo, è presente 
anche l’appuntato scelto MOSCATELLO Pasquale. 
FURCI NICOLA: “Permesso? M.C. AVELLINO: 
Buonasera… FURCI NICOLA: Buona sera sono 
puntuale, di solito ritardo… M.C. AVELLINO: alle 
quattro precise… FURCI NICOLA: comunque vo-
levo parlarvi prima di fare le cose… M. C. AVEL-
LINO: Si ! FURCI NICOLA: … due minuti, per 
impostare il discorso… M. C. AVELLINO: Certo ! 
FURCI NICOLA: perché è una cosa delicata, perché 
io… l’altro giorno abbiamo chiacchierato…cosi…è 
stato un pochettino a freddo, poi (he sono disposto 
inc.)… ecco, sempre fermo restando che sono dispo-
sto a fare queste denunce e sottoscriverle, però, le 
dobbiamo impostare con intelligenza, secondo me, 
perché questo qui, questo Infusini è un mezzo pazzo, 
è un patito delle armi e ha…minaccia altre persone 
che le spara, che le fa… io ho una famiglia quin-
di, anche se lo arrestano, è un giovanotto non è che 
ha ottanta anni, voglio dire, pure che dopo un anno 
o due esce….ecco!... allora io direi, parlate non so, 
col vostro superiore o col Giudice che è interessato a 
queste cose, io non mi intendo… una mia idea, sic-
come io per esempio c’ho…le ho portate, le ho tro-
vate e vi ho fatto una fotocopia, gli ho mandato una 
raccomandata con ricevuta di ritorno una volta… M 
.C. AVELLINO: A chi ? FURCI NICOLA: A lui, che 
l’ha firmata Infusini, forse l’impiegata o il cugino, 
quello che lavorava li, comunque gli è arrivata, in 
cui dicevo… bloccate gli assegni ecco leggetela… è 
una fotocopia, poi vi do l’originale casomai… e que-
sta è una prova, diciamo, no?... e gli ho scritto pro-
prio….questa mio papà l’ha scritta, diciamo… gli ha 
detto, ci troviamo male…”. 

Furci Nicola e Rocco ancora una volta, con l’aiuto 
di pezzi dello Stato, hanno fatto il loro sporco gioco. 
Dietro questo prestito usurario di Infusini, ci saranno 
sicuramente altre centinaia di prestiti truffaldine ideate 
da loro per fregare la gente. S’è vero che ha ricevuto il 
prestito da Infusini, gli è servito sicuramente a girarlo 
ad altri con interessi maggiorati. 

Nicola Furci è un avaro per natura, tant’è che non 
ha mai offerto un caffè, figuriamoci se pagava interes-
si. Forse li prometteva. Con questa denuncia ha crea-
to il panico nei creditori come il padre nel 1997, che 
costrinse i creditori a restituire i titoli per non essere 
coinvolti. Un’ultima annotazione. Il FURCI, come 
tanti altri delinquenti e ladri, mi querela presso la Pro-
cura di Cosenza. Orbene, il Tribunale in composizione 
monocratica, mi condanna. Grazie, signor Giudice.

1/Continua. Francesco Gangemi

Nicola Furci: dalla prostituzione al riciclaggio, dall’usu-
ra all’estorsione, dal falso al furto e alla ricettazione, 
manco a dirlo, rieccolo protagonista della cronaca grigia
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2/Nostra inchiesta. 
L’avevo intuito. I due 
presidenti, il dr POR-
CINO e il dottore av-
vocato CALARCO, 
sono management di 
punta e tacco, così si 
definiscono, in grado 
di far volare la SOGAS 
S. p. a.- Nell’intervista 
rilasciata da presiden-

te PORCINO, l’uomo 
eclettico vestito di lino bianco, e dal doppio-
petto dottore avvocato CALARCO, hanno di-
mostrato d’incarnare l’armonizzazione, non 
avevo dubbi, di principi di sistemi e indirizzi 
diversi. 

Che uomini, Signore Iddio! Ed è nulla. I 
due management nel corso della brillante in-
tervista, come fossero due discendenti di QU-
RINO, leggendario eponimo degli antichi Ro-
mani, dal più alto colle della capitale del nulla, 
sono riusciti, con la loro dialettica degna dei 
filosofi più accaniti, a convincere l’ENAC che 
non vede e non sente, le Forze dell’Ordine 
all’interno dell’aerostazione, i sindacati di ca-
tegoria cui chiede la collaborazione che i ma-
nagement hanno sempre offerto con minacce 
e ritorsioni, il personale articolato in trecento 
unità di cui alcuni in quarantena e i soci, che 
orami è vicino il traguardo della concessione 
trentennale che hanno richiesto da quasi tre 
anni per giungere in dirittura d’arrivo. Solo 
che l’arrivo non ci sarà giacché i due manage-
ment hanno scaricato un tir di bufale. 

Stiano tranquilli i due management che si 
sono pagati nell’anno 2012 euro 130.000 divi-
si in quattro o in due nonostante il loro sacro 
giuramento di servire la causa gratuitamente, 
che l’aeroporto non scomparirà è invece au-
spicabile che i due management se ne tornino 
al più presto alle loro faccende e comunque il 
personale e i loro parenti vicini e lontani rin-
graziano.

Gli assenti, presenti.  L’assenteismo ma-
scherato da chi sa manovrare il computer per 
modificare le entrate e le uscite, è divenuto 
oramai una moda che forse piace ai due mana-

gement nonostante essi abbiano l’obbligo isti-
tuzionale del controllo di tutti i gangli nasco-
sti nella montagna di debiti della Sogas non 
gestita correttamente. Insomma, se ne fottono. 
Il classico assenteista è l’ex sindacalista UGL, 
tale MOSE’, che a quanto pare, sebbene i suoi 
scambi di baci e abbracci con alcuni poliziot-
ti, sia affetto da ‘ndranghetite acuta contratta 
dal suo parente Monteleone Vincenzo con-
dannato all’ergastolo. Costui, il MOSE’, è il 
beniamino dei due management poiché garan-
tisce l’ordine democratico del personale con 
la schiena dorsale spezzata. Non è il solo. Fa 

compagnia a MOSE’, la signora GRAZIEL-
LA che abbandona la struttura oramai alla de-
riva, un’ora prima dell’orario d’uscita.

I comparati. Il fratello di RASO Giovani 
– figlio dell’ex adamantino assessore al pa-
trimonio edilizio mai indagato e altro figlio 
sistemato al Consiglio regionale – è compa-
ruccio del fratello del socio di maggioranza e 
presidente della Provincia, dr Giuseppe RA-
SPA. Non so se RASPA sia informato di un 
episodio d’inaudita gravità. Glielo dico, RA-
SPA. I dipendenti della barca ormai in balia 
del mare molto agitato, che svolgono la loro 
attività nelle aree operative interne, sono te-
nuti a osservare i controlli di sicurezza. Acca-
de che l’addetto all’osservatore epidemiolo-
gico, tale MOSE’, un giorno qualsiasi invece 
di sottoporsi ai controlli, tiradrittu. L’agente 
di Polizia, SENATORE e altri suoi colleghi 
addetti ai controlli, gli intimano di fermar-
si. Qual è la risposta del MOSE’? Facile: se 
vuoi, ti avvicini tu. Di rimando: lo sai che 

stai parlando con la Polizia? E lui, in gergo 
dialettale: e cu è a Polizia di Statu? Orbene, 
gli Agenti lo invitano a seguirli nel loro uf-
ficio dove, trascorsi quasi quindici minuti, il 
MOSE’ ritorna trionfalmente libero. Valli a 
capire. Altra sortita degna di menzione è  la 
tempestività con cui il management PORCI-
NO è intervento, a tutela del suo e non della 
SOGAS, dipendente ROMEO, con la grinta 
che gli è propria presso il segretario nazio-
nale dell’UGL per manifestare la sua con-
trarietà all’espulsione, a firma del segretario 
regionale, di esso Romeo dal Sindacato. Che 
figuraccia, PORCINO. Non è la sola. Il gior-
no 8 del mese di ottobre c. a., sottovoce, sem-
pre in compagnia del dottore avvocato CA-
LARCO, avrebbe confidato ai militari della 
Finanza, che sono entrati nel suo ufficio per 
congratularsi della conduzione oculata della 
SOGAS specie per quanto attiene i bilanci e 
la fatturazione, che avrebbe rotto il patto scel-
lerato con personaggi in odore di mafia. Sarà 
vero? Lo confermi lei e il suo collega mana-
gement dottore avvocato CALARCO. Il fatto 
grave è che il circolo formato ha dato inizio 
agli atti vandalici. Infatti, al dipendente si-
gnor CORDOPATRI 
è  stata danneggiata 
l’autovettura di sua 
proprietà parcheggia-
ta nell’area riservata 
ai dipendenti. Occhio 
alle telecamere. 

Personale senza sol-
di. Da quattro mesi il 
personale al quale sono 
affezionatissimi i mana-
gement dr PORCINO 
e dottor avvocato CA-
LARCO, non percepisce lo stipendio. Un sugge-
rimento. Amici del sole senza soldi fate ricorso 
al decreto ingiuntivo imitando il dottore avvocato 
CALARCO consulente nominato dal massone 
DOC Pietro FUDA all’epoca in cui il “grembiuli-
no” gestiva allegramente la SOGAS con cascone 
e il cowboy di Consulta. Tale argomento farà par-
te della terza puntata. Seconda puntata. 

Francesco Gangemi

Non uno spruzzo, fango a palate management

Calarco e Porcino curatori fallimentari della Sogas

Dr. Cafiero de Raho

Pietro Fuda

L A  D I S AV V E N T U R A  D E L  P O R C I N O
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Ricordiamo l’anniversario del sequestro del nostro 
giornale e degli arresti eseguiti per soffocare le poche 
voci di Libertà che difendessero la CALABRIA e il 
SUD dai soprusi della mafia dell’antimafia ripubbli-
cando il testo dell’articolo comparso su GIUSTIZIA 
GIUSTA, diretto dal Dott. Vincenzo CAFARI, con la 
denuncia di quanto era accaduto. 

Dieci anni dopo la CALABRIA è ancora più degra-
data dalle azioni concentriche della mafia dell’anti-
mafia e della delinquenza comune cui l’antimafia ha 
lasciato mano libera per coltivare i propri interessi a 
carriere e potere, esaltati da mirabolanti conferenze 
stampa e assicurati da rastrellamenti, e arresti quoti-
diani, la tortura della gogna. 

Con l’aggiunta degli arresti e delle aggressioni agli Av-
vocati e ai Giornalisti che denunciano la gestione mafiosa 
nel SUD di un potere coloniale incontrollato, mascherato 
da stampi mafiosi e applicazioni estensive del 416bis, ter 
ecc., sequestri reiterati di patrimoni per tre, quattro, cin-
que volte, fino ad arrivare a illegali confische e consegne 
del maltolto a LIBERA di CIOTTI e simili. E abbando-
nando i Cittadini ai soprusi della delinquenza comune 
con macroscopiche omissioni di indagini e complicità 
nella (dis)amministrazione della Giustizia ordinaria, in 
aggiunta alla disperazione indotta dalla miseria, da usure 
economiche e finanziarie incontrastate. Mentre continua 
l’aggressione mafiosa della mafia dell’antimafia contro i 
Cittadini e i Giornali  che hanno ancora il coraggio di de-
nunciarla come causa del degrado del SUD dolosamente 
perseguito e mantenuto.

Nicola Scali

Il testo dell’articolo: 
9 Novembre 2004 - In Cala-
bria la mafia dell’antimafia 
colpisce ancora ancora.

Le agenzie hanno battuto la notizia degli arresti per attentati 
alle virtù di un gruppo di giudici antimafia le cui imprese han-
no fatto ridere per anni i Cittadini delle Calabrie. Attentati ef-
fettuati non con la lupara ma con la denuncia delle loro male-
fatte, compiute nella certezza, oggi ribadita della più assoluta 
impunità. Agli arresti s’è aggiunto il sequestro preventivo de “ 
Il Dibattito “, cioè del giornale attraverso il 
quale, da anni, il Dott. Francesco GANGE-
MI ha chiesto giustizia per i sudditi meridio-
nali massacrati dalla mafia dell’antimafia.

Il messaggio terrorizzante è chiarissimo: 
Mai denunciare i delitti della mafia dell’an-
timafia. I campioni mafiosi dell’antimafia 
prima o poi vi colpiranno con tutta la forza 
della lupara giudiziaria di cui sono dotati e 
vi presenteranno come mafiosi e quindi im-
meritevoli di ogni solidarietà. 

L’Avv. Giuseppe Lupis, incurante, dopo 
tre mesi di carcere per “calunnia” di uno dei 
campioni antimafia, Francesco MOLLACE - 
le cui malefatte “IL DIBATTITO” ha denun-
ciato per anni, nel silenzio mafioso di ogni 
istituzione interna italiana - ha denunciato 
la manovra al Presidente del Gruppo Misto della Camera, On. 
Marco BOATO, al c.s.m. , al ministro di giustizia, alla commis-
sione antimafia, mai intervenuti in questi anni anche solo per 
accertare la verità dei fatti. Riportiamo il testo di tale denun-
cia: “..Come cittadino, arrestato e detenuto per tre mesi - per 

pretesa “calunnia” contro le virtù del c.d. giudice antimafia 
di REGGIO CALABRIA Francesco MOLLACE - da presidente 
GIP BAUDI operante in CATANZARO, e collega del sempre 
antimafia Salvatore CURCIO e del giudice VALEA, entrambi 
sottoposti a procedimento penale a SALERNO su mia denuncia 
in difesa della Contessa LUCIFERO alla quale, in concorso, 
questi ultimi due avevano rapinato la casa in SOVERATO, DE-
NUNCIO INFAMIA ARRESTO DOTTOR FRANCESCO GAN-
GEMI, PROF. PARTINICO, ONOREVOLI PAOLO ROMEO 
ET AMEDEO MATACENA ET SEQUESTRO PREVENTIVO 
DEL GIORNALE IL DIBATTITO CHE, SOLO, HA DENUN-
CIATO LA SCEMPIO DI UNA GIUSTIZIA AMMINISTRA-

TA CON MODALITA’ MAFIOSE 
NELLA CERTEZZA DELLA PIU’ 
ASSOLUTA IMPUNITA’, ET CHIE-
DO IMMEDIATO INTERVENTO 
- SOLLECITATO PERALTRO INU-
TILMENTE DA QUATTRO ANNI 
- SOGGETTI ISTITUZIONALI IN 
INDIRIZZO ALMENO CON IMME-
DIATO INVIO ISPEZIONE MINI-
STERIALE ET PROCEDIMENTO 
PENALE SE NON COMPLICI A 
LIVELLO OMISSIVO DENUNCIA-
TO SCEMPIO. ATTENDO EVEN-
TUALE REITERAZIONE MIO AR-
RESTO PER QUESTA DENUNCIA 
CON TRIONFO ULTERIORE IN-
FAMIA GIUSTIZIA PROSTITUITA 

AT MAFIOSI ANTIMAFIA.”. Ricordiamo che tutti gli arrestati 
vennero assolti dopo anni di sofferenze, di cui portano ancora i 
segni, per il Coraggio di un Giudice indipendente e imparziale, 
sfuggito, come avviene per pochi altri, al controllo soffocante 
della mafia dell’antimafia. 

Dieci anni fa il sequestro “preventivo” de "Il 
Dibattito", l’arresto del direttore, di cittadini e 
parlamentari da parte della mafia-dell’antimafia
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