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OLTRE IL CASO

C'era una volta...

Assisto sgomento alle ultime vicissitudini della
città del nulla. Lavoratori in preda alla disperazione per colpa d’indegni imprenditori mafiosi o
alla deriva a causa dei mancati pagamenti
dell’amministrazione comunale che farebbe
meglio a dichiarare la bancarotta fraudolenta.
Dipendenti comunali senza certezza di stipendio. Professionisti oramai all’osso. Dai rubinetti
non scende acqua potabile e depurata o addirittura a giorni alterni non ne scende. Tributi raddoppiati. Sanità nel caos. Giovani disoccupati a
eccezione dei figli del potere corrotto. Partecipate sull’autostrada del fallimento. La Calabria
ridotta solamente a un’espressione geografica e,
in particolare, la città del nulla è una scheggia
impazzita.
Otre quattrocento persone licenziate a causa del
fallimento organizzato da don Carlos MONTESANO. Eppure, camminando per le vie della
città oramai ridotta a brandelli, senza identità e
senza storia, la maggior parte della gente appare
serena. Sicuramente sarò io a essere complessato
e, pertanto, enfatizzo i problemi reali.
In quel di Parma per molto meno è insorta la
cittadinanza recandosi presso gli uffici comunali apostrofando “ladri” gli amministratori. Parma, per sua sfortuna, non ha il “modello Reggio”, inaugurato nel 2002 dall’oggi governatore
delle banane e consolidato dalla suicidata FALLARA & cricca. Ancora aspetto di conoscere
cosa sia il “modello Reggio”. A chi chiedo non
riesce a fornire alcuna spiegazione e tuttavia
anche nei “palazzi” che contano in Catanzaro, la
banda ha lanciato tale modello. Buona fortuna al
Sindaco Traversa.
Intanto, cresce il buco nelle casse comunali, un
pozzo fondo senza fondo, e a mio sommesso
parere è opportuno per il Sindaco Scopelliti in
Arena dichiari il dissesto finanziario prima che
gli eventi possano prendere una brutta piega e
possa scappare qualche altro morto. Suicida o
ammazzato che sia. Comunque, è tutto a posto!
Nell’ambito giudiziario non pare che le cose vadano bene. C’è in atto una guerra tra magistrati disonesti contro gli onesti e stavolta “IL DIBATTITO”
a pag. 2

Sul volo Air Malta è furtivamente introdotta una
grande cassa dalla suicidata Orsola e alla Panacia

Avvocato Morabito,
la gente detesta
la sua negligenza
La grande associazione a delinquere prepara il Caso Reggio 2 – l’offensiva
di Cisterna, Macrì, Mollace, Pollichieni & soci del Ministero e del C.S.M.
RC. Per fare cassa i tre dell’Ave Maria “rubano”
1000 euro ai proprietari di alloggi popolari

“Pronto, parlo con Faccia D’Angelo e l’assessore alla Difesa…
della legalità…? Sì. . Siete partiti coi piedi della ‘ndrangheta…”

Il pentito DI DIECO: ... se saliamo a Roma a parlare con un funzionario dell’ANAS chiamiamo «l’impatto tassa ambientale»… che è il 3% di mazzette

Cisterna, Macrì, Mollace, Di Landro, Pollichieni & soci sollecitano l’inquisizione antimafia di Catanzaro a trovare il successore di Baudi per sterilizzare le indagini di cui sono oggetto
e arrestare i giornalisti che ne parlano - si ripete il “2004”?

Dopo la Procura e la Prefettura,
arriva il falso di Tanu Grasso

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) - SACCA’ Marcello, Piazza Arrosto, 3 (tra il
Carcere di Gazzi e il Policlinico Universitario) - STRACUZZI Antonino, Piazza Cairoli (lato monte) - VIDEO OSCAR di Panebianco Rosario, Via Consolare Pompea, 1587 (Villaggio S. Agata)
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PRIMO PIANO - "IL CASO REGGIO 2"

Cisterna, Macrì, Mollace, Di Landro, Pollichieni & soci sollecitano l’inquisizione
antimafia di Catanzaro a trovare il successore di Baudi per sterilizzare le indagini
di cui sono oggetto e arrestare i giornalisti che ne parlano - si ripete il “2004”?

Abbiamo evidenziato l’impegno dei campioni antimafia CISTERNA, MACRI’, MOLLACE, POLLICHIENI, DI LANDRO & SOCI per trasferire
a CATANZARO le inchieste che li riguardano. E’
la ripetizione del “caso Reggio”. L’inchiesta creata
per impedire ogni indagine sulla gestione mafiosa
dell’inquisizione antimafia nel SUD, a CATANZARO, MESSINA, REGGIO CALABRIA e salvare,
chiudendo IL DIBATTITO, mettendo in galera il
suo Direttore e gli altri innocenti imputati, il sistema
e i responsabili della mafia dell’antimafia. Complice, ieri come oggi, la classe politica di centro destra,
collusa, in quell’impresa, come in quella di oggi, con
la sinistra. Lo documentano i comportamenti mafiosi delle diverse commissioni parlamentari antimafia:
sollecitati, ieri come oggi, a indagare sulla gestione
mafiosa dell’antimafia si guarda bene dal farlo. In
questa omertosa denuncia a compiere il proprio dovere PISANU è uguale a FORGIONE e ai capi e componenti delle precedenti commissioni: l’antimafia è
per gli sciancati e non per i mafiosi dell’antimafia.
Francesco Forgione, capo dell’antimafia “di sinistra”
tra il 2006 e il 2008, s’è guardato bene dall’indagare sulle imprese mafiose degli antimafia CURCIO
e BAUDI a CATANZARO, CISTERNA, MACRI’,
MOLLACE a REGGIO CALABRIA, LEMBO a
MESSINA. Le relazioni sono monumenti al nulla e
proteggono la mafia dell’antimafia. Fin qui i politici. Di destra e di sinistra. In perfetta simbiosi con
il C.S.M.. Il Dibattito fin dal 1997 fu l’unico giornale in ITALIA a dare voce all’Avv. Ugo Colonna
quando denunciò che alcuni magistrati di Messina e
di Reggio Calabria favorivano la mafia: pilotavano
i processi, manovravano i pentiti e commettevano
tutta una serie di illeciti per agevolarla. Alla procura di Catania si aprì il processo denominato “caso
Sparacio”, dal nome del falso “pentito” che quei
magistrati gestivano. Il procuratore antimafia Giovanni Lembo e il gip Marcello Mondello, operanti

a Messina, arrestati nel 2000, furono processati. Nel
2008 sono stati condannati in primo grado a cinque
anni il primo per favoreggiamento alla mafia, e sette
anni il secondo per concorso esterno in associazione
mafiosa. “Un grande scandalo italiano e molto poco
conosciuto.(“Black out sul Caso Messina”, di Norma
Ferrara, 14.02.2008)”. I magistrati di Reggio Calabria si sono salvati fino a oggi da conseguenze penali. In particolare la posizione del pm Francesco
Mollace venne archiviata
subito: non ci sarebbe
stata la prova che dietro
all’illecito da lui commesso (“fatto isolato”) ci
fosse l’intenzione di favorire la mafia. Durante
l’istruttoria del processo
a Catania nei confronti
di LEMBO, successiva
a
quell’archiviazione,
vennero fuori sul conto
di MOLLACE & soci
altri elementi. Fatti documentali, dichiarazioni di
altri magistrati, di collaboratori di giustizia che
Dr. Baudi
raccontano di presunti
abusi del pm Mollace: il “pentito” Giuseppe Chiofalo chiamò in causa il dottor Mollace, accusandolo
di averlo favorito mentre egli, con false dichiarazioni, screditava i “pentiti” che accusavano Marcello
Dell’Utri. L’unico giornale che ebbe il coraggio di
dare notizia di quelle realtà – ieri come oggi – è stato
ed è “il Dibattito”. Come si ricorderà il 9 novembre 2004, alle 5 del mattino i funzionari della Squadra Mobile di Reggio Calabria tra Torino e Reggio
Calabria, eseguono i mandati di cattura emessi da
BAUDI a CATANZARO su sollecitazione di CI-

O LT R E I L CA S O

da pag. 1
non c’entra nulla. C’è comunque chi ha invocato l’autotutela al CSM dopo le ultime edizioni. Caro zio
Ciccio di Casignana & soci avete tirato troppo la fune
dei panfili e in particolare zio Ciccio ha ingoiato troppe salsicce e soppressate. Sembra ieri quando in 10 o
11 mi avete attaccato con quegli strumenti che l’Ordinamento Giudiziario vi ha fornito al fine di fare
giustizia o non, invece, vendette e persecuzioni.
Cosicché il “Caso Reggio” si è concluso – anche se
qualche corrotto ha voglia di aprirne un secondo –. a
Voi sfavorevolmente. In definitiva, non ci sono stati
né vinti né vincitori. Sono diventato povero (economicamente), voi dei poveretti nel senso etimologico
più ampio della parola. Zio Ciccio solo per le intercettazioni pubblicate la scorsa edizione avrebbe dovuto
dimettersi dalla magistratura o in alternativa il CSM
lo avrebbe dovuto sospendere. La nostra è una
Repubblica che cammina a singhiozzi e raramente è
affermata la vera giustizia.
Ho seguito con interesse gli avvenimenti che
riguardano i fratelli Nino e Luciano Lo Giudice.
Alberto Cisterna, a parte le difese di alcuni giornali e di un blog, è nelle mani di due pregiudicati:
Nino Logiudice e l’ex collaboratore di giustizia DI
DIECO. Il nano lo attacca mentre DI DIECO corre
in aiuto del numero due della DNA. Questo può
accadere solo in Italia.
La Repubblica delle banane o meglio la Repubblica che non c’è. Nonostante tutto nessuno dà segni
di ribellione civile e democratica. Nazione bue!
Molti, però, si domandano se l’inattendibilità di
Nino LO GIUDICE vale anche per gli altri arrestati o solo per l’alto Magistrato che vorrebbe
difendersi utilizzando pentiti e giornalisti di
comodo. Che squallore! A differenza di quanto
accaduto nel cosiddetto “CASO REGGIO”, stavolta sul banco degli imputati sono seduti magi-

strati tirati dentro la rete dagli stessi uomini di cui
si sono serviti per fare cosa non è dato ancora
saperlo a parte i viaggi a Dubai. CISTERNA e
MOLLACE, non ho mai accettato rapporti amicali con gente pregiudicata o usuraia. Anzi. Ho
combattuto e combatto contro questa gentaglia.
Ho dato, invece, ospitalità (giornalistica) a migliaia di persone vittime di quel sistema che oggi vi
ha aggrovigliati e che, se esistesse una magistratura giusta, vi dovrebbe mandare in galera. Quello che accadrà lo vedremo più avanti. Intanto
DUDU’ continua ad avere presidiata l’abitazione
e non si capisce la ragione a parte le mangiate di
fagioli col premio della pasta. E’ vero! Nella città
del nulla tutto è possibile. Fornai, camerieri e
mafiosi sono assessori o presidenti di Consiglio. I
distributori di pagine bianche e gialle diventano
Sindaci e Governatori. I pistoleri fiondano le istituzioni. Le prostitute sono messe a capo di strutture pubbliche di rilievo. Fai bene popolo bue a
non protestare. Tempo addietro ho pubblicato un
articolo di Abele: “Lettera ad un procuratore mai
nato”. Inizialmente sono stato scettico nell’inserirlo poiché, nel mio subincoscio, auspicavo che
anche la procura reggina potesse avere un sussulto d’orgoglio. Invece, ancora una volta, le stelle si
occupano più di fare numeri anziché fermare l’ondata di corruzione nei palazzi dove la criminalità
trova o colloca i propri sodali. Mi devo ricredere
con il signor ABELE? Sì! Ho fiducia e sono certo
che presto i sismografi segnaleranno un terremoto giudiziario senza precedenti nella misera cronaca di Reggio. E la Procura di Catanzaro, zio
Ciccio?
Termino questo tragico spaccato nella convinzione
che la città possa veramente risorgere dalle macerie. Sono stanco. A settembre miei cari lettori.
Francesco Gangemi

STERNA, MACRI’, MOLLACE, BOEMI. Il Dibattito non solo è sequestrato ma sequestrano anche
– caso unico nell’ITALIA dell’art. 21 della Costituzione – la sede e le attrezzature. BAUDI va giù forte
a sostegno della mafia dell’antimafia e contesta la
violazione dell’art. 416 bis. Il Dibattito deve essere
fatto fuori assieme al suo direttore perché è l’unico
giornale a essersi occupato del processo di Catania
e ne ha divulgato i fatti. La procura di Reggio Calabria mette sotto indagine il giornale disponendo
intercettazioni e altre attività di polizia giudiziaria, espletate dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria. Formano così un fascicolo che viene inviato
a Catanzaro (MOLLACE ripeterà l’operazione con
l’indagine sull’arresto dell’Avv. LUPIS all’aeroporto di REGGIO CALABRIA, con i contributi
dell’antimafia di MILANO e per favorire l’antimafia CURCIO a CATANZARO). E’ tutto pronto per
consentire ai magistrati reggini Francesco Mollace
e Vincenzo Macrì di recarsi dal gip BAUDI, amico di CURCIO, già beneficato da MOLLACE con
l’arresto di LUPIS, e chiedere e ottenere la chiusura del Dibattito, la cattura del Direttore e di altri
“imputati” di avere attentato alle loro virtù denunciandone le mascalzonate. L’attacco è portato anche al Parlamento (e la classe politica che vi siede,
ieri come oggi, invece di reagire con dignità squittisce e fugge verso buchi protettivi). Si contesta
ai parlamentari di aver fatto delle interpellanze al
Governo. Per questo sono iscritti nel registro degli
indagati. Gli arrestati e gli indagati sono accusati
di “violenza o minaccia a corpo giudiziario” e di
“associazione mafiosa”. BAUDI asservito agli interessi di CURCIO, CISTERNA, MOLLACE, MACRI’ trasforma la cronaca giudiziaria del Dibattito
in “un sistematico quanto virulento, programma
di aggressione, di marca mafiosa, sapientemente
orchestrato attraverso il periodico ‘Il Dibattito’,
allo scopo di delegittimare e destabilizzare l’ordine giudiziario nel Distretto di Reggio Calabria e di
rinsaldare e consolidare nel
tempo la pressione sociale
e profittatoria della ‘ndrangheta operante nel reggino”.
Senza pudore né senso del
ridicolo BAUDI e compari
sostengono che “Il Dibattito” era un giornale in mano
alla ‘ndrangheta, sfruttato
dall’organizzazione criminale per minacciare, infangare,
influenzare, condizionare,
disunire e neutralizzare i coraggiosi magistrati antimafia
Avv. Giuseppe Lupis
che stavano infliggendo colpi
mortali ai malavitosi.Qualcosa di simile all’avvio a PALERMO dell’indagine su
Mario Mori indagato a Palermo proprio per lo stesso tipo di reato contestato da BAUDI: “violenza o
minaccia a corpo politico o giudiziario”. Le accuse
contro Il Dibattito non stanno in piedi. Ma ci vorranno sei anni perché la vicenda si concluda con
l’assoluzione del Direttore Francesco GANGEMI e
dei coimputati “perché il fatto non sussiste”.
I fatti divulgati erano veri. Tra le ragioni dell’accanimento di BAUDI ispirato da MACRI’, MOLLACE
& soci il tentativo di screditare l’accusa per cui si
svolgeva il processo a CATANIA contro quei magistrati dell’antimafia, colleghi degli antimafia di
REGGIO CALABRIA. Ciò nonostante LEMBO e
compagni saranno condannati. Il tentativo, da parte
dei magistrati compari di quelli direttamente coinvolti a Catania, di “disinnescare” la fonte d’accusa,
con la bomba BAUDI e i giudici che hanno tentato
di “interferire” con quel processo di CATANIA non
è riuscito. L’azione di Macrì e Mollace si spiega con
i rapporti di amicizia di costoro con Giovanni Lembo, il loro collega SNA sotto processo a Catania:
Giovanni Lembo è un magistrato collega di stanza
di Vincenzo Macrì, sostituto procuratore antimafia
continua a pag. 4
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Il pentito DI DIECO: ... se saliamo a Roma a parlare con un funzionario
dell’ANAS chiamiamo «l’impatto tassa ambientale»… che è il 3% di mazzette

Schema suggerito dall’arcangelo Gabriele dopo
l’operazione ARCA

Dr. Eugenio Facciolla

Dr. Nicola Gratteri

Continua nostra inchiesta. Anzitutto un caloroso
saluto al Sen. DE SENA che pare si sia ripreso dalla
bronchite e potrà, se lo vorrà, iniziare a interessarsi
della Calabria, Regione degli spifferi che lo ha eletto
Senatore della Repubblica. DE SENA non mi consideri alla stregua di un petulante perché non lo sono.
Sono realista e non mi faccio incantare da quelle realtà virtuali che Lei e i suoi colleghi propinate giornalmente. Mi riferisco DE SENA alle fantasiose storie e
sceneggiate di giornata che annebbiano la mente del
popolo bue sempre più distante dai veri problemi: la
Fame! Intanto, nella Città dove lei è stato Super-Prefetto nulla di concreto accade. Anzi, i tangentieri sono
a piede libero e continuano a girovagare con i veicoli
dello Stato per scopi personali. Oltre la beffa, l’inganno. I Colonnelli Romani non pare siano interessati
all’operato dei sottoposti che (ben) operano nella città
del nulla e nella Regione Scopellitiana. Pare pure che
le inutili riunioni della commissione Parlamentare
antimafia non si accompagnino più con brusii. Nel
frattempo il protettore di Miss Rolex ha raggirato la
possibilità del trasferimento in altra Regione cosicché
può continuare l’opera meritoria unitamente alla stessa pulzella d’Orleans. E infatti il 13 luglio di quest’anno memorabile il giornalista PALAMARA scrive su
Mediterraneoonline “Fermate quei lavori !!!! E’ da
qualche giorno che su molti tratti della SS 106 vi sono
dei lavori in corso. Cambio di Guard-rail, rinnovo
strisce segnaletiche e manutenzioni varie. Che cosa
fantastica. Finalmente qualcosa si muove. Ma la storia è ben diversa. Sono inopportuni, inutili e palliativi. Le conseguenze sono davvero disastrose. Ore di
fila sotto il sole cocente, disagi per tutti gli automobilisti, molti dei quali azzardano sorpassi assurdi pur di
evitare qualche secondo di fila. Come al solito nella
nostra terra si fanno le cose quando non si dovrebbero fare e si insiste come se nulla fosse. Altro che
migliorare, lo scotto da pagare è talmente alto che
davvero il lavoro …. non vale la candela. Fate fermare quei lavori è l’urlo dei cittadini, ma soprattutto
degli automobilisti. Chissà chi ha programmato tutto
ciò, come amo dire solitamente deve essere un
GRANDE PROGRAMMATORE. MA MI FACCIA
IL PIACERE.”
L’articolo è stato riportato per intero ivi comprese le
parti in grassetto e in maiuscolo.
Che giornalista sfrontato questo Luca PALAMARA! Vuole disconoscere che i lavori sono bene
seguiti e ben programmati dagli ingegneri La GROTTERIA Serafino e PIRROTTA. Ci vuole ben altro
che l’urlo dei cittadini per mettere in discussione
l’operato di questi ingegnerissimi di origine non
controllata delle strade. Collega PALAMARA ma tu
sai che all’ingegnere PIRROTTA Antonella “TOCCA DI DIRITTO LA STRADA SS 670 FIUMARA
- SAN ROBERTO” (www.facebook.com/group.
php?gid=1…) mentre all’ingegnere La GROTTERIA
“Tocca di diritto” l’operazione Acheronte: € 3.500,00
al mese?
Della Strada Fiumara San Roberto ho già scritto in
precedenti edizioni e non vale la pena soffermarsi
ulteriormente (Operazione lithos) giacché il collega
Consolato MINNITI scriveva “…. la cui direzione

Dr. Giuseppe Lombardo

Dr. Di Palma

dei lavori – si fa rilevare – ha fattivamente collaborato per l’accertamento delle responsabilità”. Rimane comunque vivo il desiderio di conoscere il nominativo del tecnico ANAS che era in combutta con i
sabbianti della fiumara Catona e la grave patologia
che portò l’ingegnere PIRROTTA ad astenersi dal
lavoro pur essendo costantemente presente presso gli
uffici di Catanzaro per coadiuvare l’ingegnere Piemontese. Per dirla alla Lucarelli, questa è un’altra
storia.
Mi preme l’obbligo di
soggiungerle, collega
PALAMARA,
che
anch’io come sono invidioso dell’arte fotografica dell’ingegnere PIRROTTA che, sotto il
sole cocente, impressiona giornalmente le parti
di strada da mettere in
sicurezza (?). PALAMARA, mi sono giunte
informazioni che più
che una messa in sicurezza si tratti di una
manutenzione spacciata per ammodernamento.
Rotonde a parte. Nel frattempo nel Compartimento
di Catanzaro continua l’importazione di dipendenti
dal Piemonte e il Sindacalista PRONESTI’ preoccupato di questo nuovo flusso migratorio clandestino telefona ai suoi colleghi di Cosenza per boicottare l’arrivo dei profughi o in via cautelare elevare
di rango Miss Rolex. Come mai? E Per quale meriti? Come dichiarava l’eccellente magistrato della
DDA di Catanzaro, Eugenio FACCIOLLA, subito
dopo l’operazione ARCA che vide coinvolti cinque
funzionari ANAS dell’autostrada A3 “..... anche
promozioni, perché è un dato che è stato verificato
sin dai primi giorni successivamente all’esecuzione
delle ordinanze cautelari, si è registrata tutta una
serie di promozioni sul campo anche nei confronti
di soggetti che erano coinvolti nell’inchiesta” (fonte http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-d772ec6f-6a6f-41e2-9662 2b3d7c563957.
html? refresh_ce). Dr PRONESTRÌ, affinché si
esaudisca la sua aspirazione – vedere Miss Capo
Rolex seduta sul trono della strada – ha da sperare
che “IL DIBATTITO” faccia il suo decorso naturale al pari della supposta “tachipirina”.
Sino ad allora consigli Miss Rolex di continuare a
pernottare a Catanzaro. Dott. PRONESTI’ mi raccomando di leggere attentamente la posologia
altrimenti il farmaco potrebbe creare dissenteria
cronica.

Ma in tutta questa manfrina c’entra qualcosa “Zi
Totò”? Vediamo un po’. Ho riletto stralci dell’operazione “Cosa Mia”, coordinata dall’ottimo magistrato
DI PALMA con il sostituto PRESTIPINO, e mi sono
soffermato sulle dichiarazioni rese dal collaboratore
DI DIECO (riprese dall’operazione Arca condotta dal
magistrato FACCIOLLA) “...... li devi pagare l’estorsione, ma se saliamo a Roma a parlare con un funzionario dell’ANAS chiamiamo «l’impatto tassa ambientale», che poi tra l’altro specifico: questo famoso 3%
non era altro che un girotondo per sovrafatturazione
quindi si determinava il 3% che comunque non era
una fuoriuscita di cassa, una uscita finanziaria passiva per l’azienda ….”. Il pentito DI DIECO, di recente,
ribaltato nuovamente nelle cronache giudiziarie per la
difesa a CISTERNA farebbe meglio a chiarire il nome
del funzionario ANAS che sapeva (o partecipava)
della ripartizione del 3 %.
Ho riletto pure la conversazione del 25.05.04, fra i dirigenti di CONDOTTE S.p.a., ing. D’ALESSANDRO
Giovanni e ing. SALES Giancarlo: “D’ALESSANDRO: Ecco perché…i criteri di prudenza ci sono, poi…
SALES: Si lo so, lo so che ci stanno…col 3% di paravento… comunque adesso sviluppiamo ….”.
Poi ho riflettuto sull’Operazione Crimine i cui i collaboratori ANAS sono stati rinviati a giudizio e
l’ANAS si è costituita parte civile. Orbene, secondo
l’Arcangelo Gabriele nei lavori d’ammodernamento
dell’autostrada sono stati assunti o collaborano
nell’Impregilo-Condotte parenti di funzionari ANAS
(mogli, fratelli, sorelle, fratelli, mariti, etc.) mentre
nell’operazione Crimine i lavori sono diretti da dipendenti ANAS. Quelli coinvolti (rinviati a giudizio)
sono due: uno esterno e uno dipendente. Nell’operazione “Cosa Mia” non è stato coinvolto nessun dipendente ANAS. Eppure, la posta in gioco era più alta
nell’operazione “Cosa Mia” e l’ANAS non ha ritenuto
costituirsi parte civile nonostante le intercettazioni
chiarissero inequivocabilmente che i lavori fossero
stati gonfiati almeno del 3 %. L’operazione Crimine è
stata condotta dall’eccellente Procuratore aggiunto
DDA, dr Nicola GRATTERI, che, come ben noto, è
un magistrato non affetto dalla sindrome “cono d’ombra”. Mi auguro che all’interno dell’operazione Crimine non vi siano parenti/e di qualche capizzone
romano che nulla (ovviamente) ha a che vedere con
quanto dichiarato da DI DIECO. Ora, mi fermo perché ho la sensazione che il Sen DE SENA è stanco.
Un’ultima cosa. Miss Rolex auspico che il dipendente
infortunatosi possa al più presto rientrare in servizio
per mettere nero su bianco (se non l’avesse già fatto)
sulle angherie che è stato costretto a subire in tanti
anni. Viceversa esorto lo stesso dipendente a farmi
pervenire apposito scritto di tali misfatti al fine di
produrre, io personalmente, apposita denuncia alla
Procura della Repubblica. Sindacalisti di giornata:
VERGOGNATEVI. Al prossimo.
Francesco Gangemi
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Per fare cassa i tre dell’Ave Maria “rubano”
1000,00 euro ai proprietari di alloggi popolari

Comune di RC. Cari amici lettori avete letto l’iniziativa prospettata alla stampa dal Sindaco DEMI
con a latere gli assessori al bilancio BERNA e al
patrimonio edilizio Walter CURATOLA? Hai sentito popolo mio cosa ha detto DEMI a giustificazione delle ruberie consumate dagli inquilini del
“palazzo” San Giorgio Extra e dintorni? Popolo
mio ti aggiorno e ti metto in guardia per evitare di
cadere nella trappola degli alloggi che i tre dell’Ave
Maria vogliono dismettere per fare cassa.
Il Sindaco, uomo del governatore delle banane,
all’inizio della conferenza afferma che la crisi finanziaria rientra a pieno titolo “…nella situazione
più difficile degli ultimi quarant’anni della Repubblica Italiana”. Vale a dire la colpa non è né della
suicidata ORSOLA, né dell’urbanistica, né della
cupola ma esclusivamente della crisi finanziaria
internazionale. Signor DEMI che va biascicando?
Chi le ha detto che la crisi internazionale della Repubblica dura e perdura da quarant’anni? E poi, lei,
DEMI, aggiunge disinvoltamente che “… il passato non mi interessa”. Di quale passato parla uomo
del governatore delle banane? Del passato scopellitiano e del suo contorno? Il grande TOTO’ le direbbe: ma mi faccia il piacere. DEMI, incalza: “…
fra tre mesi approveremo il bilancio” , di quale bilancio sparla? Dei bilanci taroccati? Perché, il “palazzo” ha per caso un bilancio? E poi il pistolotto
finale: DEMI promette di “premiare” i costruttori
che non faranno valere le loro ragioni nelle sedi
giurisdizionali e aggiunge: “in Italia vi è la mentalità dell’avvocatura e del ricorso ai tribunali”.
Povero DEMI, evidentemente il riccone ZOCCALI le ha dato strampalati consigli. Lei sa, DEMI,
quanti comuni italiani sono virtuosi? Lei sa che i
costruttori in altre regioni non hanno la necessità
di ricorrere al decreto ingiuntivo per farsi pagare
i lavori eseguiti ad opera d’arte? Lei sa, DEMI,
che nella Calabria delle banane ogni cittadino,
qualunque sia il suo reddito, paga una percentuale
di 1.70% rispetto a BOLZANO 0,00%, all'Emilia
Romagna di 1.10 fino a 1.40%, al Friuli Venezia
Giulia lo 0.90%, per farla breve la nostra regione
ha la stessa esosa percentuale della Campania, del
Lazio e stop. Ha dimenticato DEMI la sfilata dei

"IL CASO REGGIO 2"

da pag. 2
a Reggio Calabria (oggi procuratore generale ad
ANCONA). Era stato arrestato e processato per falsi
e abusi e per calunnia anche ai danni dell’Avv. Ugo
COLONNA che si è costituito parte civile dinanzi
al Tribunale di Catania. LEMBO è stato processato
assieme al falso “pentito” Sparacio che lui ha gestito
assieme a Vincenzo Macrì e al pm Francesco Mollace. Sono proprio Macrì e Mollace che hanno denunciato ai magistrati di Catanzaro, deformandoli,
i fatti posti poi da BAUDI a base degli arresti del
9 Novembre 2004. Ed è confermata una condotta
mafiosa nella gestione della giustizia tra MACRI’,
MOLLACE, i loro compari di CATANZARO,
BAUDI & C per interferire sulle indagini del procedimento “Gioco d’azzardo” da parte della Procura Generale di REGGIO CALABRIA, la denuncia
alla procura di CATANZARO contro il Sost. Proc.
Gen Francesco NERI è la via maestra. Già sperimentata da MACRI’, MOLLACE, BAUDI & C. nel
2004. “Riassumendo: I giudici di Messina, Lembo
e Mondello, sono processati a Catania per mafia.
Al processo, però, i “pentiti” accusano di pesanti
responsabilità anche diversi magistrati di Reggio
Calabria, tra i quali c’è Francesco Mollace. Enzo
Macrì è invece accusato da Colonna di aver favorito il falso “pentito” Sparacio anche dopo che questi
era stato scoperto. Questi due giudici, secondo Ugo
Colonna, i quali temevano quel processo che stava
scoperchiando anni di collusioni della magistratura,
decidono di fare qualcosa per salvarsi, e cioè di far

C U R AT O L A , D E M I E B E R N A

costruttori falliti per colpa del suo uomo e della
cupola, che hanno sfilato sul lungomare con i loro
automezzi? Mi meraviglio come mai nessuna ditta, a seguito delle sue sconcertanti parole legate
al “virtuosismo”, non l’abbia ancora trascinato in
un’aula di Tribunale penale. La verità è che i costruttori e le ditte in genere che lavorano con il cupolone, a parte quelle di “fiducia”, stanno fallendo
o sono falliti e chi può scappa dalla città del nulla!
Taccia, DEMI!
La strana caparra
Intanto popolo bue moltiplica € 1000 (caparra) per
2272 alloggi. Se non paghi l’estorsione, il tuo alloggio è venduto a prezzo di mercato. Se paghi chiedi
all’ex assessore RASO che fine farà la tua caparra. Entriamo nel merito. Le accelerazioni impresse
dalle invocate innovazioni normative (L. 351/01 e
112/08), biascicate nella conferenza stampa dai tre
dell’Ave Maria, sostenuti (i tre) dal rampante segretario EMILIO e dalla sedicente ex dirigente del
Patrimonio Edilizio dr.ssa SICILIANO, rischiano
arrestare l’avvocato e il Direttore del DIBATTITO
con un’accusa infamante, senza che quella accusa
venisse verificata dai procuratori di Catanzaro. Ripetono l’operazione portata a compimento contro
l’Avv. LUPIS, catturato con la falsa accusa di detenzione di arma e consegnato a CATANZARO dove
operavano (e operano) i giudici puntualmente antimafia CURCIO e VALEA: LUPIS era riuscito a fare
restituire alla Contessa LUCIFERO la casa che i due
le avevano sottratto per una cifra irrisoria e una perizia falsa. I mafiosi dell’antimafia si servono della
lupara giudiziaria nel silenzio complice del CSM e
dei rappresentanti di quell’organismo: indicano, con
immediata relativa campagna di stampa, coloro che
ne denunciano le malefatte come personaggi vicini
alla ‘ndrangheta. Delegittimano, infangano. Nella
specie dietro alle accuse ci sono proprio Macrì e
Mollace, quegli stessi magistrati denunciati sia alla
magistratura che dalla stampa. E’ la quarta volta che
si ripete l’operazione per ottenere da CATANZARO provvedimenti di cattura per attentato alle virtù
antimafia di MOLLACE & MACRI’. Ma stavolta
la misura è colma. Non solo le dichiarazioni di LO
GIUDICE debbono portare a una seria indagine a
CATANZARO su MOLLACE, ma anche a riaprire
il procedimento archiviato a CATANIA. Lo stesso
vale per MACRI’. E per i servi sciocchi di costoro.
A meno di trovare un altro BAUDI. E ancora una
volta la complicità del CSM e del suo presidente ai
danni dei Giudici di SALERNO. Nel silenzio vile e
colluso della commissione antimafia e della classe
politica che squittisce. Priva di dignità e coraggio.
Falco Verde

di far decollare il “palazzo” fra bagliori di benefici
riflessi delle rapinate casse municipali e plusvalenze reinvestite.
I tre escogitano un sistema semplice e immediato
per fare cassa: imporre entro 45 giorni il pagamento di una “caparra” da 1000 € per ciascun
alloggio popolare minacciando gli ignari utenti
che diversamente il loro alloggio sarà venduto
sul libero mercato.
Poco importa al pool di esperti illuminati dal cupolone se la maggiore parte degli alloggi non potrà poi essere venduto al legittimo assegnatario o
perché non dichiarato in catasto o perché affetto
d’abusivismo edilizio che difficilmente troverà
la possibilità di sanatoria. Il Sindaco non è nelle condizioni di tirare le orecchie ai burocrati, al
precedente assessore al patrimonio e soprattutto
a quella dottoressa che era a capo della burocrazia patrimoniale – la dr.ssa SICILIANO –. L’unica cosa che può fare DEMI e tirarsi le sue stesse
orecchie. In quattro anni di lavoro della dirigente
profumatamente pagata con i soldi della povera
gente nulla ha fatto occupata per maternità. Ora,
appena a due mesi di gratuita collaborazione (illecito arricchimento dell’amministrazione?) ha
svolto un’operazione tutt’altro che meritoria. Certo
che, se è vero che il lavoro cominciato nel 2009,
sicuramente è stato programmato da altri soggetti
e cioè dall’amabile assessore RASO nel periodo in
cui la dirigente si trovava in permesso retribuito
per maternità.
La collaborazione del dr EMILIO è preziosa specie se si fa mente locale alla sua insuperabile esperienza che egli si porta dietro dal Comune di Palmi dove è pure segretario generale e la sua stessa
vantata capacità in riva allo stretto lo ha indotto ad
affidarsi a esperti esterni all’amministrazione.
Mio caro popolo bue se tu credi di poter risanare le
casse ormai vuote del cupolone con denaro fresco
che per legge può essere utilizzato solo da altri Enti
ed esclusivamente per essere reinvestito nell’edilizia residenziale pubblica. Ricordati popolo mio che
oltre ai mancati interventi manutentivi ti verranno
estorti 1000 euro!!!
Francesco Gangemi
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L’onesto e i disonesti

Ricominciamo da zero per affrontare l’angosciosa vicenda del giovane OLINDO ex guardia giurata, licenziato dalla Sicurtransport. Per
correttezza verso i nostri lettori chiariamo subito che altri casi non sono stati portati a termine per l’assenza, diciamo, dei nostri interlocutori.
Il signor OLINDO lavora presso la ditta palermitana da circa dodici anni nella filiale della
città del nulla con la qualifica di guardia particolare giurata. Dal 1994 al 1998, OLINDO
con la qualifica d’impiegato diviene furgonista portavalori sia come autista e sia di scorta.
Svolge il suo lavoro con esperienza e ottima
conoscenza del territorio. Dal 1988, la ditta
palermitana decide l’apertura di un caveau e
quindi di spostare l’OLINDO ai servizi interni munendolo di chiavi elettroniche e codici
d’accesso per la custodia d’ingenti somme di
denaro essendo considerato dai superiori persona di comprovata operosità, diligenza, correttezza e capacità.
Tali doti consentono ai suoi superiori di conferirgli il grado di appuntato collocandolo sul
piano gerarchico più prestigioso rispetto ai
suoi colleghi non graduati all’interno dell’organizzazione aziendale. La direzione affida
il ruolo primario all’OLINDO all’interno del
caveau, cosiddetta area protetta, che svolge in
due turni lavorativi (06.14-14.22) assumendo
la figura, definita dal regolamento interno, di
vitale importanza ancorché non può essere sostituito neanche dal responsabile della filiale.
L’OLINDO si occupa oltre che al ritiro di tutto
ciò che prelevano i furgoni nel corso della giornata anche della gestione dei servizi: program-

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Al Direttore Responsabile de il “Dibattito news” via
S.Caterina, n 38 – 89121 Reggio Calabria
Gent.mo Direttore,
la pubblicazione di “LETTERA AL DIRETTORE” ,
di pag. 06 del DIBATTITO news datato 11 giugno
2011, naturalmente non firmata, rende doverosa ed
assolutamente necessaria una risposta per ristabilire
la verità dei fatti, attraverso circostanze precise e
facilmente riscontrabili. Esattamente il contrario di
colui che ha scritto imputando comportamenti illeciti
alla sottoscritta, senza tuttavia indicare le fonti e gli
elementi probanti degli assunti riportati, nell’evidente
intenzione e scopo di screditare, di ledere la dignità
e l’onore di chi, come la scrivente, con spirito di
servizio ed abnegazione esercita e svolge la sua
attività lavorativa. Preliminarmente, preme precisare
che, contrariamente a quanto infondatamente ed
arbitrariamente sostenuto nelle lettera pubblicata,
la sottoscritta è Coordinatrice Inferm.ca Capo-Sala
dal 2003, con incarico regolarmente conferitole
tramite l’attribuzione formale di dette funzioni di
coordinamento da parte del Capo Dipartimento
Urgenza Emergenza, autorizzate dal Direttore
Sanitario dell’Azienda Ospedaliera (BMM) di R.C.
e perfezionate conseguentemente all’entrata in
vigore della Legge Regionale n° 14 del 19.03.2004
mediante: a) Atto Deliberativo n° 939 del 30.12.2004
dell’Azienda Ospedaliera (BMM) di R.C. ; b) Atto

mazione degli itinerari dei furgoni portavalori,
dei bilanci giornalieri, della prefatturazione
e fatturazione, dei rapporti con le banche, le
poste e i supermercati. Inoltre il nostro OLINDO in caso di necessità per carenza di unità
lavorative supporta il settore di contazione che
necessita di un responsabile.
Qualifica questa mai esistita e tuttavia mascherata dal preposto col compito di segnalare a
mezzo di relazioni di servizio alla direzione
anomalie che si sarebbero potute riscontrare
nella lavorazione del denaro dagli addetti alla
sala conta. Altra mansione affidata a OLINDO
si traduce in operatore unico della centrale con
autonomia decisionale. Fatto sta che il responsabile è anche preposto a dare assistenza ai
furgoni portavalori e a sevizi extra dei clienti
allorché richiedessero via fax o a mezzo telefono informazioni o altro.
L’OLINDO, in considerazione del grave peso
di lavoro che svolge, chiede alla direzione grado e livello superiori e nonostante le reiterate
domande non sono stati mai riconosciuti anche
se previsti dal C. C. N. L. (ruolo del personale
tecnico-operativo). Che la direzione non abbia

voluto intendere i legittimi e doverosi riconoscimenti richiesti dall’OLINDO non ci meraviglia perché dalle nostre parti è la regola: gli
onesti in cantina e i disonesti carrieristi (vedi
ad esempio ANAS).
Accade il prevedibile ovverosia l’onesto è
scavalcato da altro suo collega vuoto d‘esperienza di centrale radio e di caveau dopo aver
ricevuto la promozione sul campo nel corso
della guerra tra spioni. Tale intollerabile decisione procura a OLINDO una gravissima
discriminazione e violenza psicologica che
hanno irrimediabilmente danneggiato il suo
modo di essere e il suo connaturale comportamento. Non è finita.
L’OLINDO un pomeriggio mentre svolge il
suo lavoro, si trova al computer per la registrazione dei plichi ritirati dai furgoni nel
corso della giornata di riferimento. A un certo punto l’OLINDO, grazie alla sua esperienza, s’accorge di uno strano movimento
nel programma operativo: qualche disonesto
stava effettuando con il codice di altro collega movimenti fittizi di denaro.
OLINDO si allarma e segnala con una dettagliata relazione alla direzione ciò che scopre
e da lì emerge che gli “ignoti” truffaldini effettuano da tempo ammanchi di grosse somme di denaro in danno della società palermitana.
Orbene, la “palermitana” invece di ringraziare l’onesto lavoratore per avere scoperto e
segnalato una truffa continuata lo licenzia per
“INSUBORDINAZIONE”. Abbiamo appena
iniziato. Al prossimo.
1/Francesco Gangemi

Deliberativo n° 404 del 27.04.2005 dell’U.S.S.L N°11
di R.C.; c) Atto D. n° 144 del 13.12.2005 dell’U.S.S.L
n° 11 R.C.;
È, altresì, utile e necessario affermare che la
scrivente è in possesso dei requisiti e dei titoli
previsti e abilitanti per legge allo svolgimento
dell’incarico di Coordinatrice Infermieristica- Capo
Sala, come del resto risulta documentalmente nel
fascicolo personale. Ancora è d’obbligo precisare,
come l’operatrice attualmente in servizio presso la
Direzione della Centrale, non certo per volontà della
sottoscritta, ma su disposizione degli organi preposti,
in base alle esigenze di servizio ed all’attuale stato di
temporale inidoneità alle funzioni di operatrice.
Ed ancora, visto ciò che è stato ingiustamente
addebitato, preme rilevare come la sottoscritta
non abbia mai avuto alcun potere in ordine a gare
di appalto di alcun tipo, né si relaziona in via
organizzativa con il personale privato della Sanitel
con la quale non ha nessun contatto.
Evidentemente chi ha scritto disconosce anche le
dinamiche lavorative della scrivente, oppure pur
conoscendole, ha volutamente e coscientemente
inteso diffamare la sottoscritta, al solo fine di
offenderne l’immagine, la reputazione e la dignità
personale. E lo ha fatto con viltà e codardia,
mancando di sottoscrivere la lettera, a riprova, se mai
ce ne fosse bisogno, della povertà d’animo e di spirito
dell’autore, evidentemente consapevole delle falsità
affermate. Chiedendo che la S.S. abbia riguardo
di pubblicare con ogni sollecitudine e visibilità la

presente nota, invia distinti saluti... Barreca Franca
Reggio Calabria, lì 22.06.2011
***
Egregia signora BARRECA, non pensavo
lontanamente che Lei fosse la moglie del mio
fraterno e ventennale amico Nuccio AZZARA’
che si è sempre contraddistinto, anche ai tempi in
cui ricoprivo la carica elettiva di Presidente dell’ex
USL 31, per la Sua lealtà e sincera collaborazione.
Purtroppo nell’Azienda Ospedaliera, nonostante la
buona volontà del Commissario, e a parte le persone
perbene e i professionisti seri e preparati che vi
lavorano, esiste una sacca stracolma di aria infetta, di
favoritismi, d’ingerenze massoniche e politiche, che
travolge irrimediabilmente l’immagine di un ospedale
battezzato nel lontano 1972, regionale. La lettera che
ho ricevuto, definita da Lei, signora BARRECA,
anonima, elencava delle sconcertanti verità da me
verificate e anche alcune inesattezze certamente
scritte nella perfetta buona fede. Con ciò non significa
che io conosca il redattore della nota, nel tempo però
ho avuto modo di apprezzarne i contenuti. Prendo
atto della Sua precisazione e passo, senza perdere
tempo, a “schiaffeggiare” altra anonima che si firma
Santoro. Se Santoro ha qualcosa di personale con
Nuccio AZZARA’, lei, Santoro, si rivolga ad altri.
“Il Dibattito” non è e non è stato mai disponibile agli
sciacalli. I documenti che mi ha allegati alla nota,
Santoro, sono tutti superati da sentenze assolutorie
pronunciate da Giudici della Repubblica.
Francesco Gangemi
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“Pronto, parlo con Faccia D’Angelo e l’assessore alla Difesa…
della legalità…? Sì... Siete partiti coi piedi della ‘ndrangheta…”
Reggio Calabria. La conversazione col
gio”. Il rapporto è avviato e prosenumero telematico messo a disposizione
gue anche per la Notte bianca, “lo
degli incappucciati dal voltagabbana sia
sono l’organizzatore - dice il boss
pure con la sofferenza di rito e dal presi- siamo finiti anche sui giornali”.
dente RAFFA dopo aver colto entrambi
Ha ragione. Ma non tutti i giornali
“… l’analisi lucidissima del Prefetto…”,
si occupano dell’evento. Uno, in
continua. Risponde una signorina molto
particolare, nel settembre di quel
garbata e a suo dir molto riservata: “sì!
2006 titola: “Il sindaco Giuseppe
Dica purché allontani quell’aria irrespiScopelliti, il boss Paolo Martino, il
rabile dell’illegalità sia pure col capfaccendiere e il padrino delle dive
puccio in testa per non farsi riconoscere
Lele Mora in un summit mafioso a
dai sodali”…d’ora in avanti l’incappucMilano organizzano l’estate reggiciato lo indichiamo con una “I”: “si
na”. Per questo Martino si scuserà
Dr. Gaetano Rao
Dr. E. Lamberti Castronuovo
Dr. Giuseppe Raffa
tratta, insomma, dovrei fornire una noticon l’allora sindaco, il quale non
zia molto forte e perciò vorrei parlare
vita organizzata che alberga nei partiti, partiti- appare sconvolto: “Per me - gli dice Scopelliti - è
con uno dei due preposti alla Difesa… mi, gruppi, monogruppi, cosche e correnti; è gratificante conoscere uomini come te. Non scuS:impossibile, sono impegnati a spegnere il fuoco pronta?...S: eccome, lo prendo e lo giro a chi di sarti”. I: signorina, il giornale che ha riportato il
acceso dal dr PORCINO, dica a me, sarà tutto dovere… I: bene, lei ha capito tutto, va bene lo fattaccio è “Il Dibattito”; signorina è ancora in
registrato e la bobina sarà trasmessa sempre per prenda… I: Signorina c’è?...S: sì, sì,sì, dica… linea telematica?...S:sì, sì, sì!... I: Ora, devo
via telematica, dopo la visione dei due preposti l’ho preso e in giornata glielo passo…I: ora, mol- segnalarle una circostanza delicata direi imbaalla Difesa, all’A. G…I: ascolti, ho letto il comu- to confidenzialmente, le riporto uno stralcio de razzante che riguarda un collega di giunta ovvenicato diffuso dall’ANSA e mi sono detto che “Il Fatto Quotidiano” molto interessante che rosia di un assessore che siede attorno al tavolo
finalmente la politica delle logiche illogiche interessa
il
governatore
delle ovale assieme ai due preposti alla Difesa, su una
riposa in un palazzo di vetro… per essere certo, banane:“‘Ndrangheta, quando il boss incontrava delle poltrone distribuite con la logica spartitoria
non le dispiace se riporto lo storico comunicato?… Lele Mora e Giuseppe Scopelliti. Le rivelazioni e territoriale. La territoriale è comune ad altre
S: faccia pure, vedrà che saranno orgogliosi…I: davanti ai pm meneghini di Paolo Martino, refe- associazioni che comunque ha i suoi rappresenchi?...S:i due coraggiosi trasparenti alla rente delle ‘ndrine, fanno luce sui rapporti a Mila- tati in seno sia alla Giunta che al Consiglio. I
Difesa!...I: allora, lo riporto per sensibilizzare gli no tra l’agente dei vip, l’uomo dei clan e il gover- cittadini onesti, quei pochi che tentano di sopravincappucciati che non l’avessero letto, lo prenda, natore della Calabria “Lei, signor giudice, mi vivere allo strapotere delle cosche politiche e
eccolo: LEGALITÀ’: REGGIO; LAMBERTI, RAC- chiede di Lele Mora? È stato lui a volermi cono- mafiose, sono veramente soddisfatti per via delle
COGLIAMO APPELLO PREFETTO ASSESSORE scere. Giuseppe Scopelliti, il presidente della lodi tessute a RAFFA dall’ormai famoso consiPROVINCIALE: SARA’ CREATA CONSULTA Regione Calabria? Conosco lui, suo fratello Fran- gliere regionale Luigi FEDELE, noto non solo
APERTA Al CITTADINI (ANSA) - REGGIO cesco che sta a Como e fa l’assessore, lo, signor per concorsposli, dall’insipido collega di Luigi,
CALABRIA, 8 luglio - Eduardo Lamberti Castro- giudice, conosco un po’ tutti”. Diciassette marzo Alessandro MARCIANO’, che farebbe meglio a
nuovo, assessore alla Difesa della legalità’ della 2011. Giornata di celebrazioni per i 150 anni non sporgersi molto dai davanzali del palazzo
Provincia di Reggio Calabria, di concerto con il dell’Unità d’Italia. Settimo piano della Procura di delle mazzette, dal fantasma deputato FOTI,
Presidente Raffa, non ha fatto cadere nel vuoto Milano. Ufficio del gip Giuseppe Gennari, marchi- dall’assessore regionale Antonio CARIDI (vedi
l’appello del rappresentante territoriale del gover- giano, giovane, preparato. Davanti a lui, Paolo operazione “Crimine e Caposaldo)che farebbe
no ad un maggiore impegno da parte di tutti con- Martino sta parlando già da qualche minuto. “Un meglio a cucirsi la bocca col fil di ferro. Per fartro la criminalità’.”L’analisi del Prefetto - secondo giorno - Inizia il referente delle cosche - mi ha chia- la breve, sono presenti tutte le aree della ProvinLamberti - e’ lucidissima e reale. Se la società’ mato Scopelliti”. Siamo nel 2006. L’allora sindaco cia da Monasterace a Rosarno e i loro retroterra.
civile, ancora di più’ il singolo cittadino, non arri- di Reggio vuole vederlo per organizzare alcuni Dulcis in fundo il vigile urbano EROI, anche lui
verà’ a credere che il suo apporto e’ determinante eventi estivi.
toccato all’ala, è presidente del Consiglio Regioper allontanare quell’area di illegalità’ che, purI due si incontrano in febbraio alla Bit di Milano. nale. E’ legittimo affermare che RAFFA “parte
troppo, avvolge il nostro territorio a nulla servi- “Ho bisogno di una cortesia - gli dice l’ex sindaco con le mani e piedi giusti” e che il Signore delle
ranno gli sforzi enormi che forze dell’ordine, isti- -, abbiamo Intenzione di fare qualcosa di eccezio- tenebre lo protegga!Allegria! Allegria! Allegria!
tuzioni e magistratura stanno compiendo, peraltro nale per Reggio”, li fiduciario del Pdl in Calabria Signorina, per favore, continui a farsi girare il
con grande successo”. L’assessore pensa “al coin- vuole portare “qualche personaggio dello spetta- disco digitale. Registri le parti più significative
volgimento della popolazione attraverso l’istitu- colo”. Quindi si confida con Martino: “Sarebbe il della seguente intercettazione. Si tratta delle
zione di servizi telematici e telefonici aperti al massimo incontrare Mora”. È mezzogiorno e il dichiarazioni rese dal pentito FACCHINETTI
pubblico H 24 ( “Linea diretta con la Provincia”) sindaco ha l’aereo alle due del pomeriggio. Mar- Salvatore sentito il 18.12.2007, dall’ottimo PM
dove ognuno potrà’ contribuire con suggerimenti tino chiama l’Impresario dei vip. “Ho bisogno di distrettuale dr DI PALMA peraltro minacciato di
e denunce, mantenendo l’assoluto anonimato qua- te”, dice. “Ti aspetto”, gli risponde il pigmalione morte da radio carcere e in piene udienza dibatlunque cosa ritenga utile segnalare, affinché il di tronisti e veline. Scopelliti è sorpreso, il boss timentale. L’ex Sindaco di Rosarno è espressione
ripristino della legalità’ non sia solo una parola scopre le carte: “Mora è un amico mio”. Dalla della ‘ndrangheta. Il pentito inizia a parlare delvuota. Ad ognuno sara’ data una pubblica rispo- Fiera a viale Monza 9 il tragitto non è lungo. Poco le ultime elezioni amministrative comunali e
sta”. Lamberti prevede anche l’istituzione di una meno di mezz’ora e i due sono seduti in ufficio. delle riunioni di pezzi grossi della ‘ndrangheta
“Consulta per la legalità”’ dove il “comune citta- Martino fa le presentazioni. “Lele - dice - oltre a nel centro raccolta sito nella proprietà di RAO
dino possa dire la sua in merito a questo problema essere il sindaco di Reggio, è un amico mio. La Rocco. Signorina, se è d’accordo, facciamo parche riguarda davvero tutti: dalla semplice massa- cosa importante è che ti sto portando una persona lare il signor FACCHINETTI… S: sì, sì,sì!. Mi
ia all’imprenditore, così come di chi si interessa che ti garantisce lavoro”. Sul tavolo c’è l’organiz- piace, riferirò subito ai due preposti…I: diamo
di politica a chi invece ritiene, costretto talvolta zazione di partite di calcetto tra vip. Mora lo ha voce al signor FACCHINETTI: PM: “Dunque,
da eventi, che questa sia diventato sinonimo di già fatto in Costa Smeralda. Il successo è garanti- ecco, c’ha qualche cosa che voleva precisare
illegalità’. E’ questo innaturale sillogismo che to. La cosa, però, appare complicata. La manife- rispetto ai precedenti interrogatori?” F:: “Sì, vi
deve essere distrutto. Senza mezzi termini. Il reg- stazione si deve svolgere tra il 10 e il 22 agosto. volevo parlare sul fatto di cosi qua, di votazioni
gino e la Calabria non possono essere più’ identi- Martino riferisce le parole di Mora: “Questi se ne che ci sono stati a...”Pubblico Ministero:
ficati con il malaffare per colpa di una sparuta vanno in Sardegna e io non posso fare figure con “Sì”��������������������������������������������
Facchinetti Salvatore: “... Rosarno, l’ultiminoranza che delinque e di una maggioranza che te e con il sindaco, devo rinunciare”. Scopelliti, mi...” Pubblico Ministero: si…Facchinetti Salvatolascia fare quantomeno con l’indolenza e la man- però, insiste. E cosi va in scena un secondo incon- re: “..quelli che c’è ora, tutt’ora avimu u sindacu
cata indignazione. Una sorta di sprone alla ricon- tro. Sempre a Milano. Sempre in viale Monza. Martelli. Siccome è stato un periodo, quando semquista della vera identità’ calabrese”. (ANSA). Martino parla chiaro: “Lele, guardami negli pre si lavorava cu ‘sti aranci, cu ‘sti catestini, con
Signorina l’ha preso? S: sì, sì, sì! E’ bello e lungo occhi, ho bisogno di te per organizzare qualcosa queste cose, e ci trovavamo al centro raccolta di
quanto basta per il popolo bue…I: siccome voglio di eclatante da portare in prima serata sulla Rai”. Rocco Rao... “Pubblico Ministero:�������������
“Sì” Facchi�������
distruggere il paradigma mafioso di una moltitu- Mora si convince: “Sindaco, non dica altro. Paolo netti Salvatore: “...verso l’uscita dill’autostrada
dine di delinquenti che alberga nei “palazzi”, mi ha chiesto una cosa che io ho il dovere di ese- io, Pino Furfaro...” Pubblico Ministero:����������
“Sì” ����
Facincomincio col riportare il decreto di scioglimen- guire. Le farò’ un programma memorabile”. Due chinetti Salvatore: “...Rocco Rao, Ciccio Pesce e il
to del Comune di Rosarno infiltrato dalla mala- serate su Rai2 di un’ora e mezza in diretta da Reg- nipote di Rao, aspettate come si chiama quest’al-
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tro, Davide... non mi ricordu a ‘stu minutu il cognome, sarebbe u raggiuneri
‘stu Davide, u figghiu i
satizzu, dicimu... Modafferi” Pubblico Ministero:
“Sì” Facchinetti Salvatore: “Davide Moda... o
Modafferi o Madaffari...”
Pubblico Ministero: “O
Madafferi” Facchinetti
Salvatore: “...mo’ non mi
ricordo il cognome. E stavamo parlando di ‘sti

catastini, di cui io
dovevo consegnare i
catastini e loro mi
dovevano dare i soldi,
e là sono arrivati Mimmo... Mimmo Leotta,
Franco De Marte e
Michele Bellocco...”
Pubblico Ministero:
“Sì” Facchinetti Salvatore: “...sarebbe il
frate di... di Rocco, di
Umberto” Pubblico
Ministero: “Sì” Fac-

dalla Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2009 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

chinetti
Salvatore:
“Mentre erano là si sono
spostati... noi eravamo
‘nto capannone, si sono
spostati
vicino
un
camion, e là sono andati
Ciccio Pesce, ‘stu Belloccu, Leotta e De Marte, e là dentro siamo
rimasti, io, Pino Furfaro,
Rocco Rao e ‘stu Davide... e ‘stu Rocco ci raccontava a situazioni, perché sono venuti quelli

15 dicembre 2008. IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA-Considerato che nel comune di
Rosarno (Reggio Calabria), i cui organi elettivi
sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, sussistono forme
di ingerenza della criminalità’ organizzata, rilevate
dai competenti organi investigativi;
Considerato che tali ingerenze espongono l’amministrazione stessa a pressanti condizionamenti,
compromettendo la libera determinazione degli
organi ed il buon andamento della gestione comunale di Rosarno; Rilevato, altresì’, che la permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della
criminalità’ organizzata arreca grave pregiudizio
allo stato della sicurezza pubblica e determina lo
svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio
e di credibilità’ degli organi istituzionali; Ritenuto
che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell’amministrazione
comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di
Rosarno, per il ripristino dei principi democratici e
di libertà collettiva; Visto l’art. 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell’ll dicembre
2008; Decreta:Art. 1. Il consiglio comunale di
Rosarno (Reggio Calabria) e’ sciolto per la durata
di diciotto mesi. Art. 2. La gestione del comune di
Rosarno (Reggio Calabria) e’ affidata alla commissione straordinaria composta da: dott. Domenico Bagnato - prefetto; dott. Francesco Campolo viceprefetto aggiunto;dott. Rosario Fusaro - dirigente di seconda fascia. Art. 3.La commissione
straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di
legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché’ ogni altro
potere ed incarico connesso alle medesime cariche. Dato a Roma, addi’ 15 dicembre 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri Registrato alla Corte dei conti il 19
dicembre 2008 Ministeri istituzionali - registro n.
12 Interno, foglio n. 350
Allegato Al Presidente della Repubblica. Il Comune di Rosarno (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, presenta forme
di ingerenza da parte della criminalità’ organizzata
che compromettono la libera determinazione e

l’imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell’amministrazione ed il funzionamento
dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il comune
di Rosarno, il cui territorio e’ caratterizzato dalla
presenza di una cosca mafiosa, era già’ stato interessato, nell’anno 1992, da un provvedimento di
scioglimento del consiglio comunale per ingerenze
della criminalità’ organizzata nella vita dell’ente.
In relazione all’esito di specifica attività’ investigativa condotta dalla Procura della Repubblica di
Reggio Calabria - Direzione Distrettuale Antimafia, il 13 ottobre 2008 e’ stato tratto in arresto il
sindaco, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, in quanto ritenuto
responsabile di concorso in associazione a delinquere di tipo mafioso. Il Prefetto ha provveduto,
contestualmente, con decreto adottato ai sensi
dell’art. 143, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, a disporre la sospensione del
consiglio comunale e ad affidare la provvisoria
gestione dell’ente a tre commissari, al fine di scongiurare il perpetrarsi di situazioni in grado di compromettere sia il normale svolgimento dell’attività’
amministrativa, sia il mantenimento dell’ordine e
della sicurezza pubblica. Secondo quanto si evince
dalla stessa ordinanza di custodia cautelare, il sindaco «ha offerto il proprio contributo al perseguimento delle finalità’ della ‘ndrina, assicurando
ingiusti vantaggi o����������������������������������
profitti
��������������������������������
in termini di provvedimenti amministrativi, che potessero favorire l’organizzazione e i suoi esponenti di vertice». Lo
stato di condizionamento e controllo esercitato
dalla criminalità’ organizzata sugli organi elettivi
del comune di Rosarno emerge in tutta la sua evidenza nella vicenda che ha visto il sindaco comunicare al Tribunale di Sorveglianza di Reggio
Calabria, che istruiva il procedimento volto alla
riabilitazione di un noto esponente della criminalità’ organizzata, la disponibilità’ del comune di
Rosarno ad accettare da parte dell’esponente
medesimo, con lo scopo di inserirlo all’interno
dell’amministrazione comunale, il ristoro, sotto
forma di prestazione lavorativa, del danno che
costui doveva risarcire all’ente, costituitosi parte
civile nel procedimento che lo ha visto condannato
per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., quantificato in dieci milioni di euro. Dagli accertamenti
svolti dalle forze di polizia emerge la personalità’
anche di altri amministratori, connotata da specifici precedenti di polizia e da rapporti di parentela e

frequentazione con soggetti «controindicati» e con
elementi di vertice o contigui alle potenti cosche
operanti nella piana di Gioia Tauro. In particolare,
tale situazione e’ stata riscontrata nei riguardi di tre
assessori, del presidente del consiglio comunale e
di nove consiglieri sui venti che compongono l’organo. Vanno inoltre rilevati elementi di continuità’
e contiguità’ tra gli attuali amministratori e l’amministrazione commissariata con il decreto del
Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1992,
come dimostrato dalla circostanza che il vice sindaco, un consigliere di maggioranza ed uno di
minoranza hanno ricoperto cariche in seno al consiglio comunale precedentemente sciolto per infiltrazioni della criminalità’ organizzata. Lo stato di
condizionamento esercitato dalla criminalità’ organizzata sugli organi del comune di Rosarno emerge, in particolare, nel settore degli appalti di opere
pubbliche; emblematica, in tal senso, e’ la vicenda
del progetto di riqualificazione urbana denominato
«percorso della memoria», i cui lavori sono stati
affidati ad una società’ di Reggio Calabria, già’
destinataria di certificazione antimafia interdittiva.
Tale ditta dal 16 luglio 2007 e’ in amministrazione
giudiziaria perché interessata da un provvedimento
emesso dalla locale Procura Distrettuale Antimafia, in quanto la società’ risultava nella materiale
disponibilità’ di due persone già’ sottoposte alla
sorveglianza speciale di p.s. e colpite da provvedimenti restrittivi per associazione a delinquere di
tipo mafioso. Altra circostanza sintomatica può’
rinvenirsi nel fatto che, come risulta dal rapporto
del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri allegato alla relazione del Prefetto di Reggio
Calabria, sono emerse irregolarità nel rilascio della
concessione comunale per la costruzione di un
capannone per la lavorazione degli agrumi; beneficiaria di tale provvedimento e’ una persona ritenuta contigua ad ambienti malavitosi riconducibili ad
una nota cosca locale, nonché’ parente di un consigliere comunale di maggioranza. Pertanto, il Prefetto di Reggio Calabria, con relazione del 25
novembre 2008, ha avviato la procedura di cui
all’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
La descritta situazione di condizionamento necessita che, da parte dello Stato, sia posto in essere un
intervento mirato al ripristino della legalità’ mediante il recupero dell’Ente al servizio dei suoi fini
istituzionali. La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed
all’estensione dell’influenza criminale, rende
necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Ritenuto
pertanto che ricorrano le condizioni indicate nel
citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si formula rituale proposta per l’adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria). Roma,
9 dicembre 2008 Il Ministro dell’interno: Maroni”.

personaggi là... “Pubblico Ministero: “Sì” Facchinetti Salvatore: “.. .per il fatto di protezioni
di... da...come si dice, di unificare tutti i du famigli,
sia i Bellocco e Pesce di fare salire ‘stu... a ‘stu
GAETANO RAO, diciamo...”Pubblico Ministero:
“Sì” Facchinetti Salvatore: “...a Martelli, di

come infatti è arrivato pure Gaetano Rao là
dopo...”Pubblico Ministero: “Sì”Facchinetti Salvatore: “...un paio di ore è arrivato... perché siamo stati più di mezza giornata là dentro, abbiamo
chiuso il cancello fuori, e di là si è partito proprio... ognuno ci hanno chiamato, ogni... ogni

persona di ogni famiglia, dobbiamo portare i volti
a questo, questo, questo e quest’altro, di cui si
sono... là come... che hanno messo là ‘sto... un
certo Cristian... Cristian Pagano, Enzo Cusattu,
‘stu Martelli, Domenico Rao, proprio per portare
i voti a queste persone qua, e pure sono... i Cutrì,

Scioglimento del Consiglio comunale di Rosarno
e nomina della commissione straordinaria
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per dire, che poi sono arrivati pure i Cutrì erano
quelli, siccome ‘stu Gaetano Rao gli viene zio a
loro, erano quelli che tutti noi essendo proprio
amicizie che avevamo, dicivunu: «Ti raccumandu
Turi, vidi chi u sapimu si non ‘ndi porti ‘sti voti,
‘nta famigghia toi siti trenta», a stessa cosa a Furfaro, e via dicendo pure noi insieme a loro abbiamo parlato con diverse persone per portare ‘sti
voti qua per Gaetano Rao Pubblico Ministero:
“Solo lui era il candidato sponsorizzato, tra
virgolette...”Facchinetti Salvatore: “No, era...
era lui però tutti ‘sti ragazzi erano quelli che portavano i voti po sindacu a Martelli perché a Martelli l’ hanno messo il Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “Personalmente e hanno
messo a Martelli perchì siccome Rao, non lo so
perché non si è messo lui direttamente come sindaco, però era lui quello che ha messo a Martelli,
siccome Martelli... a Rosarno si sa, Martelli è stato uno a Rosarno che prima stava benissimo a
livello di soldi, poi è sceso proprio giù...” Pubblico Ministero: “Ho capito” Facchinetti Salvatore:
“...ho saputo pure che era sotto usura, che aveva
il vizio di giocare a carte e hanno messo a lui
come il sindaco di Rosarno, e di cui ci sono stati
pure dei voti falsi, io mi ricordo questa sezione
perché è una cosa che abbiamo parlato io, Furfaro, ‘sti gemelli Cutrì, quella vicino... a scola elementare quella a via du cucchiararu, come infatti
là dentro ci sono stati pure voti che persone non
sono andati a votare per niente” Si sente squillare
un cellulare M.llo Frisina: “Ma non hanno votato
o qualcuno glieli ha votati i voti a questi” Facchinetti Salvatore: “Per diri, iru... sulu i carti d’identità, anveci u vaci a persona i vota trasiru Cutrì
chi ‘nd’aviva diversi carti d’identità e firmavano
loro o postu i ‘sti persone qua” Tenente Palmieri:
“Chiaramente con la complicità del... “Facchinetti Salvatore: “Sì, sì, quelli che erano là dentro, ma
chi era o seggiu però non lo so, chi c’era là, là
dentro” Tenente Palmieri: “Ci riferiamo a quali
elezioni?” Facchinetti Salvatore: “Queste ultime
che ci sono state per il sindaco di Rosarno, sì.
L’avvocato Saccomanno... no Saccomanno, l’avvocato Callà è pure uno di loro, perché l’ hanno
appoggiato pure la famiglia Pesce a lui” Pubblico
Ministero: “...parla al telefono... Facchinetti Salvatore: “Poi in particolare ce l’avevano pure con
me su queste votazioni, perché siccome io ero vicino alla famiglia Sergi pure di Rosarno, sarebbe il
lato opposto a... dell’altro partito là che c’era candidato Giovinazzo, come infatti i voti della mia
famiglia glieli abbiamo dati a ‘stu Giovinazzo, e
loro sospettavano di me, che io facevo ‘sti... ‘sta
cosa qua, come infatti sono saliti per pochi voti.
Tantu u comuni i Rosarno si sa, c’esti u Martelli
però... come si dice, è ‘nu soprammobili là dentro... Pubblico Ministero: “Senta...” Facchinetti
Salvatore: “... u sindacu i Rosarnu è Gaetano
Rao...” Pubblico Ministero: “Gaetano Rao” Facchinetti Salvatore: “(incomprensibile), Gaetano
Rao insieme a tutto qua... e Pisci e tutti, e come
infatti c’ hanno avuto pure una storia nelle vecchie
votazioni precedenti, come infatti, per dire, sciorta non lo volevano appoggiare ‘sta volta a ‘stu
Gaetano Rao perché aveva fatto promesse di tempi vecchi, è successu ‘nu casinu, come infatti ‘stu
(incomprensibile) a Gaetano Rao lo dovevano
appoggiare, però poi tra di loro, testuni, queste
persone qua ‘nta riunioni chi hanno fatto hanno
convinto pure a ‘sta famiglia di aiutare qua per
Gaetano Rao” Tenente Palmieri: “Che tipo di
ritorno c’avevano queste famiglie quando appoggiavano questi soggetti?” Facchinetti Salvatore:
“Eh, mah, sull’ambito di lavori chi c’erano i fari
ccà... escavatori, un camion, lavori nel paese,
come infatti se controlliamo ce l’ hanno tutti loro
i lavori che stanno facendo ‘ndo paese, ‘stu Gino
Meduri, a ditta i Ginu Meduri e di Pesce Vincenzo,
era del fratello di Pesce Vincenzo, di Cicciu u
‘ngiuraru, che poi lui è morto, poi è uscito Cenzo... Vincenzo e adesso è lui, i lavori che stanno
facendo nel paese, ‘nto comuni sono sempre maggior parte loro, i d’Agostini che sono da famiglia

di Bellocco”Tenente Palmieri: “Quindi il ritorno
era questo qui” Ed in data 12.02.2008. Pubblico
Ministero: “Ah, e allora, volevo parlare di una
cosa di cui ha già parlato l’altra volta, a dicembre
quando è stato sentito dal Tenente Palmieri, cioè
meglio, è stato sentito da tutti voi però, insomma,
le domande le ha fatte il
tenente Palmieri, ed è il
riferimento che lei ha fatto alle elezioni comunali
che ci sono state a Rosarno quando è stato eletto...
“ Facchinetti Salvatore:
"Sì” Pubblico Ministero:
“...sindaco Martello” Facchinetti Salvatore: “Sì”
Pubblico Ministero: “Allora, lei ha fatto riferimento,
in quel caso, ad un incontro... “Facchinetti Salvatore: “Sì, uno, due, diversi incontri, questo che c’è
scritto qua è quello che... “Pubblico Ministero:
“Voglio...” Facchinetti Salvatore: “ ...abbiamo
fatto o centru i racconta i Rocco Rao”Pubblico
Ministero: “...esattamente. Chi eravate esattamente?” Facchinetti Salvatore: “Io, Pino Furfaro, Modafferi, Mimmo Leotta, Franco De Marte,
Michele Bellocco, Ciccio Testuni e Gaetano Rao,
poi se mi sfugge qualcuno non...” Pubblico Ministero: “Eh” Facchinetti Salvatore: “... e i Cutrì”
Pubblico Ministero: “I Cutrì sono quei soliti...”
Facchinetti Salvatore: “I gemelli” Pubblico
Ministero: “...di cui ha parlato prima, ha parlato...” Facchinetti Salvatore: “Nipoti di Gaetano
Rao” Pubblico Ministero:
“C’era pure Mimmo Leotta?” Facchinetti Salvatore: “Sì” Pubblico Ministero: “E allora, là... era
una riunione convocata
apposta per parlare di
queste cose?” Facchinetti
Salvatore: “No, noi e Furfaro eravamo andati per
motivi nostri, sempre riferendo a terreni dei... provenienti da Sicilia, di assegni, di soldi pe ‘sti
motivi, la riunione è stata fatta tra di loro prima
in... erano distaccati di noi che parlavano, poi alla
fine ci siamo riuniti pure noi, io, Furfaro e ‘stu
Modafferi, il ragioniere di Rocco Rao, che è pure
nipote, e c’ hanno specifica... hanno spiegato pure
a noi ‘sta situazione di votazioni, come ci dobbiamo muovere chi parenti, con le famiglie, «tu mi
devi portare trenta voti», ‘ste cose qua, ma ‘ste
riunioni ci sono state parecchie” Pubblico Ministero: “Eh, poi le vediamo, cerchiamo di vederle
tutte però un poco alla volta. A questa riunione, ha
detto, c’era pure Gaetano... Gaetano Rao?” Facchinetti Salvatore: “ Sempre” Pubblico Ministero: “E chi dava le indicazioni su come votare, dove
votare?” Facchinetti Salvatore: “Testuni” Pubblico Ministero: “Ciccio”
Facchinetti Salvatore:
“Sì” Pubblico Ministero:
“Presente Gaetano Rao?”
Facchinetti Salvatore:
“Sì, perché tutti ‘sti ragazzi che c’erano, per dire,
Pagano, un altro Rao, l’avvocato... l’avvocato con
la... Enzo Cusato, ‘nu certu
Rositano pure, nipote di
diavuli, sono stati tutti
spartiti ‘sti personaggi
per raccogliere ‘sti voti
qua, e poi ho detto prima, e lo ripeto adesso e tra
cent’anni, è Martelli come nomi u sindacu, ma u
sindacu i Rosarnu eni Testuni e Gaetano Rao”
Pubblico Ministero: “E questo lo dice perché?”
Facchinetti Salvatore: “Lo dico perché, perché ci
sono stati puru diversi cosi ‘nte fattu di votazioni
pure, specialmente ‘nta zona di Maria Zita, i Cutrì
hanno portato parecchie persone da manu propria

come bambini...” Pubblico Ministero: “Questo...
questo chi gliel’ ha detto?” Facchinetti Salvatore:
“Con due ci sono stato pure io, per due persone”
Voce Maschile 1: “(Parla distante dal microfono)” Facchinetti Salvatore: “Sì, Napoli Vincenzo
e Pino Furfaro, siamo andati tutti insieme chi
Cutrì a mettere proprio a votazioni dove dicevano
loro” Pubblico Ministero: “Ma nel senso che li
avete accompagnati al seggio e poi loro hanno
votato per i fatti loro o addirittura...” Facchinetti
Salvatore: “ No, no, è entrato pure là dento, i Cutrì
sono... io ero... non mi ricordo se sono entrato là
dentro, ma i Cutrì cu Furfaro e ‘stu Rao sono entrati proprio direttamenti dove c’erano i ragazzi che
firmavano” Voce Maschile 1: “Sì, nel se..." Pubblico Ministero: “Ma poi... ma poi questi sono andati a votare per i fatti loro e Cutrì ha aspettato
oppure li accompagna... “ Facchinetti Salvatore:
“No dietro a cabina...” Pubblico Ministero: “Eh”
Facchinetti Salvatore: “ ...là... ‘nta stanza (incomprensibile) ma o sapevano quelli votano là perché...” Pubblico Ministero: “Ho capito. E prima
però ha fatto riferimento anche nella... nel precedente interrogatorio...” Facchinetti Salvatore: “
Sì” Pubblico Ministero: “...anche a qualcuno che
aveva la disponibilità di carte di identità... “Facchinetti Salvatore: “ Sì, ‘sti Cutrì” Pubblico
Ministero: “E questo come lo sa?” Facchinetti
Salvatore: “ Come lo so, lo so questo qui perché è
‘na cosa che mi ha detto direttamente Furfaro a
me, perché io su certe cose, perché onestamente
non gli ho dato nemmeno il voto mio a loro io”
Pubblico Ministero: “Quindi lei non ha... non ha
osservato, diciamo, la... l’indicazione” Facchinetti Salvatore: “ No, però per dire, o magazzinu
noi passavamo... già come siamo qua raccolti, o
magazzinu passavamo giornate intere a parlare di
‘sti cosi, di questo e di altre cose, ma giornate
intiere, serate che facevamo delle cene notturne...
“Pubblico Ministero: “Con chi” Facchinetti Salvatore: “ ...con tutti ‘sti personaggi, cu Testuni, cu
Roccu, chi Cutrì...” Pubblico Ministero: “Quindi
lei sa della... delle loro pressioni per raccogliere
voti... “ Facchinetti Salvatore: “Sì, sì, perché
c’era pure...” Pubblico Ministero: “...direttamente
da loro, diciamo” Facchinetti Salvatore: “ Sì, c’era
puru ‘nu problema, per diri, sciorta, Pesce Vincenzo non lo voleva appoggiare ‘sta volta il Gaetano
Rao per problemi vecchi che avevano avuto chi
vecchi elezioni du sindacu Saccomanno... “Pubblico Ministero: “Quindi non u pacciu e u ‘mbriacuni,
no, questa volta sciorta” Facchinetti Salvatore: “
Sì. Che come infatti mentre eravamo pure a ‘na
riunioni che mangiamu... che mangiamu tutti
quanti arriva ‘stu Testuni u parra cu sciorta, proprio pi ‘sti votazioni ca servunu pi Gaetano Rao...
o comuni pe Martello e pi Gaetano Rao direttamenti o sinatu, si parlava propriu i votazioni direttamenti a Gaetano Rao perché si era presentato,
non sacciu, a provincia, a regioni dove era... cu
Forza Italia” Pubblico Ministero: “Ma che era
successo prima con Saccomanno invece, che lei
sappia” Facchinetti Salvatore: “ Quello che è
successo non lo so, so che ‘sti Cutrì mentre parlavamo un giorno ‘nc’ specificaru propria ca si
mandaru i bossoli ‘nta na busta” Pubblico Ministero: “A Saccomanno?” Facchinetti Salvatore: “
Sì” Pubblico Ministero: “E perché?” Facchinetti
Salvatore: “E non lo so se sono quelli... mi hanno
chiesto a me e gli ho dato io, mi sembra, o dodici
o quattordici cartucce calibro 12 caricate a sette...
a pallettoni, diciamo, dai!” Voce Maschile 1: “Ma
il motivo per cui...” Facchinetti Salvatore: “ Non
lo so, perché li hanno vuluti ‘sti pallettoni non lo so,
non glieli ho dati io” Voce Maschile 1: “No, no,
no... “Pubblico Ministero: “Però lei ha detto prima, non sa se i pallettoni che lei ha dato sono gli
stessi che poi...” Facchinetti Salvatore: “Sì” Pubblico Ministero: “...i Cutrì hanno spedito a Saccomanno, giusto?” Facchinetti Salvatore: “Uh”
Pubblico Ministero: “Che siano stati i Cutrì glielo aveva detto chi? Gliel’ha detto chi?” Facchinetti Salvatore: “ I Cutrì direttamente loro, mentre parlavo con loro” Pubblico Ministero: “I Cutrì
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stessi” Facchinetti Salvatore: “Sì, con Rocco
Rao...” Pubblico Ministero: “Ma perché gli hanno
mandato queste cose?” Facchinetti Salvatore: “
Non lo so a motivazione, io ho saputo solo, sempre
tramite loro che hanno avuto problema di gestione
du paisi tra Gaetano Rao, perchì i problema non è
che... non ce l’hanno i Cutrì cu Saccumannu, i
problema ce l’ hanno avuti sempre Gaetano Rao,
tornamu a ripetere, è stato sempre Gaetano Rao a
mettere a ‘stu Saccomannu all’epoca come sindaco a Rosarno, però siccome Saccomanno i quanto
ho saputo io, ma non proprio che abbiamo parlato
una cosa di... di quanto ho appreso io di... parlato
così...” Pubblico Ministero: “In queste riunioni
diciamo” Facchinetti Salvatore: “ Che non voleva stare su certe cose che gli imponeva ‘stu Gaetano Rao e ‘stu testuni, perché a livello di appalti,
di ‘ste cose, avete capito? Come infatti Saccomanno ha dato subito le dimissioni” Pubblico Ministero: “Non sa però di fatti specifici” Facchinetti
Salvatore: “No, Martelli, so che Martelli era sotto
strozzo chi soldi, Martelli ha avuto problema di
strozzinaggio pure a Rosarno, era unu da più ricca a famiglia Martello ‘na volta” Pubblico Ministero: “Eh, aveva terreni per esempio?” Facchinetti Salvatore: “Sì, assai, piano, piano se l’è
venduti tutti, penso che adesso c’è rimasto sulu
‘nu pezzettinu di kiwi ‘nta strada che da vecchia
San Ferdinando, basta” Pubblico Ministero:
“Quindi in qualche maniera dipende anche economicamente, questo ci vuole dire? Nel senso che è
sotto usura di... da parte di chi? O è stato, non lo
so mi dica” Facchinetti Salvatore: “Di chi non lo
so però l’hanno... siccome ‘stu Martelli era sempre cu Iannaci prima, con Pino Iannaci e cu ‘nu
certu Sorrenti, Sandro Sorrenti si chiama questo
qua, però per diri, non lo so però se i sordi ‘nci
dezzi Testuni, Gaetano Rao o altre persone, si è
sempre parlato che è sotto strozzo, si è rovinato
‘sta persona qua, nell’ambito del paese, poi a ‘nu
colpo è diventato u sindacu i Rosarnu” Pubblico
Ministero: “E Gaetano Rao faceva la campagna
elettorale per lui, questo..." Facchinetti Salvatore:
“Sì, sì, sì” Pubblico Ministero: “E che..." Facchinetti Salvatore: “No Gaetano Rao, tutti facevano
a campagna elettorale per... " Pubblico Ministero: “Tutto il gruppo Testuni” Facchinetti Salvatore: “Tutto il gruppo, sì, sì” Pubblico Ministero:
“E sciorta invece voleva appoggiare l’altro perché, ci ha detto?” Facchinetti Salvatore: “No,
non è che voleva appoggiare l’altro, non si voleva
impegnare” Pubblico Ministero: “Ah, ecco” Facchinetti Salvatore: “No che voleva... non si voleva
proprio impegnare pe votazioni, pe ‘sta volta per
motivi perché Gaetano Rao non è a prima volta
che è andato al comune, è stato pure sindaco lui a
Rosarno” Pubblico Ministero: “Tornando al
discorso delle carte di identità, quindi i cutrì le
hanno detto...” Facchinetti Salvatore: “Sì, i Cutrì,
sì” Pubblico Ministero: “E hanno detto pure quale era la sezione?” Facchinetti Salvatore: “No, a
sezioni no, noi... si parlava solo da Maria Zita...”
Pubblico Ministero: “Come zona, diciamo” Facchinetti Salvatore: “(incomprensibile sovrapposizioni di voci), sì. E ho parlato pure che c’è stata a
riunioni che è venuto...! Pubblico Ministero: “Ma
se io le dicessi, che so...” Facchinetti Salvatore:
“... Sarra puru” Pubblico Ministero: “... l’avvocato... se io adesso le dicessi che l’avvocato Saccomanno è dentro la dirigenza della squadra di
calcio del Rosarno lei si sorprende? alla luce delle
cose che lei mi ha detto prima?” Facchinetti Salvatore: “Sì” Pubblico Ministero: “Perché finché
ne ha saputo lei c’era un contrasto... “ Facchinetti
Salvatore: “Sì” Pubblico Ministero: “...assoluto
tra...” Facchinetti Salvatore: “Sì. Per dire, l’avvocato Callà è stato... è stato, come si dice, non
riesco ma spiegu perché ci sunnu... per (incomprensibile), per dire, l’avvocato Callà è stato
appoggiato da Pesce Maurizio, che è sempre ‘nu
cuginu i ‘sti Pesce” Pubblico Ministero: “Perché
era candidato l’avvocato Callà?” Facchinetti Salvatore: “Sì” Pubblico Ministero: “Ma nella stessa... sosteneva anche lui Martelli?” Facchinetti

Salvatore: “Sempre Martelli stiamo parlando. Per
dire, e poi c’era pure un altro, Pipituni, veniva
sempre... è cognato con Molè di Gioia Tauro, questi qua me l’ ha (incomprensibile) ‘sto Callà in
giro da noi, sia nelle zone
del Bosco che a Rosarno,
però mo’ non mi ricordo u
cognomi di questo qua, chistu è ‘nu mura... ‘nu muratori grosso a Rosarno, gli
viene zio a ‘stu Callà, però
è cognato di unu di Molè di
Gioia Tauro, che loro pure
si sono mossi parecchio ‘pe
‘sti votazioni” Pubblico
Ministero: “I quartiri dove
questa cosa... i quartieri in zona, in Gioia Tauro...
di Rosarno dove questa attività... dove hanno chiesto questi voti, diciamo, ci sono... ci sono delle
zone dove questa... questa pressione elettorale è
stata più forte...” Facchinetti Salvatore: “No!
pure così, puru ‘nta Tamoil, là fuori, arrivava
Gaetano Rao, anzi nemmeno scendeva da jeep, cu
sportello apertu e parlava con tutti quanti là, o
centru i raccolta..." Pubblico Ministero: “Ma tra
Rocco Rao e Gaetano Rao che rapporti..." Facchinetti Salvatore: “Cugini sono” Pubblico Ministero: “Sono cugini” Facchinetti Salvatore: “Sono
cugini, per dire, ‘stu centru i raccolta di Rocco
Rao, per dire, all’industria dove ce l’hanno i
Cutrì... ci sono stati diversi cosi, direttamenti puru
o magazinu nostru a... a Rizziconi puru una volta
sono venuti” Pubblico
Ministero: “Ma quando
si parlava di fare queste
pressioni elettorali..."
Facchinetti Salvatore:
“Sì” Pubblico Ministero:
“... si parlava di farle nel
senso di fare una campagna elettorale qualsiasi o
si parlava di andare a
prendere... “Facchinetti
Salvatore: “ Dunque,
mo’ vi spiego una cosa io,
siccome Testuni personalmente lui i voti li voleva per... sempre per Martelli però aveva messo a sua... a propria... o postu
suo, non si poteva mettere lui, ha messo... eh... a
‘stu ragazzo, Paganu, che vi ho detto prima, mo’
non mi ricordu u nomi a ‘stu minutu...” Voce
Maschile 1: “Cristian Pagano” Facchinetti Salvatore: “Cristia... Cristian Paganu, come infatti
ha detto... personalmente a me mentre eravamo
tutti insieme, «O Turi, mi raccomandu -dici- chi io
fici u cuntu quanti siti ‘nta famigghia toi -dici- non
criu chi...» «No!» e tutti che parlavano fra di loro,
«Guarda questo ci tradisce», siccome io quell’anno ho appoggiato a Giovinazzo per motivi miei...
di carattere e per amicizia a uno che era vicino a
‘stu Giovinazzu, come infatti quando ci sono state
le elezioni alla fine sono usciti... le hanno vinte per
pochissimi voti, come
infatti me l’hanno detto, dice: «Tu non votasti
-dici- ti è andata bene
-dici- ca ‘nchianammu,
ca si non ‘nchianavumu -dici- iamu e controllamu ‘nto seggiu
per vedere se votasti o
no, i personaggi da
famigghia toa», perché
io... di me spettavano,
intorno alli venticincu
voti loro” Pubblico Ministero: “Ma sa se ci sono
state azioni di intimidazione nei confronti di qualcuno per costringerlo a votare..." Facchinetti Salvatore: “ No, questo...” Pubblico Ministero: “...
per costringere...” Facchinetti Salvatore: “ ...non
mi risulta, hanno usato ‘ste cose qua che gli serve
‘sta cosa, però no a livello..." Pubblico Ministero:
“Senza mai dire esplicitamente: «Se non ci voti ti
facciamo questo...»” Facchinetti Salvatore: “No,

no, no, questo non... Queste cose a maggior parti
si fanno col sorriso, mica si fanno con minacce..."
Pubblico Ministero: “Eh, ce lo spieghi” Facchinetti Salvatore: “...può da... può darsi...” Pubblico Ministero: “Io la so questa cosa però ce la
deve spiegare..." Facchinetti Salvatore: “Può
darsi che mentre, per dire... perché, non va dici
propriu cu chidda cosa: «Se non mi voti ti sparu»,
però dici: «Attenzioni, se non mi dati i voti, figghioli, viditi ca succedi a fini du mundu, poi non
sacciu chi vi succedi dopu», puru ‘nell’ambitu, per
diri, sorridenti, scherzando però vengono dette
‘ste cose” Pubblico Ministero: “Quindi si faceva
capire che...” Facchinetti Salvatore: “Sì, sì, era
‘na cosa propria...” Pubblico Ministero: “...Testuni ci teneva...” Facchinetti Salvatore: “Sì” Pubblico Ministero: “...a che questa cosa andasse
avanti” Voce Maschile 1: “E perché, scusi, se
posso... e perché non l’ha (Parla distante dal
microfono)” Facchinetti Salvatore: “Ma mi cre...
io... come so io, che me l’ha raccontato Furfaro,
parecchie persone sono andate a votare senza fogli
pure là, quindi... sono andati casa per casa ‘sti
Cutrì cu Roccu a chiamarli proprio u vannu...
(incomprensibile)” Voce Maschile 1: “Cosa facevano quindi? Andavano casa per casa?” Facchinetti Salvatore: “Sì” Pubblico Ministero: “Ecco
ma siccome l’ ha fatto pure lei, no? ha fatto riferimento a due persone...” Facchinetti Salvatore:
“Cu du persone” Pubblico Ministero: “...abbiamo
detto Napoli, mi pare si chiama... “Facchinetti
Salvatore: “ Napoli Vincenzo...” Pubblico Ministero: “Sì, e l’altro?” Facchinetti Salvatore:
“Furfaro Giuseppe...” Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “...siccome non volevano
andare a votare queste... queste due persone qua,
infatti i Cutrì poi o magazzinu: «Ah, ati a viniri cu
mia...» «No...» e siamo andati tutti insieme... siamo
partiti ca macchina direttamenti du magazzinu”
Pubblico Ministero: “E come li avete convinti a
veni... Facchinetti Salvatore: “No io, i Cutrì. No,
siccome eramo sempre insemi, notti e giorno noi
cu sta... ‘stu Napoli, ‘stu Furfaru...” Pubblico
Ministero: “Eh, quindi dice: «Vieni tu perché tu li
conosci», questa era la cosa... Facchinetti Salvatore: “Sì, sì” Pubblico Ministero: “... giusto?”
Facchinetti Salvatore: “No, eravamo insieme o
magazzinu chi parravumu, loro non volevano
votare, dice che non votavano per nessuno!” Pubblico Ministero: “Uh” Facchinetti Salvatore: “
Come infatti là dentro loro hanno preso pure ‘na
lista...” Pubblico Ministero: “Ah, non siete andati
a casa quindi, eravate... “Facchinetti Salvatore:
“No! o magazzinu” Pubblico Ministero: “... eravate nel magazzino...” Facchinetti Salvatore: “Sì,
sì, all’Agrumi del Sole a Rizziconi. Però per dire,
là dentro i Cutrì hanno preso delle liste di persone
che non sono andate a votare per niente, e là si
sono presentati a casa..." Pubblico Ministero:
“Per chiamarli..." Facchinetti Salvatore: “Per
chiamarli” Voce Maschile 1: “(Parla distante dal
microfono)” Facchinetti Salvatore: “ Eh?” Voce
Maschile 1: “(Parla distante dal microfono)” Facchinetti Salvatore: “ Maresciallo, cu l’ ha (incomprensibile), non lo so però ‘nto seggiu...” Voce
Maschile 1: “(Parla distante dal microfono)” Facchinetti Salvatore: “ ... direttamenti c’erano pure
persone da famiglia soa ‘nto seggiu chi... chi si...”
Voce Maschile 1: “(Parla distante dal microfono)
il seggio doveva esser controllato, comunque sia,
da queste persone” Facchinetti Salvatore: “Sì, o
centu per centu” Voce Maschile 1: “Nella costituzione del seggio c’erano sempre persone..." Facchinetti Salvatore: “ Ma io adesso chi sono non lo
so io” Voce Maschile 1: “No, io lo chiedo, dicevo,
insomma, comunque sia persone vicine a loro che
controllano..." M.llo Frisina: “Ma al seggio elettorale c’è la lista...” Voce Maschile 1: “Sì” M.llo
Frisina: “ (Parla distante dal microfono) già
votare deve smarcare..." Voce Maschile 1: “Quello ma... ma io da cittadino non posso andare a
vedere chi ha votato o meno” Facchinetti Salvatore: “ Sì, però siccome noi com’erunu abituati...
com’erano loro là, si entrava là dentro u stessu ca
a pag. 10
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si entra o bar, là dentro a chia scola, avete capito?” Voce Maschile 1: “Sì, sì. Va bene” M.llo
Frisina: “Beh, c’è il rappresentante di lista che li
più consultare... “Voce Maschile 1: “Appunto,
comunque la costituzione del seggio è sempre
vicina a loro, nel senso...” Facchinetti Salvatore:
“ Eh, ma parecchi voti l’ hanno presi così loro, cu
persone mancanti che non
erano andati a votare per
niente, hanno visto i nominativi quali sono e sono
andati..." Voce Maschile
1: “Perché (Parla distante dal microfono) rappresentanti di lista (Parla
distante dal microfono)”
Pubblico
Ministero:
“Eh... No, questo però...
vabbè, vabbè, perché
poi... lei prima ha detto una cosa... Cerchiamo di
capirci bene su questa cosa. Una cosa è andare a
prendere le persone a casa che non vogliono
andare a votare e li portano..." Facchinetti Salvatore: “Questi due erunu o magazzinu, Furfaro e
Napoli...” Pubblico Ministero: “Sì” Facchinetti
Salvatore: “ ...e non volevano andare... gli hanno
detto, esplicitamente ‘nta faccia...” Pubblico
Ministero: “Ma...” Facchinetti Salvatore:
“...«non votamu, quest’anno non votamu a nessunu, pe’ ‘stu motivo qua, non ‘ndi piaciunu ‘sti
votazioni», sempre, torno a ripetere, sempre da
cosa du scherzu, da cosa... «Stasira ti sparu a
machina, ti bruciu a machina...» nell’ambitu i
scherzi, dici, e lui... e come infatti siamo andati,
eramu quattru, cincu persone e siamo andati
insieme là” Pubblico Ministero: “A votare” Facchinetti Salvatore: “Io no perché eru ‘nta ‘atru
latu... parti chi votava” Pubblico Ministero:
“Certo, certo, certo. Però poi lei ha detto che,
praticamente, il siste..." M.llo Frisina: “Chiedo
scusa...” Pubblico Ministero: “... il sistema era
doppio, nel senso che, se ho capito bene, mi dica
se non è così, nel senso che da una parte andavano a prendersi, si vedeva le persone che non
anda... che non avevano votato e si andavano a
prendere, dove erano, a casa o... come nel caso
suo nel magazzino e si portavano a votare... “
Facchinetti Salvatore: “Mo’ vu spiegu in paroli
mei, in dialetto che lo... “ Pubblico Ministero:
“Sì” Facchinetti Salvatore: “ ...scusati chi mi
nesci ‘nc’una parola... Dopo che sono andati a
votare ‘stu Napoli e ‘stu Furfaro, no?, ve l’ ho
detto prima e vi torno a ripetere, nui passavamu
serate intere al magazzino, e mentri erumu tutti o
tavulu, pe diri, Cutrì, ‘stu Napoli e ‘stu Furfaru,
dici: «‘Sti figghi di ‘ndr...» e i Cutrì dici: «(incomprensibile) la capacità - dici - da intra u guardunu
- dici - cu manca - dici - scrittu, u vota, dici, si
‘ndi iru a casa e i chiapparu e i portaru da u
votunu pe’ forza», però non so a persona a chi
hanno preso, avete capito?” Pubblico Ministero:
“Perfetto. No, però poi, se ho capito bene nell’altro verbale lei aveva fatto riferimento pure a
persone che neppure erano state prese ma loro
avevano soltanto le carte di identità..." Facchinetti Salvatore: “No, di questi ne hanno avuti
parecchi loro lì dentro, come infatti pro... a me me
l’ hanno detto, che io c’ho un fratello in Francia,
però c’ha la residenza a Rosarno, io non gliel’ho
data la... il documento di mio fratello” Pubblico
Ministero: “Ah, vi avevano chiesto...” Facchinetti Salvatore: “ Sì, però se lo hanno messo dopo
loro di nascosto loro, hanno firmato loro questo
non lo so” Pubblico Ministero: “Però le hanno
detto che hanno fatto questo..." Facchinetti Salvatore: “Sì, sì, sì” Pubblico Ministero: “E gliel’
hanno detto i Cutrì stesso?” Facchinetti Salvatore: “Sì” Pubblico Ministero: “...che loro avevano
fatto questo tipo di... di..." Facchinetti Salvatore:
“ No, di carti d’identità me l’ ha detto Pino Furfaro a me...” Pubblico Ministero: “Ah, ecco”
Facchinetti Salvatore: “...e ‘stu Napoli” Pubblico Ministero: “Sì” Facchinetti Salvatore: “Perché io... loro passano più... a maggior parti insemi
questi..." Pubblico Ministero: “Con i Cutrì” Fac-

chinetti Salvatore: “Sì, pure tutt’oggi...” Pubblico
Ministero: “E quindi le hanno detto che tra le
altre cose facevano pure questo” Facchinetti Salvatore: “Sì” Pubblico Ministero: “Oltre..." Facchinetti Salvatore: “Me l’hanno chiesto pure a me
‘sto fatto di mio fratello che si trova in Francia,
avete capito? Però se l’hanno messo non lo so, se
l’hanno messo si può
controllare e vedere, è
‘na specificazioni che vi
dico sicuro che non è
venuto qua mio fratello”
Non è diffìcile trarre le
giuste conclusioni dalle
superiori dichiarazioni.
Il MARTELLI è un sindaco voluto dalla cosca
mafiosa di Rosarno,
notoriamente legata a
quella di Gioia Tauro,
anzi con essa federata, eletto grazie all’appoggio
fornitogli dal gruppo mafioso che controlla quel
territorio. Anzi, a sentire il collaboratore, un vero
e proprio fantoccio nelle mani della ‘ndrangheta
di Rosarno, una sorta di prestanome di RAO Gaetano, noto per essere l’uomo politico della cosca
che, di fatto, ha per lungo tempo svolto le funzioni

di vice sindaco sino a quando la necessità del
MARTELLI di non apparire ciò che realmente è al
di là dei limiti della decenza, anche nell’interesse
stesso della cosca medesima, non lo ha indotto
alla sostituzione”.
I: signorina, ho quasi finito mi lasci il tempo di
completare il mosaico da sottoporre alla Difesa…S:
sì, s’, sì! Continui, poi
glielo passo immediatamente alla Difesa e al
popolo bue… I: bene.
Ascolti e registri... I:
signorina ho finito, lei è
rimasta soddisfatta?... S:
guardi, signor incappucciato, sono tutta bagnata
ovviamente di sudore, la
ringrazio a nome e per
conto della difesa e delle
‘ndrine. A presto… I: si
asciughi per evitare guai stagionali e ci risentiremo
molto presto e mi raccomando: dica ai due preposti
alla Difesa che hanno raccolto l’invito del Prefetto
di allargare le rappresentanze territoriali per evitare la terza guerra di mafia. Arrivederci, signorina”.
Francesco Gangemi

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Anno dominus 2011. Siamo nella cloaca massima!
Abbiamo appreso che il 21 luglio
molti degli impiegati della Provincia
ridevano a crepapelle per la dichiarazione rilasciata dal neo Consigliere Provinciale Michele MARCIANÒ in Alvaro - entrato dal buco
della serratura dopo le dimissioni
del dr PORCINO e già consigliere
comunale uscente – e che riportiamo
integralmente al solo fine di renderne edotta l’opinione pubblica spesso
Rocco Sciarrone
Michele Marcianò
Boss Cosimo Alvaro
distratta dal vizio connaturato della
arrestato
pesca. Non del frutto, dell’amo!
zia Provinciale che conosce a fondo i propri dove“Reggio, Marciano (Pdl) (del popolo
della libertà, liberticida ndr): “Chiederemo mag- ri istituzionali. Le facciate non ci impressionano,
giore presenza alla Polizia Provinciale per il con- egregio presidente. Piuttosto lei, RAFFA, invece
trollo del territorio”. Mercoledì 20 Luglio 2011 di mangiarsi la carne di cane, non ha ancora
12:04 (fonte: Mediterranea on line). “I recenti epi- avvertito il dovere di farsi ricevere dagli uffici di
sodi incresciosi verificatisi nelle zone di Catona e Procura per rispondere dei gravissimi reati conGallico, anche in virtù delle segnalazioni dei cit- sumati nel corso della sua lunga e attiva permatadini, mi spingono a chiedere un ulteriore sfor- nenza nel palazzo del cupolone sia nella sua quazo alle Forze dell’Ordine, di cui apprezzo l’enco- lità di vice sindaco - dimessosi e poi rientrato
miabile lavoro ma alle quali chiedo di intensifi- nella carica di sindaco ff. - e sia nella sua qualità
di paladino della Difesa (buh?).
care la presenza sul territorio.
Negli ultimi tempi pur senza creare allarmismi - Lavorate in pace. La dentiera è nuova di zecca!
afferma Marcianó - si sono verificati troppi episodi Non dimenticate, spècie lei, Consigliere MARdi microcriminalità che devono far riflettere tutti. CIANÒ non dimentichi che i ROS sono a conoFatti decisamente inconsueti in territori dove ci scenza della sua attività politico/mafiosa e dunsono tanti disagi e altrettante contraddizioni, ma in que è difficile per noi immaginare che lei possa
cui difficilmente si sono registrati episodi di questo addirittura suggerire come contrastare la microgenere. Personalmente - prosegue il consigliere criminalità. Per non dimenticare riporto un piccoMarcianó - sono grato alle Forze dell’Ordine per il lo stralcio di un’intercettazione ambientale incaquotidiano impegno con cui lavorano sul territorio stonata nell’operazione cosiddetta “META A
al fine di preservare i cittadini e in questo momento META’”. MARCIANO’ MICHELE si rivolge a
voglio chiedere loro un ulteriore sforzo, per ribadi- COSIMO ALVARO: “Quando venite al Comune
re non solo ai cittadini ma anche ai numerosi turisti (ora Provincia), quando volete venire al Comune
presenti in questo periodo che in provincia di Reg- salite sopra, a Palazzo San Giorgio (ora Palazzo
gio si può vivere nella massima tranquillità. Come FOTI)…avete un computer, avete due segretarie,
Amministrazione provinciale insieme al Presiden- li mandate dove volete, autorizzo io per quanto
te, chiederemo maggiore presenza alla Polizia riguarda voi, devono mettersi a disposizione …mi
Provinciale e stiamo realizzando azioni importanti chiamate e mi dite “Michele ho bisogno di questa
in questa direzione - conclude il Consigliere del Pdl cosa!!…. ah!...dobbiamo seguire questa strada….
Michele Marcianò - e saremo al fianco di Magi- noi prendiamo e seguiamo questa strada”.
stratura e Forze dell’Ordine per rafforzare la Concordiamo col consigliere Michele MARCIANÒ e il suo Presidente affinché le Forze dell’Orsicurezza dei cittadini”.
Intanto, MARCIANO’, non si spinga troppo per dine rafforzino con la loro presenza la sicurezza
evitare di “cadere” malamente. Né lei e né Faccia del territorio metropolitano. Forse sarebbe il caso
d'Angelo siete nelle condizioni di chiedere nulla che iniziassero dal “Palazzo FOTI!.
Francesco Gangemi
alle Forze dell'Ordine e, in particolare, alla Poli-
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PRIMO PIANO - REGGIO CALABRIA - OPERAZIONE URBANISTICA

Le grandi manovre dell'Ufficio Urbanistica

“LO RE: ...Maurizio intorno ai trecento euro la variazione catastale,è inutile che... sai perché... te lo dico perché me lo fanno due
ragazzi che lavorano al catasto… PASQUALE: Questa agibilità deve uscire nel più breve tempo possibile:… Abbiamo tutti...
(inc.)..., considerate mille euro per (inc.) per il certificato di agibilità nel giro di qualche giorno… D’ASCOLI: E.... dopo tre giorni
rilasciato il coso già quelli gli davano la risposta, dopo tre giorni Carmelo, quando le persone aspettavano novanta e cento giorni”

2/Nostra inchiesta. L’operazione urbanistica fa
emergere un’allarmante situazione di degrado
sociale e istituzionale dove gli attori – gli stessi del
1997 – sono riusciti ad impiantare un “falsificio” a
carattere industriale. Non si sono accontentati di
fare costruire anche dove era impossibile edificare
ma sono andati ben oltre, tessendo reti di
collegamenti intra-comunali e inter-amministrazioni
che superano di gran lunga i vecchi sistemi di cui
si ha conoscenza. Pertanto, ritroviamo per lotti di
terreno isolati licenze edilizie completamente false
mentre per lotti nei centri urbani concessioni
rilasciate in tempi record. In questi ultimi casi,
come emerge dalle conversazioni, il falso lo
commette la Provincia e la Soprintendenza nel
rilascio dei Nulla osta di competenza. Allo stato
attuale l’indagine ha svelato due bande che
operavano separatamente. La prima costituita dal
fiduciario di PUTORTÌ, oggi alla corte del
governatore della banane, con il sedicente architetto
ARTUSO. La seconda banda costituita da funzionari
comunali e un paio di professionisti esterni oltre un
intermediario immobiliare o finanziario. A mio
avviso potrebbero esistere tante altre bande
specializzate in cementificio.
A dire del LO RE e del DASCOLI nei loro misfatti
sarebbero coinvolti funzionari del catasto, della
Provincia e della Soprintendenza [17/12/2009 - LO
RE: ...Maurizio intorno ai trecento euro la variazione
catastale,è inutile che...sai perché...te lo dico perché
me lo fanno due ragazzi che lavorano al catasto...;
04/12/2009 -PASQUALE: Questa agibilità deve
uscire nel più breve tempo possibile:… PASQUALE:
Abbiamo tutti...(inc.)..., considerate mille euro per
(inc.) per il certificato di agibilità nel giro di qualche
giorno; 12/03/2010 -D’ASCOLI: E....dopo tre giorni
rilasciato il coso già quelli gli davano la risposta,
dopo tre giorni Carmelo, quando le persone
aspettavano novanta e cento giorni. ]
Lascio per ultimo le imprese poiché, a mio giudizio,
hanno meno responsabilità dei funzionari (colletti
sporchi) delle amministrazioni che rilasciano le
autorizzazioni mentre avrebbero il dovere
d’assicurare il rispetto delle leggi. In un mondo
onesto le imprese starebbero al loro posto.
Aspetterebbero il tempo necessario e costruirebbero
ciò che la legge loro consentirebbe. Però, questo
accade solo nei miei sogni.
Nella scorsa edizione concludevo richiamando i
contenuti dell’intercettazione ambientale del
11/11/2009, nella quale i conversanti affermavano
che il permesso di costruire del signor LOGIUDICE
(persone perbene) non valeva “un ….”. Da
successivi approfondimenti è stato possibile
accertare che diversamente a quanto affermato
dagli arrestati la concessione del LOGIUDICE è a
posto. Anzi. Il malcapitato dovrebbe rivalersi
sull’architetto LO RE per avergli propinato disegni
bizzarri.
I balconi e i pilastri delle due planimetrie sono tutti
un programma. Morale della favola: il signor
LOGIUDICE si è rivolto ad altro professionista
affinché il suo edificio non corresse percoli. L’unico
pericolo che, il LOGIUDICE, non aveva messo in
conto era la bramosia del LO RE di detenere tutto
lo scibile dell’edilizia della città del nulla grazie ai
burattinai di turno.
Nel caso di specie, per come emerge dall’inchiesta,

il deterrente per la banda del cemento è stata la
personalità dell’architetto Maurizio MAZZACUVA:
«CARMELO: Io pure l’ho pensato se questo lo
chiamiamo ci caca il cazzo sai come a quel dio
biondo! O no?... PASQUALE: Si! Si!». A prescindere
dai canali preferenziali che il LO RE & C. fornivano
ai loro avventori, una domanda sorge spontanea: i
professionisti che non partecipavano alle messe
dopo aver appreso la notizia dei contenuti
dell’operazione urbanistica come si sono
comportati? Gli ordini Professionali si sono
costituiti parte civile? Come mai la Regione
Calabria o il “palazzo” del cupolone non si sono
costituiti parte civile? Dr PIGNATONE questo sì è
un cono d’ombra!!! Il 23/11/2009, è intercettata
una conversazione a tre con al centro il sedicente
architetto ARTUSO. Il tenore delle conversazioni è
esilarante. I soggetti in questione arrivano al punto
di censurare il comportamento dell’ARTUSO:
«PASQUALE:...perché questo non si può permettere
di fare queste cose!... UOMO(1): Ma stiamo
scherzando ragazzi! Ma stiamo scherzando?». Il
funzionario dell’urbanistica “PASQUALE” censura
il comportamento dell’architetto ARTUSO. Se non
vivessi nella città del Nulla potrei immaginare di
aver ascoltato un episodio di Star-Trek.
Il 27/11/2009, LO RE chiede a D’ASCOLI di
prendersi la pratica “Eredi GIORDANO, quelli di

Michele IRTO” e tenersela perché questi (Eredi
Giordano, ndr):… “vanno girando uffici, uffici
chiedono copie, cose...bordelli, eccetera”. Durante
la conversazione i due parlano di un certo “Pino
PAVONE” che, a dire del DASCOLI, un domani
potrebbe essere un problema. I due (LO RE e
DASCOLI) convengono che la pratica debba
scomparire. Ma chi è Pino PAVONE e a che titolo
dovrebbe o potrebbe entrare nella pratica degli
eredi Giordano? Sempre a dire di DASCOLI:
conversazione del 02/12/2009, “Pino PAVONE è
peggio di Peppe CHIRICO ed è riuscito a mettere
sotto tutti i colleghi, compreso Giovanni
CAMPOLO. DASCOLI continua affermando che
Pino PAVONE si mette paura solo di lui”. Tuttavia
dall’inchiesta non emerge di che cosa si occupa o
si è occupato tale PAVONE, né il motivo per cui
dovrebbe aver paura del solo DASCOLI.
In attesa di eventuali sviluppi mi auguro che il
D’ASCOLI non c’entri nulla con certe faccende
dello Sportello Unico Per le Attività Produttive, né
con la pratica di cui ha parlato nelle edizioni del
febbraio e del marzo 2010.
Dr PIGNATONE, chi è quel DEMETRIO che si
sarebbe dovuto interessare a spingere in consiglio
Comunale per l’eliminazione della viabilità nella
zona del Calopinace? Architetto, Direttore
Generale, PUTORTÌ Saverio non severo a Pellaro,
in una zona limitrofa a Fossi di Como, è stata
eliminata – per l’intercessione dell’allora Sindaco
oggi Governatore - qualche viabilità di Piano
Regolatore che ha permesso la costruzione di un
fabbricato a quatto piani fuoriterra? Il Consiglio
Comunale si è riunito per l’eliminazione di detta
viabilità, oppure? Nella Conversazione del
12/03/2010, emerge uno spaccato di corruttela
paradisiaco. In pratica l’architetto LO RE apprende
dal famigerato MELCHINI che vi erano almeno
150 Nulla Osta Paesaggistici falsi. Il geometra
DASCOLI sperava che tra questi tecnici ci sarebbe
stato il suo collega CHIRICO Giuseppe mentre, a
dire del LO Re e del MELCHINI, l’attore principale
è tale Nuccio BARRECA di Catona. In sostanza, a
detta dei conversanti esisteva o esiste un sistema
finalizzato alla facilitazione del rilascio dei Nulla
Osta paesaggistici in poco più di un mese a fronte
dei 90 o 120 giorni canonici.
Non emerge però se la solerzia del rilascio di questi
nulla osta corrisponde alla richiesta di emolumenti
da parte dei tecnici della Provincia e della
Soprintendenza. Tuttavia il DASCOLI nel
commentare gli accadimenti ritiene che il suo
operato può considerarsi lecito a fronte di quello
che succede in dette Amministrazioni (Provincia e
Soprintendenza ndr). Sempre secondo il LO RE i
misfatti sono ben noti all’AG e, addirittura,
esisterebbe un elenco cronologico in atti giudiziari
fotocopiato dallo stesso MELCHINI. Mi rammarica
che il miniappartamento che l’architetto LO RE
avrebbe dovuto ricevere dall’impresa PELLICANO’
– che poi glielo avrebbe dovuto anche vendere - sia
stato messo in discussione dall’intromissione del
MELCHINI. Sta di f atto che Franco PELLICANÒ,
a detta del LO RE, è un persona che ha una sola
parola! Meno male. Concordo con il GIP: l’architetto
PUTORTÌ e il suo sponsor, il governatore delle
banane, non potevano non sapere!
2/Francesco Gangemi
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Chi ha rubato il denaro pubblico destinato alla costruzione del Centro
per le persone affette da sclerosi multipla! Lo dirà “Il Dibattito”!
Bova M. (RC). Che cosa è o cosa sarebbe stato il
Centro AISM? Il Centro sarebbe stato indispensabile per la riabilitazione ambulatoriale, l’inserimento e il soggiorno per vacanze dei disabili e in particolare delle persone affette da sclerosi multipla.
Il 4 dicembre 2010 nasce spontaneo un comitato a
tutela del centro polifunzionale. Il 20 marzo 2011, si
riunisce il comitato in assemblea pubblica allo scopo d’informare i cittadini sulla situazione del Centro che pur avendo assorbito tanti denari risulta allo
stato abbandonato a se stesso. Il Comitato chiede un
confronto con la Comunità Montana e con il Sindaco di Bova Maria. La richiesta si perde nel consueto
vuoto istituzionale. Ed è poco. Il Sindaco non solo
non risponde alle lettere raccomandate fatte pervenire al palazzo municipale dal Comitato, ma addirittura assume la figura del “salvatore” del Centro
con la promessa politichese che lo stesso sarebbe
stato aperto in poco tempo. L’idea della realizzazione del Centro nasce nel 2004. Il “palazzo” di Bova
Marina riceve un finanziamento di lire tre miliardi e 221 milioni finalizzate al recupero del vecchio
Seminario Arcivescovile da destinate al Centro
polifunzionale. Non appena il Belpaese è a conoscenza della sublime iniziativa il Comune di Bova
Maria e l’Associazione Italia Sclerosi Multipla sono
invitati alla trasmissione televisiva “trenta ore per
la vita” e raccolgono altri 3 miliardi e 500 milioni.
Il 23 maggio 1994, il C. C. di Bova Marina approva un convenzione sottoscritta dal Sindaco RODA’e
dall’Associazione Italiana sclerosi multipla alla
quale il “palazzo” concede in comodato d’uso gratuito l’ex seminario arcivescovile per anni 50 dalla
consegna dei lavori e l’AISM avrebbe dovuto completare il centro polifunzionale entro cinque anni
dalla consegna della struttura. La ditta appaltatrice
avvia i lavori che restano alla guisa della donna immobile per alcuni anni a causa delle immancabili
varianti in corso d’opera volute dai tecnici dell’Associazione. Le varianti che nel tempo costituirono
la ricchezza dei ladri e dei mazzettisti comportano
un’ulteriore dilatazione della spesa originaria fissata in lire 3.200.000.000. Finalmente nel 2001 si
completano i lavori di ristrutturazione del vecchio
seminario grazie anche ai fondi dell’indennità di
carica a cui rinunciano gli amministratori comunali
dell’epoca (Comune di Bova). Il 20 novembre 2001,
sotto i riflettori d’una cerimonia solenne è stipulato un protocollo d’intesa sottoscritto dal sindaco di
Bova Marina, AUTELITANO, dalla Regione Calabria, dal Presidente della Provincia, dal presidente
dell’AISM, dal direttore generale dell’ASL e non
poteva mancare l’AFOR. L’Associazione Nazionale
per la sclerosi multipla s’impegna a rendere funzionale il Centro polifunzionale entro cinque anni
dall’intesa. Egli è che l’AISM negli anni che seguono abbandona finanche la manutenzione ordinaria
dell’opera che per via delle infiltrazioni dell’acqua
piovana si trasforma in pascolo abusivo per vacche
e pecore.
Accordo di programma 2006
Nell’anno del Signore 2005, si presenta l’opportunità d’utilizzo dei fondi POR 2000/2006 – Misura
5.2 (Fondi P.I.T.) per la realizzazione di un’opera a
scopo sociale. La Conferenza dei sindaci dell’Area
Grecanica (PIT 23) destina € 1.193.000,00 a titolo
di contributo per la realizzazione di un “Centro di
turismo sociale e di promozione dell’autonomia
delle persone con sclerosi multipla e patologie
similari” in Bova Marina, a cui si aggiunge il finanziamento dell’AISM per un complessivo di €
3.052.445,00. La cosa strana, ma non tanto, è che
l’AISM non fa nulla per cinque anni e dopo cofinanzia l’opera. Dimenticavo: siamo nella terra di
nessuno! L’accordo di programma si concretizza il
18.02.2006 ed approvato dal C. C. di Bova Marina

e successivamente sottoscritto dal sindaco ZAVETTIERI e dalla Comunità Montana “CAPO SUD” a
cui è affidato l’incarico dell’attuazione del progetto.
Il progetto
Il progetto è cosa dell’AISM e prevede la costruzione di una nuova struttura a fianco di quella esistente
già destinata al Centro polifunzionale, con 37 camere contenenti 80 posti letto. Il quadro economico
del progetto prevede per la realizzazione del nuovo
corpo di fabbrica da adibire ad albergo comportante la spesa di € 1.463.305,21; per opere di restauro e di risanamento conservativo dell’ex seminario
mediante la finitura e impianti elettrici e meccanici
€ 256.216,05; per oneri della sicurezza € 47.510,01
per un totale complessivo di € 1.767.031,27. Somme a disposizione dell’amministrazione (progettazione, collaudo, oneri fiscali per IVA, eccetera) €
612.060,76; per lavori eseguiti dall’AISM tra il 2000
e il 2005 € 209.907,00 (come da convenzione del 28
giugno 2007 l’AISM ha da rendicontare l’importo di

€ 440.787,50 trattenuto dalla propria quota finanziaria di € 1.577.132,92). Scusatemi se m’intrometto: il
denaro raccolto nel corso della trasmissione “30 ore
per la vita” oltre i 3 miliardi e 221 milioni ricevuti
dal Comune di Bova per il recupero del vecchio seminario che fine hanno fatto? E’ inimmaginabile che
i rappresentanti istituzionali del protocollo d’intesa e
dell’accordo di programma non abbiano controllato
le carte contabili e le varianti? Dimenticavo: siamo
nella terra di nessuno! Comunque in base all’accordo di programma l’opera doveva essere completata e
disponibile entro il 2007. Non è possibile! I consueti
ritardi della Regione delle banane per l’approvazione del progetto e l’erogazione dell’anticipazione allungano i tempi di consegna facendo slittare la data
all’8 giugno 2007. L’opera è aggiudicata alla ditta
ARCHEO di Andrea CONGIUSTA con sede sociale in Locri (RC) con l’astronomico ribasso del
18,215%. Il cantiere è consegnato all’aggiudicataria
l’8 giugno 2007. L’ultimazione dei lavori prevede
540 giorni lavoratovi e consecutivi. Non appena
sono consegnate le chiavi del cantiere, la ditta propone immediatamente una variante per la sostituzione
delle strutture in cemento armato con prefabbricati
vibro-compressi allo scopo di ridurre i tempi di realizzazione dell’opera e finanche di risparmio economico. La comunità montana APPROVA. Il direttore
dei lavori a seguito della variante approvata sospende
i lavori il 26 giugno 2007. Nell’appalto non è prevista la sostituzione delle strutture in cemento armato
per cui non si comprende bene il perché la comunità
montana accorda subito la variante proposta dalla
ditta. Entriamo nei particolari della perizia della variante: cambio delle tipologia costruttiva da gettata
in c.a. riferita al nuovo edificio a elementi prefabbricati precompressi, detta variazione determina
un notevole risparmio sui tempi di esecuzione e un
miglioramento della qualità strutturale e dimensionale”. I tecnici, in considerazione dell’alto valore sociale dell’opera, potranno inviare al nostro giornale i
loro pareri sulla richiesta e approvazione della perizia di variante. I lavori riprendono il 22 ottobre 2007
(118 giorni di sospensione) per cui il termine previsto per la consegna dell’opera si dilata fino all’11

maggio 2009. Nel corso di quell’anno si dimettono
in rapida successione il direttore dei lavori ingegnere
PANETTA, il responsabile della sicurezza architetto
NICOLETTA, il responsabile del procedimento architetto Salvatore SERGI e il suo successore architetto Marcantonio SERGI. I finanziatori dell’opera
si sono chiesti quali i motivi che abbiano indotto i
responsabili del cantiere a scappare?
Nuova perizia e pagamenti SAL
Il 26 maggio la ditta presenta un’ulteriore perizia di
variante suppletiva pari a € 1.344.878,00 che non è
approvata dalla comunità montana giacché l’importo
supera di gran lunga il 5% non previsto dalla normativa vigente in materia d’appalti pubblici. Fatto sta
che durante il corso dei lavori schizzano i collaudi
tecnico/amministrativi. Collaudatore è l’architetto
Giuseppe Giovanni GALLETTA. Il collaudatore
statico è l’ingegnere Bruno MARRA. Leggiamo
assieme i misteri del lungo e interminabile rosario
doloroso: 4 dicembre 2007 approvati i SAL 1 e 2
a tutto il 28 novembre 2007 per un importo dei
lavori eseguiti pari a € 303.098,40; l’8 luglio 2008
sono approvati i SAL 3,4,5 a tutto il 19 maggio
2008 per un importo di lavori eseguiti pari a €
404.248,80; 3 luglio 2009 altra sospensione dei lavori fino al 12 aprile 2010; 16 dicembre 2009 a lavori sospesi sono approvati i SAL 6,7,8,9,10 emessi
dalla direzione dei lavori a tutto il 15 luglio 2009
pari al 97,31% per lavori realizzati e contabilizzati per un importo pari di € 1.719.474,23; 5 maggio 2010 è la volta del SAL 11 giacché la direzione
certifica che i lavori realizzati e contabilizzati a
quella data concorrono alla liquidazione di un
importo pari a € 1.767.029,33 corrispondenti al
99,999% della somma totale in relazione al contratto e al netto del ribasso d’asta; 13 maggio 2010
SAL 12 corrispondente allo stato finale dei lavori
per un importo pari a € 8.597,86; 4 giugno 2010
il collaudatore architetto GALLETTA rilascia il
certificato di collaudo finale: “Considerato l’intero svolgimento dei lavori da cui risulta che i lavori
sono stati eseguiti secondo progetto, le variazioni e
le prescrizioni contrattuali approvate; Che i lavori
sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali e idonei magisteri; Che la Direzione dei Lavori e l’impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza tra le condizioni stabilite nell’appalto
e i lavori eseguiti e contabilizzati; che le notazioni
contabili corrispondono per dimensioni, forma,
quantità e qualità dei materiali allo stato di fatto
delle opere; Che l’impresa ha adempiuto a tutti gli
obblighi derivanti dal contratto; Che l’impresa può
essere considerata in regola; Che le verifiche effettuate hanno dato esito soddisfacente (positivo);
Per questi motivi il collaudatore CERTIFICA che
i lavori sono collaudabili e COLLAUDA quanto
riscontrato e verificato”. Il certificato di collaudo
porta la firma dell’architetto GALLETTA, del direttore dei lavori ingegnere MAISANO Francesco,
del responsabile del procedimento perito agrario
MANGIOLA Girolamo ed è sottoscritto dall’impresa ARCHEO geometra CONGIUSTA Andrea.
Il certificato di collaudo è protocollato al n. 568 del
14.06.2010 d’archivio della comunità montana.
Stiamo scrivendo di un’opera che sarebbe dovuta
essere destinata ai meno fortunati: a soggetti affetti
dalla terribile patologia di sclerosi multipla. Orbene, in questa nostra amara terra i mestieranti della
politica e talune imprese non si arrendono neanche
di fronte a persone destinate probabilmente ad una
morte precoce e atroce. Gli avvisi di garanzia, per
quello che dirò in seguito, mi lasciano completamente indifferenti. Nel prossimo, parleremo pure
dell’indifferenza dell’arcivescovo di Reggio. NESSUN DORMA!
1/Francesco Gangemi
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L’ex Sindaco è stato battezzato “capo locale” dalle ‘ndrine
I parolai politichesi con la gerbera gialla all’occhiello sproloquiano di trasparenza e di legalità.
Molti, di converso, sono i soggetti istituzionali,
particolarmente nella Calabria delle banane e
più specificatamente nella città del nulla, collusi e/o organici alla ‘ndrangheta. Ciò che colpisce
e sorprende è che questi imbecilli rincoglioniti sono quasi tutti professionisti al servizio della malavita organizzata. D’altronde politica/
massoneria/’ndrangheta = estorsioni e tangenti,
quindi ricchezza rubata al popolo bue. Che ha
il torto non solo di votarli ma di assoggettarsi al
boss di turno. Bene ha fatto l’eccellente dr Nicola
GRATTERI ad arrestare il FIGLIOMENI ex sindaco del Comune di Siderno, oltre ad altri “capi”
dai colletti sporchi proprietari di alberghi, di fabbricati, di coltivazione di fiori in Olanda, eccetera, anche le cosche che fornivano loro il denaro
sporco. Li definirei i magnati della politica politicante che nell’Italia comunale (secolo XIII-XIV)
furono i discendenti delle “famiglie” che avevano
acquisito molte ricchezze. I magnati furono i padroni indiscussi delle istituzioni comunali con la
differenza che allora furono sempre più contrastati dai “popolani”. Oggi il popolo bue ubbidisce,
sopporta, sa e tace. Forse i sidernesi non sanno
o fanno finta di non sapere che il loro primo o
ultimo cittadino è stato “rialzato” a “capo della
locale”. Seguimi, popolo.
“Battezzato”
Tribunale di Torino. Operazione “maglio”Il Giudice
per le Indagini Preliminari dr. Giuseppe SALERNO
legge la richiesta d’applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere presentata in data
18.5.2011 dai PM D.ssa Monica ABBATECOLA,
Dr. Enrico ARNALDI DI BALME, Dr. Stefano CASTELLANI, Dr. Antonio MALAGNINO, Dr. Roberto SPARAGNA, D.ssa Paola STUPINO, Dr. Dionigi
TIBONE nei confronti di calabresi e piemontesi radicati nella città di Torino e associati in cosche mafiose collegate con soggetti istituzionali di quella città.
Ascoltiamo in silenzio uno stralcio d’intercettazione
ambientale: GANGEMI DOMENICO: ma quello si
è voluto chiudere un occhio ...aspettate ... lì.. CARI-

Segreteria Provinciale - Sede C/O
RR.Reggio Cal. - Tel/Fax 0965 – 397469
A Tutti gli Organi di Stampa - Loro Sede

OO.

Reggio Calabria 22.06.2011. Ad elezioni abbondantemente finite, a riparo, quindi, da critiche scaturenti da una facile pubblicità elettoralistica, oggi
corre l’obbligo informare l’opinione pubblica
dell’esito di un fatto grave. Un fatto, verificatosi
più di un anno fa, il 21.04.2010, nel corso di una
conferenza stampa indetta da questa O.S. presso la
Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera
(BMM). I giornalisti erano stati invitati per essere
informati dei motivi della protesta posta in essere
dalla UIL-FPL a tutela dei lavoratori, per dichiarare,
ancora una volta l’illegittimità della procedura concorsuale di conferimento di n 12 posti di Capo Sala.
Ed invero, la conferenza stampa già preceduta
dall’occupazione degli stessi locali, rappresentava
un importante momento di denuncia rispetto alle
illegittimità poste in essere dalla Direzione Strategica del tempo e delle iniziative che il sindacato intendeva assumere, anche sul piano legale, per ottenere
l’affermazione di principi costituzionali di trasparenza, imparzialità, correttezza e buona fede. Princi-

DI è un bravo amico [17.39.17] (assessore al Comune
di una cittadina piemontese ndr) è voluto chiudere
un occhio .. sappiamo che è un cristiano che si comporta buono, se posso aiutare un amico, si è fatta
un’eccezione e si è chiuso un occhio ..però non è
che siamo ...per dire .. per dire il Sindaco di Siderno
..il Sindaco di Siderno lo sapete che è capo locale
a Siderno [17.39.34] è un povero cristiano.. (inc.)…
UOMO 1: come sono tante stupidate, cazzate, .. ci
sono cose più grosse che si devono vedere e non le vogliamo vedere. .. ma non le vogliamo vedere [17.40.03]
qua si parla per passare il tempo… GANGEMI DOMENICO: come si parla per passare il tempo .. allora vi dico se ... (inc.) sia cristiani qua della Liguria sia della Calabria. (inc.) però se si vuole fare la
normalità ... (inc.)…UOMO 1: l’avete voluto fare per
una cosa personale e che
merita: regaliamo sto fiore per dire [17.40.31] .. ma
come regolamento no…
GANGEMI DOMENICO: come regolamento no .... (omissis) Ore
[17.41.41]… GANGEMI
DOMENICO: perché a
Siderno non ... (inc.) un
cristiano che capisce ...è
figlio di un buono cristiano ... (inc.) lo conosci come un buonissimo
cristiano .. dico per dire
..un domani se interessa
L'ex Sindaco Figliomeni
..(inc.) però se può essere
al nostro servizio..[17.42.00] ... chiudiamo un occhio , pero voglio dire io se si andrebbe alla lettera,
...UOMO 2: non si può...GANGEMI DOMENICO:
oggi la cosa è evoluta e a me mi sta bene se noi abbiamo un cristiano onesto, anche se fa il politico, mi
sta bene anche a me [17.42.11]…UOMO 2: poi ci inguaia tutti ... nel bene e nel male… GANGEMI DOMENICO: no ... no ... non m’avete capito un buono
cristiano di questo compare, ... pure che sta con noi
a me mi sta bene ... basta che si comporta bene ...
[17.42.48] però voglio dire, però voglio dire .. voglio
dire però compare Pino, diciamo così, a me mi sta

bene .. perché io di Giuseppe CARIDI mi fido come mi fido compare solo di voi [17.43.00] perché
... è un cristiano come noi ... pure
il sindaco di Siderno è un cristiano come noi ... però voglio dire io
.. ci siamo .. di quella che dovrebbe essere la cosa
.. (inc.) se è un buono cristiano in un locale ... un
politico .. ci fa comodo ...[17.43.28] (inc.)…UOMO 1:
allora dobbiamo fare le nuove riforme... è cambiata
l’Italia [17.43.45] è cambiato il mondo ... dobbiamo
cambiare anche noi tante cosettine .. .tutto è cambiato il mondo .. dobbiamo fare le riforme noi [17.43.56]
c’era, non so se voi l’avete conosciuto, buonanima di
Pasquale Napoli [17.44.28] dopo tanto tempo, ... che
lui si portò nell’assessorato comunale... GANGEMI
DOMENICO: ... ehh va be era un buono cristiano
…UOMO 1: non di adesso ... io vi parlo di 40 anni fa
.. 45 anni fa…GANGEMI DOMENICO:..Pasquale
Napoli (inc.)… UOMO 1: eppure esso si portò l’assessore.... (inc.)…GANGEMI DOMENICO: sentite
qua compare Pino, vi posso dire una cosa
se uno non è politico e si comporta male, si comporta male; se non è politico e si comporta buono,
si comporta buono; se è politico e pure se è politico si comporta buono è sempre un buono cristiano
perché si comporta buono... e quindi si può restare
(inc.)” c’era, non so se voi l’avete conosciuto, buonanima di Pasquale Napoli [17.44.28] dopo tanto
tempo, ... che lui si portò nell’assessorato comunale... GANGEMI DOMENICO: ... ehh va be era un
buono cristiano …UOMO 1: non di adesso ... io vi
parlo di 40 anni fa .. 45 anni fa… GANGEMI DOMENICO:..Pasquale Napoli (inc.)…UOMO 1: eppure esso si portò l’assessore.... (inc.)…GANGEMI
DOMENICO: sentite qua compare Pino, vi posso
dire una cosa se uno non è politico e si comporta
male, si comporta male; se non è politico e si comporta buono, si comporta buono; se è politico e pure
se è politico si comporta buono è sempre un buono
cristiano perché si comporta buono... e quindi si
può restare (inc.)”
E’ vero, governatore delle banane, l’Italia è cambiata ed è cambiato anche il mondo. Siderno, svegliati!
Francesco Gangemi

pi puntualmente riconosciuti dal Tribunale, Sezione
Lavoro di R.C. che infatti annullava la procedura
concorsuale. L’iniziativa della conferenza stampa
all’interno dell’assemblea permanente dei lavoratori
era stata condivisa dalla CGIL FP rappresentata dal
Dirigente Sindacale Sig. Franco Paviglianiti. Poco
prima che iniziasse la conferenza stampa, si avvicinava al tavolo presieduto dallo scrivente segretario
provinciale UIL-FPL e dal Sig. Paviglianiti dirigente CGIL, il Sig. Roberto Cardona il quale innanzi ai
lavoratori ed ai giornalisti dichiarava a voce alta che
la segreteria Aziendale della CGIL non concordava
sull’iniziativa e che la bandiera della stessa O.S.
doveva essere rimossa. Sia il sottoscritto che il Paviglianiti invitavano il Sig. Cardona ad abbassare i
toni specificando che quella non era una assemblea
pubblica ma bensì una conferenza stampa indetta
dalla UIL. Il sig. Cardona incurante di tutto ciò,
iniziava a rivolgersi ai giornalisti per sostenere la
illegittimità della presenza della CGIL alla conferenza stampa. A quel punto il sottoscritto, nella
qualità di promotore della occupazione e della conferenza stampa invitava il Sig. Cardona ad allontanarsi ed uscire dalla stanza ponendo fine ad un
atteggiamento palesemente provocatorio. Lo stesso
Cardona non solo non ottemperava all’invito rivoltogli, ma spintonava lo scrivente , il quale cadeva
per terra. A causa di tale condotta violenta i dipendenti intervenivano per impedire ulteriori aggressioni accompagnando il Cardona fuori dalla stanza.
Ampio risalto dell’accaduto veniva dato nei giorni a
seguire dagli organi di stampa con il compendio
addirittura di foto che riprendono il Cardona nell’atto di spingere il sottoscritto. Ciò nonostante il Cardona presentava denuncia querela nei confronti
dello scrivente mentre le segreterie dei Sindacati
FIALS, CISL e FSI diramavano una dichiarazione
in cui paradossalmente stigmatizzavano l’episodio

di violenza che avrebbe subito il Cardona, scrivendo
testualmente: “ vittima innocente di una proditoria e forse programmata aggressione fisica,
attuata da soggetti individuati facenti parte del
sindacato UIL”. La gravità e la falsità delle affermazioni è esplicitamente indicativa dell’evento
volutamente lesivo dell’immagine e della reputazione, della considerazione sociale e dell’onorabilità
dei soggetti appartenenti alla UIL. I Fatti che sono
seguiti hanno dato ragione al sottoscritto. Le
indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica presso il nostro tribunale, avviate a seguito
della denuncia del Cardona ma anche a quella promossa dal sottoscritto, hanno portato all’accertamento della verità dei fatti per come realmente
accaduti. Di tal che, mentre veniva puntualmente
archiviato il procedimento avviato nei confronti
dello scrivente risultando alla Procura unico dato
certo, l’aggressione del Cardona in danno del
sottoscritto, al contrario Roberto Cardona veniva
citato direttamente in giudizio.Non può nascondersi
certo la soddisfazione non solo per il riconoscimento giudiziale della estraneità alla mia persona ai
fatti falsamente attribuitimi dal Cardona, ma soprattutto per l’accertamento della verità, a dimostrazione inconfutabile che i soggetti che hanno sostenuto
il contrario lo hanno fatto consapevolmente con il
preciso scopo di offendere e ledere la onorabilità e
l’immagine dello scrivente. Da qui l’assoluta necessità di informare, necessità che discende ovviamente
dall’esigenza personale di chi scrive di riaffermare
la propria integrità morale, ma anche dall’esigenza
di garantire a tutti la correttezza di informazione,
principio democratico comunque sempre irrinunciabile, il cui rispetto deve essere pretesa di ogni società civile.
Il Segretario Provinciale
Nuccio Azzarà
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BANCHE, STAMPA E MAGISTRATURA

Ovvero come si occulta la verità

2/Nostra inchiesta. Siamo a conoscenza di altra circostanza veramente inquietante correlata all’ormai
nota “Operazione Easy”. Com’è già noto, il sig. Luciano Russo, indicato dalla Stampa come la “mente
finanziaria”, è posto dal GIP agli arresti domiciliari
solo dopo 3/4 giorni di detenzione in carcere per aver
egli fornito chiare indicazioni al Magistrato sulla sua
innocenza. Solo di recente, nonostante l’assordante silenzio della Stampa, accade che il sig. Luciano
Russo sia ricondotto in carcere in data 7 luglio 2011,
perché assente dalla sua abitazione nei giorni 28 aprile e 7 o 23 giugno 2011. Vale a dire che le Forze di
Polizia alle ore 04.00 del mattino pare abbiano suonato il campanello dell’abitazione del Russo e non
abbiano ricevuto alcuna risposta. Insomma, in casa
del detenuto sembra non ci fosse nessuno. Di conseguenza pare sia scattata l’ordinanza del Magistrato
sulla base della quale il RUSSO sia tornato nelle patrie galere. Ciò premesso, ci chiediamo: ma se non
ha risposto nessuno alla suonata del campanello, le
Forze di Polizia non avrebbero dovuto procedere
all’accertamento di tale presunta assenza attraverso
una forzata perquisizione dell’abitazione del Russo?
Come mai anche la moglie e i figli non sentono il
suono del campanello? Forse tutta la sacra famiglia
si sarebbe trasferita, sia pure momentaneamente, al
night? E infine, ci si chiede: se le assenze del RUSSO
sono state oggetto di accurate e immediate indagini
come mai si è proceduto al suo arresto dopo oltre un
mese? Cercheremo di capire il perché di tale “modus operandi” delle Forze dell’Ordine nei confronti
di Luciano Russo. Nel precedente articolo ci siamo
posti diversi interrogativi cui fino ad oggi nessuno
ha ritenuto dover rispondere, non solo a noi, ma soprattutto all’opinione pubblica sempre più smarrita.
E’chiaro che le risposte ai nostri “perché”, sia alla
stampa e sia alla Magistratura, le avrebbero dovuto
fornire gli addetti ai settori che fanno capo alle Banche, rimasti inverosimilmente muti. In sostanza ciò
lo riteniamo scontato e quindi andiamo avanti per capire e prendere atto di come si occulta la verità. Ricapitolando, com’è ormai noto, siamo stati informati
a mezzo Stampa che un’organizzazione di truffatori
operante nella cittadina di Gioia Tauro, è stata sgominata dalle Forze di Polizia e dalla Magistratura e,
che sempre dai mezzi di informazione (Gazzetta del
Sud), abbiamo appreso che il meccanismo delle truffe è stato favorito da aderenze in ambienti bancari
senza specificare come, quando e perché.
Invece, a quanto pare, da indagini che duravano da
qualche tempo, si è appreso che in data 17/09/2008 la
GdF, Sezione di P.G, ha proceduto alla perquisizione e relativo sequestro di quanto rinvenuto presso la
Banca Intesa San Paolo, filiale di Gioia Tauro e precisamente nell’Ufficio del Direttore Princi Giuseppe e
nella postazione del sig. Rachele Antonio (direttore
f.f. in data 28.08.2008).
In sede di perquisizione la P. G. ha proceduto anche all’interrogatorio dei citati funzionari al fine di
chiarire alcuni aspetti riguardanti la documentazione
acquisita e alle procedure adottate per l’apertura dei
conti correnti, per la concessione di finanziamenti
personali e in specie per conoscere i motivi per cui
tutta la documentazione sottoposta a sequestro
si trovasse nell’ufficio del Direttore. A seguito del
sequestro e degli interrogatori la Sezione di P.G. riferisce: “Le risposte fornite dai funzionari della Banca
non sembravano quantomeno esaustive e lasciavano
parecchi dubbi su quanto era effettivamente successo. Ciò era confermato quando s’iniziava l’esame
della documentazione sottoposta a sequestro ed in
particolare di quella rinvenuta in sede di perquisizione nella stanza del Direttore della Banca Intesa San
Paolo – Princi Giuseppe –. Infatti, si poteva costatare
che la Banca era ben a conoscenza di quanto stava
accadendo, anzi aveva inviato dei controlli per verificare quanto stava accadendo nella filiale”. Difatti,
dalla documentazione sequestrata la P. G. ha rilevato
che alcuni Uffici interni della banca si erano accorti
delle anomalie riscontrate sui conti correnti e sui soggetti intestatari dei rapporti tant’è che Banca stessa

incarica un funzionario per l’effettuazione di controlli
sulle operazioni. In particolare, sono stati sequestrati
diverse e mail a decorrere dal 27/08/2007, intercorse
tra i funzionari dell’istituto di credito e specificatamente tra D’Oria Alessandro e Chiodo Antonio, in
cui si parla di “anomalie di gestione su alcuni c/c,
grosso giro d’assegni impagati, saldi illiquidi, sconfini etc. etc.” e dell’invito rivolto al Chiodo a svolgere
una relazione in merito (Scarpino Antonio a cui il

Chiodo comunicava che il c/c intestato a tale “Amato
Daniele” era stato chiuso e, che non esistevano in Filiale altre situazioni similari). E ancora mail con tanti
altri funzionari.
Da rilevare poi le riflessioni degli Organi di Polizia
delegati nell’indagine, che, dopo aver interrogato e
nuovamente reinterrogato i funzionari della Banca
Intesa San Paolo, evidenziano: “Pertanto le dichiarazioni rese dal PRINCI Giuseppe (Direttore della
filiale di Gioia Tauro dopo le dimissioni del Direttore
CHIODO n.d.r.) la prima volta erano nettamente in
contrasto non solo con l’esposto prodotto ma addirittura erano in contrasto con quelle fornite in sede di
sit del 24/09/2008, tali da sembrare concordate con
gli organi superiori della Banca soltanto al fine di
porre rimedio e tutelare l’istituto da quanto si sarebbe andato a scoprire nella documentazione sottoposta a sequestro……” e ancora “……i fatti accaduti
successivamente lasciano nello scrivente il sospetto
che non si volesse portare a conoscenza la Procura
della Repubblica di quanto stava accadendo presso
quella filiale (Gioia Tauro) o comunque comunicare
quanto meno possibile. Ciò non solo per il ritardo,
che in definitiva non appare giustificato (le prime
notizie sono dell’agosto 2007 e-mail acquisiti in Catanzaro il 24/9/2008) ma dal fatto che gli Organi di
Controllo hanno taciuto dei fatti riguardanti l’altra

filiale del Gruppo sempre in Gioia Tauro – ovvero la
filiale del Banco di Napoli di Gioia Tauro – cui si è
avuta cognizione successivamente dalle dichiarazioni spontanee fornite da CHIODO Antonio, dall’esame della documentazione acquisita presso l’istituto
di credito in Catanzaro e dall’esame della documentazione sequestrata”.
A questo punto, dalla lettura delle informative redatte
dagli Organi di P.G., s’intuisce in modo inequivocabile che sia la Banca e sia i sottoposti abbiano miratamente “concordato una loro verità” per occultarne
un’altra che, ovviamente, non poteva essere rivelata.
Continuando nella lettura dei verbali che non riportiamo per la vastità degli stessi, abbiamo appreso
che dall’esame della documentazione sequestrata la
Banca già aveva scoperto la falsità dei documenti rilasciati dai cosiddetti clienti – sia di riconoscimento
e sia reddituali –; il tarocca mento dei codici fiscali
tratti da uno o massimo due esemplari; i prestiti personali concessi a nomi inesistenti le cui erogazioni
confluivano su conti intestati a nomi “collegati”; le
erogazioni dei prestiti personali tramite assegni circolari “liberi” mai con la clausola “non trasferibile” - ciò presumibilmente in violazione della legge
in materia d’antiriciclaggio -; la negoziazione degli
assegni circolari, compiuta nella stessa filiale di Gioia Lauro anche da nominativi “collegati”; gli assegni
tratti dai titolari di conto corrente all’ordine proprio
o di nomi “collegati” o da questi girati; gli assegni
versati tratti da loro stessi su altre banche o da nominativi “collegati” o dagli stessi girati; i numerosissimi assegni emessi in mancanza di fondi. Parimenti
anche le firme sono non conformi a quelle depositate
(è chiaro che i detti conti sono gestiti da altri ), contabili sempre firmati dal Direttore Chiodo ma in spazi
impropri – quasi a significare la loro non ufficialità
–, numerosissimi i cosiddetti clienti censiti tutti allo
stesso indirizzo (S.S. 111 con numeri civici tra il 123
ed il 154) e tutti con attività lavorative similari (bidelli/operai/impiegati/insegnanti in Scuole, Poste o
ASL). Sempre dalle indagini eseguite dalla P. G. su
tale “inquietante” fenomeno che, si ripete, non è stato
volutamente divulgato, riferiamo quanto da esse dedotto: “Più grave sarebbe la posizione dei funzionari
di Area se fosse vero quanto dichiarato da CHIODO
Antonio sia in sede di spontanee dichiarazioni sia in
sede di sommarie informazioni rese da indagato con
le garanzie di legge. Infatti lo stesso rappresenta di
aver portato a conoscenza degli organi superiori di
quanto stava accadendo presso quella filiale, delle
anomalie riscontrate appena nominato direttore, degli accorgimenti adottati per evitare aperture di conti
correnti a persone che non rispondessero a determi-
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Il caso Gullace: e ora fucilateli!

FERRUZ Z AN O

Non ha senso che i GULLACE si dovessero rivolgere
alla giustizia amministrativa per denunciare l’infame
manipolazione della graduatoria per l’assegnazione
delle cosiddette case Lodigiani e né ha senso che la
Procura di Locri o la DDA di Reggio Calabria non dovessero intervenire con la dovuta solerzia sugli intrallazzi tra la Lodigiani e gli amministratori del tempo,
di cui faceva parte il FOCA’. Finanche la Compagnia
dei Carabinieri di Bianco, su dettagliati esposti che denunciavano collusioni e corruzione negli affari sporchi
dell’amministrazione comunale, la Procura di Locri è
rimasta impassibile. A settembre probabilmente pubblicheremo le indagini e le informative dei Carabinieri
di Bianco sull’uccisione di un imprenditore nel corso
di una cena tenutasi in una villetta da uomini politici e
soggetti istituzionali che si distinsero come i più “coraggiosi” tangentieri del Belpaese. Non ha senso che
“Il Dibattito” con mesi d’anticipo pubblichi il nome del
vincitore del concorso farsa bandito dalla sindachessa
per un posto d’archivista, vinto proprio dal vice sindaco FOCA’ che continua ad amministrare nella sua
nuova qualità d’impiegato del palazzetto a ridosso di
un torrente dagli argini insicuri. Non ha senso se gli
appalti pubblici siano stati affidati a ditte pure mafiose
e di comodo che hanno consegnato i lavori non lavorati

senza l’intervento della Procura di Locri o della DDA
reggina (vedi delibere di assegnazione appalti da noi
rese di pubblica opinione nelle precedenti edizioni de
Il Dibattito). Non ha senso che le case Lodigiani assegnate dopo decenni a persone non aventi diritto – reati
denunciati molto prima della loro prescrizione –. Non
ha senso che la sindachessa chiami un TIR di una ditta
di RC per prelevare mobili, effetti personali appartenenti alla famiglia GULLACE omettendo l’elencazione dei “frutti della rapina”. Non ha senso che la sindachessa, che avrebbe il dovere costituzionale di trovare
in tempi brevissimi una sistemazione alle famiglie disagiate quasi alla fame, con bambini e padri ammalati e
addirittura si avvale del suo avvocato (10.000,00 € annui
+ rivalse + il dovuto per ogni azione giudiziaria promossa dalla sindachessa) non sia grado d’amministrare un
Comune di 800 anime con larga fascia anagrafica oltre
i sessanta anni.
Non ha senso che la Procura di Locri faccia passare
sotto silenzio un mio esposto, consegnato alla G. di F.
di Bianco (oltre cinquanta pagine), senza essere chiamato e ascoltato quale persona informata sui fatti. Su
mia iniziativa sono stato ricevuto dal Procuratore, dr
CARBONE, che nel corso del brevissimo incontro mi
ha riferito che il GIP stava per firmare pesanti avvisi

di garanzia. Eppure, il dr CARBONE è un magistrato
onesto e allora mi domando perché quei signori che
non contano nulla nella società civile godano dell’impunità? Insomma, tutte le denunce proposte dalla famiglia GULLACE e tutti gli esposti anche firmati sono
transitati scaffali delle archiviazioni anche quando i
gravissimi reati non erano ancora prescritti. A parte
che nelle informative dei Carabinieri di Bianco sono
state segnalate le ville concesse dalla Lodigiani ai Sindaci dell’epoca e a tecnici esterni. Abbiamo appena
iniziato e nell’attesa attendiamo la pronuncia del TAR
mentre la sindachessa vada a leggersi la legge regionale e la costituzione e provveda a consegnare con ogni
urgenza un alloggio alla famiglia GULLACE oppure a
ordinare la loro fucilazione.
1/Francesco Gangemi

nati requisiti, del fatto che il Banco di Napoli, pur
appartenendo allo stesso Gruppo, si comportava in
maniera differente rendendo particolarmente difficile poter mantenere una condotta lineare senza che si
creassero delle situazioni potenzialmente pericolose
visto che per l’apertura di conti che venivano rifiutati presso la sua filiale poi venivano accesi al Banco
di Napoli, senza che mai nessuna direttiva venisse
impartita sia nell’interesse dell’istituto sia nell’interesse dell’incolumità degli operatori bancari e in
particolare del Chiodo che si vedeva abbandonato a
se stesso. La stessa relazione che adesso gli organi
vogliono far apparire come fornita soltanto nell’aprile 2008 secondo quanto riferito dal Chiodo Antonio
sarebbe già stata consegnata al direttore di area
sig. D’Oria sin dal novembre 2007”. Ciò premesso
e confermato dalle indagini non c’è che da rimanere
stupefatti per come sia stato impostato tutto l’asse accusatorio contro i cosiddetti “criminali”.
Da evidenziare che il dott. Antonio Chiodo, Direttore
della filiale di Banca Intesa San Paolo di Gioia Tauro,
dopo aver dato le dimissioni e traslocato in altro istituto
di credito, a sei mesi di distanza rilascia dichiarazioni
spontanee sulla vicenda delle aperture di conto corrente
e sui prestiti personali concessi e su altro non solo nella
sua qualità di responsabile della filiale ma quale artefice
in prima persona delle aperture di rapporti di conto, concessioni ed erogazione dei finanziamenti che, dalle indagini eseguite, pare abbiano lievitato sino a € 432.500,00.
Subito dopo le dichiarazioni spontanee del Chiodo, motivate, a suo dire, per avere lui avuto contezza del sequestro effettuato dalla P. G. (all’epoca il Chiodo presente
in ufficio quale Direttore dell’Intesa San Paolo di Gioia
Tauro), ci chiediamo: in che modo è a conoscenza dei
fatti se ha dato le dimissioni in data 15 aprile 2008, mentre il sequestro è stato eseguito nel settembre del 2008?
Perché nelle dichiarazioni spontanee il Chiodo ha tenuto a precisare che la documentazione sequestrata era
“riconducibile ad operazioni collegate ai signori Russo
Antonio e Russo Luciano” e che la documentazione si
trovava nel suo ex ufficio “perché oggetto di nota interna con il signor Scarpino Antonio addetto ai controlli
per la Banca”? Quale il motivo di tale precisazione e,
di conseguenza, di tale cosiddetta “dichiarazione spontanea” se tutto era già stato annotato nel registro interno
redatto dal funzionario ai controlli dell’ex BCI? Il Chiodo – come ammetterà in seguito - ha aperto conti correnti inesistenti; ha raccolto documentazione falsa; ha concesso ed erogato finanziamenti per circa € 500.00,00.
Fatto sta che a seguito dell’indagine ispettiva eseguita
dalla banca, il Chiodo dà “spontaneamente” le dimissioni per andare in altro istituto di credito che, a suo dire,
lo avrebbe pagato di più. E’ chiaro che il Chiodo avrebbe avuto tutto l’interesse a non far conoscere l’abnorme
situazione e invece “spontaneamente” corre in Procura per dare le sue spiegazioni e far sapere ai Magistrati
che quanto di sporco contenuto nella documentazione
sequestrata rispecchia l’attività truffaldina dei fratelli

Russo di Gioia Tauro.
Ci domandiamo: come il dott. Chiodo sa dell’attività
della GdF? Chi l’ha avvisato?
Presumibilmente, siamo nuovamente di fronte ad
un’altra verità concordata in cui il dott. Chiodo è
“invitato” dalla sua ex Banca a “meglio chiarire” la
sporca vicenda peraltro già emersa dalle indagini di P.
G.- Allora la dichiarazione spontanea del CHIODO è
finalizzata “soltanto a porre rimedio e tutelare l’istituto su quanto si sarebbe andato a scoprire nella documentazione sottoposta a sequestro”. Infatti, dalle
dichiarazioni – a scoppio ritardato del Chiodo – finalmente galleggia la “concordata verità”. Quale? Chiodo è minacciato di morte e di conseguenza costretto
dai “truci Fratelli Russo” ad aprire conti correnti a
persone inesistenti, a raccogliere documentazione
falsa, a concedere prestiti personali e ad autorizzare
l’erogazione del denaro. Dalla lettura dei verbali, sicuramente per nostra incompetenza, non si evidenzia
chiaramente provata che tutta questa sequela di imbrogli sia da collegare ai fratelli Russo. Non emerge
alcun legame di carattere documentale tra le aperture
dei c/c, la consegna di documentazione falsa, la concessione dei prestiti personali con conseguente erogazione di denaro con le attività dei RUSSO e dunque
non sarebbe provata con certezza la loro diretta responsabilità nell’esposizione truffaldina della banca.
Difatti, esclusivamente dall’interrogatorio del Chiodo è fornito l’unico “elemento” accusatorio in danno
dei RUSSO correlato a quei personaggi che ruotavano attorno alle aperture di c/c, relative concessioni e
prelievi dei finanziamenti. La prova dovrebbe essere
consolidata dalle seguenti dichiarazioni rilasciate alla
P. G. dal Chiodo sui singoli intestatari dei rapporti di
conto e finanziamenti (circa una trentina). Domanda
del Maresciallo sul titolare del rapporto: “…era solo
o accompagnato da altre persone”? Risposta di Chiodo: “Da Russo Antonio” oppure da “Russo Luciano”
oppure “da Russo Antonio e Luciano”. Questa, in pratica, è la prova fornita dal responsabile della Banca
sulla paternità delle azioni truffaldine effettuate.
Inoltre, c’è dato sapere che la Banca non ha inviato gli
estratti conto ad alcuni intestatari che sono stati prima
imprigionati e subito dopo rilasciati. Ci riferiamo ai signori Vincenzo Catananti e Salvatore Carlà, accusati
che sui loro conti sono transitati corposi movimenti in
denaro e/o assegni circolari rivenienti dai citati prestiti
concessi dal Chiodo sotto la minaccia di morte. Ci si
chiede: la Magistratura ha disposto la verifica su versamenti e prelievi poiché pare che taluni movimenti di
denaro transitati sui detti conti non fossero a conoscenza di lor signori per il semplice fatto di non averli mai
disposti? Se si accertasse tale fattispecie sarebbe chiaro
che, presumibilmente, non solo quei conti ma anche
altri erano manipolati secondo determinate e specifiche esigenze, certamente non dai titolari dei detti rapporti, ma di chi ne aveva l’effettiva possibilità. Ragion
per cui si potrebbe comprendere il perché delle verità

concordate tra i funzionari della Banca e la Banca
stessa, così come rilevato dalla GdF e dalle cosiddette
dichiarazioni spontanee del Chiodo che ha addossato ogni responsabilità ai fratelli Russo.
Così le gravi e accertate responsabilità sia della Banca
e sia dei loro sottoposti, sono state chirurgicamente occultate. In conclusione, dopo la dichiarazione
spontanea del dott. Chiodo e il suo interrogatorio
da indagato, di cui faremo cenno in seguito, sia l’ex
Banca Commerciale Italiana, oggi Banca Intesa San
Paolo, sia il Banco di Napoli facente parte del Gruppo Intesa non sono stati fatti segno di alcun minimo
provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria,
mentre undici persone sono finite in galera e altre 70
sono tuttora indagate per reati di vario genere.
In pratica, come per il passato, la summenzionata
Banca la fa ancora una volta franca senza che nessuno
possa dire nulla. Ci riferiamo ad alcune situazioni di
grosso rilievo in cui sempre la medesima Banca non
è mai stata coinvolta nonostante l’evidenza dei fatti.
Il riferimento è da ancorare a una grossa operazione
d’usura tentata all’interno della ex Banca Commerciale Italiana, filiale di Gioia Tauro, fortunatamente sventata dall’allora ex Vicedirettore Vicario
Dott. Severino Lo Po’. Tale situazione denunciata dal
dott. Lo Po’ al Colonnello dei Carabinieri presso il
Nucleo Provinciale di Reggio Calabria, Fazio, il quale
dopo la girò, come da prassi, direttamente all’Autorità Giudiziaria. In seguito alcuni privati, direttamente
coinvolti a loro insaputa dall’ex Banca Commerciale Italiana, sporsero denuncia alla Procura di Palmi
le cui indagini delegate furono affidate alla GdF. Le
dette autorità svolsero il loro compito e nel merito
di quanto denunciato, interrogarono come persona
informata dei fatti il dr Severino Lo Po’, che non fece
altro che ripetere quanto già denunciato al Colonnello Fazio. C’è dato sapere che nel momento in cui le
Autorità di Polizia richiesero alla banca esplicita documentazione e posero alcune domande ai fini della
verifica della denuncia, l’ex BCI si rifiutò di collaborare e, caso veramente strano, dopo poco tempo tutto
l’incartamento fu trasferito alla D.D.A. di Reggio Calabria, dove pare che il tutto fu archiviato. In definitiva cosa resta da dirci? Che l’ex Grande Banca, oggi
più grande di ieri, non licenzia chi dovrebbe, anzi li
invita a specifiche e “spontanee” dichiarazioni, non
denunzia all’Autorità Giudiziaria imbrogli, truffe e
misfatti vari chissà per quali sue convenienze e, come
per il passato, licenzia solo quelle persone che avrebbero voluto estirpare un cancro che ormai attanaglia
in modo indissolubile questa “grandiosa” Banca. Ci
riferiamo al dott. Lo Po’, vergognosamente licenziato
perché non voleva i mafiosi in banca e nonostante le
sue richieste e denuncie presso l’A.G. non risulta sia
mai stato preso nella dovuta considerazione. A ogni
modo ritorneremo più dettagliatamente su tali fatti a
suo tempo accaduti cui nessuno ha voluto e/o saputo
dare adeguate risposte.
RE ARTU’
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La grande associazione a delinquere prepara il Caso Reggio 2 – l’offensiva
di Cisterna, Macrì, Mollace, Pollichieni & soci del Ministero e del C.S.M.
Il Dibattito News deve partire dalla stupefacente
richiesta del grande politico Pino GALATI per documentare l’avvio della strategia per creare il nuovo
“Caso Reggio”. Con la consulenza legale dell’Avv.
Maria Teresa Fulco – moglie del celebre inquisitore
antimafia Alberto CISTERNA – GALATI aveva
chiesto il sequestro preventivo del blog di MONTELEONE. L’iniziativa è stata definita come avviata da
GALATI “…prima che un giudice penale ne considerasse diffamatorio il contenuto. (GALATI) Voleva il
sequestro preventivo della libertà di pensiero, l’ultimo calcio in culo ai calabresi.”. Stante l’autorevolezza della consulenza legale dell’Avv. FULCO, certamente supportata dall’altissima scienza giuridica del
marito SNA CISTERNA, il giudice pur non disponendo il sequestro del blog ha ordinato “la cancellazione del contenuto potenzialmente diffamatorio” di
quanto trovato sul blog di MONTELEONE. L’impresa ha anticipato l’avvio della riedizione a CATANZARO della gloriosa impresa passata alla storia come
“Caso REGGIO”. Si è solo alla ricerca, in quegli
ambienti giudiziari, del g.i.p. che abbia lo stomaco e
le budella di Antonio BAUDI per fargli spiccare un
nuovo provvedimento di cattura per mettere in galera
gli attentatori alle virtù dei vetero inquisitori di
REGGIO CALABRIA CISTERNA, MACRI’, MOLLACE, depotenziando le dichiarazioni accusatorie di
Nino LO GIUDICE su CISTERNA – L’“AVVOCATO DI ROMA” - confermate dalle intercettazioni
telefoniche sulle abitudini alimentari porcine (con
riferimento alla carne utilizzata per confezionare
l’insaccato) di MOLLACE – LO “ZIO CICCIO”. Gli
inquisitori di CATANZARO sono all’opera e richiamano (per tranquillizzare il SNA CISTERNA
“AVVOCATO DI ROMA”) le proprie ultimative
enunciazioni sull’inattendibilità – a CATANZARO
– delle dichiarazioni di LO GIUDICE. Sottinteso:
Non solo per quanto riguarda “ZIO CICCIO” MOLLACE, ma anche per l’“AVVOCATO DI ROMA”
CISTERNA.
Quest’ultimo ha bisogno assoluto di essere tranquillizzato dopo le improvvide iniziative avviate dalla
procura di REGGIO CALABRIA nei confronti del
solo CISTERNA. Gli si è detto di attendere con fiducia gli sviluppi. Gli si è ricordato e gli si ricorda come
il suo richiamo – di esso CISTERNA – alla partecipazione alle sue imprese – di esso CISTERNA – in
favore dei clienti LO GIUDICE del suo collega, ex
SNA dr. Vincenzo MACRI’ ha già sortito i primi
effetti: Nonostante il precipitoso avvio da parte di
MACRI’ della strategia di riedizione del “Caso REGGIO 2”, con lo scivolone su una serie di reati di competenza della procura di REGGIO CALABRIA,
documentalmente provati e perpetrati in flagranza
degli organi inquirenti di REGGIO, questi ultimi non
hanno certo incriminato il dr. MACRI’. E anzi gli
hanno offerto la ciambella si un salvataggio dal giudizio immediato dinanzi al Giudice di Pace di REGGIO CALABRIA. Difficilmente sterilizzabile e
quindi oggetto di una simpatica alleanza tra la difesa
di MACRI’ e la stessa procura di REGGIO CALABRIA per sottrarre il processo al Giudice di Pace che
avrebbe già potuto celebrarlo. Logica deduttiva: Se la
procura di REGGIO CALABRIA sui reati commessi
da MACRI’ per rieditare a CATANZARO il “Caso
REGGIO”, con il “2”, stende un velo e si allea con la
difesa di MACRI’ per sottrarre il processo immediato all’incontrollabile Giudice di Pace di REGGIO
CALABRIA, a maggior ragione, nonostante la grancassa iniziale, è pronta a sterilizzare il procedimento
nei confronti di CISTERNA “AVVOCATO DI
ROMA”.
Specie dopo il richiamo di costui alla collaborazione
del “collega MACRI’” nelle imprese umanitarie in
favore dei LO GIUDICE. Per tranquillizzare
CISTERNA l’ “AVVOCATO DI ROMA” gli si è
ricordato che si sta già facendo quanto necessario per
assicurargli di poter continuare, con i soci, la recita di
campione antimafia. E che se s’è creato l’incidente
rappresentato dall’intrapresa della procura di REGGIO CALABRIA nonostante l’assicurazione di quel-
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la di CATANZARO che lo “zio CICCIO” e l’“AVVOCATO DI ROMA” (MOLLACE e CISTERNA) “non
hanno aperto la porta” ai LO GIUDICE, in fondo
l’incidente di percorso se l’è cercato, avendo preteso
di restare alla NAZIONALE ANTIMAFIA. Invece
di rientrare nel ventre molle dell’INQUISIZIONE
ANTIMAFIA di REGGIO CALABRIA dove si è
collocato stabilmente lo “Zio CICCIO” consapevole
di come nella grande strategia della preparazione del
“Caso REGGIO 2” s’è provveduto a colonizzare
CATANZARO, acquisendovi intanto la dirigenza
degl’INQUISITORI e dei GIUDICI. Il tutto per superare brillantemente – come l’assoluzione preventiva
di “Zio CICCIO” MOLLACE dimostra attribuendogli la medaglia di “non avere aperto la porta” e senza
considerare le indigestioni di insaccati di porco – i
problemi insorti con la cessazione del rapporto privilegiato tra inquisitori di REGGIO e MESSINA che
avevano consentito agli inquisitori antimafia di quelle sventurate città di eliminare i Giudici la cui indipendenza e imparzialità era stata di ostacolo all’automatica condanna degli accusati dagli INQUISITORI:
E’ stato sufficiente fare assegnare a CATANZARO,
per le dirigenze inquisitorie e giudicatorie, “campioni
antimafia” honoris causa di REGGIO CALABRIA.
Il tutto per rendere possibile la protezione assoluta
degli INQUISITORI di REGGIO CALABRIA “che
non aprono la porta” ma mangiano salcicce. E garantirsi l’avvio di riedizioni del “Caso REGGIO” con il
“2” il “3” ecc. per consentire la continuazione dello
stupro della Libertà. Si tratti del DIBATTITO, di
MONTELEONE, di Giudici la cui sola presenza
ostacolava le imprese di CISTERNE, MACRI’,
MOLLACI, denigrati e fatti trasferire con procedure
riconducibili alle imprese di ASSOCIAZIONI A
DELINQUERE come quelle previste dall’art. 416bis
C.p.. Ciò nonostante CISTERNA rimane preoccupato
e continua a chiedere oltre alla fucilazione immediata
di LOGIUDICE che ha tradito la sua fiducia e quella
di “Zio CICCIO” MOLLACE almeno l’immediato
trasferimento a CATANZARO del suo – di esso
CISTERNA – processo per connessione con quello di
MOLLACE. Evidenziando come lo stesso MOLLACE a CATANZARO la sta facendo da padrone, come
MACRI’ a REGGIO CALABRIA, con riferimento
alla fuga di notizie-anticipazione, nella stessa sede e
con le stesse modalità, da parte di entrambi, MACRI’
e MOLLACI, sulla preparazione di “Caso REGGIO
2“ E la fretta di CISTERNA si spiega con la consapevolezza di come le indagini sulle sue virtù si combinino con quelle che la procura di REGGIO CALABRIA, indagando su di lui – sempre CISTERNA potrebbe estendere coinvolgendo in qualche modo
l’Avv. FULCO, moglie del SNA Alberto Cisterna,
partendo dalla strana coincidenza di come la moglie
dell’ “AVVOCATO di ROMA” CISTERNA difende
Pino GALATI civile, mentre l’On. PITTELLI lo
difende(va?) in penale. La questione assume aspetti
inquietanti per CISTERNA “AVVOCATO DI
ROMA” in quanto l’ON. PITTELLI, sotto processo a
SALERNO con i giudici di CATANZARO MURONE, FAVI, altri, per avere – secondo l’accusa, per
carità!- deviato il normale corso della giustizia a
CATANZARO nella GUERRA dei GIGANTI ( DE
MAGISTRIS – LOMBARDI, MURONE, FAVI,
CURCIO ecc.) e assicurato la sottrazione delle indagini a DE MAGISTRIS, PITTELLI quindi ha studio
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in ROMA in domicilio servito da due suoi numeri
fissi. In via Poli 29. Da quei telefoni risultano chiamate quasi continuative con l’utenza cellulare
dell’Avv. Fulco, moglie di CISTERNA, l’“AVVOCATO di ROMA”. E risulta una sede della Rpn Porter
Novelli che fa parte di un network internazionale e ha
tra i suoi clienti aziende come la Glaxo, il Comune di
Riccione, Hp, l’Inter. Il suo vicepresidente è Paolo
POLLICHIENI, d’ufficio proprio li, a Roma in via
Poli 29. E’lo stesso Pollichieni già direttore del quotidiano Calabria Ora e ora di un settimanale che si
distingue nel sostegno alle aggressioni contro la
Libertà di stampa e la Libertà in assoluto di CISTERNA, MACRI’, MOLLACE & SOCI. CISTERNA sa
che i telefoni fissi della Porter fanno registrare il
maggior numero di contatti con tre persone. Non
responsabili di aziende o giornali, come ci si aspetterebbe da società di comunicazione. Tre magistrati: Alberto Cisterna, Vincenzo Macri? e Francesco
Mollace. Oltre, ovviamente, allo stesso Paolo Pollichieni. Se le indagini di REGGIO CALABRIA prendessero una seria via di approfondimento di quella
realtà e delle altre sottese, anche per il frequentissimo
scambio di cellulari tra Pollichieni e il SNA Alberto
Cisterna, “AVVOCATO di ROMA” dei LO GIUDICE, complice di MOLLACE che mangiando carne di
porco ne attende l’arrivo da ROMA, chiamante in
correità di MACRI’, la questione potrebbe assumere
una deriva non più controllabile. Per molto meno i
quattro hanno avviato e sostenuto e imposto – quando
hanno trovato terreno fertile arato da complici – associazioni per delinquere con o senza stampo mafioso.
Quando indagini anche su furti di mele hanno incontrato strani giri di telefonate di queste si sono disposti
approfondimenti. E nella specie non sarebbe possibile
( il condizionale è d’obbligo data la caratura dei quattro & associati ) che si prosegua nelle indagini avviate, a REGGIO e, per scherzo, a CATANZARO senza
disporne altre sulle migliaia di contatti tra i campioni
e cantori antimafia, individuatone l’epicentro nel
misterioso palazzo romano. Dove, allo stesso civico,
si consuma lo stranissimo giro di chiamate: i telefoni
dell’On. Pittelli che chiamano la moglie di Cisterna,
“AVVOCATO di ROMA” di LOGIUDICE, Avv.
Maria Teresa Fulco; i telefoni della Porter-Pollichieni
che chiamano Cisterna. Con l’aggiunta di tutte le telefonate del cellulare dell’Avv. Maria Teresa Fulco,
subito dopo le migliaia di contatti con due utenze
della famiglia Cisterna, ci sono quelle con Paolo Pollichieni. Pittelli-famiglia Cisterna-Pollichieni. E Pittelli che conosce bene Pollichieni. Il tutto avviene nel
palazzo di via Poli 29 ossessione di CISTERNA,
“AVVOCATO di ROMA”. Ossessione che deve essere
immediatamente sterilizzata. Per evitare gesti inconsulti prima che si riparta con il “Caso REGGIO 2”. E
assassinare ancora una volta la Libertà e la Giustizia.
I precedenti non mancano. E le pregresse esperienze
di mafia giudiziaria consentono di prevenire le manifestazioni di Indipendenza e Imparzialità di Giudici
degni di questo nome. Il gruppo, negli anni, ne ha
fatti fuori abbastanza da far capire che non scherza.
Per cui intanto lo si protegge, nonostante le intemperanze di MACRI’ e MOLLACE, dall’intervento del
Giudice di Pace e con l’assoluzione preventiva “per
non avere aperto la porta”. Nonostante dalle intercettazioni suine risulti il contrario.
Falco Verde
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IL CASO DEL DR BARBARO

La massoneria non potrà mai fermarci amenoché...

Nostra inchiesta. Non ci siamo dimenticati di Lei,
dr BARBARO. Stia sereno. Al “Dibattito” nessuno
potrà impedire di continuare le inchieste giornalistiche programmate. Detto ciò, riprendiamo da
dove eravamo rimasti. Stavamo informando l’opinione pubblica sulle angherie, per non dire altro,
subite all’interno degli Ospedali Disinuti dal dr
BARBARO. Sì! Stavamo parlando dell’escussione
dei testi che subito indicheremo. A parte il primarificio di massa specie attraverso l’affettazione di
alcune divisioni che peraltro funzionavo eccellentemente o con l’invenzione di unità cosiddette
complesse che non sono state mai operative, oggi
il gigante dai piedi d’argilla nonostante le continue
e incessanti ristrutturazioni inferte dai vari direttori generali che si sono alternati nel tempo, le sale
operatorie situate al piano terra a causa della pioggia torrenziale si sono completamente allagate.
Ora entrerà, dopo anni e anni, in attività il blocco
operatorio, costato un occhio della testa, con apparecchiature scientifiche quasi tecnologicamente
aggiornate. La domanda: che fine faranno le undici
sale operatorie non a norma sebbene i 18 miliardi
di vecchie lire ingoiate, se non mi sbaglio, dalle
cooperative rosse e finalizzate dal CIPE appunto
alla messa a norma dell’intera cadente struttura
suddivisa in capannoni? E quel monumento “MORELLI” alla memoria dei caduti delle guerre puniche a chi e a che cosa serve? Questa è un’altra
storia di cui ci occuperemo presto, è vero dr BOEMI alle dipendenze del governatore delle banane?
Il dr BARBARO chiede alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria l’escussione di testi indicati dallo stesso denunciate. Infatti, il BARBARO
“lamenta che da tempo vi sono state numerose lamentele da parte del personale sanitario e di altre
UU. OO. CC. per via di macroscopici e grossolani
errori diagnostici commessi nell’esecuzione di delicati esami di laboratorio e che sono verosimilmente imputabili al personale appartenente all’ex
modulo di virologia, transitato interamente presso l’OOC di microbiologia”. Personale che non
avrebbe alcuna esperienza apprezzabile nell’attivi-

tà microbiologica. La denuncia è pesante e non può
sfuggire né all’attenzione del Direttore Sanitario e
né alla Direzione Sanitaria molto nutrita di medici
in camice bianco. Ancora più grave è che i risultati

degli esami non rispondenti ai parametri scientifici si riversano irrimediabilmente sugli ignari pazienti. Su tale inaccettabile modo d’operare in un
ospedale che dicono essere regionale, il ricorrente
indica quale testimone un primario che svolge la
sua attività al MORELLI in grado di riferire se è
vero che in diverse occasioni abbia personalmente
telefonato all’UO di microbiologia lamentando errori diagnostici su esami pertinenti alla diagnostica tubercolare. Tant’è vero che il primario talvolta
suo malgrado sarebbe stato costretto ad inviare i
pazienti in altre più attrezzate strutture sul presupposto erroneo che vi fosse un processo tubercolare.
Altro medico già primario di microbiologia e virologia, sarebbe in grado di riferire al PM delegato
alle indagini o in sede d’udienza preliminare e/o
dibattimentale fatti afferenti il modulo di virologia
nell’ambito dell’UOC da lui diretta riguardo all’incarico di responsabile del citato modulo conferito
alla dr.ssa DE ROSA. Non solo. Il dr BOLIGNANO potrà anche riferire se, su quanto è a sua co-

noscenza, sia stata e quando istituita un’UOC di
virologia con conseguente mortificazione di parte
delle sue funzioni. Potranno inoltre riferire circostanze utili alle indagini il dr Valerio MISEFARI
in merito alla richiesta di trasferimento avanzata
dalla dr.ssa DE ROSA in danno del dr BARBARO e alla tenuta del registro contenente gli esami
eseguiti presso l’UOC di microbiologia e virologia
dall’intero personale sanitario e tecnico allo scopo
di far conoscere i responsabili degli esami irregolari eseguiti a discapito dei pazienti. Qualcuno
dovrà pur dirci qual è il trattamento economico
praticato dall’Azienda Ospedaliera alla dr.ssa DE
ROSA alla quale, a nostro molto sommesso giudizio, non spetterebbero gli emolumenti riservati
contrattualmente ai direttori di strutture complesse che conseguono l’incarico attraverso pubblico
concorso. Alla dr.ssa DE ROSA, sempre a mio
sommesso giudizio, spetterebbe eventualmente
l’indennità prevista per il legittimo conferimento
d’incarico di responsabile di struttura semplice
conferito appunto alla DE ROSA su proposta del
dr BOLIGNANO. Il ricorrente chiede al PM delegato alle indagini di voler acquisire il fascicolo
personale della dr.ssa DE ROSA e copia delle buste paga del trattamento economico riservato alla
stessa. Infine, il PM delegato alle indagini, ove lo
ritenga e mi sembra giusto che lo ritenga e comunque dovrebbe ordinare il sequestro della richiesta
di trasferimento proposta dalla dr.ssa DE ROSA.
La legalità di cui tutti blaterano, dovrebbe valere
soprattutto per gli enti pubblici e privati in modo
che si dia alla gente perbene un minimo di fiducia nell’applicazione di leggi, di contratti collettivi
nazionali, di regolamenti, eccetera. Signor PM delegato alle indagini, tutti noi che ancora crediamo
nella Giusta Giustizia attenderemo con pazienza e
con estremo rispetto le Sue decisioni riguardo alle
denunce proposte dal dr BARBARO. Se questi ha
ragione, va riconosciuta se ha torto, pagherà per
le richieste proposte all’Autorità Giudiziaria. Al
prossimo, massoneria permettendo.
Francesco Gangemi

Sarebbe più opportuno porre fine una volta per sempre a questo sistema di gestione e ricostituzione clientelare dell’AIB

Ogni anno si ripropone nel settore forestale il
problema AIB (Squadre Antincendio) legato
essenzialmente all’avvio del servizio Afor del
pronto intervento per lo spegnimento degli incendi con notevole ritardo rispetto anche agli
anni precedenti.
Quest’anno rispetto ad alcuni anni fa la gestione di
tale servizio di costituzione delle squadre è passata nuovamente dalla protezione Civile nelle mani
dell’Assessorato alla Forestazione senza che le
cose migliorassero,nonostante che da molti anni si
parla nell’ambito della Forestazione di una riforma
dello stesso servizio attraverso la costituzione fatta solo da lavoratori forestali di una Task-Force di
pronto intervento in caso di calamità naturali integrata con la protezione Civile.
Come Segreteria Regionale della Fenalf-Cub assistiamo a delle situazioni di scarsa sensibilità politica per affrontare i problemi legati alla gestione
e utilizzazione del personale specializzato a quello
privo di competenza in materia in quanto i responsabili nominati nelle varie squadre AIB rispondono solo a logiche di natura clientelare e politica

dell’Afor e dell’Assessorato rispetto all’importanza all’efficienza e alla qualità sul territorio Calabrese che tale servizio dovrebbe avere. Tutto cio è
dovuto alla mancanza di una scelta politica chiara e
concreta e di una preparazione che è venuta meno
in questi anni per l’assenza di una politica formativa per preparare coloro che devono dirigere le
squadre AIB per il futuro.
Agli stessi lavoratori utilizzati nell’AIB chiamati alcuni mesi prima dell’avvio di ogni campagna
annuale venivano fatti fare dei corsi di formazione
professionale di aggiornamento e di riqualificazione facendo di fatto crescere il loro grado di preparazione e di conoscenza in un settore importante e
vitale a difesa dei parchi e dei boschi della nostra
Regione. Certamente la scelta e la logica dell’Afor
e dell’Assessorato di costruire nuove squadre AIB
di fare inserire dirigenti privi di professionalità in
queste squadre , non favorisce di fatto né l’efficienza, né la qualità del servizio per difendere e tutelare
al meglio il patrimonio boschivo.
Sarebbe più opportuno porre fine una volta per
sempre a questo sistema di gestione e ricostituzio-

ne clientelare dell’AIB utilizzando e valorizzando
invece tutte le potenzialità e le risorse interne alla
forestazione che ci sono, per dare spazio a chi ha
i requisiti necessari previsti dalle norme e a tutte
quelle figure professionali che nell’Afor ci sono ma
non utilizzate, a svolgere un ruolo per un servizio
migliore nell’interesse di tutti i Calabresi. Su questo argomento ci torneremo presto per fare il punto della situazione sulla questione degli incendi e
sull’utilizzazione del personale Afor e sul numero
degli addetti utilizzati .I problemi sono molti, spetta all’Assessore e alla Giunta Regionale di come
vanno affrontati. E’ da molto tempo che chiediamo un incontro con l’Assessore alla Forestazione
per affrontare i problemi della categoria,purtroppo
la sua insensibilità per i problemi esistenti non gli
consente di confrontarsi con nessuno per affrontare
i problemi considerato ormai che, in questo assessorato permangono le stesse linee guida politiche
del suo predecessore in quanto nulla e cambiato e
tutto resterà per sempre come prima .
Il Segretario Regionale Fenalf-Cub
Carmelo Nucera)

18

1 agosto 2011

C O S T U M E E S O C I E TA'

La forza per non annegare nella
palude della cattiva educazione
Quando intorno a te è la vita sottacqua nello stagno,
il caos, la zizzania, la tristezza del vivere e ti senti
coinvolgere tuo malgrado da tutto ciò devi fuggire
via. Non far si che quello “che non è tuo diventi
tuo”. Quando non riesci quasi a capire perché sei tirato dentro percorsi non tuoi e trascinato in territori
pericolosi devi stare attento. Devi tirarti fuori. Perché amara sennò è la conclusione. La tolleranza, la
bontà il cercare di capire sono sicuramente buoni
propositi ma a condizione che si tenga la distanza
di sicurezza se non vuoi pagare per colpe non tue.
Dove il vivere è difficile l’animo si attorciglia su di
sé con un potenziale distruttivo enorme e scarica le
sue tensioni su persone che suscitano invidia per il
loro vivere lineare ed equilibrato. Forse per le loro
condizioni interne ed esterne migliori. Si scatenano
sentimenti perversi devastanti per chi li vive e per
chi li subisce. In genere la devastazione è più per
chi subisce le ritorsioni che chi le perpetra. Perché
chi le subisce in genere è un fiducioso, che le perpetra spesso ha una personalità disturbata. Si tratta
di esseri spesso con alterazioni nella sfera dell’affettività. Sono dei disaffettivi.
Chi lo fa deliberatamente, il male, in genere non
soffre per quello che fa. Forse un giorno lontano,
come l’Innominato di manzoniana memoria, arriverà a capire il male fatto, arriverà alla sua conversione, ma quanta acqua dovrà passare sotto i ponti
e quante vittime innocenti nel frattempo…

LETTERE AL DIRETTORE

Egregio Direttore, mi rivolgo a lei con l’intento
d’evidenziare una situazione che da tempo attanaglia la mia persona e la mia dignità, in quanto
donna e madre. Chi vi scrive e la diretta interessata Amalia FICARA, in riferimento all’articolo
dello scorso 5 aprile “’ndrangheta, massoneria,
mazzette”. Sfogliando la settima pagina del vostro
mensile trovai il mio nome e cognome riportato
verso la metà dell’articolo: In tale articolo si specificava che io mi accordo con i capisala ed un altro
volontario, identificato come “lo scagnozzo”, cosa
diffamante e umiliante, mi sarei appropriata ille-

Ernesta Adele Marando

verità, il rispetto degli altri, la discrezione, il rispetto. Non scavalcare gli altri, ma seguire le regole
del buon vivere in una comunità. Farsi rispettare.
Esigere la democrazia. Non compiacere alcuno ma
piacere a se stessi e agli altri.
Sapere scegliere i percorsi da intraprendere seguendo le proprie inclinazioni per potere scegliere
un lavoro che li appassionerà dove anche lavorare ventiquattro ore al giorno non li stancherà ma
li dovrà fare divertire. Questo bisogna insegnare
alle nuove generazioni. Le generazioni attuali e
anche quelle più vecchie purtroppo sono cresciute

Vorrei concludere queste amare considerazioni con
una apertura alla speranza.
Che scrivere? Che è necessario e fondamentale un
ambiente sereno dove crescere i bambini ai quali
dare un amore disinteressato. Senza ricatto. Fare
sviluppare la loro parte affettiva. Imparare a riconoscere i sentimenti. Non negarli. Non soccombere
dopo un fallimento. I fallimenti fanno parte dello
svolgersi normale della vita. Come i successi. In
poche parole far si che abbiano la consapevolezza
di sé e degli altri. Bisogna insegnare loro l’etica. La
buona educazione. Prima delle regole matematiche
e dell’informatica. Insegnare che non sono i soldi e
il potere che contano per essere felici o almeno sereni in questa vita, ma l’amore per se stessi, per la
galmente di farmaci e vitti, sostenendo poi che più
volte è stata fatta segnalazione alle autorità giudiziarie competenti e con scarsi risultati. Ebbene!!!
Egregio signor Direttore, la qui presente non è stata mai chiamata da nessuna autorità giudiziaria,
né mai i capisala hanno complottato con la persona, Lavoravo in ospedale da tanti anni onestamente percependo una tantum un piccolo rimborso
spese, solo per il sostentamento della mia famiglia.
Per tale motivo conosco tutti e tutto dell’ospedale,
del personale ausiliario, quello infermieristico e
senza dimenticare i medici, che per la mia onestà
mi apprezzavano e rispettavano come tuttora in

ANAS: È UNA BARZELLETTA
Giorno 4 maggio 2011, l’ANAS divulga il seguente comunicato «Roma, 4
mag. - (Adnkronos) - L’Anas comunica che un cittadino si é presentato questa mattina presso la Direzione Regionale Anas per la Sicilia chiedendo di
prendere servizio ed esibendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
rivelatosi falso. L’Anas ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine
e ha dato mandato ai suoi legali di costituirsi parte lesa per il tentativo di
truffa della quale é stato vittima l’ignaro cittadino e l’Azienda. La persona
ha riferito agli inquirenti intervenuti di aver sottoscritto il falso contratto
con un sedicente funzionario dell’Anas presso un non meglio precisato bar
di Bari e di avergli anticipato il pagamento della pigione per l’affitto di un
immobile da utilizzare a uso personale. L’Anas invita a non dar credito a chi
propone contratti di lavoro al di fuori delle sedi istituzionali dell’Azienda
Dott. Giuseppe Lombardo DDA RC
e ricorda che sul sito www.stradeanas.it, nella sezione ‘’lavora con noi’’,
sono descritte le opportunità e le modalità di accesso alla selezione del personale. L’Anas diffida,
inoltre, chiunque a falsificare o produrre documenti con carta intestata dell’Azienda».
Al povero malcapitato suggeriamo di raccogliere l’invito dell’ANAS e recarsi direttamente presso la
sede dell’Azienda dove certamente troverà la persona giusta. Nelle more l’ANAS si costituisce parte
lesa nelle circostanze ridicole (perché risolvibili con una semplice querela) mentre per quanto riguarda il comportamento correlato all’attività istituzionale di Lady Oscar già Miss Rolex, ampiamente
denunciato da questo giornale, non fa nulla.
Se non è una barzelletta, ditemi Voi: cos’è?
Francesco Gangemi

col mito del potere, del successo, della visibilità ad
ogni costo, della bellezza artificiale. Riusciranno
mai a insegnare cose che loro stessi sembrano non
conoscere?
caso di necessità. Ho lavorato in equipe in stretta collaborazione e in modo efficiente, affinché la
qualità del servizio avvenisse in maniera ottimale.
Inoltre aggiungo Signor Direttore che sono sempre stata una volontaria e come tale non è nella
mia indole derubare il prossimo. L’unica cosa che
ho derubato è stato il tempo in meno trascorso per
la mia famiglia, per quei pochi spiccioli percepiti
ogni tre mese “se tutto va bene”. Un’altra cosa che
sconvolge non solo me, ma anche molti altri è il
mare d’onestà che risiede all’interno e all’esterno
dell’ospedale, poiché come dicevo in precedenza,
sono a conoscenza di tutto ciò che c’è di spiacevolmente illegale, e che con me anche gli altri sanno
e non parlano. E’ per questo motivo che prego la
vostra attenzione e quelle del “Direttore Sanitario Generale” affinché tale muro d’omertà possa
crollare sulle teste dei colpevoli, e non su quelli
dei più deboli. Chiedo, anzi, pretendo, che tali accuse infamanti nei miei confronti e in quelli del
collega definito scagnozzo” vengano smentite con
le “PUBBLICHE SCUSE”, da parte di chi vigliaccamente e in maniera anonima mi ha accusato
di tali azioni. Distinti saluti. Amalia Ficara. RC
19.07.2011”.
***
Egregia volontaria, vada lei a trovarsi chi mi ha
scritto la lettera e si faccia chiedere pubbliche
scuse. Per quanto mi riguarda deontologicamente
ho pubblicato per intero la sua lettera nella quale
peraltro affiorano non molte contraddizioni. Se lei
è a conoscenza di misfatti che si consumano da
un secolo nell’ospedale in cui lavora, ha il dovere
civile e giuridico di rompere il muro d’omertà e
denunciare quanto di sua conoscenza agli uffici
di Procura che mi auguro avranno la compiacenza d’invitarla per sottoporla a interrogatorio come
persona informata sui fatti. Buone vacanze a lei e
al suo collega.
Il Direttore
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O paghi tremila euro oppure tu il capannone non lo monti
Il tempo trascorso dal nostro ultimo articolo sul Tito
Minniti, non è da imputarsi a una nostra dimenticanza
o peggio ancora a un disinteresse. Non vogliamo
interferire con le eventuali indagini disposte dalla
Procura presso il Tribunale di Reggio Calabria, alla
quale abbiamo inviato un esposto/denuncia per l’accertamento della veridicità dei contenuti nella nostra
inchiesta giornalistica inerente gravi fatti di criminalità esistenti nel nostro aeroporto. Fatti che a tutt’oggi
persistono tanto che i faccendieri stupidamente presumano che l’area aeroportuale non sia sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria. Dalle ultime notizie
pervenuteci sembra che alcuni soci istituzionali – in
particolare il Presidente, dr DATTOLA, della Camera
di Commercio - della Sogas Spa, si siano convinti che
il bando di gara per la privatizzazione fino a oggi
apparso su quotidiani nazionali e non, sia una bufala.
Non solo. Aggiungiamo che il costo delle pubblicazioni dei bandi banditi fin dai tempi d’oro di Pietro
Fuda a quelli del “tecnico” Bova, abbia superato il
milione di euro. Lei, dr Bova, ha due figli cui pensare
e non può certo fare a meno dei centomila euro annui
e di converso i dipendenti possono stare in bagnomaria per mesi senza stipendio. Lei, dr Bova, ha gravissime responsabilità pur se non rendendosene evidentemente conto. È possibile che tutto e di più accada
nell’aeroporto di Reggio Calabria? Sui voli Air Malta, compagnia fortemente voluta dal cupolone di
“palazzo” San Giorgio Extra, si sono verificati eventi
su cui c’è poco da stare allegri. In partenza dal nostro
scalo a volte sono stati imbarcati nelle stive dei fusti
di olio da 200 kg ciascuno senza che fossero inseriti
nei pkc non in dotazione e addirittura non ancorati
con le cinghie di sicurezza per la tenuta. Per farla
breve, i fusti sono ancorati con lo spago. Del semplice spago perché la Sogas non ha il denaro che il Bova
e il suo staff utilizzano in altre settori “speculativi”. A
proposito delle ditte in odor di ‘ndrangheta che operano in aeroporto, la Martino, nel silenzio universale,
si è ulteriormente allargata occupando altri spazi

abbia preteso e ottenuto il pagamento dalla vittima di €
1.700,00, non gli è ancora stato concesso il doveroso
permesso di riallestire il capannone. Sta di fatto che un
dipendente della ditta Buongiorno, guarda caso anche
costui residente in Rizziconi dove si ritrova con i due
compari che in quel paesello tengono casa, insiste nella
sua richiesta: se vuoi ricostruire il capannone mi devi €
3.000 da consegnare all’interessato e poi potrai nuovamente iniziare i lavori. Benvenuti nella città del nulla,
signori compari
Francesco Gangemi

Dr. Pasquale Bova

Dr. Demetrio Arena

riservati agli utenti o destinati ad attività della Spa.La
ditta Martino, per dirla tutta, ha un affettuoso compare tra i soci della Sogas. A elezioni avvenute nella hall
dell’aeroporto, il Martino incontra il sindaco della
città del nulla, il dr DEMI l’uomo del governatore
delle banane, in partenza o perché in attesa di qualcuno. In quell’occasione s’incontrano e al “grido” di
“compare” e si lasciano andare a un patetico abbraccio. Il Martino, coinvolto in un’operazione di Polizia,
sembra abbia fatto diversi lavori per conto dell’ATAM.
E’ vero dott. Arena? Intanto, in aeroporto altri due
compari – il Cordopatri Giuseppe della Sogas e il
Rotolo dell’Enac – continuano a creare problemi alla
ditta Buongiorno. A seguito dell’articolo apparso su
“Il Dibattito” in cui si evidenziava il tentativo maldestro d’approfittare del Buongiorno al quale prima gli
hanno fatto allestire un capannone e poi gli hanno
intimato di smontarlo. Di tale strana circostanza se ne
occupò appunto “Il Dibattito” tant’è che ebbe grossi
problemi e rimproveri il geometra Laganà Vincenzo
essendo stato individuato dal Rotolo come persona
che avrebbe passato la losca notizia al nostro Giornale. Poveretti! Gli artefici dell’imbroglio, dopo i primi
giorni di terrore per eventuali arresti, tranquillizzatisi
continuano la speculazione. Infatti, il capannone del
Buongiorno, nonostante il titolare abbia presentato il
progetto così come richiesto dai compari il cui progettista sembra sia stato indicato da qualcuno del “ponte” e
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Reda, Lei per caso è un “polleriano”?
Lei, REDA, sta per lasciare il Comando del Nucleo
Provinciale di Reggio Calabria per catapultarsi nella capitale dove sarà sistemato in un ufficio creato
su misura. Sua, REDA.
Finalmente ha terminato
la sua permanenza nella
città del nulla nella quale
ha seminato cattiverie che
more solite hanno colpiCol. A. Reda
to e ferito, in particolare,
l’integerrimo “soldato” PALILLO. Non soddisfatto di aver causato la morte civile del Maresciallo
PORCARO costretto, suo malgrado, a rinunciare
alla cittadinanza italiana per colpa sua, REDA, non
poteva non farsi notare al Comando del Nucleo di
Reggio Calabria per via della sua scialba aggressività sol perché così gli è stato ordinato d’agire
facendo definitivamente vacillare la sua, REDA,
capacità di comando dignitoso, che peraltro ha nel
tempo consolidato. Orbene, ora la bufera ha travolto tutti i seguaci e fedelissimi (tra gli altri Michele ADINOLFI capo di stato maggiore che sembra
abbia avvisato il faccendiere BISIGNANI sull’indagine avviata dalla Procura di Napoli, Roberto
SPECIALE, polleriano doc dell’oggi consigliere
di Stato, altro uomo forte Emilio SPAZIANTE che
assieme a POLETTI e ADINOLFI, tre capi di Stato
maggiore, da dieci anni , sono stati gli “amministratori delegati” di grossi imprenditori, faccendieri
e del Corpo. La verità è che per poche centinaia di
€ al mese i sottoposti rischiano la vita giornalmente
per sbarrare la strada alla criminalità organizzata,
in particolare i Corpi Speciali, a tutela della cosid-

detta società civile e della
Repubblica. I polleriani,
come lei, REDA, ostacolano gli uomini specializzati delle Fiamme Gialle
esclusivamente per tornaconti personali. Ora, che
l’onda alta dello tsunami
sta inghiottendo i polleriani, come lei, REDA,
la città del nulla potrà rendersi conto del perché ha
Dr. Niccolò Pollari
letteralmente eliminato un
investigatore qual è PALILLO distintosi assieme ai
suoi colleghi per le operazioni di Polizia svolte con
grande professionalità e a spregio della propria vita
e per la gestione (il solo PALILLO) del pentito MISIANO ottimamente utilizzato dalla DDA presso il
Tribunale di Reggio Calabria, che poi non ha speso
una sola parola per il recupero di tutta la squadra della
quale faceva parte appunto il PALILLO, sterminata
proprio da lei, REDA. Sto accertando se è vera la notizia sui sopralluoghi effettuati dagli uomini del Corpo
su delega presumibilmente della Magistratura in merito a notizie criminose fornite da “Il Dibattito”. I fatti,
ove dovessero essere confortati dalla veridicità, sarà
mia cura informare l’opinione pubblica. Se ne vada
REDA, col suo fardello stracolmo di anomali e pericolosi comportamenti in danno del soldato PALILLO
e di conseguenza nei confronti della collettività. Vada
a unirsi maggiormente al suo amatissimo POLLARI e
prima di raggiungere il 2 settembre la capitale si legga attentamente l’articolo pubblicato sull’Espresso a
cura del collega Gianluca De Feo. Si vergogni REDA,
e stia sereno che non la rimpiangerà nessuno.
Francesco Gangemi

Sul volo Air Malta è furtivamente introdotta una
grande cassa dalla suicidata Orsola e alla Panacia

Reggio Calabria-Monza. Quanti misteri girano ancora vorticosamente attorno alla morte
della povera FALLARA. Che ha avuto la dabbenaggine, una volta scoperchiata la pentola
dei diavoli e diavoletti, di non buttare il coperchio e consegnare l’acqua sporca agli uffici di
Procura. Ha voluto, non si sa per quale arcana
ragione, portarsi con sé nel girone infernale
le ruberie consumate con i suoi maldestri accattoni. A proposito, signor Governatore delle
banane ha mantenuto fede alla promessa fatta alla sua ORSOLA riguardo alla fondazione
del “modello Reggio” a lei intestata? Intanto
apprendiamo con sgomento che la compagnia
aerea AIR Malta ha “bruciato” i suoi uffici nel
porcaio dell’aeroporto e tra poco non garantirà
più voli per il trasporto dei giovani in quello
Stato così caro alla cricca. Perché scappano i
titolari della compagnia? Forse la Procura sta
per mettere le catene alle mani dei disonesti
che in blocco hanno lasciato una voragine di
circa ottocento milioni di euro nelle casse di
depositi, prestiti e debiti collocati nei campi
di sterminio dei contribuenti? Siamo all’eutanasia? Mi chiedo: quando sarà attivata radio
Monza e radio Martino, dr.ssa BOCCASSINI?
Accade che un paio di mesi prima del decesso violento della FALLARA, una cassa o una
doppia cassa rivestita di legno, grande quanto un’utilitaria scivola silenziosamente nella
pancia pressurizzata dell’aereo in partenza per
Malta. Per le sue enormi dimensioni, la sontuosa cassa, diciamo, da morto non può passare
dai servizi dei normali controlli. Che fare? Entra nella pista d’atterraggio e arriva sottobordo
attraverso il cancello carraio presidiato dai militari. Costoro, dopo un’ispezione visiva lasciano transitare il funerale e la salma è attesa dalla
defunta FALLARA e dalla dottoressa Panacia,
anch’essa inquilina del “palazzo” dove ora giace l’uomo del governatore delle banane. Solo
dopo l’imbarco della cassa nella stiva e la partenza dell’aereo con destinazione Malta, le due
amiche (come sono entrate?) indisturbate si allontanano. Che conteneva quella cassa? Soldi?
Qualche latitante? Documenti da nascondere?
O che altro? Il mistero s’infittisce!
Francesco Gangemi
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BELVED ERE

Dopo la Procura e la Prefettura,
arriva il falso di Tanu Grasso
A via di falsi, i fratelli BELVEDERE a distanza di
circa vent’anni, dopo aver subito usura, pallettoni
e ingiusta detenzione, il Comitato di solidarietà di
cui alla legge 108/96, all’art. 19 della legge 44/99
e dall’art. 13 del DPR n.455/99, ad oggi non ha
liquidato un euro. Anzi. Da ultimo, uno dei tanti
avvocati pagati dal Comitato si pronuncia sfavorevolmente perché s’accorge, dopo mille istruttorie,
che la domanda di risarcimento è stata presentata
in ritardo. Il Comitato delle barzellette che fanno
male alle vittime dell’usura e dell’estorsione, con
delibera n. 218 del 21 febbraio 2001, l’allora presidente del Comitato Tanu GRASSO già deputato
del PCI, d’origine siciliana, comunica dalla capitale che l’istanza pervenuta al fondo senza fondo
dei signori BELVEDERE Gennaro e Francesco,
con la quale chiedono un mutuo senza interessi di
lire 1.200.000.000 quali vittime dell’usura, di sospendere il procedimento amministrativo instaurato fino al permanere del provvedimento d’interdizione. La sospensione temporanea all’esercizio
d’impresa commerciale e a ogni attività connessa
inflitta dal GIP presso il Tribunale di Locri ai richiedenti in sostituzione degli arresti domiciliari (vedi nota della Prefettura di RC del 9 giugno
2000), non consente il proseguire del procedimento amministrativo istruttorio per la concessione del
mutuo. La strampalata e falsa delibera è notificata
ai richiedenti il 21 febbraio 2001 e cioè dopo circa
sette mesi della sua adozione.

tanto la delibera a firma di GRASSO è inficiata di
falso. E ancora. La nota della Prefettura richiamata
in delibera è anch’essa falsa poiché l’interdizione
temporanea è stata “cancellata” dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 25 ottobre 1997. Due falsi
in una delibera firmata dall’allora presidente Tanu
GRASSO, non sono pochi. L’unica attenuante per
la Prefettura va ricercata nella falsa comunicazione
fornita dalla Questura di RC, Divisione Anticrimine, che con nota dell’11 maggio 2002 a firma
del dr Giorgio FLORESTA, scrive al Gabinetto
del Prefetto in riferimento alla nota 197/00 dell’8
marzo 00, che il GENNARO, ovverosia l’usurato e sopravvissuto alle fucilate della ‘ndrangheta
dallo stesso denunciata presso il Commissariato di
Siderno, è stato tratto in arresto il 7 marzo 1994
dal GUP di Locri in quanto ritenuto responsabile
d’associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alla consumazione d’estorsioni e violenza privata in concorso con elementi delle cosche
mafiose MAZZAFERRO-AQUINO. In calce alla
nota il FLORESTA aggiunge che BELVEDERE
Gennaro è interdetto all’attività commerciale “tut-

I falsi
Il signor Francesco non risulta dalla documentazione originale di aver firmato l’istanza tendente
ad ottenere il mutuo senza interessi com’è facile rilevare dalla domanda datata 30 ottobre 1998
e pervenuta al fondo senza fondo il 2 novembre
1998, protocollata il 3 stesso mese al n. f97310,
è firmata da Gennaro BELVEDERE titolare della
ditta “Nataly Mobili” sita in Siderno (RC). Per-

tora in corso”. Questa è un’altra amara barzelletta
poiché il GIP presso il Tribunale di Locri ha invertito i ruoli: le cosce sono state denunciate nel 1994
dai BELVEDERE, le stesse cosche che lo hanno
ridotto all’elemosina e con le quali, a dire del GIP,
era collegato per usare violenza e usura a se stesso. Non poteva mancare il parere negativo espresso
dall’allora Comandante del Provinciale della G. di
F. signor MELANDRI, prima inserito nella Giunta Comunale di RC dall’allora Sindaco più bello
d’Italia Giuseppe SCOPELLITI e oggi sempre alle
sue dipendenze quale commissario regionale della
mondezza. MELANDRI fa cenno all’archiviazione
del proc. n. 61/92 a carico di GENNARO, archiviato dal GIP di Reggio Calabria dr Francesco TRIPODI e aggiunge nel contesto della nota che i fratelli
di Siderno sono due delinquenti. E pertanto esprime
parere negativo all’accoglimento dell’istanza tendente ad ottenere il mutuo senza interessi. Si salvi
chi può! Senza contare che lo stesso PM ha chiesto la scarcerazione di GENNARO con tante scuse

poiché arrestato per scambio di persona. E ancora.
Tanu GRASSO con nota del 7 giugno 2001, indirizzata all’Avvocatura distrettuale dello Stato di RC,
chiarisce a scoppio ritardato che l’unico sottoscrittore della domanda di richieste del mutuo è solo da
GENNARO e non anche da Francesco e aggiunge:
“…va peraltro tenuto conto di alcune circostanze
sostanziali, che il Comitato e il Commissario non
potevano trascurare proprio nell’ottica teologica
accennata”. Minchia, signor GRASSO ex venditore di scarpe! Tanu GRASSO non sarà stato informato che la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha
risarcito GENNARO per ingiusta detenzione (sei
giorni) con 10.000,00 €. La Prefettura non poteva
non sapere ancorché il 2 agosto 1997 i BELVEDERE hanno presentato nelle mani del dr NICOLO’
il ricorso avverso la non concessione del permesso
di porto di pistola con allegata l’ordinanza del GIP
di RC di revoca dell’interdizione. Dulcis in fundo
la Prefettura (dr RAPISARDA) con decreto n. 797/
Sett.- I Sez II, restituisce il permesso di porto d’armi al signor FRANCESCO: … vista la nota con la
quale il Commissariato della P. S. di Siderno, in
data 30.09.97, comunica che il GIP presso il Tribunale di Locri ha revocato la misura cautelare degli
arresti domiciliari nei confronti del BELVEDERE e
che il Tribunale di RC, in data 02.07.97, ha accolto
l’appello proposto dallo stesso”.
Pertanto sono venuti meno i presupposti ostatativi
per il rilascio di porto di pistola. Tutti si spaventano
tranne che Tanu GRASSO e il dr FLORESTA. Al
prossimo.
Francesco Gangemi

Il Dibattito news sarà in edicola
nel mese di settembre. Auguriamo buone ferie ai nostri lettore, ai nostri sostenitori, alle
Forze dell'Ordine, ai Magistrati
e a tutti gli Italiani.
La Direzione
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Il piano fraudolento della vendita degli alloggi

Reggio Calabria. Il
piano di vendita del
Comune di Reggio
Calabria è stato redatto, in prima battuta,
in applicazione della
Legge 560/93, per tutti gli alloggi già di
proprietà comunale al
31.12.2002 e nei limiti, previsti dalla stessa
Legge, del 75 % del
patrimonio di E.R.P.
Dr. Demetrio Arena
Con l’acquisizione,
attraverso la convenzione stipulata in data
21.06.2005, del patrimonio ex Demanio dello Stato, a seguito di ricognizione sul patrimonio acquisito, si sono aggiunti nel “ piano di vendita” tutti
gli alloggi ex Demanio dello Stato (anche perché,
questi ultimi, erano acquisiti nello stato di fatto e
di diritto ed erano già posti in vendita dall’Agenzia
del Demanio).Dopo l’emanazione della Legge
Regionale 19/2009 erano riaperti i termini per la
redazione dei Piani di vendita degli alloggi di
E.R.P. e il Comune elaborava una successiva integrazione del Piano di vendita già adottato, nei
termini dalla stessa Legge impartiti (60 giorni
dall’entrata in vigore della stessa L.R. 19/09). In
atto, non esiste alcuna nuova previsione normativa
che consenta, a Comuni e ATERP, una nuova riedizione “Piani di vendita”.
Per ciò che attiene il prezzo di acquisto, lo stesso è
esattamente determinato dalla Legge 560/93 e corrisponde alla rendita catastale moltiplicata per 100
che, dopo, è abbattuta dell’1% per ogni anno di
vetustà dell’alloggio (fino a un massimo del 20%),
cui si aggiunge, nel caso di pagamento del prezzo
d’acquisto in contanti, un ulteriore abbattimento
del 10 %. Nel caso di cessione rateale è previsto il
versamento di un acconto pari al 30% del valore di
cessione, con rateizzazione, della somma residua,
fino a un massimo di quindici anni. Il prezzo di
cessione, comunque, nel disposto della L. 560/93,
è versato non anticipatamente, bensì, entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di
alienazione. Non c’è, pertanto, conoscenza di
alcuna Legge che preveda il versamento da parte
dell’utente (addirittura a favore di un Ente Pubblico), di alcuna caparra o cauzione, cosi come la
rateizzazione non può essere supportata e appoggiata ad alcuna società finanziaria ma, direttamente, praticata dall’Ente proprietario con l’applicazione di interessi pari al tasso legale. La Legge
560/93, cosi come integrata dalla Legge Regionale
n. 19/2009, non prevede limiti temporali per esercitare il diritto di produrre domanda di acquisto
dell’immobile detenuto in assegnazione. La
minaccia dei 45 giorni, entro i quali occorre esercitare “il diritto di prelazione”, mette in ansia
principalmente gli utenti ultrasessantenni che,
invece la Legge 560/93, espressamente, tutela stabilendo che gli stessi, qualora non intendano
acquistare, rimangano in locazione nell’alloggio
assegnato che non può essere alienato a terzi, cosi
come, la stessa tutela, hanno i portatori di handicap e gli assegnatari il cui reddito complessivo del
nucleo familiare è interiore a quello previsto per la
decadenza dal diritto al mantenimento dell’assegnazione di un alloggio di E.R.P. (praticamente la
quasi totalità degli assegnatari). Quindi, solo gli
alloggi i cui assegnatari superano il reddito di
decadenza (€ 21.691,20) possono, se non acquistati dal legittimo assegnatario, essere venduti a terzi
(purché in possesso dei requisiti previsti dalle
norme vigenti per non incorrere nella decadenza),
con priorità di acquisto riservata alle Società Cooperative Edilizie iscritte all’Albo Nazionale. Da

ultimo (dal mese di luglio 2010), per procedere alla
cessione degli immobili è necessario e per ciascun’unità, che sia allegato al rogito notarile, pena
la nullità degli atti di vendita, la dichiarazione di
conformità, allo stato di fatto, delle planimetrie e
dei dati catastali depositati presso l’Agenzia del
territorio. E’ quindi necessario, prima di poter
deliberare e quantificare la singola vendita, verificare l’esistenza delle planimetrie, aggiornare gli
atti catastali eliminando eventuali difformità e
modifiche apportate o, ove possibile, “ sanando”,

Gruppo di palazzine popolari della nostra città

preventivamente, lo stato di fatto. Tutto ciò, nel
caso in cui gli immobili siano già dichiarati in
“Catasto”, diversamente, se gli alloggi non sono
ancora censiti, bisogna procedere all’accatastamento, operazione che, spesso, diviene una lunga e
laboriosa in quanto, le aree di sedime dei fabbricati, sono rimaste ancora intestate ai proprietari privati originari (con conseguente impossibilità di
corretta intestazione catastale delle unità immobiliari).
Probabilmente, l’attento esame dell’intera problematica, solo a titolo semplificativo citata (preliminare alla cessione degli alloggi), ha frenato la precedente gestione dell’Assessorato al Patrimonio
Edilizio, del quale, pare ricordare, facesse parte

anche la dr.ssa Siciliano che, addirittura, pare ne
fosse la Dirigente (gli stessi Uffici, per la verità,
pur riscontrandone la scarsa presenza e dovendo
fare a meno del supporto del loro Capo, venivano
evidentemente, in assenza di contestazioni o rilievi, diretti con efficacia ed efficienza dai solerti
funzionari ed esperti consulenti).Va da se che la
stessa Dirigente, vista la sua scarsa presenza, oggi,
lamenti l’assenza di un “supporto adeguato”, ciò
che rimane poco chiaro è, invece, come abbia fatto,
sempre la dr.ssa Siciliano, in meno di due mesi di
“collaborazione gratuita”, a concretare quello che
non ha portato a compimento in quattro anni “
profumatamente” retribuiti.
A completamento del quadro, è necessario evidenziare che i proventi della cessione degli alloggi
sono finalizzati dalla stessa Legge 560/93 e, certamente, non possono essere arbitrariamente utilizzati. Nella previsione della Legge 560/93 i proventi della vendita degli alloggi di ERP ( qualunque
sia l’Ente proprietario), sono versati su un apposito
conto corrente, istituito presso la Sezione di Tesoreria Provinciale, denominato “Fondi CER destinati alle finalità della Legge 560/93” e devono
essere contabilizzati a cura dell’ACP (oggi
ATERP), competente per territorio. Con la Legge
Regionale del 17.08.2005 n.13, all’art. 29 comma 2,
la Regione Calabria autorizza le ATERP (e non i
Comuni e gli altri Enti), a utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi di ERP, per
una quota pari all’80% destinata a risanamento
finanziario e al 20% per reinvestimento in edifici
e aree edificabili per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico.
Non vi è, pertanto, alcuna previsione e possibilità
che gli incassi derivanti dalla cessione possano
essere utilizzati dal Comune di Reggio Calabria
per il proprio risanamento o che possano, al di
fuori dei preventivati, strani incassi derivanti dalla
“cauzione prevendita”, avere riflessi sulle stesse
casse comunali.
L’esperto

AZIENDA OSPEDALIERA

Dr Bellinvia tolga la sporcizia dall’ospedale o si dimetta
Reggio Calabria. Da fonti attendibili abbiamo appreso che si sta brigando a livello istituzionale per
la chiusura dell’Ospedale Morelli da poco inaugurato e per il quale sono state spese centinaia di miliari di vecchie lire e centinaia di milioni di euro.
Su quella struttura chi ha potuto ha rubato a piene
tasche.
Vogliamo ricordare la presenza del governatore
delle banane, all’epoca sindaco della città del nulla, a un’assemblea popolare organizzata dalla Circoscrizione cui era presidente il signor Giuseppe
ERACLINI, nel corso della quale SCOPELLITI ha
assunto impegno formale per l’apertura del Morelli che fra l’altro ha un vasto bacino d’utenza. Lo
spazio non mi consente d’andare avanti, se sarò
in posizione verticale nel mese di settembre sarà
mia cura informare dettagliatamente la Procura e
la cittadinanza. Dr BELLINVIA, dopo la nostra
segnalazione su “Il Dibattito”, Lei correttamente
ha provveduto con ordine di servizio a cacciare il
signor VALENTINO dalla camera mortuaria sostituendolo con altro personale. La Sua decisione,
dr BELLINVIA, ha fatto pulizia della corruzione
imperante in quell’obitorio. Apprendo però che il
VALENTINO continua indisturbato, senza che
nessuno dei suoi collaboratori, dr BELLINVIA,
abbia cura d’informarLa, a frequentare e a persistere nella sua odiosa speculazione in quella came-

ra riservata ai deceduti. Signor COMMISSARIO
immagino che Lei non abbia la giusta autorità per
far rispettare le sue sacrosante, nella fattispecie,
decisioni. Se così è, si dimetta! E ancora. VALENTINO e figlio sono a oggi in possesso delle chiavi
dell’obitorio e addirittura minacciano di brutto il
loro sostituto se per caso interviene a bloccare le
indegne speculazioni esercitate sui familiari del
morto. Fa troica con VALENTINO un tale Carlo CUZZOLA e la signora Amalia FICARA cui
dico in altra parte del giornale. Costoro, facendosi
forti dell’omertà massonica insistente all’interno
dell’Azienda, si avvalgono di qualche casa di riposo “eterno” e di un’ambulanza “compiacente”; si
travestono da infermieri al fine di circuire i degenti per accaparrarsi la loro fiducia facendosi pagare
per qualsiasi “favore” abbiano la necessità. Non
solo. Il duetto si fa pagare finanche – è una vergogna! – per la validità d’una ricetta presso il CUP
dell’Azienda oltre ad arruolare ragazzi e ragazze
bisognosi, per l’assistenza agli anziani senza retribuirli per il lavoro svolto in nero e in assenza della
dovuta autorizzazione. Dr BELLINVIA sarebbe il
caso che la direzione sanitaria segnalasse a Lei tutte le anomalie riscontrabili all’interno dell’Azienda
per ridare un po’ d’immagine e serietà alla facciata
del gigante dai piedi d’argilla. Seguiremo.
Francesco Gangemi
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La discarica di Casignana

Dal 26 Aprile 2011 la discarica di Casignana è chiusa ai conferimenti, in attesa che vengano eseguiti lavori per la
realizzazione di un ulteriore volume di
abbanco. Si sta procedendo regolarmente allo smaltimento del percolato,
con prelievi che avvengono generalmente tre volte a settimana, a volte
anche quattro in funzione delle condizioni atmosferiche Realizzata inizialmente a servizio di cinque Comuni (Casignana, Caraffa del
Bianco, Sant’Agata del Bianco, Bianco e Samo) la discarica
di Casignana fin dalla sua apertura, in considerazione delle
ottime caratteristiche del sito e delle necessità via via determinatisi, è stata utilizzata per il conferimento di quantità di
RSU anche di altri centri della locride, fino a diventare uno
dei siti più importanti nella Provincia di Reggio Calabria.
Prima della chiusura, all’impianto conferivano i sotto indicati Comuni: AFRICO – 3463; BENESTARE – 2425;
BIANCO – 4019; BOVA - 474; BOVA MARINA - 3951;
BOVALINO - 8350; BRANCALEONE - 3861; BRUZZANO ZEFFIRIO - 1343; CARERI - 2442; CARAFFA DEL
BIANCO - 622; CASIGNANA - 775; CONDOFURI 5057; FERRUZZANO - 850; MELITO P.s. - 11319; MONTEBELLO - 6923; MOTTA SAN GIOVANNI - 6539;
PALIZZI - 2713; PLATI’ - 3836; ROCCAFORTE - 805;
ROGHUDI - 1279; SAMO - 1091; SAN LORENZO 3357; SAN LUCA - 4106; SANTAGATA DEL BIANCO 715; STAITI – 395. Totale residenti: 80710 In alcuni periodi, e sempre dietro emanazione di Ordinanze da parte
dell’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Ambientale della Regione Calabria, sono stati conferiti in discarica rifiuti solidi urbani provenienti dalla città di Reggio
Calabria e da altri centri abitati, in aggiunta a quelli che
abitualmente conferiscono. Risulta evidente che i conferimenti in discarica vengono stabiliti dall’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Ambientale della Regione Calabria (a seconda delle necessità e delle problematiche che in
alcuni momenti dell’anno presentano altri siti di conferimento e non dal Sindaco di Casignana. Ovviamente il conferimento di questi rsu nella discarica di Casignana ha
impedito che si verificassero nel centro capoluogo ed in altri
centri della Provincia situazioni paragonabili a quelli che si
stanno vivendo in questi giorni a Napoli. Non sono stati mai
conferiti nella discarica di Casignana rifiuti provenienti da
altre Regioni d’Italia e del resto le bolle di accompagnamento dei mezzi trasportatori lo dimostrano qualora ce ne fosse
bisogno Avendo sempre tenuto in debito conto la salute dei
cittadini e la sicurezza della discarica si è proceduto come
del resto previsto dalla Legge al monitoraggio dell’aria delle
acque del suolo e del sottosuolo i continui controlli eseguiti
in discarica da parte delle autorità preposte al controllo
(NOE, ARPACAL, Corpo Forestale dello Stato, ecc.), non
hanno mai riscontrato particolari problematiche di
carattere ambientale. I risultati delle indagini, le analisi
le misurazioni delle matrici ambientali e del percolato ed
i verbali di sopralluogo redatti dall’Arpacal sono ovviamente facilmente consultabili QUANTITATIVI DI RSU
CONFERITI IN DISCARICA E QUALITA’ DEGLI
STESSI. Dall’anno della messa in esercizio sono stati conferiti in discarica oltre 300.000 tn di rifiuti. Nel’ultimo
triennio si sono avuti i seguenti conferimenti: Anno 2008 tn.
35.306,93 - Anno 2009 tn. 16.287,35 - Anno 2010 tn.
40.961,95 – Gennaio-Aprile 2011 tn. 14.924,24
QUANTITATIVI DI PERCOLATO SMALTITI
NELL’ULTIMO BIENNIO. Anno 2009 tn. 7.709,18 Anno 2010 tn. 4.691,82 - Anno 2011 (Gennaio - Maggio tn
2.077.94 - Totale percolato smaltito tn 14.478,94 pari a
circa il 20% sul totale dei rifiuti conferiti Generalmente
da calcoli empirici, suffragati però da un’ampia letteratura
del settore si indica un valore del percolato da smaltire in
discariche del tipo di quella di Casignana pari a circa 1110%
del totale dei rifiuti conferiti.
SITUAZIONE ATTUALE. La discarica di Casignana ha
contribuito in misura determinante ad impedire gravi problematiche di carattere ambientale in tutta la Provincia di
Reggio Calabria Come ietto, la discarica attualmente è chiusa in quanto devono essere eseguiti alcuni lavori per a creazione di un ulteriore volume di abbanco.
Nel Gennaio 2009 con un Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri si prevedeva un ampliamento della discarica i cui lavori sono in fase di realizzazione. La
realizzazione a Casignana del primo impianto della discarica controllata per rifiuti solidi urbani risale all’anno 1998 il
sito di conferimento doveva essere utilizzato dai Comuni di
Casignana (Capoconsorzio), Caraffa del Bianco, Sant’Agata
del Bianco, Samo e Bianco.
L’area presentava buone caratteristiche geologiche e geotecniche e la sua morfologia era tale da poter prevedere eventuali ampliamenti.
Altri elementi, quali la lontananza da centri abitati e da falde
idriche hanno consentito negli anni di utilizzare l’area di
smaltimento ben al di là di quelle che erano le previsioni del

progetto originario. Oltre alle non felici condizioni della
strada di accesso alla discarica, che hanno portato alla scelta
di prevedere un percorso alternativo e più sicuro, i due
aspetti da tenere in debita considerazione e rispetto ai quali
occorre fare molta attenzione sono rappresentati dallo smaltimento delle acque di pioggia al di fuori dell’area di invaso
e dal controllo del percolato.
La conformazione del terreno e le metodologie di conferimento in discarica sono tali da dover porre grande attenzione al corretto smaltimento delle acque di ruscellamento
superficiale ma, attraverso la realizzazione di alcuni fossi
di guardia a diversi livelli si è consentito il deflusso in

suddette sono munite di elettropompe collegate a due gruppi
elettrogeni allocati in adiacenza alla vasca di recente realizzazione. L’ubicazione di esse è tale da consentire agevolmente le operazioni di pompaggio del percolato da parte dei
mezzi addetti allo smaltimento ed al trasporto dello stesso.
Recentemente è stato migliorato l’impianto di pompaggio
con la realizzazione di alcune tubazioni in polietilene, di due
collettori principali, attraverso i quali le operazioni di smaltimento del percolato si possono eseguire agevolmente
anche in concomitanza di eventi piovosi particolarmente
intensi. In definitiva, con le opere realizzate viene garantito
in modo adeguato il controllo e lo smaltimento del percolato, che rappresenta ovviamente il problema più importante
riguardo possibili contaminazioni del suolo,del sottosuolo e
delle acque. Nel fare ciò si sono seguite scrupolosamente le
indicazioni e le prescrizioni impartite dall’ARPACAL
durante i frequenti sopralluoghi effettuati, in modo particolari le prescrizioni dettate a far fronte all’emergenza determinata dalle violente precipitazioni atmosferiche che nelle
ultime due stagioni invernali hanno interessato la locride
con particolare virulenza. Il quantitativo di percolato smalti-

VALORI NORMALI
VALORI ARPACAL
modo sufficientemente adeguato anche in concomitanza di
eventi piovosi di una certa intensità. Le ultime due stagioni invernali sono state tra le più piovose degli ultimi anni;
malgrado ciò il corretto smaltimento delle acque meteoriche al di fuori del corpo della discarica e lo smaltimento
del percolato hanno consentito di ottenere adeguate condizioni di sicurezza dell’impianto. GESTIONE E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO IN DISCARICA.
Come evidenziato in precedenza, a causa delle notevolissime precipitazioni verificatisi nell’ultimo biennio, si sono
registrata notevoli ristagni d’acqua all’interno del corpo
della discarica Si è ovviato a ciò, oltre che con il trasporto
dell’acqua frammista a percolato ai siti di smaltimento,
con la realizzazione di lavori di somma urgenza che hanno
evitato l’instaurarsi di fenomeni di contaminazione
dell’ambiente circostante. Alla luce degli interventi realizzati e di quelli previsti nei recenti progetti realizzati, si è in
grado attualmente di gestire in modo ottimale lo smaltimento del percolato. Per quanto riguarda il secondo lotto
della discarica, completato da circa un anno, alla vasca in
cemento armato, avente una capacità di 100 mc ed ai pozzi
di raccolta ubicati a varie quote, sono state aggiunte a valle della discarica due vasche in argilla compattata impermeabilizzate con geomembrana, attraverso le quali si
garantisce la raccolta di eventuali fuoriuscite del percolato
dal corpo della discarica in caso di eventi piovosi eccezionali. Le due vasche suddette hanno una capacità complessiva di circa 2000 mc. e, oltre a garantire riguardo la raccolta del percolato, consentono un monitoraggio continuo
riguardo il buon funzionamento delle opere di raccolta e
smaltimento dello stesso. La realizzazione, infine di una
pista a valle delle due vasche consente l’accesso ai mezzi
ed continuo monitoraggio del fosso naturale, al fine di
evitare che possano innescarsi fenomeni in grado di contaminarlo. Per la parte di discarica completata (che rappresenta il terzo lotto di conferimento) la realizzazione del
pozzo di raccolta all’interno del corpo della discarica,
avente una capacità di 30 mc. si è dimostrata in grado di
garantire condizioni idonee per la gestione del percolato.
Con l’ultimo ampliamento realizzato nel giugno 2009, è
stata realizzata una vasca aggiuntiva in c. a. della capacità di
180 mc., in grado di raccogliere eventuali fuoriuscite di
percolato ed altri due pozzi per la raccolta del percolato,
realizzati con tubi di calcestruzzo. In definitiva per la raccolta del percolato ed il successivo trasporto agli impianti di
depurazione, si utilizzano al momento le seguenti opere di
raccolta: n. 2 vasche in c.a. della capacità complessiva di
280,00 mc; n. 3 pozzi avente capacità di 30 mc ciascuno; n.
3 pozzi con tubi in polietilene del diametro di 1,50 mt, ubicati a quote diverse ed aventi una capacità complessiva di
circa 30 mc; n. 2 vasche in argilla compattata impermeabilizzate con geomembrana in HDPE aventi una capacità
complessiva di circa 2000 mc. Tutte le opere di raccolta

to nel 2010 è pari a 4.691,82 tonnellate, mentre nei ‑ii cinque
mesi del 2011 sono stati già smaltiti 2.077,94 tonnellate.
Considerando l’estensione della discarica, si è pensato di
realizzare a breve l’impianto per lo sfruttamento energetico
del biogas prodotto, con le immaginabili e positive ricadute
economiche per l’Ente e per i cittadini di Casignana, i quali
si vedranno ulteriormente decurtate le tasse comunali e continueranno ad usufruire degli aiuti di carattere sociale che
ormai da un paio di anni vengono previsti dall’Amministrazione Comunale per tutti i cittadini residenti. Vi è da dire,
infine, che la strada di accesso alla discarica presenta al
momento una serie di problematiche, in quanto per raggiungere il sito occorre attraversare (ormai da dieci anni avviene
ciò) la frazione Crocefisso del Comune di Bianco con i
disagi che ciò comporta per gli abitanti della frazione, che
ormai da tempo sono costretti convivere con il passaggio dei
mezzi di trasporto degli rsu. Era stata, a tal proposito, finanziata la realizzazione di una strada di collegamento alla
discarica, il cui tracciato non prevedeva l’attraversamento
né di Crocefisso, né dell’altra frazione Pardesca di Bianco
né tanto meno del centro abitato di Bianco. Il finanziamento
suddetto ha subito dei rallentamenti in quanto vi sono state
alcune prese di posizioni inspiegabili da parte degli amministratori di Bianco.
Si spera di ripristinare in tempi brevi il finanziamento in modo
da realizzare questo collegamento veloce attraverso il quale
sarà possibile raggiungere in pochissimo tempo la discarica
dalla Statale 106, trattandosi di un percorso di circa 4,5 chilometri che si innesta sulla Statale a nord di Bianco e raggiunge
la discarica senza attraversare alcun centro abitato.
Il Sindaco di Casignana
Dr. Crinò
***
Nell'edizione di settembre non mancheremo di commentare la
relazione che Lei, dr. CRINÒ ci ha fatto pervenire e di pubblicare la nota pervenutaci dal Comitato.
Le anticipo che nell'anno 2000 sono stati affetti da tumore
quattro cittadini di cui 1 allo stomaco, 1 alla lingua, 1 cerebrale e 1 al retto; nell'anno 2001 due tumori cerebrali, 1
epatico positivo HIV, due cirrosi epatiche, 1 al pancreas, 1 al
retto, 1 alla prostata, 1 polmonare e un mielocitoma; nell'anno 2002 1 di n.d.v., 1 polmonare, 1 fegato, 1 prostata; anno
2003, 1 fegato, 1 rinofarigeo, 1 leucemia linfatica cronica, 1
prostata, 1 renale, 1 stomaco, 1 tiroide, 1 mammario, 1 cirrosi epatica; Anno 2004, due polmonari, 1 ovaio, 1 infiltrato
cervice, 1 cervelletto, 1 prostata, un adenocarcinoma intestinale, 1 cirrosi epatica, 1 renale, 1 leucemia acuta, 1 allo
stomaco; anno 2005, 1 pancreas, 1 colon, un mieloma multiplo, 1 polmonare, 1 fegato; anno 2006 tre cirrosi epatica, 1
gastico, due mammella, 1 pancreas, 1 polmonare, 1 adeno
carcinoma del colon, 1 cirrosi, 1 prostata; anno 2007, 1 utero, 1 laringeo, 1 cirrosi epatica, 1 vescicale, 1 prostata, 1
laterocervicale, 1 leucemia linfatica, 1 plasmacitoma; Anno
2008, 1 pancreas, 2 retto, 1 cerebrale, 1 epatico, 1 mammella, 1 colon; anno 2009, 2 polmonari, 1 colon, 4 gastrico, 1
cerebellare, 1 prostatico, 1 mammario, 1 pancreas, 1 cirrosi
epatica. Al prossimo.
Francesco Gangemi
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PRIMO PIANO - CRONACA DI MESSINA E PROVINCIA

La “Santa Messa degli Angeli”. Dal dolore alla speranza a Briatico (VV) celebrazione
sacra in memoria di familiari scomparsi prematuramente in tragiche circostanze

La tradizione della celebrazione della “Santa Messa
degli Angeli” è forse ancora non molto conosciuta in
Calabria e nella vicina Sicilia, ma nella Provincia di
Vibo Valentia è ormai diventata una sacra occasione
di preghiera comunitaria per i credenti, che offre, già
dall’anno 2000, una significativa opportunità di
riflessione e di aggregazione anche per chi non gode
del conforto della fede.
La celebrazione di questa Santa Messa viene annualmente promossa da parenti di cari congiunti, morti
tragicamente, per lo più in giovane età, a causa di
incidenti stradali o di malattie incurabili, con l’intento di unire ed aiutare tutte le famiglie provate da un
tipo di sofferenza che, più di altra, appare nell’immediatezza come insopportabile ed inaccettabile,
sostenendole nella elaborazione del lutto e nel superamento del comprensibile stato di disagio spirituale, morale, affettivo ed anche sociale.
Il desiderio di celebrare una Santa Messa in ricordo
dei “Nostri Angeli” è partito dalla sig.ra Domenica
Maurici di Ricadi (VV), la quale, nel lontano 1999,
invitò a partecipare alla Santa Messa in suffragio del
proprio figlio Giuseppe Carone, scomparso in un
tragico incidente stradale, altre famiglie del vibonese, che avevano già subito analoghe perdite ed erano, dunque, accomunate dagli stessi sentimenti di
dolore e di sconforto.
Da allora si sono diffuse sempre di più, nel territorio
vibonese, queste particolari celebrazioni liturgiche
sacre, che fanno riunire un crescente numero di
famiglie di persone decedute tragicamente, in spirito
di comunione e di fraternità, favorendo l’inizio di

A cura di Francesca Crea

raccolgono, sempre più numeroun percorso di serena
si, il loro invito di incontro e di
accettazione della grave
preghiera.
perdita subita, propiziato
«Il nostro augurio – ha scritto
dalla preghiera cristiana
Giuseppe Conocchiella, il papà
comunitaria. La famiglia
di Tania, nel libro-memoria readella cara Tania Conoclizzato nel 2004 in ricordo della
chiella,
tragicamente
figlia – è che questi momenti
scomparsa all’età di vend’esaltazione della fede e della
tuno anni per incidente
speranza, attraverso il dolore e
stradale, è una tra quelle
l’amore universale ed eterno
che questo percorso lo
possano presto diventare patrivive da anni, testimonianmonio d’ogni parrocchia del
do come dal dolore e dal
vibonese, non solo per dare conlutto, credendo nell’aiuto
forto alle famiglie che, come la
dello Spirito Santo, si può
nostra, sono rimaste vittime di
rinascere a vita nuova, trauna sì grande ed indimenticabile
sformando la disperazione
tragedia, ma a tutti gli uomini
in speranza, rimettendosi
sofferenti. La speranza è che altri
nelle mani di Dio e nei
Cristiani Cattolici che si trovano
Suoi progetti provvidennella nostra stessa situazione
ziali, per quanto agli
possano promuovere l’iniziativa
uomini possano apparire
nei propri paesi o quartieri per
imperscrutabili, se non,
aiutare chi soffre e non riesce
addirittura, incomprensiTania Conocchiella
ancora ad elaborare il lutto, con
bilmente ingiusti, come
nelle tragiche occasioni di questo tipo. La celebra- l’augurio che questo momento di preghiera possa
zione della “Santa Messa degli Angeli” è stata effet- aiutarli».
tuata a Briatico, proprio il 20 luglio, per ricordare il Il libro raccoglie anche informazioni biografiche e
trentatreesimo compleanno di Tania Conocchiella, frammenti di vita di altre persone defunte prematuche è sentita così sempre presente tra noi, secondo il ramente, elaborati dalle rispettive famiglie, con la
forte e convinto messaggio cristiano che i suoi fami- finalità di contribuire ad offrire, a chi vive questo
liari, ormai da undici anni, ripropongono a quanti tipo di dolorose esperienze, la prospettiva di un
cammino di speranza, di pace e di serenità, come
quello avviato, nonostante tutto, dai familiari di
Tania, che continuano a sentirla sempre presente,
anche fisicamente, per di più nella consapevolezza
che ben otto persone oggi stanno vivendo una vita
d’imporre la nomina come amministratore di un migliore grazie alla donazione dei suoi organi.
certo Massimo Marrapodi, commercialista di Par- Ciò che il cronista ha potuto cogliere è il fatto che
desca imparentato con i fratelli Marrapodi France- per tutte queste famiglie di credenti, così duramente
sco, Domenico e Antonio, tutti mafiosi della zona. provate, la speranza cristiana si è già tramutata nella
Amministratore della so- certezza che i propri cari hanno lasciato prematuracietà è Versace Giovanni mente la vita terrena perché destinati da Dio ad una
faccendiere della Cupola più alta missione spirituale, quella di Angeli custodi,
di Bianco e cugino di un pronti a sostenerle, proteggerle e indirizzarle serenacerto Vincenzo Mollica, mente verso la salvezza eterna. Anche per questo è
genero di uno dei fratel- d’auspicio che l’apprezzabile iniziativa della celeli Marrapodi. Pare che il brazione della “Santa Messa degli Angeli” possa
Mollica s’interessi di coin- diffondersi nel resto della Calabria ed in qualunque
volgere nuove leve nel lo- altro luogo d’Italia e del mondo, poiché le forme del
cale della zona. Il campo ricordo dei cari tragicamente scomparsi, particolardi volo Ala Azzurra è in mente attraverso la preghiera comunitaria, non pospiena attività e i deltaplani sono e non debbono conoscere limitazioni di luogo,
volteggiano sui cieli della di tempo, di cultura, di credo religioso.
francesca.crea@virgilio.it
Locride indisturbati. Pare
Bruno Mollica
che il Lombardo sia in
società con Pasquale Cristiano, farmacista massone mafioso di Ferruzzano con l’hobby del fascismo:
http://stragedistato.wordpress.com/2011/04/17/ uno
di quelli che fece il viaggio con i camerati italiani
in Grecia il 16 Aprile 1968, poco dopo del golpe
autoritario dei colonnelli greci che portò alla sanguinaria dittatura. Il Pasquale Cristiano è adesso
Egregio avvocato Paola LEMMA, innanzitutto
referente dei Clan di Africo all’ospedale di Locri.
La ringrazio per il garbo con cui ha formulato
la rettifica che non pubblico giacché la signoSIDERNO/CAULONIA
ra si riserva di far valere nelle sedi giudiziarie
Apprendiamo con soddisfazione che la figlia di
competenti le “nefandezze senza alcun timore
VERDIGLIONE pigliatutto si è fidanzata con uno
di essere smentita”. La signora La Piana faccia
dei figli degli SCARFO’ i cui nipoti sono i Coluccio
ciò che ritiene opportuno, da parte nostra trasposati con le figlie dei titolari dell’albergo Kennesmetteremo all’A.G. le carte in nostro possesdy. Vuoi vedere che faranno passaggi di comodo di
so. Le invio cordiali saluti.
proprietà?
Francesco Gangemi
Francesco Gangemi

Le cupole di Bianco, Siderno, Caulonia e dintorni

Nostra inchiesta. Premetto che
i mafiosi MARRAPODI, residenti in Pardesca di Bianco, sono
tre fratelli: Antonio, Francesco e
Domenico. Il cognato di Antonio
ammazzò il suocero dell’architetto LOMBARDO e dopo ventidue
anni di galera quando uscì dal
carcere, fu ucciso anche lui. Dopo
le due vittime fra le parti, MARRAPODI e LOMBARDO, scoppiò la pax mafiosa. I Marrapodi sono
alleati con la “famiglia” ZANGARI di Sant’Agata
del Bianco. MOLLICA Vincenzo, cugino di primo
grado di MOLLICA Bruno morto ammazzato, sposa la figlia di Marrapodi Francesco. Il VERSACE, è
cugino di primo grado di Bruno MOLLICA morto
ammazzato. In questo contesto criminoso presumo
che il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di
Bianco dell’epoca abbia inviato una dettagliata informativa alla Procura di Locri dalla quale sembra
che siano emersi i mandanti dell’omicidio di Bruno
MOLLICA. Sembra che la Procura di Locri abbia
trasmesso tutto il carteggio alla DDA di Catanzaro
poiché sarebbe implicato un magistrato. Ciò doverosamente premesso, pare che l’architetto massone
di Bianco, Giuseppe LOMBARDO, abbia negli
anni investito molto denaro dei clan Zangari/Marrapodi in diverse attività edilizie nel comprensorio
di quella cittadina. In particolare, nella società che
gestisce il residence “Ala Azzurra”, frequentato
amorevolmente dal dr Francesco MOLLACE, si
dice sia adesso in liquidazione e pare che il Giuseppe Lombardo abbia versato dei soldi della famiglia Zangari di Sant’Agata del Bianco per essere
azionista di maggioranza della società immobiliare. Pare anche che abbia cercato negli anni passati

La proprietaria della “Casa d’accoglienza” - Via Sbarre inf. trav.
IX, 22 . La Piana chiede rettifica

REGIONE CALABRIA

La Sanitel incarna un progresso civile e
umano per la regione e la città del nulla
Reggio Calabria. Ho avuto modo di conoscere in
Redazione la titolare della SANITEL e sono rimasto
positivamente colpito dall’attività umana e civile che
svolge la sua cooperativa. Non soltanto a Reggio ma
in tutta la Regione, la SANITEL è presente come testimoniano le foto che pubblico. Intendo fortemente
precisare che non ho preso, non prendo e non prenderò denaro (chi vuole intendere, intenda), qualunque

sia la somma, da alcuno per pubblicare anche servizi
che hanno lo scopo di lotte tra persone per il perseguimento di loschi interessi. Sono felice di convivere
con la mia povertà dovuta alla persecuzione giudiziaria e felicissimo di vivere con l’inestimabile ricchezza
dell’onestà intellettuale e con il coraggio della dignità
che non consentirò a nessuno di piegare qualunque
siano le conseguenze che tale innato comportamento

mi riserverà. Ho già subito molto da magistrati collusi e corrotti, da faccendieri e da manipolati pentiti di giornata. Lo spazio non mi consente di rendere
comprensibile l’attività che svolge la SANITEL sul
territorio e di altre cooperative o ditte che lavorano
onestamente. Vada avanti la SANITEL senza timore,
nell’interesse dei bisognevoli di cure e di conforto.
Francesco Gangemi

Avvocato Morabito, la gente detesta la sua negligenza

Provincia di RC 3. Avv. MORABITO, presidente uscente della Provincia, lei ricorda che
appena eletto “Il Dibattito”, senza soffermarsi
sulla sua appartenenza politica, ha annunciato il
suo nuovo incarico istituzionale collocandola tra

gli uomini onesti della politica. Il Dibattito non
ha proprio nulla da recriminare nei suoi confronti, anche se ha deluso la collettività sul suo modo
negligente d’operare e nello scegliere il suo staff,
complessivamente non degno d’albergare nel palazzo “FOTI”, solo al fine di perseguire interessi personali. Lei, avv. MORABITO, è stato poco
attento mentre le mazzette diventavano sempre
più corpose probabilmente nel settore dei cosiddetti pronti interventi. Ha nominato dirigenti dal
passato burrascoso mentre, lei, avvocato stava seduto quasi ibernato sulla sua poltrona con la pipa
in bocca. Il Dibattito mantiene sempre le sue promesse e dunque quando le informazioni saranno

verificate, faremo i nomi dei tangentieri e dei loro
accoliti. Colgo l’occasione per esprimere compiacimento al nuovo presidente Faccia d’Angelo per
essersi fidato a “cinque dita” & soci. Presidente
RAFFA per le progettazioni i vari professionisti a
chi si dovranno rivolgere? A quale sistema montuoso? Le ripeto RAFFA, che le facciate non ci
incanteranno. Per il momento ho finito. Dimenticavo. Avv. MORABITO, lei potrà chiarire i movimenti di cassa dell’Ordine Professionale degli
Avvocati? I fratelli BELVEDERE ringraziano lei,
MORABITO e tutti i suoi capi dei gabinetti. A
presto, amici del sole.
Francesco Gangemi

I VECCHI E I NUOVI MOSTRI 10 AGGIORNATI
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