
Premetto che ho letto con molta attenzione la lette-
ra aperta del Procuratore Capo di Reggio Calabria 
inviata al Corriere della Sera e pubblicata in prima 
pagina. In altra parte del giornale ho cercato di far 
comprendere all’opinione pubblica qual è stata la 
complicità dello Stato che ha permesso alla ‘ndran-
gheta di ramificarsi non solo in Lombardia ma in 
tutto il mondo. Non sono d’accordo con Lei Procu-
ratore sul lassismo dei calabresi rispetto al fenome-
no mafioso. Chi denuncia è ammazzato. Chi scrive 
è arrestato! I testimoni hanno paura di non essere 
coinvolti in strategie investigative stravaganti! Ad 
esempio, la città di Reggio e il suo vasto compren-
sorio sono governati dalla ‘ndrangheta istituzionale 
che non si tocca e ciò comporta la caduta a picco 
dell’economia pulita. Nella nostra provincia sono 
piovuti dal cielo centinaia, migliaia di miliardi e di 
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euro: la legge speciale per la Calabria, l’ex Cas-
sa per il Mezzogiorno, i fondi POR, i fondi eu-
ropei, decreti per  l’urbanizzazione urgente della 
città, eccetera. Orbene, Lei, Procuratore, sa meglio 
di me che l’economia reggina e calabrese è nelle 
mani della ‘ndrangheta con la lupara e istituziona-
le. Lei, Procuratore, sa meglio di me, quanti magi-
strati, per fortuna pochi ma pericolosi, hanno avu-
to e hanno contatti non solo con boss mafiosi ma 
soprattutto con ‘ndranghetisti di un certo spessore. 
Ci sono stati e forse persistono scontri tra magi-
strati anche nella Procura di Reggio Calabria ed 
in altre procure si muovono molto lentamente. Lei 
sa meglio di me, Procuratore, quali sono i legami 
delle grandi famiglie che operano in particolare 
nel distretto giudiziario di Reggio Calabria e per 
legami intendo la presenza di familiari non solo 
magistrati ma soprattutto negli enti pubblici e nel-
la sanità. Il popolo calabrese ha sempre sofferto 
la prepotenza e la vessazione. Basti ricordare che 
l’allora Capo del Governo COLOMBO ha conces-
so ai PIROMALLI e a RAVANO, a IAMONTE 
e cosche collegate tutti i subappalti delle grandi 
opere (centro siderurgico, Grandi Officine,  la li-
quichimica e il turismo). Tutte cattedrali nel de-
serto in mano alle istituzioni e alla ‘ndrangheta 
tant’è che quest’ultima approfittò per trasformarsi 
da agricola, dal traffico di tabacco e di olio a indu-
striale. I soldi pubblici dei decreti per l’urbaniz-
zazione urgente della città sono stati letteralmente 
rubati dalle cricche che si sono alternate all’ammi-
nistrazione comunale. L’Ente Regione,anch’essa 
affollata, a parte le persone perbene, da consiglieri 
collusi con la ‘ndrangheta i cui nomi sono emersi 
proprio nel corso delle operazioni di Polizia, parti-
colarmente, dai ROS e dall’Arma in genere. Quan-
te informative dei Carabinieri sono state seppellite 
negli archivi della Procura? E’ vero per caso che 
la città nulla è devastata dalle cricche? E’ vero che 
gli intoccabili non sono ostacolati nelle loro azioni 
criminali? E’ vero che legalità è soltanto una chi-
mera? Insomma, la nostra popolazione ha paura di 
reagire proprio per quello che lei, Procuratore, ha 
scritto nella lettera aperta: “.. la scelta delle cosche 
calabresi d’adottare una politica di basso profilo 
e la corrispondete scarsa attenzione dell’opinione 
pubblica hanno finora ostacolato la comprensio-
ne della sua reale natura di associazione mafiosa 
che, proprio perché tale, è capace di penetrare in 
strati sociali diversi, di acquistare alleanze e com-
plicità, basate spesso sulla paura ma a volte an-
che su calcoli di conoscenza: pacchetti di voti per 
politici, laute parcelle o buoni affari per profes-
sionisti e burocrati, capitali a buon mercato  osta-
coli alla concorrenza per gli imprenditori e cosi 
via..”. Procuratore siamo pienamente d’accordo e 
aggiungo che la ‘ndrangheta oggi non è di basso 
profilo. Al contrario: la strategia è passata ai pro-
fessionisti e alla massoneria e a certa magistratura 
corrotta. Dr PIGNATONE, quando abbandonerò il 
giornale scriverò un’enciclopedia sulla storia della 
nostra amata Calabria.

ZAPPALA’ E IL PRESIDENTE
Altro che cono d’ombra, signor Procuratore. In-
tanto, i cancellieri del Tribunale di Reggio Ca-
labria e di tutti i Tribunali non sono le talpe, ma 
persone perbene  che lavorano con serietà, con 
senso di responsabilità e dell’onore e con sacrifi-
ci personali per la carenza di organici. Certo se il 
cugino cancelliere presso la Corte d’Appello fosse 
stato più prudente e più consapevole del suo ruolo 

avrebbe evitato d’assistere alla perquisizione ef-
fettuata dai Carabinieri presso l’abitazione dell’ex 
consigliere regionale e avrebbe evitato d’informa-
re in tempo reale circa le decisioni prese dai Ma-
gistrati requirenti e giudicanti. Il problema non è 
certo il cugino che comunque merita quanto meno 
un  procedimento disciplinare. Veniamo ai fatti. I 
familiari vanno a trovare nelle carceri di Nuoro il 
loro congiunto. Comprendono che possano essere 
intercettati ma l’euforia d’informare il proprio pa-
rente sulle: “SCALATE DELLE MONTAGNE” 
fa saltare i freni della prudenza. Poco m’interessa-
no le intercettazioni eseguite dai ROS anche per-
ché sono state già rese note da altri giornali. Cerco 
invece di comprendere se i familiari di ZAPPA-
LA’ sono dei millantatori oppure se effettivamen-
te erano certi di ciò che raccontavano al proprio 
familiare. Allora, i parenti riferiscono che hanno 
“scalato le montagne” in modo da evitare che il 
Tribunale della Libertà aggiungesse l’aggravante 
di cui all’art.7. Erano altrettanto certi che il loro 
intimo parente dovesse abbandonare le carceri 
tant’è che si sono recati a Nuoro con le proprie 
autovetture per prelevarlo, portarlo in albergo e 
il giorno successivo passare da Roma. Il fratel-
lo per indicare la persona importante che avrebbe 
dovuto compiere il miracolo e di miracoli giudi-
ziari in Italia se ne sono registrati a bizzeffe, allar-
ga le braccia non per indicare “IL PRESIDENTE” 
grasso e alto bensì per fargli capire che si tratti di 
persona importante. Se veramente il “Presidente” 
avesse esercitato pressioni sui Magistrati reggini 
gli stessi avrebbero dovuto immediatamente infor-
mare il Presidente del Tribunale e denunciare alla 
Procura le sollecitazioni. 
Ciò, a quanto ne so, non è avvenuto. Va detto che 
sia il PM che il GIP hanno espresso parere negativo 
per la scarcerazione di ZAPPALA’. Delle due una: 
o i familiari di ZAPPALA’ sono dei millantatori 
e imbrogliavano il proprio congiunto oppure “Il 
Presidente” esiste veramente. E se esiste presumo 
che possa esercitare a Roma o dalle nostre parti e 
non certamente al Tribunale di Reggio Calabria. E’ 
il presidente dalle mani d’oro o è il presidente dal-
le gambe d’oro?  E se “Il Presidente” esiste come 
mai il Ministro Angelino non ha inviato degli 
Ispettori  presso il Tribunale Reggio Calabria per 
accertare se i magistrati interessati avessero subito 
sollecitazioni e da chi? Che cono d’ombra!

Come sta Nino LO GIUDICE?
Signor Nino LO GIUDICE le sue tracce si sono 
perse su tutti i giornali. Lei certamente sarà al sicuro 
in località protetta e continua a vivere felicemente 
come a zì Michele. 
Per il resto tutto tace. Dicono che i riscontri sulle 
dichiarazioni rilasciate da lei, LO GIUDICE, impe-
gnano molto tempo e si mormora insistentemente 
che lei, LO GIUDICE, abbia riempito di notizie 
sensibili molti verbali in cui avrebbe fatto nomi e 
cognomi dei suoi disonesti protettori tra i quali due 
eccellenti, si fa per dire, togati. E’ sicuro, conoscen-
do la serietà del Procuratore LOMBARDO, che lei, 
LO GIUDICE, non abbia alcun “Presidente” che lo 
costringa a ritrattare. Si dice che molti riscontri, al-
meno quelli più impegnativi, siano stati già fatti e 
pertanto la gente onesta, e ce n’è tanta in Calabria, 
si chiede come mai alcuni pezzi da novanta conti-
nuino ad indossare la toga e a sorridere a 34 denti da 
pescecane. Noi, gente dell’estremo Sud, sappiamo 
attendere con pazienza e con fiducia che la Giusti-
zia faccia il suo corso  specie quando è in mano a 
magistrati perbene qual è ad esempio il Procuratore 
distrettuale di Catanzaro. 
Lei, LO GIUDICE, ha gridato: “se mi arrestano, 
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andranno tutti in galera” chiaramente tutti colo-
ro che per anni – fin dal 1998 – girano con panfili 
di lusso per il mondo e scialacquano nelle migliori 
e più igieniche piscine stracolme di denaro ovvia-
mente sporco. LO GIUDICE, fino al momento non 
è stato assunto alcun atto di prevenzione a tutela del 
prestigio e dell’onorabilità dell’Ordinamento Giudi-
ziario, siamo certi però che lei, LO GIUDICE, uomo 
del disonore non torni indietro neanche di un mil-
limetro. Intanto sopraggiungerà l’estate e accom-
pagnato dalle escort vorrei visitare, a sue spese LO 
GIUDICE, alla pari degli altri, DUBAI. E’ d’accor-
do LO GIUDICE oppure è una testa di legno!

Francesco Gangem

IL CASO 10

IL PENTITO: 
“SEI UN CORNUTO”
Il “cornuto” sarei io. Ovviamente. Un ambasciatore del 
pentito, mi ha fatto pervenire il messaggio sigillato con 
l’anello del Padrino: “cornuto”  in gergo ‘ndrangheti-
stico.  Sarà un vero e proprio avvertimento per “sgarro 
consumato”? Almeno così ho letto nel codice del diso-
nore della mafia. Vale per il “cornuto”, che però non ha 
bisogno del massaggiatore personale per riattivare le 
funzioni cerebrali ormai debilitate dall’attività intensa 
svolta nel ruolo di Padrino. Invece il Padrino ha le cor-
nad’ariete, in grado di “scassare” qualsiasi cassaforte 
comunale o regionale dopo aver messo a punto la com-
binazione. Corna che pare si siano un po’ spuntate dopo 
una messa a punto in una delle tante “barberie” per home 
della Polizia Giudiziaria. Bando ai “cornuti” e torniamo 
agli uccellini di Piazza Italia. Sono andato a trovarli in 
una serata tiepida settembrina. Quasi al tramonto. Amici 
miei, ho detto agli uccellini: sono veramente incazzato 
perché le vostre sofisticate intercettazioni medianiche, 
pare non abbiano trovato un vero e proprio riscontro 
nella realtà. Non l’avessi mai fatto. Per riconquistarmi 
la loro fiducia ho dovuto mettere a dura prova la mia 
staticità fisica per farmi perdonare. In parole povere, 
hanno preteso che io rimanessi con loro fino all’alba per 
punizione. Allora ho pensato: sono veramente infallibili 
questi depositari della storia truffaldina di Reggio e re-
gione. Sì! Proprio della Calabria. Infatti, sono collegati, 
grazie ai telefoni aerei sgobbati dalla Protezione Civile 
a suon di miliardi, con i loro colleghi delle altre provin-
ce. Per cui il gioco è fatto. 
Comunque, mi hanno confermato che il pentito sarebbe 
una specie di boscaiolo, o meglio, un uomo della fo-
resta. Se poi gradite, dell'istituzioni. Un uomo, meglio 
un mezzo nano maledetto, con tutte le scuse dovute al 
signor Imerti, che avrebbe curato, con concime naturale 
di vacche pazze, un’azienda agroalimentare, foriera di 
mazzette a livello industriale, mazzette che per il loro 
spessore polposo avrebbero conquistato, non solo i mer-
cati nostrani, ma anche quelli romani. 
Solo che gli uccellini queste lodevoli iniziative me le 
hanno dette in lingua elvetica, per cui non sono riuscito 
ad interpretare l’assieme dell’importante discorso. La 
cosa sulla quale hanno insistito è che il boscaiolo si sia 
pentito tanto che qualche 007 avrebbe ordinato quintali 
e quintali di carta per raccogliere le sue “confidenze”. 
Ciò che più mi ha colpito in questa storia, è che mol-
ti faccendieri avrebbero fatto ricorso alle cure del car-
diologo per stress da manette e altri ancora starebbero 
per prendere il volo. Anche questa confidenza mi è sta-
ta fatta dai miei cari amici uccellini. Perché avrebbero 
paura tanti ex potenti e potentati? Forse erano e sono 
coinvolti anche loro nella produzione del concime na-
turale come le vacche pazze? Vai a capire quanti addetti 
sono part-time in quella azienda internazionale che se 
non fosse stata messa sotto sigilli avrebbe sicuramen-
te fatto vedere i sorci verdi a Chirac. Altro che Prodi! 
Eppure qualche doppia fattura da cinquecento milioni 
dovrò trovarla. Non si sa mai. Potrebbe essere la chiave 
di lettura di qualche cena col morto. Il “cornuto”, ti in-
via tanti sonori calci nel culo. "Cioè i demon cornuti con 
gran ferze" (Dante).

 Francesco Gangemi 
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Sen. De Sena ecco il nome del funzionario che percepiva 3.500,00 euro al 
mese di mazzette e degli altri mazzettisti. Ora, che farà lei, De Sena?

Dott. Petruzzelli come la 
va. Bene! Bene! Ho sentito 
dire che dopo l’uscita de “Il 
Dibattito” – edizione marzo 
– si sono verificate scene a 
dir poco esilaranti. Pare che 
nella settimana del 7 marzo 
il protettore di Miss Rolex 
si è dovuto catapultare, 
almeno due volte, nella città 
dei Bronzi. Certi uccellacci 
regionali vorrebbero far 
credere che non si tratti di 
feeling. Solo di feeling! 
Come le ho scritto in altra 
edizione mi hanno detto che 

lei, Petruzzelli, è tutto di un pezzo. Orbene, appe-
na mi sarà possibile verrò a trovarla di persona 
per procurarmi l’onere di stringere la mano ad un 
dirigente che non si vergogna di ciò che scrive “Il 
Dibattito”. Le dico pure: rimanga fra noi e con 
noi. Sto preparando un dossier riguardante miss 
Rolex & C, e più in generale l'ANAS, e lo invierò 
personalmente al dr FACCIOLLA, alla Commis-
sione Parlamentare Antimafia, al Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti, a RAI 3 Report, a Stri-
scia la Notizia e ai Ministri Brunetta e Maroni. 
Miss Rolex non stia in pensiero perché i primi 
documenti che invierò sono proprio le sue perfor-
mance via rete (mi tocca di diritto! Grande Sinda-
cooo!), nonché la fotocopia della pagina 166 
dell'elenco telefonico. Così animeremo le aule 
giudiziarie che solitamente sono un mortorio. 
Pensi alla pubblicità gratuita che si farà. C'è chi, 
invece, potrebbe avere, tra gli altri, seri problemi 
coniugali. Petruzzelli, so già che mi crede perché 
ha avuto prova diretta che rispetto gli impegni 
che prendo. Bene! Bene! Dott. Petruzzelli, senza 
voler fare apologia, chi scrive, molto prima di lei, 
Petruzzelli, è stato manager di aziende più com-
plesse dell’ANAS Regionale in termini di gestio-
ne del personale e non avrei avuto dubbi sul da 
farsi nell’ipotesi che qualcuno mi avesse riferito 
documentalmente di qualche pecora nera nel mez-
zo del gregge. Petruzzelli non ho mai avuto o 
voluto o ascoltato alcun consigliore e spero che lei 
non si lasci incantare da qualche serpente a sona-
gli, nell’ipotesi che non l’abbia già incantata. Le 
notizie che ho riportato nelle passate edizioni e in 
quelle a venire, a differenza di quanto voglia far 
credere il trio Rolex-Protettore-Pronestì (Pronestì 
a latere), sono frutto di rapporti già editi da altre 
testate giornalistiche, di rapporti investigativi 
ufficiali, di estratti di elenchi telefonici, di ecces-
sivi sproloqui all’aperto e in presenza di terze 
persone di quella dipendente bramosa di potere e 
onnipotenza che già da tempo si è liberata del 
Rolex. Petruzzelli, ritengo che consultare l’elenco 
telefonico non sia un reato. Viceversa, è reato 
inserire volontariamente, l’indirizzo di posta elet-
tronica miss.rolex@stradeanas.it per fini persona-
li. Petruzzelli, il lassismo che ha mostrato per 
Miss Rolex vale per tutti i dipendenti? La maggior 
parte dei dipendenti, a mio avviso, se l’è chiesto! 
Dott. Ciucci osservo l’ANAS dal 2005 e credo di 
aver raggiunto un livello di conoscenza tale da 
poter discutere a braccio per almeno 24 ore. Pre-
sidente Ciucci chieda agli ingegneri Grilletta e 
Ottanà chi è miss Rolex e del suo saper fare. 
Ritengo che, almeno per una volta, penserà ad 
abdicare. Petruzzelli e la informo pure che sono 
stato Sindaco e Presidente di Istituti pubblici. 
Queste ultime informazioni, mi raccomando 

Petruzzelli, le trascriva nel rapporto che dovrà 
inviare (causa di forza maggiore: Il Dibattito) ai 
suoi colonnelli. Trascriva pure quanto qui appres-
so riporto. Petruzzelli, nella sua qualità di massi-
mo dirigente Regionale, ha verificato il contenuto 
delle notizie edite da questo giornale e, soprattut-
to, cosa ha fatto? Le ricordo che nell’edizione 
scorsa le ho segnalato che oramai non può più far 
finta di non sapere. Anzi. Credo che sarà Lei, 
Petruzzelli, a doverne rispondere per primo : “cul-
pa in eligendo e in vigilando”. Petruzzelli, il vio-
lento sciame innescatosi non lo potrà risolvere 
complottando in tarda sera presso gli uffici catan-
zaresi per indottrinarsi del sapere mistificatorio di 
miss Rolex e protettore. Petruzzelli, cosa ha pro-
messo a sua discolpa miss Rolex? Petruzzelli, 
cosa ha     promesso a Miss Rolex? Quali le argo-

mentazioni portate avanti dal protettore di miss 
Rolex già pregiudicato? I colonnelli romani quali 
verità conoscono? Quella di miss Rolex? Pensate 
(Rolex-Protettore) forse di reintegrare le 
imprese allontanate dall’ottimo ingegnere 
Ottanà? Petruzzelli, l’Arcangelo Gabriele mi sug-
gerisce che a Catanzaro la maggior parte dei 
dipendenti sperano in un suo, in un suo Petruzzel-
li, rapido trasferimento. Che ingrati! Come le 
dicevo, Petruzzelli, il protettore/consigliore si è 
speso - eccome - per rasserenare e tranquillizzare 
miss Rolex secondo quanto riferitomi dall’Arcan-
gelo Gabriele: “Stai calma. Non usare più il 
telefono. Niente è perduto. La tua posizione è 
intaccabile perché hai dimostrato di essere una 
donna d’azienda. Brava”. E già “donna d’azien-
da”! Cosa avrebbe potuto dire di diverso il protet-
tore della Rolex? D’altra parte lo stesso funziona-
rio sa che Rolex è a conoscenza dell’operazione 
“ACHERONTE” coordinata dalla Procura di 
Rovigo (marzo 2003) : “Il più caro era Sergio 
Lagrotteria, ingegnere responsabile del Magi-
strato per il Po (ora Aipo), da febbraio tornato 
nella natia Calabria al vertice dell’Anas. La 
mazzetta che intascava di 3.500 euro al mese 
costituiva un secondo stipendio. Gli altri si 
accontentavano: chi di mille euro come Luigi 
Destro, ex capo del Genio civile di Padova oggi 
Ispettore di bacino dell’Adige e del Garda, chi 
di 2.250 euro al mese come il geometra Luciano 
Santato, vice di Destro. E a pagare era l’im-
prenditore Mauro Boscolo << “la Tribuna di 
Treviso”, martedì 2 aprile 2003 IV di Quaresi-
ma>>. Petruzzeli, l’operazione Acheronte ha avu-
to inizio tra l’1 e il 2 di settembre 2002. Tra i vari 
reati contestati agli indagati, poi imputati e infine 
condannati, c’è anche la rivelazione di segreti di 
ufficio. Al termine dell’attività investigativa, il 
GIP del Tribunale ordinario di Rovigo ha emesso 
undici misure di custodia cautelare in carcere e 

altrettante misure cautelari di arresti domiciliari 
nelle province di Rovigo, Padova, Venezia, Vero-
na e Reggio Calabria <<IL GAZZETTINO Mar-
tedì, 1 Aprile 2003>>. Da qui, quindi, l’intoccabi-
lità della Rolex per intercessione del suo protetto-
re già suo consigliore. Petruzzelli se lo ritiene 
potrà documentarsi direttamente della veridicità 
della notizia oppure mi scriva che le invierò la 
relativa documentazione. Le posso inviare finan-
che la delibera n° 8 del 19 febbraio 2003 dell’Agen-
zia Interregionale per il Po e quanto scritto da 
Toni Mira sulla rivista “Il Forestale n. 57”: 
LADRI DI FIUMI. Petruzzelli, mi quereli per-
ché “Il Dibattito” ha svelato i segreti di Pulcinella 
dell’ANAS. Le aggiungo pure che il 14 giugno 
2010 alle ore 19.10 circa, il Tribunale di Padova ha 
emesso la sentenza di primo grado: 48 anni e 9 

mesi complessivi di carcere inflitti a 11 imputati 
accusati di aver guadagnato dalla commercializ-
zazione delle sabbie scavate abusivamente in quei 
corsi d’acqua. Pare pure che il protettore sia stato 
ai domiciliari per alcuni mesi. Ing. Petruzzelli, 
ecco i nomi dei condannati e le relative condanne: 
Antonio MEGLIADÒ, ex comandante della squa-
driglia navale della Guardia di Finanza di Porto 
Levante, residente ad Adria, a 4 anni e 2 mesi di 
reclusione; Andrea BORTOLONI, della squadra 
navale di Porto Tolle, a 2 anni e 2 mesi di deten-
zione; Lauro BOLOGNA, geometra impiegato, 
all’epoca dei fatti, all’Aipo di Rovigo, a 2 anni e 6 
mesi; Sergio LAGROTTERIA, ex ingegnere capo 
dell’Aipo di Rovigo (oggi funzionario ANAS) a 3 
anni e 3 mesi di reclusione; Gabriele MARZOL-
LA, componente del Covni di Rovigo e dell’uffi-
cio per la pulizia nei canali navigabili, a 3 anni e 
3 mesi; Luciano SANTATO, ufficiale idraulico 
del Genio civile di Este, residente a Rovigo, a 6 
anni e 5 mesi di reclusione e 4.500 euro di multa; 
Franco MARAMANI, ufficiale idraulico del 
Genio Civile di Este, a 5 anni e un mese di reclu-
sione; Sergio ALESSIO, del genio civile di Este a 
3 anni e 6 mesi; Giuseppe CARUSO, titolare dello 
studio Az consulting di Padova a 7 anni e otto 
mesi; Luigi DESTRO, dirigente responsabile del 
Genio civile di Padova e Verona e del bacino Adi-
ge e Garda, a 5 anni e 2 mesi di reclusione; Mauro 
Mazzoli, ingegnere del Genio civile di Este, resi-
dente a Cavarzere, a 5 anni e 7 mesi e 2.300 euro 
di multa. Ing. Petruzzelli non si traumatizzi per-
ché quanto appena scritto è niente rispetto a quan-
to scriveva la collega Sandra Amurri dell’“Unità” 
il 19 novembre 2002 “….L’ingegner Giuseppe 
MINENNA, quindi, che era già stato condannato, 
quando era capo del compartimento della viabili-
tà dell’Anas di Bari, in primo grado, con sentenza 
depositata il 18 gennaio del 1999, e in Appello con 
sentenza depositata nel gennaio del 2002 con 

Dr. Eugenio Facciolla
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l’interdizione dai pubblici uffici, proprio per rea-
ti connessi a lavori affidati a trattativa privata in 
cui vi era il vincolo della continuazione, invece di 
essere, quantomeno congelato in attesa della sen-
tenza della Cassazione come buon senso avrebbe 
imposto, è stato promosso dal Ministro Lunardi 
Direttore Centrale dando così il via ad un concre-
to ritorno al passato alla faccia di Tangentopoli 
che aveva spazzato via vertici nazionali e locali 
dell’ANAS, anni in cui gli avvisi di garanzia, gli 
arresti avvenivano quasi ogni giorno“. Petruzzel-
li, in altra edizione avevo parlato del corso di 
formazione per dirigente, al quale possono parte-
cipare solo pochi eletti. Solo pochi e con gli stessi 
vezzi cutanei. Quindi, per analogia, il suo consi-
gliore – Petruzzelli - resterà tranquillamente al 
suo posto e insieme potrete 
portare avanti la missione dei 
colonnelli romani. Obbedisco! 
Signorsì! Signore, comandi! La 
carriera romana è a un tiro di 
schioppo. “Il Dibattito” per-
mettendo. D’altra parte - sem-
pre secondo l’Arcangelo – il 
consigliore ha appellato la sen-
tenza e, considerata la velocità 
della giustizia Italiana, il reato 
sarà quantomeno prescritto 
(marzo 2003/giugno 2010 per 
la sentenza di primo grado). 
Nelle more il Tribunale di 
Padova lo considera un 
LADRO sol perché pretendeva 
€ 3.500,00 al mese sotto forma 
di mazzetta. Che sfacciati que-
sti giudici. Non lo sanno i giudici che la moneta 
unica ha creato seri problemi alle famiglie dei 
dirigenti italiani!!! Nelle prossime edizioni ripren-
derò anche l’operazione dei sabbianti e dirò dove 
i tangentieri (colletti bianchi) incassavano le maz-
zette e le regalie. Chissà se quest’anno dentro le 
uova di Pasqua troveremo le sorprese. Un passo 
indietro e svelo un altro segreto di Pulcinella (per 
Petruzzelli e accoliti) estratto da atti della Procura 
della Repubblica. Il 27 gennaio 2006, l’ing. PIR-
ROTTA Antonella (funzionario coordinatore cen-
tro manutenzione nr. 5 presso l’ANAS) è presa a 
s.i.t.. Le viene posta la domanda: “Stante la situa-
zione attuale, la sua cognizione tecnica di inge-
gnere, l’esito del monitoraggio dei luoghi effet-
tuato giornalmente dai capi cantonieri, nonché la 
documentazione trasmessa dagli altri enti pubbli-
ci che hanno competenze nel territorio coinvolto 
nelle frane, ritiene che la pubblica incolumità si 
possa ritenere a tutt’oggi completamente garanti-
ta da tutte le opere provvisionali poste in essere 
dopo la frana del 31.03.05, da parte dei vari enti 
competenti e delle proprietà private ?” A.D.R. 
“NO”. Il GIP invece scrive: “Dal verbale di ispe-
zione dei luoghi del 28.01.06, ispezione che que-
sti Pubblici Ministeri ritenevano di dover ese-
guire personalmente e senza indugio proprio 
alla luce delle risultanze investigative finora 
esposte e in particolare delle allarmanti dichia-
razioni rese dall’Ing. PIRROTTA in data 27.01.06 
…”. A tal proposito ritengo che il Giudice si sia 
confuso poiché più che dichiarazioni l’ing. PIR-
ROTTA ha risposto, con la cognizione tecnica che 
le è propria: “NO”. Il Decreto di sequestro è fir-
mato il 9.2.2006. Sempre nel marzo 2005, come 
bene illustrato dal collega Consolato Minniti di 
CO, si verificava l’escavazione selvaggia del tor-
rente Catona. Per quello che il collega ha riportato 
in due diversi articoli c’era un dipendente ANAS 
(intoccabile e invisibile) che pressava l’ing. PIR-
ROTTA allo scopo d’emanare un preciso ordine di 
servizio che Direttore dei Lavori non lo intendeva 
trascrivere sotto dettatura. A prescindere da tutto 
ciò, il saccheggio della fiumara Catona è avvenu-
to. Gli investigatori hanno ritenuto colpevoli i 

fratelli CALARCO perché – così scriveva CO - 
“la direzione dei lavori – si fa rilevare – ha fatti-
vamente collaborato per l’accertamento delle 
responsabilità?” Meno male che nell’anno del 
si0gnore 2010 la direzione lavori ha collaborato a 
far rilevare quello che già sapeva (intercettazione 
telefonica del 7 marzo 2005 – operazione Lithos). 
L’ing. PIRROTTA presumo nel febbraio 2006 
s’ammala tant’è che l’ing. Piemontese la sostitui-
sce nella direzione dei lavori di costruzione della 
strada statale di San Roberto con l’ingegnere Y. 
Le motivazioni: “l’ing. Pirrotta è gravemente 
ammalata”. Sicché dai primi di marzo l’ingegnere 
Y dirige i lavori della strada per San Roberto. In 
pratica, solo dai primi giorni di marzo 2006, l’in-
gegnere Y si sostituisce nelle funzioni all’ing. 

PIRROTTA. C’è un però! L’ing. 
Piemontese subordina la sostitu-
zione fino al rientro dell’ing. PIR-
ROTTA dalla “grave malattia”. La 
prima cosa che mi frulla per la 
mente è se l’ingegnere Y era stata 
informata dall’ing. PIRROTTA 
dell’azione criminosa messa in 
atto dai f.lli Calarco e ben nota 
all’ANAS e alla stessa PIRROTTA 
che poi nel 2010 ha collaborato. In 
pratica, Petruzzelli, quando ero 
manager dell’USL, richiedevo ai 
dipendenti o dirigenti che transita-
vano verso altri incarichi di redi-
gere apposito “verbale delle conse-
gne” affinché i nuovi responsabili 
fossero edotti su tutto ciò che 
riguardava i procedimenti penden-

ti. Forse nella sua azienda, Petruzzelli, non è 
necessario. Probabilmente vale la parola d’onore. 
Quale? 
La seconda cosa che mi frulla per la mente riguar-
da la possibilità che l’ing. PIRROTTA miracolata 
a distanza di pochissimo tempo rientra in servizio. 
Petruzzelli, se l’arcangelo Gabriele non mi ha tra-
dito e non lo ha fatto, questo seconda circostanza 
sarebbe a dir poco abominevole. Quale chiave di 
lettura dovremmo dare? Forse l’ing. Piemontese, 
anch’esso protettore, avrebbe volontariamente but-
tato nella mischia altro funzionario? E per quale 
motivo? Forse l’ing. Piemontese non era stato mes-
so a conoscenza delle intenzioni dei Calarco e, 
quindi, è stato raggirato dal Direttore dei Lavori? 
Ma la grave malattia in che cosa consisteva? 
Quanto era grave? L’astensione obbligatoria dal 
servizio per maternità per quanto tempo è stata 
certificata dall’ispettorato del lavoro? Ci sarà stata 
qualche fuga di notizie? Si è cercato di depistare il 
lavoro degli investigatori? Petruzzelli, mi segua se 
può. Se l’ingegnere Piemontese era a conoscenza 
del rientro in servizio dell’ing. PIRROTTA nono-
stante fosse gravemente ammalata – per la qual 
cosa dovremmo essere tutti grati all’ingegnere 
PIRROTTA per lo spirito di abnegazione verso 
l’ANAS - perché non la reintegrò nella direzione 
dei lavori della strada di San Roberto? 
Perché era ancora gravemente malata? Oppure? 
Ma esistono documenti che certificano la fine del-
la grave malattia? Petruzzelli dove sarebbero stati 
depositati? Petruzzelli, se lo ritiene, l’ispettorato 
del lavoro potrebbe confermare le confidenze 
dell’Arcangelo Gabriele. E speriamo che non porti 
la peggio qualche medico. Petruzzelli ma è vera la 
notizia che dopo circa tre numeri de “Il Dibattito”, 
riguardanti l’ANAS, molto documenti cartacei 
sono stati bruciati? Cosa riguardavano? Ing. 
Petruzzelli le notizie criminis riportate in questo 
articolo le potrà riscontrare attraverso i suoi atti 
d’ufficio. Se non ha la volontà o se i protettori la 
tengono in ostaggio, vada via dalla Calabria. 
Egr. Dott. Eugenio FACCIOLLA, Lei, dr FAC-
CIOLLA, è determinato a combattere la corruzio-
ne a tutti i livelli. L’attuale Capo Compartimento 

dell’ANAS Regionale, ingegnere Petruzzelli, non 
ha attuato ciò che la legge gli impone di fare nono-
stante sia stato ampiamente edotto nel merito. 
Ritengo, almeno per il momento, che l’ingegnere 
Petruzzelli – per ragioni occulte – possa essere 
ostaggio di taluni dipendenti ANAS che potrebbe-
ro condizionare il corretto andamento di una 
amministrazione quale l’ANAS. 
Ritengo che i pupari (a loro volta pupi) risiedano, 
principalmente, a Catanzaro da dove impartiscono 
i movimenti, in senso lato, ai pupi periferici. “Il 
fine giustifica i mezzi”. Aggiungo che ho la sensa-
zione, per come riferitomi dall’Arcangelo Gabrie-
le, che l’ingegnere Petruzzelli ritiene che gli argo-
menti trattati da “IL DIBATTITO” siano veritieri 
ma non sa cosa fare. A tal proposito evidenzio che 
non appena prenderò piena coscienza del suggeri-
mento datomi dell’Arcangelo, mi adopererò a 
imprimere il giusto impulso, attraverso la ricerca 
di ulteriori notizie criminis, affinché l’ANAS ven-
ga soppressa a livello Istituzionale considerata la 
poca attitudine al comando dei dirigenti periferici. 
Aggiungo inoltre che giace da tempo presso il Par-
lamento Italiano una proposta di legge in tal senso. 
Petruzzelli, lei certamente ne è a conoscenza. Rin-
grazio l’anonimo per la documentazione valdosta-
na inviatami e riguardante l’ultimo neo-acquisto 
ANAS voluto dall’ing. Petruzzelli. Mi documente-
rò ulteriormente e nel prossimo numero, mi augu-
ro, potrò argomentare meglio circa gli atteggia-
menti dell’ing. Petruzzelli: ostaggio o consapevo-
le? Speriamo che quest’ultima assunzione non sia 
legata a qualche altra “grave malattia” che, pare, 
angosci i migliori dipendenti dell’Azienda delle 
Strade. Nel prossimo riporterò un significativo 
stralcio dell’audizione del 13 maggio 2008 al 
C.S.M. del sostituto Procuratore di Milano, dott. 
Maurizio Romanelli. Nel frattempo in Umbria è 
scattata un’altra grana per l’ANAS. Gli imputati, 
imprenditori e dirigenti dell’Anas, sono accusati a 
vario titolo d’associazione a delinquere, turbata 
libertà degli incanti, concussione, peculato, corru-
zione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, 
rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, fro-
de nelle pubbliche forniture, falsità ideologica 
commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e 
truffa ai danni dello Stato. L’indagine muove dai 
mancati controlli di qualità dei materiali per la 
qual cosa sarebbero state intascate le mazzette 
SCIALAPOPOLO. 
Petruzzelli come vede i segreti di madame ANAS 
li rivelano e li utilizzano i dirigenti per quelle fina-
lità che “Il Dibattito” combatte da decenni: maz-
zette. Petruzzelli vada via perché Rolex e protetto-
re l’hanno ingessata di brutto e le faccio notare che 
più avanti andrò più arriverò in alto ed allora lei 
potrebbe essere considerato il Mister Bean della 
situazione oltre che essere censurato di suborna-
zione. Presidente Ciucci, qualora il trio Rolex-
Protettore-Petruzzelli, attraverso il sostegno di 
colonnelli Romani, la stessero incitando a quere-
larmi per aver pubblicato notizie ufficiali gran 
parte delle quali riprese dalla stampa Nazionale, 
ritengo che prima debba a tutti noi calabresi delle 
scuse per l’inconcludenza dei suoi dirigenti perife-
rici. Presidente Ciucci, mutuo le locuzioni virtuali 
della Rolex: CI TOCCANO DI DIRITTO ! GRAN-
DE PRESIDENTEEEE! Dott. Ciucci mi frullano 
altre due cose per la mente. La prima riguarda 
l’ipotesi che dietro la Rolex e Protettore ci possa 
essere la lunga mano di Papello & C. La seconda, 
invece, riguarda la possibilità dell’esistenza di 
un’associazione “imprese-funzionari calabresi 
(catanzaresi e reggini) – colonnelli Romani” il cui 
scopo è la monopolizzazioni dei lavori d’ammo-
dernamento della SS 106. Dott. Ciucci per il 
momento sono solo ipotesi oggetto di verifica. Nel 
prossimo numero, Petruzzelli, svelerò altri segreti 
di Pulcinella dell’ANAS.

Francesco Gangemi
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Nostra inchiesta. Ing. Petruzzelli, lei ha molto da 
fare e giammai vorrei sottrarle quel tempo prezioso 
che, da buon dirigente, riserva al suo consigliore. 
Però la voglia di svelare i segreti di Arlecchino e 
Pantalone mi sospinge a dedicare più spazio di quello 
che volevo riservare alla sua azienda. Cioè l’ANAS. 
Petruzzelli spero che i suoi colonnelli romani non se 
la prendano con lei. Leonardo Sciascia amava ripete-
re che l’arma più efficace per combattere e vincere la 
mafia è la Legge. 
A quanto pare, chi ha veramente capito il concetto è 
la Controparte, che si è fatto le leggi su misura per 
imporre il suo sistema. Nel mondo dei Grandi Appal-
ti, la norma in questione ha il valore di un vero e 
proprio comandamento: “VIETATO NON RUBA-
RE”. E solo chi rispetta tale regola può entrare nel 
giro. Capasso informa Cillo che il sal è stato redatto, 
firmato da lui, da Fleres ed è stato inviato al respon-
sabile del procedimento a Catanzaro e proprio la 
presentazione del sal è uno dei motivi di particolare 
preoccupazione e di commento da parte dei vari 
dipendenti della Gioiosa SCARL. L’argomento viene 
anche introdotto da CASCINO nel corso della telefo-
nata avuta con la EMMA in data 15 marzo 2008 
(R.I.T.526/2008 progr.361 del 18/03/2008 ore 15:14), 
a soli cinque giorni dall’escussione della donna. Nel 
corso del colloquio CASCINO racconta ad EMMA 
che PIRROTTA lo ha invitato ad entrare in ufficio e 
hanno parlato dell’attuale situazione del cantiere. 
Nell’occasione PIRROTTA avrebbe riferito a CASCI-
NO che oramai terze persone, riferendosi a Magistra-
tura e Forze dell’ordine, hanno saputo tutto, ovvero 
sono venuti a conoscenza degli illeciti compiuti in 
fase di lavorazioni, facendo particolare riferimento ai 
S.A.L. sino allora prodotti. La EMMA manifesta 
ovvio stupore sulla circostanza, chiedendo a CASCI-
NO come mai PIRROTTA è venuto a conoscenza di 
queste cose ed in particolare della escussione. La 
deduzione più ovvia dei due interlocutori è che, a 
riferire i dettagli della vicenda, sia stato FLERES e 
ciò sarebbe confermato proprio dalle telefonate pre-
cedenti relative all’appuntamento e successivo incon-
tro tra CAPASSO, PIRROTTA e FLERES. Infatti, in 
data 17 marzo 2008, CAPASSO Michele chiama 
PIRROTTA e parlano dell’eventualità di apportare 
qualche correzione al S.A.L. prima di farlo sottoscri-
vere da RUSSO (R.I.T.1702/2007 progr.8522 del 
17.03.2008, h 17.44.55). Nella stessa serata PIRROT-
TA si premura a chiamare il ragioniere dell’impresa, 
Giovanni IPPOLITO, il quale procede a trascrivere i 
dati relativi la produzione e li riporta sul documento 
ufficiale (sal) da produrre all’ ANAS, e lo informa 
che sta per giungere in cantiere (R.I.T.1702/2007 pro-
gr.8526 del 17.03.08 ore 19:04). Il successivo 18 mar-
zo 2008, PIRROTTA chiama (R.I.T.1702/2007 pro-
gr.8565 del 18.03.2008, h 13.48.14) l’architetto IAN-
NONE (della D.L. Anas) per dirgli che ha urgente 
bisogno che questi si rechi in cantiere poiché l’indo-
mani il presidente (Michele CAPASSO) deve andare 
a Catanzaro per la consegna del sal, e pur di chiudere 
la questione (sal) potevano vedersi in serata ed anda-
re avanti tutta la notte. IANNONE risponde a PIR-
ROTTA che gli sembra strana questa convocazione 
poiché NUNNARI gli aveva riferito che il sal era già 
completo ed andava bene. PIRROTTA replica, inve-
ce, che è necessario apportare alcune correzioni pri-
ma di consegnarlo e che quindi è indispensabile quel 
loro incontro (il riferimento di PIRROTTA alle cor-
rezioni verosimilmente si rende necessario a seguito 
delle dichiarazioni dell’ing. EMMA): “IANNONE: .. 
ma, ma senti, ma io ho parlato con NUNNARI.. PIR-
ROTTA: .. eh.. IANNONE: .. e mi aveva detto che 
era tutto a posto.. PIRROTTA: .. no è che ci sono 
comunque delleee, degli aggiusti che dobbiamo fare.. 
IANNONE: .. eh, ho capito, ho capito.. PIRROTTA: .. 
e quindi voglio dire, saranno delle piccole cose, 
peròòò.. IANNONE: .. eh, eh va bene allora ci vedia-
moooo nel pomeriggio.. PIRROTTA: .. eh, nel pome-
riggio ti aspetto dai, va bene?!.. IANNONE: .. va 
bene dai, va bene... PIRROTTA: .. grazie, ciao.. IAN-
NONE: .. a dopo, ciao Nicola, ciao”. Nello stesso 

pomeriggio sempre PIRROTTA chiama Vittorio 
COCO (R.I.T.1702/2007 progr.8583 del 18.03.2008, h 
16.13.03) per chiedere di portargli alcune cose non 
meglio indicate, su cui riferisce dover scrivere (le 
prove) dei “cubetti”. Anche in questo caso è facile 
supporre che l’impresa si preoccupa di mettere in 
ordine alcune situazioni in cantiere, tra cui anche 
cercare di dimostrare che hanno eseguito, come pre-
visto, i dovuti controlli sul calcestruzzo ed hanno 
quindi prodotto dei cubetti da sottoporre a verifica: 
“PIRROTTA: Vittorio... COCO: Nicola...PIRROTTA: 
... ti volevo chiedere una cosa, quellee quelle cose 
per scriverci iii cubettiii, il calcestruzzo, (incom-
prensibile) dei dei cubetti?...COCO: ... le dovrei 
prendere in questi giorni, quindi presumo... PIR-
ROTTA: ... va bene... COCO: ... che per la riapertura 
ce li dovresti avere... PIRROTTA: ... quando quando 
scendi li dovresti portare, giusto?... COCO: ... yes... 
PIRROTTA: ... ok, grazie bello, scusami... COCO: ... 
va bene?.. ciao. PIRROTTA: ... ciao, ciao ciao”. Nel-
la serata sempre del 18 marzo 2008 (R.I.T.1702/2007 
progr.8599 del 18/03/2008 ore 21:24), a confermare 
che l’incontro per la correzione del sal é avvenuto, 
sempre PIRROTTA, nel corso di una telefonata con 
CAPASSO Giuseppe, dice di essere con IPPOLITO e 
l’ARCHITETTO, ovvero proprio il predetto IANNO-
NE. Il sequestro del cantiere è avvenuto il 31 marzo 
2008 con la contestuale esecuzione di una serie di 
perquisizioni domiciliari a carico degli indagati, che 
ha, inevitabilmente, generato dei commenti tra gli 
stessi indagati, i quali si sono intrattenuti in una serie 
di conversazioni telefoniche. Di notevole rilievo, del 
1 aprile 2008, tra CASCINO e EMMA (R.I.T.526 
progr.609 delle ore 18:42 del 01.04.2008): “EMMA: 
Pronto?… CASCINO: pronto buonasera… EMMA: 
ehi ciao come stai?… CASCINO: ma…insomma 
ammaccato… omissis ……. EMMA: basta che entra 
in un giornale di Calabria o la gazzetta del sud… 
CASCINO: ma hanno fatto nomi?… EMMA: no, no 
ma si capisce benissimo chi ha parlato… CASCINO: 
cioè?… EMMA: proprio chiaro, chiaro… CASCINO: 
e cioè?… EMMA: cioè qualcuno dell’Anas… CASCI-
NO: ah… EMMA: proprio chiaro… CASCINO: e se 
l’ha cantata!… EMMA: se è chiarissimo…perché c’è 
scritto che l’Anas è stata indotta a errore nella valu-
tazione della qua…dei quantitativi di opere realiz-
zate… CASCINO: eh, eh… EMMA: e nelle…e nella 
tipologia di realizzazione…è stata indotta a errore…
cioè io posso capire solo il secondo motivo ma il 
primo…CASCINO: è stata indotta no…allora che 
facevano questi pancia e presenza… EMMA: eh…
eh… CASCINO: a questo punto…anche…incompren-
sibile… EMMA: eh…a parte che questi…sono stupi-
di loro perché io Anas fermo tutti voi perché… 
CASCINO: esatto, esatto… EMMA: non avete fatto 
il vostro lavoro… a questo punto… CASCINO: fer-
mo il cantiere…fermo… EMMA: eh, perché dice, 
voi che facevate lì!… CASCINO: ma poi, ma poi 
stupidi per quanto possono essere a questo punto… 
EMMA: si ma… CASCINO: eh…anche… EMMA: 
quella frase cosa ti fa capire! Che sono stati uno di 
loro ad andare là… CASCINO: esatto si, si, si… 
EMMA: eh… CASCINO: ma…incomprensibile per 
pessima ricezione audio…no eh…si sono dati la zap-
pa sui piedi…eh… EMMA: si sono dati la zappa sui 
piedi… CASCINO: è assurdo…è assurdo anche per-
ché Ippolito stesso cretino quanto possa essere… 
EMMA: no… CASCINO: ha senti…ha sentito che io 
l’ho messo in guardia che c’era lui… EMMA: uhm… 
CASCINO: giusto…non è che non lo sapeva…e lui 
come se…si sapeva quella situazione… EMMA: 
ma… CASCINO: eh… EMMA: a quanto pare io fino 
ad adesso sono l’unica che sono stata sentita… 
CASCINO: sei stata?… EMMA: l’unica che sono 
stata sentita… CASCINO: ma è strano… EMMA: e 
che ne so io…gliel’ho richiesto a Fleres…gli ho detto 
ma è possibile, ma è sicuro, ma poi è possibile che 
non è stato…guarda no…sei l’unica… CASCINO: e 
allora quello dell’Anas è stato, è stato dai…EMMA: 
eh…CASCINO: ti hanno fatto referente a te…
EMMA: però non so chi dei due…a questo punto…

CASCINO: va bene a questo punto…non si sa…
EMMA: non lo so chi è…CASCINO: si ma eh…ma 
questa…un discorso che Anas e Impresa…Anas che 
praticamente il suo lavoro è quello di controllo a 
questo punto giusto?…EMMA: certo, certo…si è 
data pure la zappa sui piedi…si, si, si…CASCINO: 
l’impresa, l’impresa, l’impresa…fa come dire il 
lavoro per il proprio torna conto a questo punto giu-
sto? Va avanti…se tu non te ne accorgi e fai finta e 
non accorgerti…quindi significa va bene che non 
sai fare il lavoro…non vado avanti… EMMA: si , io 
non hop capito…eh…c’è anche un’altra persona con 
Fleres, uno pienotto che io avevo visto una volta…
CASCINO: …incomprensibile…si, si, si… EMMA: 
come si chiama?… CASCINO: non lo so, si, si, si…
non… EMMA: e ma di che si occupa?… CASCINO: 
eh…ma…mi è stato presentato…eh…lavora in Alba-
nia…incomprensibile… EMMA: e comunque lui…
incomprensibile…mi ha detto ah…sei famosa…
ecco chi è la famosa ingegnere Emma… CASCINO: 
eh… EMMA: ti, ti chiamano “delatrice” non solo…
se ti senti…comincia a farmi tutte queste battutine 
eh…ha incominciato a dire, va bene per ora è nor-
male che ti fischiano le orecchie eh…tra poco verrai 
citata come persona che ha raccontato fatti falsi, che 
cavolo ne so che si è messo a dire…ma che, che… 
omissis …….. CASCINO: praticamente questo è un 
discorso tra Anas eccetera che non ha fatto il lavo-
ro…quindi non vedo che si sia favorita la…l’azione 
mafiosa cioè questo non…poi… EMMA: ah, si da 
questo si… CASCINO: io ho avuto delle bollette di, 
di calcestruzzo all’inizio però che sono state annul-
late, c’è scritto annullate cioè come… EMMA: si, si, 
si… CASCINO: come favorisco…l’azione mafiosa 
quando annullo le bollette…mi segui anzi…al con-
trario… EMMA: uhm, uhm… CASCINO: poi ripeto 
c’era chi doveva controllare…non è che…doveva 
fare unn po’ tutta la situazione di controllo e di pre 
qualifica che l’ha seguita PIRROTTA fin dall’ini-
zio…incomprensibile… EMMA: uhm, uhm… omissis 
....”. 
Molto interessante è la conversazione del 3 aprile 
2008 tra il CASCINO e il geometra della GEOCON-
SULT che per ragioni di spazio editoriale rinvio al 
prossimo numero. Dottori Petruzzelli e Ciucci i 
responsabili delle imprese oltre ad aggettivare quali 
stupidi i dipendenti ANAS ritengono che la sua 
società si è data la zappa sui piedi poiché non ha con-
trollato i lavori. Mi complimento con quel (o quei) 
dipendente/i ANAS che avrebbe(ro) collaborato, a 
detta dell’impresa, con gli investigatori. Rimane da 
capire se l’impresa ha veramente colto nel segno e, in 
caso affermativo, come mai il cantante ha aspettato 
tanto tempo prima dell’esibizione canora. Chi è il 
soggetto “pienotto” che lavora in Albania e che ha 
riferito all’ing. EMMA “va bene per ora è normale 
che ti fischiano le orecchie eh…tra poco verrai cita-
ta come persona che ha raccontato fatti falsi” ? 
Come faceva a sapere che l’ing. Emma aveva raccon-
tato fatti falsi ? Ci saranno state fughe di notizie in 
corso di indagini ? Nella precedente edizione ho 
scritto che risultano indagati tre tecnici dell’ANAS. 
Il sequestro del cantiere è avvenuto il 31 marzo 2008. 
A distanza di tre mesi circa, il Capo Compartimento, 
ingegnere Celia, è promosso e trasferito in Piemonte. 
Successivamente il Direttore dei Lavori, ingegnere 
Russo, è promosso a Dirigente Tecnico e inviato in 
Sicilia. Il geometra Nunnari (indagato) è trasferito 
negli uffici dell’Autostrada. L’architetto Iannone 
(indagato – tecnico esterno dell’ANAS) scompare 
dalla circolazione e le ultime notizie lo danno trasfe-
rito in Piemonte dove opererebbe sempre come libero 
professionista. Il geometra Carrozza (indagato) è 
stato trasferito agli uffici di Catanzaro. Petruzzelli, 
come per l’operazione lithos, ho svelato e svelerò i 
segreti di Pulcinella. Dimenticavo, PETRUZZELLI. 
Funzionari e impiegati onesti delle province di 
Catanzaro e Cosenza sia pure anonimamente mi for-
niscono notizie sull’ANAS giacché non sopportano 
oltre di vivere assieme ai porci. Reggio: omertà!!! 

Francesco Gangemi

ANAS: vietato non rubare
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1/Nostra inchiesta. Prima ancora dell’opera-
zione cosiddetta “CRIMINE” che ha portato in 
carcere circa 300 mafiosi, a Milano è stata fatta 
l’operazione “INFINITO” che ha avuto il merito 
di tracciare il percorso degli interessi economici, 
tra i quali finanche matrimoni, funerali e cose 
di questo genere, della ‘ndrangheta operante in 
Calabria e in Lombardia. Certamente mancano 
i personaggi politici, istituzionali e i cosiddetti 
colletti bianchi, grigi e neri che abbiamo sempre 
evidenziato senza tentennamenti di sorta. Per 
dare ordine alla nostra inchiesta cominciamo col 
rendere noti i mafiosi nati nel reggino, poi nelle 
altre province calabresi. Ultimata questa pri-
ma parte parleremo dell’organizzazione delle 
“locali” collegate in particolare con il territorio 
reggino. Infine degli intrecci affaristici tra col-
letti bianchi, grembiulini e ‘ndranghetisti. Una 
prima osservazione va fatta. La ‘ndrangheta al 
nord non si è ramificata ieri e né l’altro ieri, ope-
ra e fa affari da anni e né mi risulta che impren-
ditori lombardi o piemontesi abbiano mai ricor-
so alla magistratura per denunciare estorsioni 
o altro. Oggi la dottoressa BOCCASINI, che ha 
lavorato a Palermo proprio nel periodo in cui la 
mafia ha alzato il tiro, scopre gli interessi della 
‘ndrangheta in Lombardia, interessi che proba-
bilmente avrebbero portato all’economia sporca 
un impulso accolto “benevolmente” dalli istitu-
zioni locali, provinciali e regionali. Scopriamo 
che in diversi Comuni, province e regioni del 
nord sono inseriti a livello istituzionale e buro-
cratico moltissimi calabresi che, non tutti ovvia-
mente, non solo sono stati eletti con i voti della 
‘ndrangheta ma hanno con le rituali collusioni 
fatto crescere l’espansione della malavita orga-
nizzata. Ora, diciamo: finalmente! D’altra parte 
all’epoca del confino i mafiosi erano trasferiti al 
nord molti dei quali vi hanno messo le radici, 
hanno ottenuto la residenza mentre i boss, come 
vedremo, continuano ad organizzare le “locali” 
in Calabria e dalla Calabria. 

IL GIUDICE PER
 LE INDAGINI PRELIMINARI

dr. Andrea GHINETTI, nel procedimento in epi-
grafe indicato promosso dal Pubblico Ministero 
nei confronti dei seguenti INDIZIATI: ALBANE-
SE Giuseppe Domenico, nato a Grotteria (RC) il 
22.03.1954, residente in Bareggio (MI) alla via F. 
Vassallo n. 23; ASCONE Rocco, nato a Rosarno 
(RC) il 13.07.1953, residente in Bollate (MI) alla 
via Enrico Caruso n. 20; BARRANCA Armando, 
nato a Caulonia (RC) il 18.07.1961, residente in 
Foligno (PG) alla via Sanzio n. 14, domiciliato in 
Legnano (MI) alla via Abruzzi n. 22; BARRAN-
CA Cosimo, nato a Caulonia (RC) il 10.08.1956, 
residente in Legnano (MI) alla via Pasubio n. 21; 
BARRANCA Giuseppe, nato a Siderno (RC) il 
02.07.1954, residente in Noviglio (MI) alla via 
Vale n. 47/7; BELCASTRO Pierino, nato a Grot-
teria (RC) il 31.03.1963, residente in Milano (MI)
alla via F.lli Zanzottera n. 8; BERTUCCA Fran-
cesco, nato a Careri (RC) il 14.05.1949, residente 
a San Genesio ed Uniti (PV), via Monte Rosa nr. 
14; BILLARI COSTANTINO Carmelo, nato a 
Reggio Calabria il 14.06.1980, attualmente detenu-
to presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria; 
BRANCATISANO Pietro, nato a Bruzzano Zef-
firio (RC) il 04.08.1961, residente in Milano (MI) 
alla via Carbonia n.1; CAMMARERI Annunzia-
to, nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1958, 
residente in Bresso (MI) alla via Veneto n.92, do-
miciliato in Bresso P.zza Gian Lorenzo Bernini 
n.3; CAMMARERI Domenico, nato a Oppido 
Mamertina (RC) il 11.05.1967, residente in Meda 
(MI) alla via Milano n.11;
CAMMARERI Rocco, nato a Oppido Mamertina 
(RC) il 19.09.1960, residente in Seveso (MI) alla 
via Monte Cassino n. 24; CAMMARERI Vincen-

Nomi e cognomi dei calabresi e lombardi mafiosi
zo, nato a Oppido Mamertina (RC) il 22.05.1944, 
residente in Cusano Milanino (MI) alla via Sorma-
ni n.34.; CASTAGNELLA Giovanni, nato a San 
Giorgio Morgeto (RC) il 07.10.1978, residente a 
Cesano Maderno (MI) via C. Ferrari nr. 16; CHI-
RIACO Carlo Antonio, nato a Reggio Calabria il 
18.10.1950, residente a Travaco Siccomario (PV) 
in via Di Vittorio n. 41; CICALA Pasquale, nato 
a Rosarno (RC) 04.10.1957, residente in Milano 
(MI) alla via Belgioioso n. 2; COLUCCIO Roc-
co, nato a Marina di Gioiosa Jonica il 27.09.1953, 
residente a Novara, via Mercantini; COMMIS-
SO Domenico Sandro, nato a Grotteria (RC) il 
19.02.1956, residente in Assago (MI) alla via Leo-
nardo Da Vinci n. 12/A; COTRONEO Vincenzo, 
nato a Melito Porto Salvo (RC) il 28.05.1978, re-
sidente a Montebello Ionico (RC) Contrada Liano 
II Saline Ioniche nr. 31; CRICELLI Ilario, nato 
a Caulonia (RC) il 19.10.1948, residente in Mila-
no (MI) alla via Washington n. 104; FERRARO 
Salvatore, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 
26.08.1976, attualmente detenuto presso la Casa 
Circondariale di Como; FICARA Giovanni, nato 
a Reggio Calabria (RC) il 05.07.1964, attualmente 
detenuto presso la Casa Circondariale di L’Aquila; 
FOCA’ Salvatore, nato a Locri (RC) il 23.10.1971, 
residente in Sesto San Giovanni (MI) alla via L. Da 
Vinci nr. 18; FOTI Bartolo, nato a Melito Porto 
Salvo (RC) il 21.10.1973, residente a Correzzana
(MI) in Via Kenneky nr. 2; FUDA Cosimo, nato a 
Siderno (RC) il 26.09.1976, residente in Grotteria 
(RC) Contrada Gagliano nr. 24/A; FUDA Pasqua-
le, nato a Locri (RC) il 23.02.1981, residente in 
Grotteria (RC) Contrada Gagliano nr. 38/A; FUR-
CI Giuseppe, nato a Fiumara (RC) il 05.02.1955, 
residente a Valbrona (CO) via Risorgimento n. 
64; GAGLIUSO Luigi Giorgio, nato a Grotteria 
(RC) il 18.06.1948, residente in Bollate (MI) alla 
via Gorizia n. 123; GENOVESE Leandro, nato a 
Reggio Calabria (RC) il 10.09.1973, ivi residente 
via Ravagnese Superiore n. 185, domiciliato in Ca-
rate Brianza (MI) via Cazzaniga n. 4; IOCULA-
NO Francesco nato a Oppido Mamertina (RC) il 
02.01.1949, residente in Bresso (MI) alla via Bolo-
gna n. 12; IOCULANO Vincenzo, nato a Oppido 
Mamertina (RC) il 04.06.1941, residente in Bresso 
(MI), via Tagliabue n.5; 62. IORINO Rocco, nato 
a Biccari (FG) il 10.11.1956, residente a Seveso in 
via Zara n.35; LAMARMORE Antonino, nato a 
Montebello Jonico (RC) il 06.01.1957, residente in
Limbiate (MI) alla via Toscanini n. 23; LAURO 
Domenico, nato a Grotteria (RC) il 14.10.1965, re-
sidente in Milano (MI) alla via Novara n. 87; LAU-
RO Vincenzo, nato a Grotteria (RC) il 06.08.1963, 
residente in Sesto San Giovanni (MI) alla via Ca-
vallotti n. 257/A; LAVORATA Vincenzo Libero 
Santo, nato a Roccella Ionica (RC) il 13.03.1929,
residente in Rozzano (MI) alla via Monte Penice 
n. 14/C.; LENTINI Domenico, nato a Oppido 
Mamertina (RC) il 13.05.1965, residente in Cesa-
no Boscone (MI), alla via Petrarca n.10; LONGO 
Bruno, nato a Portigliola (RC) il 27.05.1936, resi-
dente in Cisliano (MI) alla via Cusago n. 1; LUCA’ 
Nicola, nato a Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 
03.04.1955, residente in Cormano (MI) alla via Po 
n. 64; MAGNOLI Cosimo Raffaele, nato a Grot-
teria (RC) il 17.06.1954, residente in Cornaredo 
(MI) alla via Favaglie San Rocco; MAIOLO Cosi-
mo, nato a Caulonia (RC) il 02.06.1964, residente 
in Pioltello (MI) alla via Dante n. 75/C, domici-
liato in Rivolta D’Adda (MI) alla via Modigliani 
n. 7; MALGERI Roberto, nato a Locri (RC) il 
02.09.1966, residente in Milano (MI) alla via Don 
Giovanni Calabria n. 24; MANNO Alessandro, 
nato a Caulonia (RC) il 24.05.1964, residente in 
Pioltello (MI) alla via Siracusa n 1; MANNO Fran-
cesco, nato a Caulonia (RC) il 16.12.1961, residen-
te in Pioltello (MI) alla via Donatello n. 10; MAZ-
ZA’ Domenico, nato a Siderno (RC) il 12.01.1982, 
residente in Vignate (MI) alla via Strettone n.53; 

MEDICI Giuseppe Antonio, nato a Sant’Agata 
del Bianco (RC) il 02.02.1958, attualmente de-
tenuto presso la Casa Circondariale di Pavia; 90. 
MINASI Saverio, nato a Oppido Mamertina (RC) 
il 10.09.1941, residente in Legnano (MI) alla via 
Piave n. 10; MINNITI Giuseppe, nato a Reggio 
Calabria il 17.12.1967, residente a Gioiosa Ionica 
(RC) in Via Logozzo nr. 7; MINNITI Nicola, nato 
a Melito Porto Salvo (RC) il 07.01.1974, residente 
a Mariano Comense (CO) in Via Cesare Battisti nr. 
17; MOLLUSO Giosofatto, nato a Plati (RC) il 
19.01.1949, residente in Buccinasco (MI) alla via 
Eleonora Duse n. 16; MOLLUSO Salvatore, nato 
a Oppido Mamertina (RC) il 03.01.1942, residente 
in Bresso (MI) alla via Veneto n. 92; MOSCATO 
Annunziato Giuseppe, nato a Melito di Porto Sal-
vo (RC) il 14.08.1942, residente a Desio (MI) in 
via Risorgimento n. 5; MUIA’ Francesco, nato a 
Rosarno (RC) il 05.12.1955, residente in Bollate 
(MI) alla via De Leva nr. 48; NERI Giuseppe An-
tonio, nato a Taurianova (RC) il 19.11.1957, resi-
dente a San Martino Siccomario (PV) via Cavalier 
Maggi n. 8/A; NUCIFORO Armando, nato a Me-
lito di Porto Salvo (RC) il 17.08.1952, residente in 
Bareggio (MI) alla via Milano n. 28; OPPEDISA-
NO Michele, nato a Rosarno (RC) il 07.01.1969, 
residente in Bosisio Parini (LC) alla via Epilioi n. 
3; PANETTA Giuseppe, nato a Grotteria (RC) il 
16.01.1958, residente in Cornaredo (MI) piazza 
Della Liberta n. 62; PANETTA Maurizio, nato 
a Locri (RC) il 17.07.1970, residente in Milano 
(MI) alla via Giaggioli n. 11; PANETTA Pietro 
Francesco, nato a Grotteria (RC) il 28.10.1953, 
residente in Bollate (MI) alla via Archimede n. 23; 
PELAGI Vincenzo Domenico, nato a Locri (RC) 
il 30.12.1972, residente in Cogliate (MI) alla via Ai 
Campi nr. 4; PIO Candeloro, nato a Melito Porto 
Salvo (RC) il 08.12.1964, residente a Seregno
(MI) in Via U. Foscolo nr. 7; PIO Domenico, nato 
a Montebello Jonico (RC) il 28.11.1946, residente a 
Desio (MI) in via Risorgimento n. 3; PISCIONE-
RI Giuseppe, nato a Locri (RC) il 28.04.1975, re-
sidente in Pero (MI) alla via Donatori del sangue n. 
4, domiciliato in Parabiago (MI) p.zza Maggiolini 
n. 3; POLIMENI Candeloro, nato a Melito Porto 
Salvo (RC) il 29.07.1974, ivi residente in Via Palaz-
zo Garibaldi nr. 6, di fatto domiciliato a Desio (MI) 
in Via Castelfidardo nr. 8; PORTARO Marcello 
Ilario, nato a Siderno (RC) il 20.12.1976, residen-
te in Pioltello (MI) alla via Milano n. 39; RECHI-
CHI Salvatore, nato a Oppido Mamertina (RC) il 
01.08.1955, residente in Buccinasco (MI) alla via 
Manzoni n. 27; ROMANELLO Antonio France-
sco, nato a Siderno (RC) il 18.02.1958, residente 
in Buscate (MI) alla via Busto Arsizio n. 21, piano 
ultimo, gia residente in Cisliano (MI) alla via Cusa-
go n. 2; RUSSO Pasquale, nato a Oppido Mamer-
tina (RC) il 24.07.1948, residente in Bresso (MI) 
p.zza Italia n. 19.; SALVATORE Giuseppe, nato 
a Siderno (RC) il 27.04.1968, ivi residente alla via 
Dromo n. 42, domiciliato in Legnano (MI) alla via 
Abruzzi n. 22; SGRO’ Eduardo Salvatore, nato a 
Melito Porto Salvo (RC) il 18.07.1974, res. A Ce-
sano Maderno (MI) in Via della Liberazione nr. 6; 
SGRO’ Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo (RC) 
il 23.06.1978, residente a Cesano Maderno (MI) in 
Via della Liberazione nr. 6; TAGLIAVIA Giuffri-
do, nato a Grotteria (RC) il 25.05.1967, residente in 
Cornaredo (MI) alla via V. Filanda n. 18; VOZZO 
Vincenzo, nato a Caulonia (RC) 06.09.1948, resi-
dente in Pioltello (MI) alla via Dante 7; ZAPPALA’ 
Giovanni, nato a Reggio Calabria (RC) 16.05.1971, 
ivi residente alla via Ravagnese superiore n. 221, 
domiciliato in Senago (MI) alla via Leopardi n. 5; 
ZAPPIA Pasquale, nato a Plati (RC) il 13.09.1939, 
residente in Gudo Visconti (MI) alla Via Ungaretti 
n. 23; ZINGHINI Saverio, nato a Oppido Mamer-
tina (RC) il 25.03.1938, residente a Milano.
1/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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LETTERA AL DIRETTORE
“DIBATTITO - Via Santa Caterina 38 – RC -Pro-
cura della Repubblica Cedir Torre 3 - 89100 RC. 
Gent.mo Direttore, ci rivolgiamo a Lei con l’intento 
di evidenziare una situazione che da tempo attana-
glia gli ambienti di un’azienda Ospedaliera dove 
tutti fanno da padroni creando un clima di terrore 
e corruzione. Iniziamo con gli ambienti della Dire-
zione Sanitaria, covo della corruzione più profonda 
esistente nell’universo, il Direttore Sanitario Paolo 
Bazzana, da tempo intrattiene rapporti di amicizia 
con la Sig.ra Scopelliti Domenica, titolare della Sa-
nitel azienda che opera nel campo dell’assistenza 
sanitaria, la stessa è stata più volte al centro di in-
dagini per truffe aggravate ai danni di enti pubblici. 
La Sig.ra Scopelliti si avvale della collaborazione 
del marito tale Caccamo Antonio, implicato varie 
volte in processi di mafia, in quanto ritenuto molto 
vicino alla cosca Labate (ti mangiu), ultimamente 
è stato beccato mentre incendiava l’autovettura di 
un volontario della Misericordia (della quale par-
leremo in seguito). La coppia con modi di fare alta-
mente convincenti, ha creato all’interno dell’azien-
da ospedaliera, nonché degli ospedali riuniti, una 
cerchia di amicizie che tendono a far confluire tutti i 
favori del caso nelle sedi della Sanitel e della croce 
Calabria di proprietà del Caccamo. Per favori in-
tendiamo sia la gestione dei defunti, il classico caro 
estinto, sia la gestione dei trasferimenti dall’ospe-
dale alle abitazioni dei pazienti, con tariffe da ca-
pogiro (€ 500.00 dall’ospedale al viale A. Moro). 
Il tutto viene permesso anche con l’aiuto di medici 
compiacenti, come dicevamo prima collaborano il 

direttore sanitario Paolo Bazzana, il suo lecchino 
il Dr. Michele Puntorieri, il Dr. Nino Verduci e ruo-
lo fondamentale lo ricopre il Sig. Carmine federi-
co responsabile del servizio infermieristico nonché 
sindacalista all’interno dell’azienda ospedaliera- 
Queste persone consentono ai coniuge Caccamo/ 
Scopelliti di operare tranquillamente all’interno 
degli ospedali riuniti, il sistema diventa semplice 

anche perché ogni capo sala di un qualsiasi repar-
to dell’ospedale, riceve una lauta mancia per ogni 
trasferimento o defunto che riesce a dirottare alle 
aziende Croce Calabria o Sanitel (anche perché se 
ciò non accade, c’è il serio rischio di ritrovarsi con 
l’auto bruciata). Addirittura il Federico, giornal-
mente si reca presso gli uffici della croce Calabria 
ed intrattiene regolari rapporti di fraterna amicizia 
con il Caccamo. La Scopelliti si è introdotta all’in-
terno dell’ospedale, grazie ad una gara d’appalto 
bandita dal direttore generale Leo Sangallo il qua-
le, intimorito dalla presenza del Caccamo, ha in-

ventato la distribuzione del servizio di portantino/ 
barelliere su tre associazioni di volontariato, indi-
viduate tramite gara, dalla stessa sono uscite fuori 
la Sadmat, la Misericordia (guidata dal Presidente 
Giovanni Uslenghi, medico della chirurgia vasco-
lare e massone accanito, pare che la massoneria 
interviene all’interno dell’azienda favorendone il 
suo percorso di carriera, in effetti è stato nominato 
responsabile dell’ambulatorio vascolare, ma con 
quale titoli? L’impegno da massone lo porta spes-
so in trasferta a Nizza in Francia per i suoi traffici 
massonici e la Danilo Pennestrì. Quest’ultima ha 
ceduto ufficiosamente la gestione del servizio alla 
Scopelliti la quale ha inserito persone di propria 
fiducia affinché ottenesse la gestione completa di 
tutti i servizi. Basta pensare che all’interno del re-
parto di urologia, è stato designato un volontario 
tale Natale Siclari che, d’accordo con la caposala, 
giornalmente si porta a casa il mangiare destinato 
ai pazienti che spesse volte vengono privati del vit-
to. Stesso discorso fa la sig.ra Amalia Ficara che 
con l’aiuto del suo scagnozzo, giornalmente prele-
va farmaci dai reparti e li rivende all’esterno. Ecco 
direttore in sintesi, cos’è diventato l’ospedale reg-
gino, da noi servito per tanti anni e oggi defraudato 
da tale malvivenza. 
Più volte è stata fatta segnalazione all’autorità giu-
diziaria, con scarsi risultati. Oggi confidiamo in 
Lei e ci affidiamo nelle mani del commissario Dr. 
Bellinvia, sperando che almeno lui rimanga fuori 
da logge massoniche e non si faccia intimidire da 
comportamenti mafiosi, affinché l’ospedale ritorni 
ad essere luogo di pulizia morale e giustizia”.  Al 
Prossimo.

F.G.

'Ndrangheta, massoneria e mazzette

‘I giudici sono soggetti 
soltanto alla legge’, re-
cita e statuisce solenne-
mente il secondo comma 
dell’articolo 101 della vi-
gente Costituzione della 
Repubblica italiana. Ed 
ove non fosse sufficien-
temente chiaro, il suc-

cessivo articolo 104 definitivamente sancisce che 
‘La magistratura costituisce un ordine autonomo 
e indipendente da ogni altro potere ‘. Va da sé che 
non può essere revocato in dubbio alcuno che i Ma-
gistrati italiani godono delle più ampie guarentigie 
nell’esercizio delle loro altissime funzioni, fatto 
che non trova minimamente pari non solo al con-
fronto di tutti gli altri pubblici dipendenti del nostro 
Paese, ma neppure, addirittura, in riferimento agli 
stessi Parlamentari, i quali, va sottolineato, dalla 
stessa Costituzione sono legittimati ad esercitare il 
loro ruolo elettivo senza vincolo di mandato, in for-
za dell’articolo 67, e sono pure indicati quali diretti 
rappresentanti del popolo sovrano, nel cui nome il 
medesimo articolo 101, con il primo comma, impo-
ne il dovere ai Magistrati di amministrare la Giusti-
zia. Sulla base di queste elementari constatazioni, 
i cittadini italiani, anche quelli meno avvertiti in 
quanto a cultura giuridica, vanno chiedendosi da 
anni come possa mai credibilmente realizzarsi in 

Italia, per di più ad opera del Parlamento naziona-
le e con l’inevitabile approvazione del Capo dello 
Stato, quell’attentato all’autonomia dei Magistrati, 
che viene da questi ultimi sistematicamente paven-
tato ogni qualvolta i legittimi depositari della ini-
ziativa legislativa manifestano la volontà politica di 
innovare il nostro sistema giudiziario, nel tentativo 
di modernizzarlo, certamente secondo le previsioni 
costituzionali. Ma poiché sono ancora attuali certi 
catastrofici allarmismi, si ritiene utile continuare ad 
animare, anche dalle colonne di questo periodico, il 
pubblico dibattito su tale delicatissimo argomento, 
che va certamente oltre i pure ipotizzabili interes-
si di parte e di casta, coinvolgendo le prospettive 
future dello sviluppo del nostro Stato di Diritto e 
dell’evoluzione della nostra centocinquantennale 
Italia verso i sempre più tranquilli lidi di una demo-
crazia autenticamente matura. E ad impedire che 
le superiori argomentazioni sulla impossibile sus-
sistenza della concretizzazione dell’attentato alla 
autonomia dei Magistrati in Italia possano venire 
ricondotte, semplicisticamente e sbrigativamente, a 
più o meno ingenue o, peggio, interessate conclu-
sioni giornalistiche o di piazza, viene in soccorso 
l’autorevolissimo intervento dell’allora Primo Pre-
sidente della Suprema Corte di Cassazione, Nicola 
Marvulli, sviluppato a Roma, il 27 gennaio 2006, in 
occasione della inaugurazione dell’Anno Giudizia-
rio 2006, attraverso la illustrazione della ‘Relazione 

sull’attività Giudiziaria nell’anno 2005’. In essa si 
trova scritto, anche a nostro attuale beneficio, che 
‘L’indipendenza del Giudice è indissociabile dal-
la sua funzione, è una qualità personale, al pari 
dell’onestà morale ed intellettuale, è una nostra 
gelosa ricchezza, che nessuno ci potrà sottrarre, 
se soltanto noi vorremo e sapremo conservarla’. 
Quindi nessun eversivo ed incostituzionale atten-
tato all’autonomia dei Magistrati italiani potrà mai 
essere posto in atto, se non con la complicità o, 
peggio, attraverso i comportamenti dei Magistrati 
medesimi. Sul tema, infatti, incalzava senza esita-
zione alcuna, con lucida ed onesta determinazione, 
quell’altissimo Magistrato, quando, analizzando i 
suddetti comportamenti, dichiarava di essere “for-
temente convinto che il protagonismo non solo cal-
pesta la discrezione, ma finisce anche per offendere 
l’obbiettività, perché il narcisismo esibizionista è di 
per sé indice di scarsa imparzialità, di scarso equi-
librio, di scarsa saggezza, e di scarsa professiona-
lità.”. E’ forse da queste illuminate considerazioni 
che oggi potrebbe utilmente ripartire il dialogo tra 
le parti sul fondamentale tema della riforma giudi-
ziaria italiana, pure in considerazione del fatto che 
il Presidente Marvulli, autentico profeta, non era né 
un pericoloso eversore costituzionale, né un con-
clamato sostenitore delle attuali posizioni politiche 
maggioritarie su questo delicatissimo argomento. 
Dal Giornale “Incontro” di aprile marzo 2011.

Amministrazione della giustizia in Italia 
Quale attentato all’autonomia dei magistrati è mai possibile? 

Dr. Giuseppe Crea
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‘NDRANGHETA E POLITICA
Scopelliti Giuseppe, Martino Paolo Killer E Lele Mora 

P R I M O  P I A N O

In prima pagina riportiamo, per il momento, i titoli 
de “Il Dibattito” (anno 2006) che sintetizzano gli 
incontri tra l’allora sindaco della città del nulla, 
Giuseppe SCOPELLITI, Paolo MARTINO killer 
della cosca DE STEFANO e Lele MORA faccen-
diere e collegato con il killer. Lele MORA pare non 
risulti ancora indagato. Il governatore della Cala-
bria delle banane, ovverosia l’intoccabile, si reca a 
Milano a spese dei contribuenti, per incontrare pri-
ma MARTINO Paolo mafioso e assieme vanno da 
Lele MORA per discutere di che cosa oltre che 
della settimana bianca? In seguito Lele MORA 
viene con aereo personale a Reggio dov’è prelevato 
all’aeroporto, scorato da due motociclisti della Poli-
zia Municipale e assieme a SCOPELLITI e all’on. 
VALENTINO, dopo qualche escursione, vanno a 
sbafare all’Hotel de La Ville sito in Villa San Gio-
vanni. In seguito SCOPELLITI e la sua gentilissi-
ma consorte sono ospiti di Lele MORA nella lus-
suosa villa sita in Sardegna. Fu anche così che 
venne a Reggio per passeggiare con l’allora sindaco 
pappalone Valeria Marina (euro 200.000,00) ed 
altri artisti concordati con LELE. Mi chiedo anco-
ra: quale significato la presenza del killer della 
mafia nella riunione di Milano? Forse una spiega-
zione la possiamo trovare nell’operazione condotta 
dalla DDA di Milano cosiddetta “RELUX” di cui 
riportiamo alcuni significativi stralci. Operazione 
in cui sono coinvolti imprenditori di Reggio Cala-
bria e assessori Regionali, quali CARIDI, SARRA 
sottosegretario quest’ultimo alla réggia di SCO-
PELLITI. Un passo indietro. Tutti affermano a 
ragione o a torto che la ‘ndrangheta è l’organizza-
zione malavitosa più potente del pianeta terra. La 
base operativa dell’organizzazione è la Calabria, 
particolarmente, Reggio Calabria. Mi domando: se 
il sindaco SCOPELLITI prende il 70% dei voti la 
‘ndrangheta esiste? In altra parte del giornale dire-
mo del caso FALLARA e di altri casini. Ma lui, il 
governatore delle cinque stagioni, è intoccabile e se 
è in toccabile perché?  
"ROMEO Giuseppe, GLIGORA Francesco, 
MASCARO Aldo, MARTINO Paolo, FLACHI Davi-
de, FLACHI Giuseppe, FLACHI Emanuele, LA 
TORRE Andrea, PICCOLO Francesco, MARINO 
Salvatore, AMATO Giuseppe, COLOMBO Cesare 
Massimo, PISEDDU Giuseppe e LA ROCCA Bia-
gio a) delitto p. e p. dagli arti. 416 bis, commi I, II, 
III e VI, c.p. per aver preso parte, con numerosi 
altri soggetti, con i ruoli e le funzioni di seguito 
specificati, all’associazione di tipo mafioso deno-
minata ‘ndrangheta’, suddivisa in locali, di cui 
almeno 15 individuati, con forti legami con la real-
tà calabrese, operante in Milano e zone limitrofe, 
anche attraverso le figure apicali di Paolo Marti-
no, diretta espressione della famiglia De Stefano di 
Reggio Calabria, in collegamento con le famiglie 
Valle- Lampada, anch’esse fortemente collegate 
alla famiglia “De Stefano”, nonché con Carlo Chi-
riaco, a sua volta in rapporto con Giuseppe Neri, 
già a capo de ‘La Lombardia”; Romeo Giuseppe e 
Gligora Francesco, costituenti uno dei principali 
punti di riferimento delle famiglie di Africo in Lom-
bardia e in rapporti con Strangio Salvatore, costi-
tuente diretta espressione delle famiglie di Platì e 
Natile di Careri, Giuseppe Flachi, il figlio Davide 
Flachi e Emanuele Flachi, quali gestori di alcune 
zone di Milano e provincia e in collegamento con la 
“ famiglia” Pesce di Reggio Calabria. Tali soggetti 
e le persone loro sottoposte, aventi queste ultime un 
ruolo prettamente esecutivo, hanno operato in con-
correnza e contrasto tra loro (in relazione alla 
gestione delle singole società, ma uniti e compatti, 
in relazione alla gestione di vicende ed alla consu-
mazione di condotte implicanti (per gli interessi 
economici coinvolti o per l’immagine esterna 
dell’organizzazione), il coinvolgimento complessivo 
dell’associazione, quali la gestione di cooperative 
in TNT, l’attività di recupero crediti nei confronti 

di non appartenenti al sodalizio, la risoluzione di 
controversie di carattere economico tra gli appar-
tenenti, associazione la cui tenuta ed unità viene 
assicurata anche grazie all’intervento di affiliati 
radicati in territorio calabrese associazione mafio-
sa, altresì, che avvalendosi della forza del vincolo 
associativo e delle conseguenti condizioni di assog-
gettamento e di omertà che di volta in volta si sono 
create nel territorio di Milano e province limitrofe 
ha lo scopo di: commettere delitti di estorsione, 
concorrenza illecita mediante minaccia, imposizio-
ne di pagamenti finalizzati alla “protezione” delle 
attività economiche, smaltimento illecito di rifiuti; 
controllare il territorio e le attività economiche che 
vi insistono, anche attraverso la gestione, in via 
diretta e indiretta, di interi settori imprenditoriali e 
commerciali quali: Servizi di sicurezza area presso 

locali notturni ubicati a 
Milano e nell’interlan 
milanes; esercizi pub-
blici presso stazioni 
MM, posteggi nei pres-
si dei locali notturni, 
noleggio di macchinet-
te video poker; attività 
di vendita di alimenti e 
bevande attraverso 
autonegozi; assunzioni 
presso centri sportivi 
finanziati in parte, da 
enti comunali, attività 
di movimento terra ed 
edilizia, svolta anche 

nei seguenti cantieri: Milano ria Stephenson, Mila-
no V.le Zara, Milano via Adda, SS 36 tra Monza e 
Cinisello Balsamo, Milano Portello, Monza via 
Mauri, Basiano, via Roma, Milano via Tortona, 
Milano P. zza XXV Aprile, Milano via Comasina; 
Milano via Boiardo, Milano Lambrate, Milano via 
Scarsellini, Paderno Dugnano, Milano via Pirelli, 
Milano via Segantini, Milano via Valtellina; gestio-
ne di cooperative appaltatrici dei servizi di tra-
sporto in TNT, attività tutte finanziate in tutto o in 
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delit-
ti e ciò attraverso la gestione di società quali: 
Autotraspori Alma srl, Edilscavi srl, MFM Group 
srl, Coop. Regina ed altre allo stato non identifica-
te; conseguire per sé e per gli altri affiliati ulterio-
ri profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attività 
delittuose (prima indicate) e comunque illecite qua-
li violazioni contributive, violazioni normativa 
antimafia D. L. vo n. 490/1994 e  DPR 252/1998), 
trasporto per conto terzi (n. 298/1974; D.L.vo 
395/2000,), gestioni di servizi di sicurezza nei loca-
li notturni e gestione di attività di parcheggio senza 
alcun provvedimnento autorizzativo, violazione 
normativa in tema di rifiuti (art. /86 D.L.vo 
/52/2006) con i seguenti ruoli e compiti;controllare 
l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, inter-
venendo nel relativo mercato, imponendo  ai sog-
getti che spacciano nel territorio controllato dalla 
famiglia il pagamento di una “tassa” o “cambia-
le-” per porre in essere i propri traffici senza 
incorrere in ritorsioni, organizzando stabilmente la 
cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. 
MARTINO Paolo, FLACHI Giuseppe e ROMEO 
Giuseppe in qualità di organizzatori, capi e promo-
tori, con compiti di decisione, pianificazione e 
individuazione delle azioni da compiere, degli 
obiettivi da perseguire, delle attività economiche 
da avviare nel settore del movimento terra, della 
distribuzione dei lavori tra le varie imprese cala-
bresi, delle attività economiche insistenti sul terri-
torio, nella risoluzione delle controversie tra gli 
associati, e, per Martino, con compiti di mediazio-
ne tra la famiglia Flachi e il gruppo di Africo e con 
il ruolo di collegamento con le famiglie calabresi di 
riferimento. Ancora, proseguiamo con i contatti 
utili di l\Martino. Passando all’avvocato Giuliante, 

difensore e amico del già visto Lele Mora. I rappor-
ti tra i due (così come il tono usato nelle conversa-
zioni) non sembrano essere occasionali e passano 
per interessi economici e imprenditoriali comuni: 
In data 10.03.2009, alle ore 10.29(122’, l’indagato 
telefona all’avvocato GIULIANTE Luca(123, nato 
a Milano il 16.10.1966, ivi residente in piazza del 
Duomo n. 17, presentandosi come “..l’amico di Lele 
(ndr: MORA) ... , e chiede di poterlo incontrare. 
L’avvocato si rende disponibile, quindi successiva-
mente vengono registrati diversi contatti tra i due. 
Dall’ascolto delle conversazioni emerge che GIU-
LIANTE ha riferito a MARTINO Paolo notizie in 
merito ad una gara d’appalto, non meglio specifi-
cata. cui risultano interessati i fratelli MUCCIOLA 
(124. Difatti in data 23.04.2009, alle ore 12.31(125’, 
viene intercettata la seguente conversazione: (omis-
sis) GIULIANTE: invece ascolta Paolo, io ho noti-
zie, perché dunque ... l’apertura delle offerte econo-
miche si fanno lunedì mattina ... MUCCIOLA è la 
quarta con l’offerta tecnica ... 122 prog. 1052 int. ut. 
3393993846 in uso a MARTINO Paolo. 123 con 
studio legale in via Santa Sofia nr. 6, utilizzatore 
dell’utenza 3807018360. 124 noti imprenditori reg-
gini titolari della “MUCCIOLA PIERO s.p.a.”, 
specializzata - oltre che nel settore delle costruzio-
ni generali (con particolare riguardo al settore 
della sanità e terziario - generale) - nell’installa-
zione, ampliamento e trasformazione di impianti di 
riscaldamento e climatizzazione. Detta azienda. 
con sede in Roma via di Tor Cervara n. 293, ha un 
capitale sociale pari ad euro 600.000, interamente 
versato. ed i soci sono: ‘MUCCIOLA Piero nato a 
Roma il 24.12.1939, residente a Reggio Calabria in 
viale Calabria n. l. presidente del consiglio di 
amministrazione e titolare di azioni pari ad € 
363.000; ‘MUCCIOLA Fabio nato a Roma il 
30.06.1966. residente a Reggio Calabria in viale 
Calabria n. 351, responsabile dell’ufficio 
pro<;ettazlone 111lpÌanti teèllokH:’)C1 res1denziali 
e industriali e titolare di azioni pari ad € 79.000; 
MUCCIOLA Roberto nato a Roma il 07.06.1965. 
residente a Reggio Calabria in viale Calabria n. 
351. amministratore delegato e titolare di azioni 
pari ad € 79.000; MUCCIOLA Massimo nato a 
Roma il 14.01.1970, residente a Reggio Calabria in 
viale Calabria n. 351, consigliere e titolare di azio-
ni pari ad € 79.000. 125 prog. 3312 int. ut. 
3393993846 in uso a MARTINO Paolo.  102 MAR-
TINO: ah, ho capito è la quarta ... GIULIANTE: 
non c’è molta ... non c’è molta distanza, eh ... tra le 
offerte ... io le ho qua le offerte ... MARTINO: eh ... 
GIULIANTE: ti dico ... aspetta un secondo, solo 
perché me le sono fatte mandare ... ho visto la tua 
telefonata ... MARTINO: sì, grazie ... GIULIANTE: 
ho chiamato e mi sono fatto mandare ... MARTINO: 
casomai più tardi passo a trovarti ... GIULIANTE: 
ascolta Paolo, io non ci sono più tardi ... MARTI-
NO: ah ... GIULIANTE: perché siccome ... come 
dire in teoria, in teoria eh ... coordino una specie di 
piccola commissione che si occupa del programma 
di Guido PODESTA’ (ndr: Presidente della Provin-
cia di Milano) ... in teoria, perché poi in realtà io 
non coordino un belino di niente ... cioè non sono ... 
non ... allora ... aspetta, eh ... però guarda ... però 
se vuoi puoi, cioè possiamo sentirei ... (inc.) ... un 
po’ sul tardi sono in studio e se passi mi fa solo 
piacere, eh ... MARTINO: di questo ti ringrazio ... 
ho lo stesso problema tuo in un modo differente ... 
che è la mia moglie, stasera la devo... è stata dimes-
sa ieri dall’ospedale e la debbo accompagnare a 
casa ... GIULIANTE: ah. .. guarda sai che io ... io 
poi fortunatamente ... MARTINO: uhm ... GIU-
LIANTE: di questo chiaramente insomma ringrazio 
il Signore... sto sempre bene, non ... guarda è una... 
quando poi invece mi succedono queste robe qui 
poi divento assolutamente insofferente ... comun-
que, ascolta, loro sono a 44,35 ... mentre la più alta 
che è il Consorzio fra Cooperative di Produzione 

Giuseppe Scopelliti
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Lavoro - Cooperative Conscoop cioè Ravenna ... 
per intenderci i “compagni” sono a 49.166 ... MAR-
TINO: ho capito ... GIULIA N TE: contro i nostri o 
quelli di MUCCIOLA 44,350 .. .in mezzo ci sono, 
allora, dunque ... dunque ... dunque ... c’è ARCAS 
spa che ha 46,4 ... MARTINO: sì ... GIULIANTE: e 
poi c’è PESSINA COSTRUZIONI che ha 46,9 ... 
MARTINO: sì ... GIULIANTE: e poi ci siamo noi ... 
MARTINO: perfetto ... va bene ... eh. .. con la tua 
esperienza tu pensi che ... GIULIANTE: guarda... 
guarda le... chiaramente le prime 4 o 5 classificate 
dal punto di vista dell’offerta tecnica ... e poi se la 
giocano con l’offerta economica ... direi le prime 5 
... MARTINO: va bene .. . GIULIANTE: non oltre ... 
non oltre, anche perché poi ci sono le prime 5 che 
superano i 40 e tutte fe altre invece sono sotto i 40 
... MARTINO: ho capito ... GIULIA N TE: quindi fai 
conto ... dopodiché si viaggia, direi, da un minimo 
del 30 ad un massimo del 36-37 punti ... 39 ... ma 
sono tutte più in là, quindi direi che poi colmare 
con l’offerta economica diventa difficile ... eh ... 
anche perchè colmare con l’offerta economica cor-
ri il rischio di andare alla ‘”cosiddetta offerta ano-
mala” quindi... insomma non credo francamente ... 
direi che siamo ... siamo sulle dita di una mano 
MARTINO: ho capito, va bene ... \26 spinte dalla 
volontà di aggiudicarsi l’appalto, alcune imprese 
formulano offerte che non coprono neppure i costi; 
tali offerte sono dette “anomale “o “anormalmente 
basse”. L’offerta anomala è quindi quell’offerta 
che, pur soddisfacendo l’esigenza di aggiudicare 
l’appalto al prezzo più basso possibile, tuttavia, 
proprio a causa dell’eccessivo ribasso, non è in 
grado di assicurare da parte del soggetto aggiudi-
catario il corretto ed integrale soddisfacimento 
delle prestazioni contrattuali nei tempi prefìssati, 
con conseguenti danni all’interesse pubblico alla 
migliore e più celere esecuzione dell’ appalto. L’ag-
giudicazione a prezzi eccessivamente bassi porta 
come conseguenza che l’impresa esecutrice 
dell’appalto, essendo costretta a contenere i costi, 
si vede spinta - o addirittura costretta - a rispar-
miare, ricorrendo ad espedienti illeciti quali il 
lavoro nero e l’evasione contributiva. e l’inosser-
vanza delle prescrizioni in materia di sicurezza sul 
lavoro. con evidente ulteriore aggravio dei costi 
sociali. [03 GIULIANTE: va bene? MARTINO: e 
tra l’altro credo che noi siamo un po’ più avvantag-
giati anche per il discorso del cantiere, del ... (inc.). 
GIULIA NTE: sì, sì, sì ... beh quello credo che 
abbia consentito di fare una offerta economica più 
vantaggiosa ... MARTINO: certo ... GIULIANTE: 
comunque niente ... lunedì mattina alle nove e mez-
za c’è ... c’è l’apertura delle buste, poi dopo nel 
pomeriggio sappiamo come è andata ... MARTINO: 
va bene ... Di quanto appreso MARTINO, in data 
24.04.2009, alle ore 10.31(127), ne da notizia(128) a 
MUCCIOLA Massimo In data 01.04.2009, alle ore 
20.17(105), MARTINO contatta l’utenza 3394740938. 
in uso alla sorella. che mette in guardia il fratello 
riguardo la possibilità che siano in corso attività 
d’indagine sul proprio conto. Nel corso del dialogo 
MARTINO Paolo ipotizza che i suoi problemi giu-
diziari siano riconducibili ad una vicenda di rile-
vanza penale. senza specificare i dettagli, che ha 
riguardato SARRA Alberto nato a Reggio Calabria 
il 24.07.1966. ivi residente in via Card. Portanova 
nr. 27/A, avvocato e politico reggino: MARTINO 
Rosa: senti, ho sentito quella persona lì ... MARTI-
NO Paolo:eh ... MARTINO Rosa :forse viene a tro-
varmi, ora non lo so ... MARTINO Paolo: eh ... 
MARTINO Rosa: mi ha detto di stare attenta, eh ... 
MARTINO Paolo: ah .. . MARTINO Rosa: eh ... 
perché pensa che sia la cosa che hai pensato ... 
MARTINO Paolo: eh .. . MARTINO Rosa: eh.. eh ... 
MARTINO Paolo: cioè? MARTINO Rosa: quella 
cosa che ... sto fatto che la cosa non è normale, no? 
MARTINO Paolo: ah ... MARTINO Rosa: quindi 
può darsi che ci sia qualcosa, però mi ha detto poi 
ci sentiamo, m’ha a detto ... MARTINO Paolo: sì ... 
di vedere un attimino, perché io la vorrei incontra-
re, ritorno a ripetere .. . MARTINO Rosa: eh ... lo 
so ... ora vediamo m’ha detto di venire a trovarmi, 
ora ... può darsi .. . (1115 prog. 2149 int. ut. 
3393993846 in uso a MARTINO Paolo). MARTINO 
Paolo: anche se lei ... mi ... mi desse un indirizzo, un 
0 ... 0 .. mi mandasse da qualcuno, che io mi siedo 
e gli spiego, se hanno bisogno di qualsiasi cosa, io 

sto facendo un lavoro ... stamattina .. MARTINO 
Rosa: ehi, mi ha detto ... lei mi ha detto di fare come 
già mi aveva detto, di informare qualcuno che 
conosce, ma questo lo ha già fatto ... MARTINO 
Paolo: uhm ... MARTINO Rosa: dice però se noti 
ancora ... MARTINO Paolo: eh ... MARTINO Rosa: 
che c’è ... che ancora la cosa si è ripetuta, di fare 
proprio denuncia, contro ignoti ... MARTINO Pao-
lo: sì MARTINO Rosa: eh ... eh ... ora però voglio 
parlarci per bene un attimino ... MARTINO Paolo: 
eh ... fai ... fai ... MARTINO Rosa: questa sto ... que-
sta storia di Paolino lascia stare, sono cose pe ... 
MARTINO Paolo: io rinnovo l’invito a incontrarla 
per ringraziarla ... e in più, gli dici che sto lavoran-
do per la TNT... sto lavorando... sono entrato nel 
management con la stima e con la cosa ... questi 
nullafacenti, per non dire un’altra cosa ... questi 
nullafacenti, per non dire un’altra cosa che vadano 
a vedere quante corna hanno qua a Milano, non 

vedono quante cor-
na ci sono a Milano 
e quanta bastardi-
tudine c’è in giro, e 
vengono a stonarmi 
la testa ... MARTI-
NO Rosa: eh, pur-
troppo ... eh ... 
MARTINO Paolo: 
eh ... MARTINO 
Rosa: va bene glielo 
dico ... MARTINO 
Paolo: e se vogliono 
essere aiutati ... 
però l’amico suo, su 
qualsiasi cosa ... 
che sono a disposi-
zione ... però una 

persona seria, un onesto padre di famiglia che fa le 
cose con giustizia ... non con ... eh, mi capisci ... 
MARTINO Rosa: ecco, appunto, appunto, sì ... 
MARTINO Paolo: eh. .. io sono stanco onestamen-
te, ho la famiglia a cui badare, non ho i soldi nean-
che per comprargli una macchina ai miei figli ... e 
mi rompono i coglioni a me ... MARTINO Rosa: eh, 
sì ... ormai è così purtroppo ... ti hanno preso di 
mira, che ti devo dire ... eh ... MARTINO Paolo: ma 
di .. . MARTINO Rosa: ma, sì ... uhm ... è questo qua 
a cui ancora gli “mangia il dente” a quello di pri-
ma ... MARTINO Paolo: ma non penso che è quello 
di prima, perché quello di prima ... lo sai a quello 
lo rinviarono a giudizio, a quel porco di Alberto 
SARRA e sanno benissimo che non ho niente a che 
fare con questo qua ... di altri chi ... non prendo 
nulla, non mi incontro con nessuno, non voglio 
sapere di niente di nessuno, sanno tutto il mondo 
intero .. MARTINO Rosa: ora vediamo, vediamo 
quello che mi dice ... statti buono, non ti agitare 
prima dell’uso ... eh ... MARTINO Paolo: va bene 
gioia ... MARTINO Rosa: va bene, stai buono e 
calmo ... Il giorno successivo, alle ore 13.45(106), 
MARTINO contatta nuovamente la sorella, la quale 
riferisce all’indagato di aver parlato con la sua 
amica che le ha riferito che probabilmente un col-
laboratore di giustizia sta rendendo dichiarazioni 
nei suoi confronti. La conversazione tratta, in gran 
parte, del rapporto che il MARTINO ha avuto con 
SARRA Alberto, politico di spicco dell’area reggi-
na: (omissis) MARTINO Rosa: MARTINO Paolo: 
MARTINO Rosa: hai capito? ... è motivata, è moti-
vata da quella cosa che tu avevi pensato, eh eh? si 
è accertata, si è accertata ... 1116 prog. 2168 int. ut. 
3393993846 in uso a MARTINO Paolo. 88 MARTI-
NO Paolo: come? MARTINO Rosa: è quel perso-
naggio ... MARTINO Paolo: eh ... MARTINO Rosa: 
che sta a canta’, sta a cantà ... capito? MARTINO 
Paolo: e sta a canta’ che .. . MARTINO Rosa: eh ... 
che ne so io ... che ne so io ... quindi, perciò, per il 
momento di non ... di non muoversi... per/ameno 
cosi è stato, ora poi ne parliamo casomai, gli ho 
delta che volevi conoscerla ... m’ha detto quando 
vuoi ... MARTINO Paolo: eh ... MARTINO Rosa: 
eh, basta programmarlo, perché lei (inc.) impegna-
ta ... MARTINO Paolo: umh, ho capito ... umh ... 
MARTINO Rosa: hai capito? “ però di parlarne 
sempre con quella persona che conosci, sempre li a 
ripetere quanto sei preoccupata, quanto ti da fasti-
dio questa cosa, quanto ti pesa questa cosa, hai 
capito? MARTINO Paolo: uhm ... ho capito! MAR-

TINO Rosa: quindi, perché l’unica ... l’unico aiuto 
in questo momento buono ... MARTINO Paolo: eh. 
.. eh, cioè di parlare .. . MARTINO Rosa: in modo 
che può essere vali ... può essere valido anche un 
domani ... (inc.) ... la denuncia no, ha detto .. . 
MARTINO Paolo: eh .. . MARTINO Rosa: uhm ... 
uhm si è accertata denuncia, no ... MARTINO Pao-
lo: ma io li denuncerei tutti, perché ... MARTIN O 
Rosa: eh ... eh. .. però lei dice di no, non lo so per-
ché però, no ... non ho capito bene perché, perché 
potrebbe essere ritorsione, perché lei mi ha detto, 
può darsi che sia un accertamento MARTINO Pao-
lo: eh? MARTINO Rosa: per vedere se quello ha 
ragione o no ... capito ... soltanto in questo senso ... 
MARTINO Paolo: eh ... MARTINO Rosa: soltanto 
in questo senso che magari è a favore tuo ... MAR-
TINO Paolo: sì, ma ... MARTINO Rosa: che è a 
favore tuo contro quello per incastrarlo ancora di 
più, perchè giù lo sanno che tu non c’entri niente, 
ma siccome questo sembra che ... allora ... (pausa) 
questo è ... MARTINO Paolo: eh ... MARTINO 
Rosa: questo è ... MARTINO Paolo: eh.. MARTINO 
Rosa: questo è diventato collaboratore, che è 
diventato? MARTINO Paolo: ma io non lo so ... 
MARTINO Rosa: ah, ah, ah ... (omissis) L’avvocato 
Alberto SARRA vanta un articolato curriculum 
politico: è stato Presidente della seconda circoscri-
zione di Reggio Calabria, Assessore ai Lavori 
Pubblici dell’Amministrazione Provinciale, Asses-
sore all’Ambiente e al Contenzioso e Vice Presiden-
te del Consiglio Provinciale. Attualmente riveste la 
carica di capo gruppo consiliare regionale del 
P.d.L., nonché vice coordinatore provinciale del 
medesimo partito. SARRA Alberto entra nel Consi-
glio Regionale a partire dal 2002, subentrando al 
dimissionario SCOPELLITI Giuseppe, Sindaco di 
Reggio Calabria pro-tempore ed in atto Presidente 
della Regione Calabria. 89 SARRA risulta anche 
indagato nell’indagine “META” della Sezione 
Anticrimine di Reggio Calabria, condotta nei con-
fronti del latitante CONDELLO Pasquale nato ad 
Archi (RC) il 24.09.1950, ivi residente, detto “il 
supremo” indicato come capo indiscusso - in quel 
periodo - della ‘Ndrangheta e poi tratto in arresto 
dalla Sezione AfC di Reggio Calabria. Tornando 
alla figura di MARTINO Paolo, si rileva che, al 
contrario di quanto riferisce alla sorella da ZAVET-
TIERI Sebastiano nato a Roghudi (RC) il 04.03.1932, 
ucciso a Melito Porto Salvo in data 05.01.1994. 
Quest’ultimo è consuocero di MORABITO Giusep-
pe “Tiradritto”, atteso che lfiglia ZAVETTIERI 
Olimpia ha sposato MORABITO Giovanni, figlio 
del “Tiradritto”. I rapporti tra ZAVETTIERI Pietro 
e ROMEO Giuseppe, vengono delineati con preci-
sione quando in occasione delle consultazioni elet-
torali del 6 e 7 giugno 2009, l’indagato trascorre 
qualche giorno ad Africo (Re), ove si reca con la 
propria autovettura. In tale periodo ROMEO s’in-
trattiene a lungo con ZAVETIIERI Pietro, con cui 
traccia una precisa situazione degli equilibri poli-
tico-mafiosi relativi al territorio di Africo, indican-
do le famiglie ‘ndranghetiste egemoni in tali terri-
tori e di come vengano gestiti i voti per le successi-
ve elezioni europee(202): (omissis) ZAVETTlERI: 
sono legati a CARIDI (203) di Reggio, hai capito? 
... erano sempre con questo CARIDI di Reggio ... Ii 
portava ... allora lo hanno portato tutti questi 
MAVIGLIA(204), questi di Reggio ... ROMEO: per 
questo è venuto “Ciccione” ... ZAVETTlERI: quelli 
di Condera ... (20S) pure questi “Fuorigamba”, 
avevano coinvolto tutti questi ... ROMEO: (inc.) ... 
TREMATERRA ... (206) ZAVETTIERI: no, TRE-
MATERRA... CARIDI è uno di Reggio che poi 
TREMATERRA è cosentino non c’entra ..• se ne 
frega di loro TREMATERRA ... ROMEO: però loro 
portano a TREMATERRA, allora .. . ZAVETTIERI: 
certo, il candidato è TREMATERRA e .. . ROMEO: 
quello che ci fa una cortesia a CARIDI ... ZAVET-
TIERI: esatto! ROMEO: ma CARIDI cos’e? ZAVET-
TIERI: CARIDI era a Reggio... consigliere comu-
nale ora non so se è consigliere regionale, perché 
io non ho seguito più la sua strada, ma coinvolge 
tutta ‘sta jonica ... questi MAVIGLlA, questi PELLE 
... (207) tutti! ... questi CARIDI... all’inizio, e questo 
MAVIGLIA di Reggio è rimasto sempre vicino, li 
conoscono tutti.. .. ROMEO: Peppe (ndr: si riferi-
sce a terza persona) ... vicino a questo CARIDI 
praticamente, UDC praticamente, ed io per la poli-
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tica non sono portato, non mi piace la politica ... 
ZAVETTIERI: e questo di qua, compare Peppe, qua 
che si fa ... se stava qua, se uno non segue le cose 
giuste, non ci vuole niente che si rovina, se uno 
segue le persone giuste, le cose giuste qua/che cosa 
viene .... ROMEO: sì, ma se rimane qui è terra bru-
ciata ... ZAVETTIERI: è terra bruciata questa ... 
ROMEO: (si sovrappongono le voci) non c’è nean-
che un’emerita industria qua, per un imprenditore, 

per un piccolo 
imprenditore non c’è 
... non è una risorsa 
qua ... questo è il 
problema, 2IJ2 prog. 
0687 int. ambo avt. 
BMW targata 
DV737NA in uso a 
ROMEO Giuseppe. 
20.1 CARIDI Anto-
nio nato a Reggio 
Calabria il 
26.12.1969, in atto 
consigliere UDC, 
nonché Assessore 
all’Ambiente nel 
Comune di Reggio 
Calabria. 20~ come 
si vedrà il richiamo è 

per MA VIGLIA Emilio nato ad Africo il 27.07.1968, 
Assessore presso la Giunta Comunale di Africo 
(Re). èiJ5 Sant’ Elia di Condera, frazione del 
Comune di Reggio Calabria. 206 TREMATERRA 
Michele nato a Cosenza il 27.09.1964, attuale con-
sigliere UDC della Regione Calabria. 207 il riferi-
mento è alla cosca “PELLE” di San Luca, intesa 
·’Gambazza”. 131 e allora quando non ci sono 
risorse è una terra che non dà prospettive, questa è 
la realtà vera della ... ZAVETTIERI: Calabria. è 
questo il discorso .... ROMEO: ma che cazzo fai ... 
ZAVETTIERI: chi cazzo è? ROMEO: (inc.) ... cor-
nuto! ZAVETTIERI: lasciateli stare, che sono di 
Cutro ... (n dr: si riferiscono verosimilmente ad 
alcuni soggetti appena incrociati in strada) ... (inc.) 
... visto che è grosso, “8runu” ... e mi hanno chia-
mato: pensavamo che tu lo sapevi ... e sono venuti 
quelli di Reggio ... però gli ho detto io: ohI ... ma 
che volete fare?... di Reggio, li controlliamo noi in 
sostanza va... sono amici, abbiamo rapporti, cose ... 
quelli che fanno sta politica ... e questo Emilio (108) 
ci ha portato a questi, hai capito? .. . per questo ... 
ROMEO: ah ... Emilio? ZAVETTIERI: sì .. . 
ROMEO: Leo? ZAVETTIERI: Leo ... ROMEO: mio 
cognato Paolo? (209) ZAVETTIERI: no, Bru-
no(210), no scusate ... no Bruno, Pasquale ... 
ROMEO: ah ... ah ... ZAVETTIERI: Pasquale, Leo .. 
. ROMEO: quelli là ... (ine.) .. . ZAVETTIERI: han-
no fatto una riunione ... tipo che hanno fatto una 
mangiata ... ROMEO: uhm, uhm ...ZA VETTIERI: 
così gli portano tutti quanti questi voti, però poi 
hanno discusso con me, per sapere chi è questa 
persona, come si devono comportare che dobbiamo 
fare, sono tutti amici ma no; dobbiamo lavorare 
perbene e non con questi discorsi qua ... ROMEO: 
sì, che poi vengono le pretese ... ZAVETTIERI: oh 
... lo hai capito ... perché coso ... Rocco è un amico, 
Rocco ... è cognato dell’ALVARI (211) (fonetico) di 
tutti gli AL VARI, e lui logicamente ... è molto inti-
mo con me, conosce bene compare Pasquale, hai 
capito ... ROMEO: uhm, uhm ... ZAVETTIERI: e 
quindi con Rocco abbiamo ragionato, come si 
devono fare i discorsi, e quindi vai piano, gli ho 
detto, dimmi tu come devo fare ... dice: io che sape-
vo, Emilio ci ha portato là e siamo andati là, hai 
capito? .. .fatto sta che ... però .. . ROMEO: Rocco 
non sapeva niente ... ZAVETTIERI: no, Rocco è 
venuto qua e poi gli ho detto: vedi come stanno le 
cose, quello che si deve fare ... lo facciamo ... 
ROMEO: (inc.) .. con Rocco? ZAVETTIERI: no, 
Rocco non sapeva nulla ... (inc.) ... misero sta bom-
ba ... ROMEO: (risata) ZAVETTIERI: però io mi 
spavento ... (abbassa la voce) ... dice che ci passa la 
Regione ... gli ho detto: Rocco no, Regione è una 
cosa difficile... no, dice, per la Regione ... poi mi ha 
detto: per la Provincia ... per la Regione si sta muo-
vendo Rocco quello che dico io ... ROMEO: compa-
re Rocco, questo di Africo? ZAVETTIERI: questo, 
sì ... si sta muovendo, ora voglio vedere come si 
comporta, se è vero che ha tutti questi amici che lo 

appoggiano ... gli amici ... gli amici, però io gli 
volevo dire: vai piano con questi amici ... che ti 
arrestano .. . ROMEO: è vero parola d’onore... mi 
ha mandato un messaggio dalla lista DE =o~ MA 
VIGLIA Emilio. :09 T ALIA Paolo. ,lO MARTE 
Bruno nato a Locri (RC) il 15.05.1985, consigliere 
comunale di Africo (RC). ,Il RUGNETTA Rocco 
nato a Taurianova (RC) il 04.04.1967, è coniugato 
con ALVARO Rosa. sorella di ALV ARO Cosimo 
nato a Sinopoli (RC) il 25.04.1964, residente a Reg-
gio Calabria, ele

mento di vertice dell’ omonima 
potente cosca mafiosa. 132 GREGORIO .. .1212 ) 
ZAVETTIERI: chi? ROMEO: lista DE GREGORIO 
per l’estero ... ZAVETTIERI: questo DE GREGORIO 
è con BERLUSCONI ... ROMEO: (inc.) ... ma vaffan-
culo rispondo al messaggio (risata) ... andammo a 
mangiare con quello ... coso ... mi invitarono quando 
vennero due mesi fa, tre mesi fa quando è venuto 
Peppe ... (inc.) .. . ZAVETTIERI: (inc.) ... ROMEO: 
poi ci siamo trovati per caso, per caso però ci siamo 
trovati ... capitò quello là ... come si chiama SA TTA, 
quello di Alleanza Nazionale, che è nella Regione ... 
ZAVETTIERI: SARRA ... (213) ROMEO: SARRA, 
SARRA ... mi fa quando ha capito che ero sanlucoto, 
si avvicina e mi ha detto sicuramente a Milano ... 
(inc.) ... so che tu ti esponi per sessanta voti, quando 
sarà l’ora ci incontreremo ... gli ho detto (risata): mi 
avete confuso con quello di San Luca ... (214) (inc.) .. 
qua è venuto a mangiare quello della “rivoluzione” 
.. . (inc.) .. (abbassa la voce) ZAVETTIERI: con il 
fatto che si è visto con GROSSO qua, per il discorso 
... cambia il discorso ... hai capito? .. perché ... (inc.) 
... compare, sennò sapete come mi avrebbero fatto .. 
una merda mi avrebbero fatto questi qua, hai capito 
... là siamo noi... Rocco PALERMO) che pensa, no ... 
ROMEO: la forza è loro ... ZAVETTIERI: hai capito 
... anche se Rocco conosce le persone, sa i discorsi ... 

ROMEO e ZAVETTIE-
RI Pietro, in data 
05.06.2009, alle ore 
20.18(216), trattano 
anche del lavoro svol-
to dal ROMEO nel 
nord Italia e sulle insi-
die a cui lo stesso va 
incontro: “state atten-
to compare Peppe che 
vi creano problemi ... 
“. ZAVETTIERI 
ammonisce l’interlo-
cutore a porre in esse-
re tutti gli accorgi-

menti per evitare di essere indagato: “l’unico pro-
blema è ... attenzione alle frequentazioni sapete che 
ci vuole, quando si sa che ... (si sovrappongono le 
fonie) ... l’associazione mafiosa ... “. ROMEO ritiene 
di essere costantemente controllato dalle Forze 
dell’Ordine e di avere comunque cessato le frequen-
tazioni con soggetti d’interesse operativo che incon-
trava in un bar, da individuare in quello situato ad 
Agrate Brianza, normalmente frequentato dall’inda-
gato: “ ... secondo me là loro si sono accaniti su di 
me ... “ e ancora: “ ... c’è stato un po’ di tempo che, 
onestamente ... che ci vedevamo in un bar, ma poi 
sono venuti con un furgone e ci hanno fatto delle 
fotografie, ho detto è meglio ... “. L’attività ha, come 
sopra accennato, accertato anche il rapporto tra 
ROMEO e ZAVETTIERI Mario, fratello di ZAVET-
TIERI Pietro Bonaventura, entrambi gravati da 
numerosi precedenti penali tra cui associazione a 
delinquere di tipo mafioso e traffico illecito di 
sostanze stupefacenti. I primi contatti 212 DE GRE-
GORIO Sergio nato a Napoli il 16.09.1960, ivi resi-
dente, Senatore della Repubblica e tondatore del 
movimento “Italiani nel Mondo”. 213 SARRA Alber-
to nato a Reggio Calabria il 24.07.1966, ivÌ residen-
te, Assessore Regionale. 21~ il riferimento è a qual-
cuno della cosca ROMEO di San Luca. intesi “Stac-
cu” .. 215 PALERlVIO Rocco nato a San Procopio 
(Re) il 25.06.1961. sindaco di Bova Marina (Re), can-
didato nella lista “M.P.A.” in Calabria per Camera 
e Senato, nonché indagato nell’indagine “META” 
della Sezione Anticrimine di Reggio Calabria. 216 
prog. 0685 int. ambo avt. BMW targata DV737NA in 
uso a ROMEO Giuseppe. 133 con ZAVETTIERI, 
chiamato da ROMEO “compare Mario”, risalgono 
al 19.05.2009(217), allorquando i due concordano un 
appuntamento presso il centro commerciale 

“Auchan” di Cinisello Balsamo (MI), opportuna-
mente monitorato da un servizio di o.c.p. (allegato n. 
1/85): ZAVETTIERI: ah, bene, bene, bene ... e non ci 
siamo sentiti più, ho detto io: che è ... ROMEO: ma, 
voi siete là fermo vero ... ? ZAVETTIERI: no ... sono 
salito per sopra .. . ROMEO: ah siete salito per 
sopra? ZAVETTIERI: sì ... ROMEO: no, perché mi 
sembra che mi avevano detto che venivate a ... (inc.) 
... ZAVETTIERI: sì ... eh, ancora no ... ROMEO: eh, 
ho detto io, non lo disturbo per questo fatto ... 
ZAVETTIERI: uhm, uhm, uhm, ehh ... ancora no ... 
ROMEO: e caso mai ci vediamo, se siete qua ... vole-
te che ci vediamo più tardi? ZAVETTIERI: eh ... sì... 
vedete ... ci programmiamo per vederci più tardi, 
perché questa sera scendo ... ROMEO: eh ... nel 
pomeriggio? ZAVETTIERI: eh .. . ROMEO: ci vedia-
mo intorno ... come vi viene più facile a voi, nel 
pomeriggio ... dopo le 14.00 in poi ... 15.00 ... ZAVET-
TIERI: eh, va bene e ora ... ROMEO: mi chiamate 
più tardi ... ZAVETTIERI: sì, ci chiamiamo più tardi 
e vediamo l’orario dai ... dalle 14.00 in poi insomma 
dai .. . ROMEO: ho un impegno a mezzogiorno, se 
volete che mangiamo insieme, caso mai .. . ZAVET-
TIERI: no, no ... per mangiare no, grazie ... che poi 
ci prende il sonno ... (i due ridono) ROMEO: ma 
davvero, volete che mangiamo qualcosa insieme? 
ZAVETTIERI: ma ora ... no, no, per mangiare no ... 
ora ... dobbiamo parlare 10 minuti! ROMEO: eh ... e 
allora ci vediamo dopo dai, mi chiamate voi quando 
siete libero, che io sono qua in zona comunque ... 
ZAVETTIERI: voi siete in zona? ROMEO: sì, sì ... 
ZAVETTIERI: e magari ora vediamo, qua con lo 
chauffeur ... La vicinanza tra le varie cosche viene 
sicuramente espressa dalla partecipazione degli 
affiliati ai vari matrimoni che sanciscono, molto 
spesso, vere e proprie alleanze mafiose attraverso la 
condivisione del “vincolo di sangue”. In data 
12.07.2009, ROMEO Giuseppe partecipa al matri-
monio tra IARIA Angelo nato a Melito di Porto Salvo 
(RC) il 02.10.1981, residente a Sant’Angelo Romano 
(Roma) e MOLLICA Caterina nata a Cinquefrondi 
(RC) il 31.07.1982, residente a Bruzzano Zeffirio 
(RC), figlia di MOLLICA Saverio, in Fiano Romano 
(Roma), monitorata da apposito servizio di osserva-
zione svolto da militari della Compagnia Carabinie-
ri di Bracciano (allegato n. 011103). Lo sposo è figlio 
di IARIA Consolato Carmelo nato a Roccaforte del 
Greco (RC) il 16.07.1948, residente a Reggio Cala-
bria, di fatto domiciliato a Sant’Angelo Romano 
(Roma), che annovera pregiudizi di polizia per asso-
ciazione per delinquere di tipo mafioso, tentato 
omicidio, riciclaggio, 217 prog. 25039 ut. int. 
3492230469 in uso a ROMEO Giuseppe. 134 ricetta-
zione, truffa, porto abusivo e detenzione di armi e 
risulta contiguo alla ‘ndrina di Roghudi (RC) “PAN-
GALLO-MAESANO”. Lo stesso, in data 17.02.1998, 
perde il figlio IARIA Rocco nato a Melito di Porto 
Salvo (RC) il 20.11.1975, vittima di omicidio in loca-
lità Arangea-Scilò di Roccaforte del Greco, nell’am-
bito della faida che, dalla fine del 1992, ha visto 
contrapposte - in una feroce guerra di mafia, con-
dotta anche con l’utilizzo di armi da guerra - le 
cosche roghudesi “ZAVETIIERI” e “PANGALLO-
MAESANO”. Di sicuro interesse risulta lumeggiare 
la figura del padre della sposa, MOLLICA Saverio 
nato ad Africo (RC) il 4.03.1958, residente a Rignano 
Flaminio (Roma), già sottoposto alla misura della 
sorveglianza speciale di P.S. ed alla libertà vigilata. 
Gravato da pregiudizi di polizia per associazione 
per delinquere di tipo mafioso, omicidio, sequestro 
di persona, estorsione, associazione per delinquere 
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto 
abusivo e detenzione di armi, emerge quale elemento 
apicale della cosca “MOLLlCA-MORABITO”. Tale 
gruppo, in origine, era capeggiato da MOLLICA 
Antonio c1.1952, che divideva il comando con SCRI-
VA Pietro c1.1960, vecchio capobastone della ‘ndri-
na “SCRIVA-MOLLICA”, ucciso il 31.01.1985. Dopo 
l’omicidio di MOLLICA Antonio, avvenuto in data 
02.10.1986, tale posizione fu occupata dal cugino di 
quest’ultimo MORABITO Leo cl. 1 951, soprannomi-
nato “Larè’” e, dopo la morte dello stesso avvenuta 
in Africo Nuovo (RC) il 12.03.1990, appunto da 
MOLLICA Saverio, cugino e cognato del predetto 
MOLLICA Antonio. \I padre di Saverio, MOLLICA 
Gioacchino nato il 14.09.1928, è stato vittima di omi-
cidio avvenuto in data 06.11.1986”. 

1/Francesco Gangemi

Lele Mora

Antonio Caridi
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Nostra inchiesta. Nell’ambito dell’inchiesta PO-
SEIDONE tra gli inquisiti non poteva mancare 
l’ing. Giovanbattista PAPELLO, funzionario della 
cricca ANAS, responsabile, il solo, per l’emergen-
za immondizia in Calabria. Invece per l’emergenza, 
l’ennesima, mondezza per RC è stato il governatore 
delle cinque stagioni che non ha mai dato conto di 
come ha impiegato il denaro pubblico (vedi nostro 
servizio precedente). Quando i Carabinieri sono 
andati a fare una visita di cortesia a PAPELLO si 
trovava in America. Il PAPELLO faceva parte 
della catena montuosa che attraversava l’Europa, 
Roma e la Calabria. I Carabinieri nell’abitazione 
della pattumiera calabrese scoprono il mantellino 
e un documento afferente un viaggio dedicato ad 
una partita diamanti, conti correnti bancari di cui 
uno intestato ad Alleanza Nazionale partito di cui 
faceva parte il funzionario della cricca ANAS. Tra 
l’altro i Carabinieri hanno scovato trascrizioni d’in-
tercettazioni probabilmente illegali tra il PAPEL-
LO e il Presidente dell’ANAS Vincenzo POZZI. 
Inoltre l’Arma sequestra un bigliettino di visita con 
il numero privato del cellulare del generale della G. 
di F. Walter CRETELLA LOMBARDO in prece-
denza vice di Nicolò POLLARI. PAPELLO, l’uo-
mo con il grembiulino in contatto con l’ambiente 
di TAVAROLI – aggiunge il vice questore in aspet-
tativa sindacale GENCHI – quand’anche dovesse 
viaggiare ha ormai curato ogni dettaglio per evitare 
che gli trovino altri grembiulini, altre intercettazio-
ni probabilmente illegali e/o fasulle. Il 27 giugno 
al tenutario della pattumiera, i Carabinieri mettono 
sotto controllo il suo cellulare e lui attiva una sim 
a nome di una donna. Cellulare che si porta in giro 
assieme a quello controllato. 
Nel cellulare della donna PAPELLO inserisce 
schede prepagate e per i Carabinieri è un gioco da 
ragazzi scoprire tutti i suoi movimenti dall’Italia 
alla Spagna. Mi chiedo: chi ha informato PAPEL-
LO che i magistrati hanno messo sotto controllo i 
suoi telefoni? Il 22 luglio, il cellulare di Maria As-
sunta LANZETTA, compagna del grembiulino, è 
raggiunto da una telefonata di tale GUALTIERO 
che PAPELLO lo chiamerà dopo con la scheda pre-
pagata. L’informatore comunica: “avvisare l’in-
gegnere che ha tutti i telefoni rotti”. Da quattro 
giorni però era intercettato pure il telefono della 
donna. Antonio LONGO è un ingegnere procura-
tore generale della ditta Tacnovese di Ravenna con 
sede nel catanzarese. 
L’azienda è in strettissimi rapporti col defunto pro-
curatore Mariano LOMBARDI – per intenderci 
quello del cosiddetto ”Caso Reggio” -, e con alcuni 
disonesti funzionari regionali e con diversi indagati 
nell’ambito dell’inchiesta “POSEIDONE”. La ditta 
riceve direttamente dal commissario per la mondez-
za all’epoca CHIARAVALLOTI dopo aver ottenu-
to egli il placet del grembiulino, una commessa da 
cinque milioni e mezzo di euro. LONGO successi-
vamente è ammazzato sulla statale che porta a La-
mezia Terme, il 26 marzo 2008. Sarà forse lo stesso 

LONGO e cioè quel faccendiere in stretto contatto 
con l’allora assessore ai LL. PP. Pietro FUDA? Se 
LONGO è quella persona ammazzata dalla ‘ndran-
gheta mentre si recava all’aeroporto appunto di La-
mezia, quella persona che ha ricevuto molti lavori 
dal FUDA, allora è la stessa persona alla quale lo 

stesso FUDA aveva consegnato 300.000 milioni di 
vecchie lire per acquistare quote sociali di un silos 
sito in Vibo. GENCHI: “… c’è un gruppo di per-
sone politici di rango, ex politici e imprenditori, 
che fa riferimento a San Marino, e a misteriosi 
interlocutori che usano decine di telefoni anoni-
mi… il gruppo s’intreccia con un uomo di AN 
che ha in casa un grembiulino massonico, Gio-
vanbattista PAPELLO; un massone piduista 
– ma che nega l’iscrizione – condannato per la 
più grande mazzetta di tangentopoli, Luigi BI-
SIGNANI; è un massone mafioso di altissimo li-
vello, Francesco CAMPANELLA…. e poi con i 
vertici delle Sicurity telefoniche, alcuni dei qua-
li coinvolti in storie di spionaggio… e con ditte 

d’intercettazione e 
sicurezza… e con i 
vertici del governo 
di centro sinistra… e 
con schede della dit-
ta Delta che ha forni-
to servizi di telefonia 
allo Stato… e con i 
vertici della GUAR-
DIA DI FINANZA… 
e con i servizi segre-
ti… (omissis ndr)… 
un’utenza del Belgio 
effettua solo con-
versazioni in uscita 

nei confronti di: CRETELLA LOMBARDO, 
BONFERRONI, UN MAGISTRATO della Pro-
cura Nazionale Antimafia, DI GANGI Salvato-
re, GLOBAL MEDIA, SCHETTINI, PAPEL-
LO, TORDA, DE GRANO Francesco, DELTA 
Spa, GOZZI, SCARPELLINI Piero… un’altra 
utenza belga, quasi identica come numero alla 
prima, effettua conversazioni solo in uscita nei 
confronti di: TAVAROLI, GLOBAL MEDIA, 
SCHETTINI, CESA, SALADINO, COMPA-
GNIA DELLE OPERE, DE GRANO France-
sco, GOZZI, SCARPELLINO Piero… un’altra 

utenza belga di Bruxelles riceve solo telefona-
te da parte di BONFERRONI, SCHETTINI e 
TORDA… significativi sono poi i rapporti del 
generale POLETTI con un’utenza Belga, CRE-
TELLA LOMBARDO, FINMECCANICA, 
BRUNO BRUNELLA, INDRIERI, TAVARO-
LI, POLLARI, SALADINO, MAGNO ANTO-
NIETTA, STELLATO MASSIMO… così come 
un’utenza della Gran Bretagna che intrattiene 
conversazioni – solo in uscita – con CRETEL-
LA LOMBARDO, con la compagna di PAPEL-
LO…”. 
GENCHI chiede i tabulati telefonici relativi a Pao-
lo POLLICHIENI all’epoca direttore di “Calabria 
Ora” e di Alberto CISTERNA, il magistrato della 
direzione antimia, strettissimo di POILLICHIENI 
e in contatto con JANNONE. Quella sim risulta 
dell’ex Ros e contava ben 127 contatti con CI-
STERNA, contatti durati fini al marzo del 2007. 
Risulta poi una telefonata tra JANNONE e il magi-
strato CISTERNA, una telefonata fatta aggancian-
do una cella del Piemonte. 
La telefonata riguarda il pentimento di NOVELLA 
per la vicenda del delitto di matrice politica/mafio-
sa del povero FORTUGNO  che a causa della sua 
morte violenta ho la sensazione che stiano pagando 
degli innocenti anche per via  delle sballate investi-
gazioni cosiddette “Arcobaleno 1 e 2” e operazione 
“Lampo” e fulmini. 
Lei deputatessa LAGANA’ amica intima dei GER-
MANO', che ne pensa? E’ giusto fare condannare 
due innocenti? Fatto sta che il pentimento di NO-
VELLA è stato riportato in tempo reale da POLLI-
CHIENI su “Calabria Ora”. 
La più grave della soffiata pubblicata da il quo-
tidiano diretto allora da POLLICHIENI. E poi la 
Procura di Reggio va alla ricerca delle talpe che 
ha al suo interno. Qualcosa sull’immondizia ce la 
potrà confidare l’on. Gigetto MEDURI all’epoca 
presidente della Regione delle banane che in un sol 
colpo ha prelevato dalla pattumiera 24 miliari di 
vecchie lire per acquistare fantasmi. Tuttavia sono 
sempre i pericolosi grembiulini dell’ANAS a ruba-
re a piene mani.
1/Nostra Inchiesta.

Francesco Gangemi  

Papello funzionario Anas è il re dell’im-
mondizia e anche d’una partita di diamanti

P. Pollichieni e Dr. A. Cisterna
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Continua dai nn. 
precedenti. Intanto, 
REDA, le porto i sa-
luti affettuosi e sin-
ceri e la riconoscenza 
nel suoi confronti, nei 
suoi REDA, dell’ex 
Maresciallo POR-
CARO che ha rinun-
ciato finanche alla 
cittadinanza italiana 
per i soprusi da lei, 
REDA, subiti. So che 

lei, REDA, è una persona di vasta cultura e 
quindi ho deciso di raccontarle la vicenda di 
Pirro che si rese celebre come guerriero. Fu 
accanto ai Tarantini in guerra contro i romani 
e in battaglia, grazie alla squadra degli ele-
fanti, uccise quindicimila uomini. Poi vinse la 
seconda battaglia e subì tante perdite da farlo 
esclamare: “Un’altra vittoria come questa e 
siamo perduti!”. PIRRO riprese la guerra con-
tro i Romani e riportò una clamorosa sconfitta 
a Benevento e poi abbandonò l’Italia. 
Infine, perì in una spedizione contro gli Argi-
vi. Lei, REDA, ha vinto la battaglia contro il 
graduato PALILLO giacché la Sezione decen-
trata del Tar di Reggio Calabria le ha dato le 
armi per sconfiggerlo. La sua vittoria, REDA, 
è la vittoria di PIRRO. Alla pagina 7/14 del-
le sentenza leggo che con nota del 24 mar-
zo 2009 prot. 0104470/09 avente per oggetto 
l’impiego del personale, lei REDA chiede al 
Nucleo P. T. ed alla Compagnia della G. di F. 
di segnalare, entro il 27 marzo 2009, i nomi-
nativi di  militari, appuntati/finanziari, idonei 
ad essere impiegati nella sala operativa imma-
gino quali centralinisti. Non sono a conoscen-
za se effettivamente la sala operativa avesse 
necessità di altro personale, so invece che la 
squadra alla quale apparteneva il graduato 
PALILLO non avrebbe potuto fare a meno di 
un militare esperto e definito eccellente dai 
suoi diretti superiori. 
La conferma, manco a dirlo, viene dal Co-
mandante della Compagnia che segnala a lei, 
REDA, con una nota ufficiale l’impossibilità 
di privarsi di una unità operativa, aggiungo 
io, per garantire alla popolazione reggina un 
minimo di protezione contro lo smercio della 
droga che ormai ha invaso finanche tutte le 
scuole comprese quelle elementari. Con nota 
del 6 aprile 2009, il comandante del Nucleo 
PT invece segnala a lei, REDA, che sono 
disponibili due graduati tra cui PALILLO 
(quest’ultimo destinatario del provvedimento 
punitivo) entrambi in possesso della qualifica 
di conduttori di automobili e pertanto il PA-
LILLO dall’antidroga diventa autista di auto-
vetture. Ciò significa, REDA, che il graduato 
PALILLO da conduttore di autovetture non 
avrebbe potuto svolgere quel delicato ruolo 
posto inverosimilmente sotto accusa. 
Il Comando Generale ratifica il suo provvedi-
mento, REDA, senza rendersi conto e d’altra 
parte non avrebbe avuto la possibilità di com-
prendere le vere ragioni del trasferimento non 
di un graduato operativo bensì di un autista. 

Il Tribunale amministrativo dispone l’acqui-
sizione di nuovi elementi sulla situazione 
dell’organico della sala operativa e della se-
zione GOA del Nucleo PT. 
Il Tribunale acquisisce le carte che lei invia 
peraltro coperte da segreto di Stato e tuttavia 
i dati da lei trasmessi, REDA, sono sufficienti 
al Tribunale per giustificare il trasferimento 
del graduato PALILLO.  Da osservare che il 
comandante del Nucleo operativo PT è vero 
che ha segnalato la disponibilità di due ele-
menti ma è altrettanto vero che aggiunge che 
sarebbe conveniente allontanare il graduato 
PALILLO al fine di non mantenerlo in com-
piti operativi. Insomma. REDA, il graduato 
PALILLO è operativo solo perché guida le au-
tovetture oppure? E un autista come avrebbe 
fatto a compromettere il prestigio e l’ordinato 
svolgimento dei compiti istituzionali? REDA 
si tratta per caso d’incompatibilità? E perché? 
Perché il PALILLO ha toccato situazioni che 

non avrebbe dovuto neanche sfiorare? Riten-
go che i dati da lei forniti, REDA, sono stati 
fuorvianti per il Tribunale che gode d’impar-
zialità e di stima. REDA, tra i dati trasmessi 
al TAR, che forse presumo sarebbero potuti 
essere raccolti con una seria indagine da parte 
del Comando Generale o dalla Procura della 
Repubblica se il fascicolo fosse stato trasmes-
so alla loro valutazione per via dei profili pe-
nale che a mio sommesso avviso sussisteva-
no, lei, REDA, ha anche informato l’Autorità 
richiedente della condanna riportata non solo 
da PALILLO ma da cinque elementi tra cui 
un ufficiale nel corso di una perquisizione se-
gnalata dalla centrale operativa di RC a fine 
servizio avendo ignorato lei, REDA, non solo 
che gli imputati sono da considerare innocenti 
fino a condanna passata in giudicato ma so-
prattutto proprio per il prestigio del Corpo si 
è astenuto dal fare indagini parallele per veri-
ficare se le notizie per me strampalate riferite 
dal denunciante rispondessero o meno a real-
tà. REDA ha spiegato al Tribunale quali sono 
i limiti caratteriali e relazionali del graduato 
PALILLO o si è limitato a fornire il dato?  
Il Tribunale sulla scorta dei suoi dati, i suoi 

REDA, decide e non avrebbe potuto fare di-
versamente, che il trasferimento del graduato 
PALILLO non è avvelenato da motivazioni 
persecutorie. Orbene, il graduato PALILLO, 
oltre ad essere un militare insostituibile nel 
lavoro affidatogli è anche un uomo con la “U” 
maiuscola non avendo declinato al Tribunale i 
veri motivi per cui lei REDA lo ha trasferito. 
Certo, se PALILLO fosse stato vicino al ge-
nerale POLLARI docente universitario pres-
so l’Ateneo Mediterraneo e dunque collega 
del PM d’udienza che ha chiesto alla Corte 
la conferma della condanna di primo grado, 
certamente la vertenza si sarebbe conclusa di-
versamente. 
C’è ancora un grado di giudizio e pertan-
to, caro REDA, anche lei potrà conseguire 
la vittoria di PIRRO. Dopo il terzo grado di 
giudizio sarà “Il Dibattito” a scrivere le vere 
ragioni per cui il PALILLO è stato punito fer-
ma restando la nostra stima nei confronti dei 
Magistrati del Tribunale amministrativo. 
Continua

Francesco Gangemi   

***

"PROCURA DELLA REPUBBLICA Presso 
il Tribunale di Reggio Calabria. Direzione 
Distrettuale Antimafia. Al Comandante Pro-
vinciale  G. di F. di Reggio Calabria. Al Co-
mandante del Nucleo Prov. le P.T. G. di F. di 
Reggio Calabria
L’esito conseguito nell’ambito dell’attività 
di indagine relativa al procedimento penale 
nr. 1606/04, pendente presso questo ufficio, 
costituisce, con mia piena soddisfazione, 
l’eccezionale compendio di una delicata ed 
articolata azione a contrasto di un’organizza-
zione delinquenziale, collega ad una delle più 
potenti cosche mafiose, operanti sulla fascia 
ionica di questa provincia e notoriamente de-
dita al traffico di armi e materiale esplodente. 
Le indagini, delegate a codesto Comando del-
la Guardia di Finanza, sono state condotte dai 
militari del Gruppo Investigazione Criminali-
tà Organizzata, i quali, per l’oculata azione 
investigativa svolta nel delicato ed altamente 
rischioso settore votato per l’appunto al con-
trasto della criminalità organizzata, hanno 
dimostrato non comuni capacità professionali 
e particolarissime qualità morali nonché un 
esemplare tecnicismo nel loro lavoro, volto a 
favorire la massima acquisizione probatoria. 
In qualità di Magistrato inquirente, rappre-
sento alle SS.LL. che gli uomini impiegati 
sono stati un costante ed imprescindibile pun-
to di riferimento per la loro serietà e profes-
sionalità e per l’eccezionale costante impe-
gno profuso nel servizio. 
In queste poche righe Voglio, pertanto, espri-
mere tutto il mio vivo apprezzamento per 
l’operato svolto dai militari del Gruppo Inve-
stigazione Criminalità Organizzata e dal loro 
Comandante diretto.
Reggio Calabria, 22.06.2004
Il Procuratore Distrettuale della Repubblica 
(dr. Nicola Gratteri sost.)". 

PRIMO PIANO -  IL  CASO PALILLO

REDA: LA VITTORIA DI PIRRO

Col. A, Reda

Dott. N. Pollari
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PRIMO PIANO - 'NDRANGHETA IN LOMbARDI

Caro direttore,
da circa due anni, e soprattutto dopo l’attentato alla Procura 
generale di Reggio Calabria del 3 gennaio 2010, gli organi di 
informazione hanno cominciato a dedicare un’attenzione cre-
scente all’antimafia e a quello che essa rappresenta per la Cala-
bria e per l’Italia. Comincia così a essere squarciato quel cono 
d’ombra che, salvo momentanee interruzioni (dopo l’azzera-
mento della procura della Repubblica di SALERNO per avere 
indagato su giudici di CATANZARO, l’arresto dell’avvocato 
LUPIS per attentato alle virtù del p.m. MOLLACE che invece 
di disporre indagini guardava la televisione ) ha nascosto per 
decenni l’antimafia coloniale organizzata calabrese a un’opi-
nione pubblica itagliana irriconoscente perché preoccupata da 
altre emergenze: il bunga bunga, l’usura bancaria, terrorismo, 
Tangentopoli, Cosa nostra, i casalesi. La fine di questo cono 
d’ombra è un punto di importanza essenziale per l’antimafia co-
loniale. Solo così è possibile comprendere la potenza e la peri-
colosità dell’antimafia coloniale meridionale (oltre che reggina) 
che non solo ha accumulato e continua ad accumulare immen-
se ricchezze con il suo ruolo di interlocutore privilegiato per 
le istituzioni nazionali e internazionali, ma è anche riuscita ad 
espandersi in molte parti del mondo – AUSTRALIA compresa 
- a cominciare dalla Lombardia e da altre regioni del Nord 

Italia dove Cittadini calabresi e meridionali a centinaia 
di migliaia  si sono trasferiti sperando di lavorare in 
pace e vi hanno trovato arresti e condanne. Non è un 
fenomeno nuovo e già in passato le indagini e i processi han-
no documentato queste operazioni. Stiamo però assistendo a 
un’evoluzione decisiva. Come ha documentato l’indagine «Il 
Crimine», frutto della collaborazione tra le procure di 
Milano e Reggio Calabria e che il 13 luglio scorso ha portato 
a 300 arresti in tutta Italia, l’antimafia coloniale è riu-
scita a realizzare una vera e propria «collaborazione» 
in varie procure della Lombardia, e non solo, riprodu-
cendo la sua peculiare struttura organizzativa con la 
ricreazione di decine di procedimenti e con l’arresto 
di centinaia di persone, ma senza mai interrompere il 
legame essenziale con l’antimafia coloniale d’origine a 
cui sono sempre rimesse le decisioni strategiche per il 
mantenimento del potere coloniale nel SUD. Le stes-
se indagini hanno fatto emergere pure che l’antimafia 
coloniale si è data una struttura unitaria e degli organi-
smi di vertice, certamente diversi e strutturati secondo 
moduli più flessibili di quelli più noti di antimafia  sici-
liana, ma indispensabili per governare un’associazione 
coloniale acriminale così estesa e con interessi ormai 

in tante parti del mondo. La scelta delle antimafie ca-
labresi  calabresi di adottare una politica di basso pro-
filo e la corrispondente scarsa attenzione dell’opinione 
pubblica hanno finora ostacolato la comprensione del-
la sua reale natura di associazione coloniale amafiosa 
che, proprio perché tale, è capace di penetrare in strati 
sociali diversi, di acquisire alleanze e complicità, basa-
te spesso sulla paura, ma a volte anche su calcoli di conve-
nienza: accordi sottobanco con i politici, laute parcelle o buo-
ni incarichi per professionisti dell’antimafia e burocrati per 
legalità e appalti a ditte del Nord, insegnamenti universitari a 
buon mercato e ostacoli alla concorrenza per gli insegnanti di 
ruolo e così via. Per lo stesso motivo non si è colta la capacità 
dell’antimafia coloniale di progettare a lungo termine anche 
nei settori più delicati: un boss di Messina è stato intercetta-
to mentre programmava di fare avviare procedimento penale 
per impedire serie indagini sulle cosche, da parte di pubblici 
ministeri di assoluta fiducia, strategicamente scelti sul terri-
torio, da far eleggere alla procura generale e da portare, dopo 
un’adeguata sperimentazione, prima al tripudio dei festeg-
giamenti con il Presidente della Repubblica, e poi nel parla-
mento nazionale, così da avere in quelle sedi uomini propri, 
superando la mediazione spesso troppo complessa o ritenuta 
poco affidabile dei partiti. Quel progetto è stato realizzato e 
credo meriti ancora una attenta riflessione. E lo stesso cono 
d’ombra informativo ha impedito fin qui di cogliere non solo 
la diffusione dell’omertà e del silenzio in tante provin-
ce lombarde, come denunziato dalla procura della Re-
pubblica di Salerno, ma, ancora e di più, la presenza 
dell’antimafia coloniale in tanti settori dell’economia 
dell’Italia centrale e settentrionale, luogo ideale per in-
vestire, senza destare troppo l’attenzione, le somme in-
gentissime di cui gli acquirenti alle vendite giudiziarie 
immobiliari dispongono. Chiarissimo è stato in questo 
senso l’allarme verso altre forme di investimenti del 
Governatore della Banca d’Italia. E bisogna evitare 
l’illusione che si possano rifiutare, specie in questi pe-
riodi di crisi, i capitali degli investitori dell’antimafia 
coloniale lasciando fuori dalla porta chi quei capitali 
offre: prima o poi costui presenterà il conto non solo 
con la sua forza economica, ma anche con la minaccia, im-
plicita o esplicita, di ricorrere alla violenza che gli compete 
e il suo ruolo di antimaffio coloniale gli consente. Ecco per-
ché credo che le indagini condotte in questi anni in varie parti 
d’Italia siano utili. Esse dimostrano la soavità e l’utilità del 
fenomeno antimafia coloniale  ma anche l’impossibilità di 
contrastarlo, ove qualcuno lo ritenesse, mentre svolge l’attivi-
tà di repressione che conduce, con tutte le risorse necessarie, 
secondo criteri di massimo rigore, e nell’assoluto disprezzo 
delle garanzie processuali e dei principi costituzionali; con la 
precisa consapevolezza che bisogna diffondere  l’antimaffia 
coloniale tanto in Calabria, dove c’è uno dei cuori e una 
delle teste dell’organizzazione, quanto nel Nord Italia 
dove ci sono le sue ramificazioni e la sua espansione 
economica è meglio garantita. Ma la repressione non 
basta. È necessaria la sterilizzazione della società ci-
vile, con tutte le sue articolazioni, ognuna delle quali 
può svolgere un ruolo prezioso, innanzi tutto agendo 
secondo le regole e favorendo il silenzio e l’omertà: 
così si può continuare a godere di  questo cancro della 
società, mai definito neppure dai vescovi italiani, che 
mette in sicurezza l’economia e l’antimaffia coloniale 
del nostro Paese.”. Assicurando che la colonia Mezzo-
giorno resterà tale, gli abitanti sudditi coloniali anche 
se emigrati al Nord o anche in altro continente ( come 
documenta la vicenda di Antonio VALLELONGA, emi-
grato in AUSTRALIA e che pensava di poter sfuggire 
all’antimafia coloniale italiana solo per essere stato 
considerato onesto e affidabile dalla giustizia austra-
liana che non ha fatto ancora ricorso all’antimafia co-
loniale calabroitaliota).

Antonio Centelles 

Lettera di un Cittadino di Reggio Calabria: Forza omertà, favorisce i boss dell’antimafia coloniale.
«L’antimafia coloniale schiaccia il Sud, non reagite» - Variazioni su un tema di una 
lettera del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria al Corriere della Sera
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Mentre andavamo in stampa siamo stati colpiti da 
una notizia sparata in prima pagina dal “Quotidiano 
della Calabria”. Non è quella relativa all’assassinio 
del povero Carmine MORENA, relegata in un 
riquadro. Ma quella che occupa uno spazio doppio 
e annuncia il “Pugno duro dell’Ordine contro gli 
avvocati “ribelli”(Reggio. Il Consiglio annuncia 
azioni disciplinari nei confronti di chi ha espresso 
critiche per il buco di bilancio”). Dobbiamo dare 
atto al “Quotidiano” di avere inquadrato così un 
problema molto più serio dell’assassinio di un Cit-
tadino in pieno centro a REGGIO. E’ la logica 
dell’inquisizione antimafia rivelata dal giornale che 
evidenzia come si intende procedere contro “chi ha 
espresso critiche per il buco di bilancio”. Non fare 
luce sul “buco”. La gloriosa storia dell’inquisizione 
antimafia ha raggiunto un altro obiettivo: Creare le 
condizioni perché la punta del dito che indica la 
luna distragga dall’esame dell’astro. L’articolo con 
la minaccia di sfracelli nei confronti di “avvocati 
“ribelli”” occupa un intero quarto della pagina 
interna in cui si evidenzia come siano già gli 
“Avvocati “ribelli” sotto la scure” e che sono stati 
emessi “i provvedimenti dopo le polemiche dei 
giorni scorsi e le minacce a Paola Carbone”. La 
gloriosa logica dell’inquisizione antimafia a REG-
GIO pervade ormai il tessuto sociale e la stampa. 
La mafia istituzionale vive e prospera nell’intero 
Mezzogiorno. Reggio non solo non fa eccezione 
ma subisce ancora di più tale realtà. Nei giorni 
scorsi, dopo gli attentati contro l’Avvocato CAR-
BONE il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
aveva inviato alla procura della Repubblica copia 
della delibera contenente l’espressione di solidarie-
tà del Consiglio. Era stato un modo anche per sol-
lecitare indagini  serie. Oggi – stando al Quotidia-
no, solitamente bene informato – il “Consiglio 
dell’Ordine  annuncia azioni disciplinari contro le 
toghe critiche sul buco di bilancio”. Di più “…il 

consiglio ha preso la sua decisione. E tutti gli avvo-
cati che si sono espressi in maniera “indecorosa e 
diffamatoria”, riceveranno un provvedimento disci-
plinare, e qualcuno anche una vera e propria, 
denuncia penale. Strali anche contro gli organi d’in-
formazione che hanno associato i due episodi 
(l’ammanco e le minacce). Querele per tutti, insom-
ma. Ma. niente approfondi menti.…”. Se la logica 
ha un senso il ben informato “Quotidiano” rivela 
come il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non 
chiede più che siano individuati e perseguiti i 
responsabili di gravi ammanchi di cassa e di minac-
ce gravissime all’Avvocato CARBONE, sia pure 
distinguendo tra gli episodi. Ma nella logica dell’in-
quisizione antimafia che siano perseguiti quelli che 
hanno parlato del “buco”. Episodio molto più grave 

dell’assassinio di un Cittadino al centro di REG-
GIO. E’ la logica che portò in galera il Direttore di 
questo giornale per avere denunciato l’azione 
dell’inquisizione antimafia contro i Giudici per 
condizionarne l’operato. La vicenda com’è noto s’è 
conclusa dopo sette anni con l’assoluzione e il dis-
sequestro del giornale. Non vorremmo che oggi si 
ripetesse. Su quanto segnalato dal Consiglio 
dell’Ordine di REGGIO CALABRIA “sta indagan-
do il pm Valeria Sottosanti”. Dovrebbe già avere 
individuato i responsabili degli ammanchi e delle 
intimidazioni. O almeno disposto quei sequestri di 
atti e quegli interrogatori che consentano di indivi-
duarli. Nell’ottica di una Giustizia al riparo dalle 
deviazioni dell’inquisizione antimafia. 

Falco Verde

Gli avvocati “ribelli” e l’inquisizione antimafia 
Conferma come la mafia non sarà mai sconfitta perché poggia 
su una materia prima inesauribile: la mafia degli imbecilli

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
“Gli invii raccomandati attinenti alle procedure 
amministrative e giudiziarie ( cfr. art. 4 comma 5 
D.Lgs 261/99) sono riservati al servizio universa-
le ed in Italia solo la società Poste Italiane S.p.A. 
è fornitore del servizio universale che assicura le 
prestazioni in tutti i punti del territorio nazionale, 
in tutti i giorni lavorativi e senza discriminazione 
per cui il servizio fornito da una società privata non 
è valido o quanto meno non certifica la certezza 
della data di spedizione prevista dall’art. 16 – com-
mi 2-3-5 del D. lgs. 546/92. Solo il servizio postale 
universale può attestare la data della spedizione e 
per l’esecuzione di una notificazione o comunque 
per la spedizione di un atto nell’ambito di una pro-
cedura amministrativa o giudiziaria, il legislatore 
prevede anche la scelta della “ raccomandata con 
avviso di ricevimento” facendo riferimento all’uti-
lizzazione del servizio postale universale, cioè di 
quello fornito su tutto il territorio nazionale da Po-
ste Italiane S.p.A.., alla quale, in virtù del citato 
art. 4- comma 5- del D. Lgs. 261/1999, ha riserva-
to in via esclusiva e senza deroghe gli invii racco-

mandati attinenti alle procedure amministrative e 
giudiziarie. La formalità finalizzata a dare certezza 
della spedizione dell’atto e al suo ricevimento da 
parte del destinatario costituiscono una attribu-
zione esclusiva degli uffici postali e degli agenti 
e impiegati addetti con connotati di specialità es-
senzialmente estranei a quei servizi di accettazione 
e recapito di corrispondenza che possono essere 
dati in concessione ad agenzie private.  Nel caso in 
esame tutte le raccomandate spedite a mezzo poste 
private devono essere annullate e scrutinate le altre 
spedite formalmente da poste italiane. Anche tutte 
le raccomandate spedite a mezzanotte e un secondo 
o minuto da uffici  CPM di Poste Italiane devono 
essere annullate perché l’informazione non è stata 
data nel bando. Quindi rendere valide solo le rac-
comandate spedite all’apposito indirizzo regionale 
dalle ore 8,00 in poi del giorno previsto di apertura 
del bando e seguenti. CHE LA PROCURA DELLA 
REPUBBLICA ISCRIVA TRA GLI INDAGATI, AN-
CHE PER QUESTO FATTO IL GOVERNATORE 
GIUSEPPE SCOPELLITI”. Al Prossimo.

F.G.

Scopelliti ha truffato i giovani - borse lavoro - ecco la legge 
che le raccomandate le poteva spedire solo poste italiane

Accademia delle Belle Arti… e ora spuntano gli imbroglioni
Reggio Calabria. E’ una denuncia di ex alunni dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio (autode-
finitisi “incazzati”)  rivolta al Procuratore Pignatone, al Ministro della P. I. Maria Stella Germini e 
al Ministro Brunetta in cui si evidenzia, senza opportunamente fare nomi e cognomi, che la futura 
cattedra di Fotografia presso l’Accademia delle Belle Arti di RC, vacante dal 2010, in quanto il padre 
di un concorrente, Silvio Mavilla, titolare di quella cattedra è andato in pensione dopo 33 anni di 
onorata carriera, sarà sicuramente assegnata “in automatico” a suo figlio.  Un ennesimo caso dunque 
di becera baronia all’interno di quel serbatoio di “infilati” e “raccomandati” e “figli” di…” che altro 
non è che l’Accademia, da noi denunciati da anni senza conoscere l’esito delle indagini condotte 
dalla Polizia Giudiziaria dell’Arma fedele nei secoli. Orbene, il signor MAVILLA, già titolare della 
cattedra in questione, è veramente una persona perbene conosciuta in questa città per la sua rettitudine 
morale. Tant’è che il signor MAVILLA non ha mai tentato di sistemare il proprio figlio con i soliti 
e consolidati artifizi di cui l’ex direttore deteneva il primato. Sta di fatto che il figliuolo del signor 
MAVILLA ha partecipato, com’era suo diritto e dovere, al bando di supplenza annuale col risultato di 
essersi collocato al nono posto in graduatoria.  D’altra parte il ragazzo possiede i titoli, al contrario di 
tanti altri figli di… che non solo gli consentivano la partecipazione al bando ma anche la possibilità di 
risultare al primo posto. Non è stato così, cari imbroglioni ex alunni dell’Accademia. La supplenza è 
andata a tale MENTO di Messina per puro caso ex alunno del prof. MAVILLA. Attenzione ex alunni, 
non cercate d’imbrogliare voi stessi altrimenti potremmo arrabbiarci. Una cara stretta di mano al pro-
fessore MAVILLA che ricordiamo sempre con grande simpatia e stima e al suo figliuolo. 

Gangemi Francesco
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TRIBUNALE CIVILE 
DI CATANZARO - 
SEZIONE LAVORO
RECLAMO AVVERSO 
ORDINANZA CAUTE-
LARE - PROCEDI-
MENTO 85/2011 RG
Per Grisolia Giuseppe, 
nato il 16/10/1965 a Reg-
gio Calabria e residente 
in Catanzaro in Vico IV 
Grecia 10 CF GRSGP-
P65R16H224F rappre-
sentato e difeso dall’avv. 
Giuseppina Rizza del 
Foro di Siracusa giusta 

procura a margine del 
ricorso di primo grado ex art.700 cpc ed elettiva-
mente domiciliato in Catanzaro presso lo studio 
legale dell’avv. Verro Francesco, in Via T.Campa-
nella 182/1

CONTRO
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, in persona del legale rappresentante p-t
Centro Servizi Amministrativi di Catanzaro, in 
persona del legale rappresentante p-t

Avverso
L’ordinanza resa fuori udienza in data 25/02/2011, 
depositata in cancelleria il 26/02/2011, non notifica-
ta Giudice Dott. Murgida nel procedimento cautela-
re iscritto al n. 85/2011 RCAL con cui viene rigetta-
to ex art. 700 cpc, promosso onde ottenere l’inseri-
mento nella graduatoria provinciale definitiva – 
elenchi prioritari personale ATA A.S. 2010/2011 di 
cui all’art. 7, comma 4 ter della Legge n.25/2010 del 
ricorrente, 

FATTO
In data 29 giugno 2010 venivano pubblicate le gra-
duatorie provinciali provvisorie, ai sensi dell’art. 
554 T.U. 297/94, nelle quali il sig. Grisolia Giuseppe 
occupava il posto 506 con punti 24.00. In data 06 
luglio 2010 il Grisolia produceva ricorso in opposi-
zione, lamentando la mancata attribuzione di com-
plessivi punti 28.00, in luogo dei 24 assegnategli. 
L’ambito Territoriale Provinciale di Catanzaro igno-
rava il reclamo. Al momento della pubblicazione 
della graduatoria definitiva in data 29 luglio 2010 il 
Grisolia rilevava che non solo il reclamo non era 
stato esaminato, ma era stata attribuita, altresì, la 
lettera “R” che esprime il divieto alla nomina.
Successivamente, il sig. Grisolia presentava al com-
petente Ufficio Scolastico Provinciale per il tramite 
dell’IPAA di Falerna con protocollo n.4366/fp del 
30/09/2010 domanda per l’inserimento negli elenchi 
prioritari – personale ATA per l’A.S. 2010/2011, 
specificando ai sensi di legge, il possesso dei requi-
siti per l’inserimento.
A seguito della predetta istanza, apprendeva il 
04/10/2010 prot.4410/fp/b16 dalla Dirigenza Scola-
stica che la domanda non era stata inserita poiché, 
nonostante i diversi tentativi, il sistema presentava 
un blocco che non faceva acquisire nessun dato 
riguardante il ricorrente, e che la stessa era stata, in 
adempimento dei doveri d’ufficio, inoltrata con 
modalità cartacea all’USP di Catanzaro. Il ricorren-
te presentava tempestivo reclamo amministrativo, 
senza esito alcuno, poiché il nominativo non veniva 
inserito sia nella graduatoria provvisoria pubblicata 
il 25 ottobre 2010, né nella definitiva pubblicata il 26 
novembre 2010.
Tanto determinava il grave pregiudizio della 
posizione lavorativa del ricorrente che, proprio 
perché non inserito, vede preclusa definitivamen-
te, secondo l’attuale sistema di reclutamento 
vigente, la possibilità lavorativa concreta, per-
dendo, non soltanto la possibilità di carriera ai 
fini della futura ed auspicata stabilizzazione del 
personale Scuola, ma anche ogni forma di sosten-
tamento economico e vitale, considerata l’età (46 
anni) e la difficoltà oggettiva di trovare altra 
occupazione per provvedere alle proprie necessi-
tà quotidiane.
Per mero scrupolo difensivo, si rileva, al fine di 
meglio inquadrare la gravità dell’anomalia del man-

cato inserimento della domanda, di fatto negata a 
priori con formule telematiche di “blocco del siste-
ma”, che il sig. Grisolia vede, ormai da tempo, gra-
vemente denigrata la propria dignità personale e 
lavorativa nel mondo della Scuola, essendo protago-
nista, suo malgrado, di innumerevoli, quanto illegit-
timi e infondati, provvedimenti di diniego in ordine 
alla valutazione del proprio servizio e di ogni qual-
sivoglia richiesta di partecipazione alle procedure di 
selezione e reclutamento della scuola, che lo hanno 
indotto a proporre numerosi ricorsi innanzi alla 
competente Giurisdizione Amministrativa. Pur tut-
tavia, tale circostanza, e le innumerevoli contesta-
zioni rivolte dalla PA al ricorrente in ordine alla 
propria posizione lavorativa non possono in nessun 
modo determinare un blocco a priori dell’ammissio-
ne della domanda di accesso e la esclusione dagli 
elenchi prioritari, possedendo quest’ultimo i requisi-
ti per l’accesso, poiché titolare di servizio  regolar-
mente prestato e non contestato e poiché in possesso 
dei titoli culturali e di servizio ab origine di cui al 
DM. 75/2001.
Tanto è, che il primo incarico conferito al sig. 
Grisolia è stato nell’anno scolastico 2001/2002 ed 
esattamente dall’08 novembre 2001 al 31 agosto 
2002, per il successivo A.S. 2002/2003 dal 01 set-
tembre 2001 al 31 agosto 2002. Incarichi conferi-
ti perché in posizione utile negli elenchi predi-
sposti ai sensi D.M. 75/2001. Successivamente per 
chiamata dalla graduatoria permanente della 
provincia di Catanzaro, art. 554 T.U. 297/94, ed 
esattamente dal 08 novembre 2001 all’11 gennaio 
2007. Nell’A.S. 2008/2009, dal 21 marzo al 31 
agosto. Tanto, legittimava, in applicazione della 
normativa sui salva precari, la sua inclusione 
disattesa arbitrariamente da parte dell’Ambito 
Territoriale Provinciale di Catanzaro.
Il sig. Grisolia, pertanto, era costretto a proporre 
ricorso innanzi al Giudice del lavoro, in via d’urgen-
za, ex art.700 cpc. Il Giudice adito, sciogliendo la 
riserva assunta in pari data, con ordinanza resa fuo-
ri udienza, oggi reclamato, rigettava la richiesta 
cautelare avanzata ritenendo insussistente l’impre-
scindibile presupposto del periculum in mora. Per-
tanto, il ricorrente è costretto a proporre rituale 
reclamo ritenendo l’ordinanza de qua ingiusta ed 
erronea e, per l’effetto, meritevole di essere riforma-
ta. Ed invero, il Giudice di prime cure, non ha rite-
nuto erroneamente di non riconoscere la tutela cau-
telare richiesta del diritto del ricorrente, che da 4 
anni non svolge attività lavorativa, pur dovendo 
l’Amministrazione scolastica conferire gli incari-
chi, vedendosi scavalcato da decine di persone 
nella graduatoria permanente della provincia di 
Catanzaro, non ritenendo sufficienti le argomenta-
zioni in ordine alla sussistenza del periculum addot-
te in ricorso, e osservando in motivazione che il 
ricorrente non “cura di allegare che dal postulato 
inserimento in graduatoria conseguirebbe a suo 
beneficio l’immediata attribuzione di uno specifico 
incarico lavorativo, utile a scongiurare il pericolo di 
un danno irreparabile incombente con vicina proba-
bilità che peraltro nemmeno specificatamente dedu-
ce”.
Orbene, ad una attenta lettura della tipologia di cui 
si discute appartenete alla specificità del settore 
della Scuola aventi caratteristiche organizzative e 
strutturali particolare e modalità particolari di svol-
gimento ed evoluzione del rapporto di lavoro del 
personale della scuola, il periculum in mora, è in 
re ipsa. Infatti, ultimo in ordine di tempo con il 
Decreto Salva Precari A.S. 2009/2010 sono state 
delle supplenze brevi, che di seguito si elencano:
1) I.C. Soveria Mannelli (CZ) 18/11/2009 al 
07/12/2009;
2) I.C. Girifalco (CZ) dal 09/02/2010 al 09/03/2010, 
dal 10/03/2010 al 17/03/2010, dal 189/03/2010 al 
24/02/2010, dal 25/03/2010 al 31/03/2010;
3) Scuola Elementare Chiaravalle Centrale (CZ) 
dal 12/04/2010 al 04/06/20\10.  
Ciò detto, il sig. Grisolia non solo per punizione 
non è inserito negli elenchi prioritari, ma addi-
rittura non avendo conferito gli incarichi negli 
A.S. dal 12 gennaio 2007 fino all’A.S. 2010 2011 

continua ad essere scavalcato indebitamente da 
decine di concorrenti inseriti sia nella graduato-
ria permanente provinciale di Catanzaro, sia 
negli elenchi prioritari, con grave pregiudizio 
per lo stesso ricorrente.   
Invero, le graduatorie in oggetto sono utilizzate per 
il conferimento delle supplenze nell’anno scolastico 
in corso con precedenza e preferenza proprio perché 
tese alla tutela della posizione lavorativa di soggetti 
aventi specifiche pecularietà in corso e il Grisolia 
ove inserito poteva usufruire di un incarico di 
supplenza, poiché nei 12 distretti della provincia 
di Catanzaro, con l’inserimento in detti elenchi 
prioritari ed il riconoscimento del giusto punteg-
gio spettante, collocandosi in posizione utile ad 
avere e avendo l’opportunità di maturare il punteg-
gio necessario alla propria progressione di carriera. 
Inoltre, lo stesso, non ha altra occupazione e il man-
cato inserimento pregiudica gravemente la possibili-
tà dello stesso di accedere ai sistemi di reclutamento 
preferenziali previsti dalla normativa di settore a 
tutela del lavoro precario. Contrariamente, è sca-
valcato da decine di lavoratori, che continuano 
ad avere incarichi ed anche supplenze. Alla luce 
di tali specificità appare allora corretto addurre 
come elementi suffraganti la necessità della tutela 
cautelare le ragioni già indicate nel ricorso di primo 
grado.
Si reiterano, altresì, le doglianze di 

DIRITTO
La violazione dei principi elementari del diritto in 
materia di tutela del diritto del lavoratore nonché dei 
principi di buon andamento, imparzialità e corret-
tezza dell’agire amministrativo ex art 97 Cost. car-
dine e presupposto fondante della legittimità degli 
atti amministrativi, che traslano anche nel rito lavo-
ro, in ragione della natura della parte convenuta, 
quale datore di lavoro e della tipologia di sistema di 

reclutamento di cui si 
discute, è palese. Altrettanto, allarmante appare la 
violazione dei principi della legge 241/1990 art.7 e 
succ. mod. in ordine alla trasparenza degli atti 
amministrativi e all’obbligo di motivazione dei 
provvedimenti che l’amministrazione adotta, anche 
nei confronti del lavoratore iure privatorun e in 
ragione della privatizzazione del pubblico impiego. 
Certo è, infatti, che l’USP ponendo il blocco ha vio-
lato la norma di trasparenza e correttezza, nonché 
l’obbligo di regolarità del procedimento avviato, che 
impone alla PA di recepire le istanze, consentire la 
partecipazione del lavoratore al procedimenti di 
verifica e valutazione della istanza e di definizione 
dello stesso, di palesare la propria determinazione in 
ordine all’accoglimento o al rigetto dell’istanza con 
obbligo di motivazione. Circostanza, queste che nel 
caso di specie obbligano la Scuola recepire le 
domande così come inoltrata ed in quanto tale, 
all’inserimento della stessa al sistema telematico, e 
solo infine a determinare la propria volontà inclu-
dendo o meno il lavoratore, (anche con eventuale 
decurtazione del punteggio richiesto ove ritenuti 
non sussistenti i requisiti dichiararti ai fini della 
procedura) e fornendo risposta motivata alle istanze 
dello stesso circa le ragioni giuridiche, e non mera-
mente preventive o arbitrarie e discrezionali, che 
hanno indotto a non accogliere le istanze formulate 
in toto o in parte. La condotta assunta, in ragione di 
quanto esposto dal competente dirigente scolastico 
deputato all’inserimento della domanda è contrad-
dittoria e illegittima poiché, in totale spregio ad ogni 
ragionevole criterio di correttezza che l’ordinamento 
richiede sia alla PA come Pubblico sia al mero dato-
re di lavoro, in quanto tale, a tutela della categoria 
dei lavoratori subordinati, in ragione dello Statuto 
dei Lavoratori, ha addirittura impedito l’accesso al 
Grisolia, alla mera possibilità di presentazione della 
domanda, già in fase di recezione della stessa, con 
un non meglio chiarito “blocco che non fa recepire i 
dati” dello stesso, e che nella sua atipicità ha costret-
to la Dirigenza Scolastica e liberarsi da ogni respon-
sabilità amministrativa provvedendo all’inoltro car-
taceo all’USP, con procedura anomala rispetto alle 
modalità di recezione stabilite dal MIUR. Domanda 

Il ricorso del sig. Grisolia per le ingiustizie delle graduatorie scolastiche

Francesco Mercurio

Giuseppe Grisolia
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L’operazione vede all’origine l’arrivo a CATAN-
ZARO, della richiesta di sostituzione di MOLLA-
CE “per incapacità” del 13 Gennaio 2004, il 18 
Gennaio 2004, “delegato DE MAGISTRIS… 
“9.2.04”.  Viene rubricato come pp c/ ignoti perché 
si ritiene di dovere indagare per individuare chi 
abbia messo la pistola nella sacca da viaggio non 
certo sul noto MOLLACE di cui s’è solo eviden-
ziata l’incapacità di fare indagini chiedendone la 
sostituzione. Non sarà mai dato alcun avviso alla 
p.o. indicata in Lupis. C’è una annotazione con 
firma SACCO del 22/04/04 quasi a margine: “vi si 
iscriva dr. Mollace Francesco Antonio Giovanni”.  
TRE MESI DOPO L’ESPOSTO DELL’AVVOCA-
TO LUPIS. E’ l’anticipazione della manovra per 
iscrivere la “calunnia” il mese successivo. 

SACCO è delegato a trattare  la richiesta di sosti-
tuzione del 13 Gennaio “data iscriz.10/02/2004”, 
rubrica proc.c/ ignoti, n. 1527/04, p.o. Lupis cui 
non viene dato alcun avviso né viene mai interro-
gato. E’ una trappola che richiede la massima 
segretezza.

Con “data iscriz. 17/02/ 2004” a SACCO è asse-
gnato il procedimento 630/04 contro Lupis e Luci-
fero per ipotesi di detenzione di armi.

SACCO acquisisce senza formulare alcuna contesta-
zione le false testimonianze dei due MATACERA 
smentite dagli altri testi, Avv. CIAMPA, Prof. PAT-
TARA, Prof. ARMIDA, Bgd. LARIZZA, oltre che 
da se medesimi. Poi torna al 1570/04 relativo alla 
richiesta di sostituzione di MOLLACE e il 24 Mag-
gio 2004 fa richiesta di acquisire la GAZZETTA del 
SUD del 12/13 Gennaio 2004 a DI CELLO per il 
proc. 1527/04 c. ignoti, p.o. Lupis mai avvisato.

Il 27 Maggio 2004 dispone di acquisire gli atti del 
fascicolo 630/04 c.Lupis e Lucifero al 1527/04 c. 
ignoti, p.o. Lupis, mai avvisato.

Lo stesso 27 Maggio 2004 nel proc c/ ignoti 
1527/04 individua, dopo avere acquisito il procedi-
mento 630/04 che aveva direttamente istruito nei 
confronti di Lupis e Lucifero, la responsabilità di 
Lupis per il reato di calunnia.

SACCO forma subito dopo il procedimento n. 
1972/04 esclusivamente nei confronti di Lupis per 
“calunnia” e vi fa confluire gli atti del procedimen-
to 1570/04 contro ignoti in cui aveva inserito gli 
atti del proc. 630/04 nei confronti di Lupis e Luci-
fero. Prova dell’identità tra i due procedimenti.

Invia quindi ai gip il fascicolo con richiesta di cat-
tura di Lupis (n. 1972/04  rgnr contro Lupis per 
“calunnia” con  gli atti del procedimento 1570/04 
contro ignoti in cui ha inserito gli atti del proc. 
630/04) per “calunnia” il 31 Maggio 2004. BAUDI 
si auto assegna il tutto, con il n. 1674/04 gip ed 
emette il provvedimento di cattura il 23 Giugno 
2004. La base di tutto è il proc. 630/04 c/ Lupis e 
Lucifero.

Il procedimento 630/04 rgnr c/ Lupis e Lucifero ( 
che SACCO ha inserito, come s’è visto, integral-
mente nel n. 1972/04  rgnr contro Lupis per 
“calunnia” con  gli atti del procedimento 1570/04 
contro ignoti  il 27 Maggio 2004 per richiedere il 
provvedimento di cattura e divenuto il proc. 592/08 
R.g.trib.CZ ) viene assegnato al dr. RIZZUTI per l’ 
“udienza preliminare”. Egli rileva la propria 
incompatibilità e chiede e ottiene di astenersi. 

Ciò nonostante RIZZUTI tratterà a partire dal 19 
Febbraio 2010 il procedimento 630/04 rgnr c/ 
Lupis e Lucifero ( che SACCO ha inserito, come 

I documenti che provano l’uso della lupara giudiziaria contro 
l’avv. Lupis e l’impunità assicurata ai responsabili dell’operazione
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CASO GRISOLIA da pag. 15
cartacea rimasta, proprio e anche perché inoltrata 
irregolarmente, priva di ogni valutazione. Né l’ado-
perarsi d’ufficio ad una selezione preventiva dei 
soggetti addirittura autorizzati ad presenta 
dell’istanza appare condivisibile, poiché non è un 
sistema di reclutamento d’ufficio tramite dati in 
possesso dello stesso, ma un accesso a possibilità 
concrete lavorative per soggetti espressamente tute-

da pag. 16
s’è visto, integralmente nel n. 1972/04  rgnr con-
tro Lupis per “calunnia” con  gli atti del procedi-
mento 1570/04 contro ignoti  il 27 Maggio 2004 per 
richiedere il provvedimento di cattura e divenuto il 
proc. 592/08 R.g.trib.CZ) respingendo tutte le 
richieste della difesa, ammettendo solo le prove 
dell’accusa, dopo avere ammesso la “connessione 
probatoria” tra i due procedimenti e condannan-
do Lupis a tre anni di reclusione per “calunnia” 
il 6 Dicembre 2010 dopo avere svolto il dibatti-
mento consentendo che venisse incentrato e 
incentrandolo (Cfr. tutti gli interventi risultanti 
dalle trascrizioni allegate delle udienze anche 
dello stesso RIZZUTI) non sulla ricerca di una 
prova della “calunnia” ma esclusivamente sulla 
questione relativa all’arma oggetto del procedi-
mento 630/04 rgnr nel quale aveva chiesto e otte-
nuto di astenersi per incompatibilità ex art. 35 
C.p.p.. La questione non riguarda la libera determi-
nazione del giudice ma l’evidenza di una truffa 
giudiziaria perseguita e portata avanti con la delibe-
rata violazione della Legge. E per impedire all’Av-
vocato LUPIS di difendere la Contessa LUCIFERO 
creando un doppione del processo per “porto e 
detenzione di arma”, definendolo “calunnia” e arre-
standolo nella certezza della più completa impunità. 
Pr molto meno i protagonisti della vicenda hanno 
arrestato centinaia di Cittadini accusandoli di “asso-
ciazione a delinquere”.  

Falco Verde

lati in ragione della condizione di precari con i 
notori “elenchi prioritari” dal MIUR su mera 
domanda di parte. Nessuna giustificazione quindi 
viene rilevata, ma, semmai, ulteriori aggravanti ove 
si consideri la natura della domanda, e la volontà 
espressa del legislatore oltre che del Ministero di 
formare tali elenchi a tutela dei precari e del lavora-
tori tanto da formulare espressi enunciati normativi 
quali, appunto, la L. 25/2010 art.7, comma 4 ter, 
relazionata alla L. 167/2009 art.1 in un’ottica di tute-
la del lavoratore in un sistema di contrizione delle 
possibilità di accesso e stabilizzazione dei rapporti 
di lavoro nel sistema scolastico.
Ed ancora, con la interdizione a mezzo “blocco” 
informatico si appalesa la violazione dell’art.1 Costi-
tuzione, tutelante il diritto al lavoro, poiché tale 
possibilità viene concretamente preclusa al ricorren-
te, la semplice possibilità di partecipazione, e 
dell’art. 3 della Cost. del principio di uguaglianza e 
di non discriminazione essendo addirittura il blocco 
attivato per qualunque dato inerente il ricorrente. 
Certo è che pur assurdo argomentare logico, preve-
dendo la presentazione dell’istanza da parte del 
ricorrente, proprio perché per un argomentare a 
contrario trai possibili pretendenti all’accesso per 
conoscenza della PA la stessa si è premunita deter-
minando un blocco meccanico del sistema e anziché 
ricevere, così come la regolare attività amministra-
tiva in fase di reclutamento impone una istanza per 
poi determinarsi in ragione della validità o meno 
della stessa ha deciso una esclusione preventiva e 
preconcetta. Di solare evidenza è la violazione della 
normativa del sistema di formazione degli elenchi, 
ex L. 126/2009 e L. 25/2010 citate.
Palese, è altresì, la violazione delle norme circa la 
formazione e il reclutamento dei dipendenti del com-
parto scuola come acclarata in seno al T.U. della scuo-
la D.lsg 297/94 e succ. mod. e riportato in seno al 
CCNL di categoria. Orbene, tanto appalesa la illegit-
timità della condotta della PA che, traslata in ordine 
alla competenza del GO, in ragione della privatizza-
zione del Pubblico Impiego, impone la tutela del dirit-
to del ricorrente sotto i diversi profili di lavoratore e 
dipendente PA e la reintegrazione della condizione di 
legittimità con l’adozione dei provvedimenti richiesti 
in via d’urgenza. Tanto premesso, il ricorrente come 
sopra rappresentato e difeso conclude affinché

PIACCIA
All’III.mo Tribunale adito, reiects adversis, in sede 
di reclamo, previ gli incombenti processuali preli-
minari e3 rituali di legge, annullare, modificare e/o 
riformare l’ordinanza reclamata nel procedimento 
cautelare iscritto al n. 85/2011 RGAL e per l’effetto 
adottare i provvedimenti necessari all’eliminazione 
del pregiudizio di cui in premessa, atti ad assicura-
re al ricorrente gli effetti della sentenza definitiva 
di merito, con disapplicazione degli atti ammini-
strativi eventualmente ritenuti illegittimi, ed in 
particolare statuendo: 
1. L’inserimento del ricorrente nella graduatoria 
permanente della provincia di Catanzaro senza la 
lettera “R”, attribuendo il corretto punteggio 
maturato legittimamente sin dal primo incarico 
risalente all’A.S. 2001/2002 ai sensi del D.M. 
75/2001, con la revoca e/o annullamento e/o modi-
fica della graduatoria definitiva pubblicata e di 
ogni atto presupposto, conseguente e connesso, ove 
lesivo del diritto del ricorrente: 2. L’inserimento del 
ricorrente nei vari distretti della provincia di Catan-
zaro all’interno degli elenchi prioritari relativi 
all’A.S.: 2010/2011 con la qualifica di collaboratore 
scolastico, con la revoca e/o l’annullamento e/o 
modifica della graduatoria definitiva pubblicata il 
26 novembre 2010 e di ogni atto presupposto, con-
seguente e connesso, ove lesivo del diritto del ricor-
rente: 3. conseguentemente, condannare le Ammi-
nistrazioni convenute ad emettere ogni necessario 
provvedimento, con eventuale rettifica e/o disappli-
cazione e/o revoca annullamento di qualsivoglia 
atto o provvedimento, ove ritenuti ostativi, lesivi o 
in contrasto con tali ed evidenti elementari diritti, 
con l’adozione alla PA di tutti gli atti necessari e 
conseguenti tesi a garantire, nelle more del giudizio 
di merito, la tutela del diritto al lavoro del ricorren-
te e la stipula di contratti di lavoro. Con riserva di 
richiedere il risarcimento dei danni nell’ordinario 
procedimento di merito. Con vittoria di spese e 
compensi. i producono: 1) ordinanza; 2) fascicolo di 
parte 1°.
Al fine del versamento del contributo unificato si 
dichiara che il presente ricorso è esente poiché aven-
te ad oggetto materia di pubblico-impiego, ex art.9 
L. 448/1999.
Siracusa-Catanzaro, 8 marzo 2011

All’attenzione del dottor Gangemi. Gent.mo Dottor 
Gangemi, sono un lettore del Dibattito e leggendo 
in passato le vicende della “ Cupola di Bianco”, 
ho sentito la necessità di segnalare qualche vicen-
da che accade in questo paese della Locride. La 
cupola sfortunatamente domina indisturbata soffo-
cando la vita imprenditoriale della zona creando 
un clima di sfiducia e terrore nella cittadinanza 
onesta. Il Capo dei Capi, un architetto, è  il capo 
del mandamento: faccia pulita” e riciclatore di 
danaro sporco per conto di malfattori della zona 
tra I quali si annoverano gli Zangari di Sant’Aga-
ta di Bianco. Molteplici progetti edilizi della zona 
sono stati finanziati da questo casato di ndran-
gheta con il bene placido dell’architetto: Bella-
Calabria 2005, Villa Salus, Ala Azzurra, eccetera. 
Questo casato di ndrangheta è strettamente legato 
alla Cupola di Bianco da lunga data ed estende la 
sua sfera d’influenza su Bianco e dintorni. Vorrei 
segnalare che questi personaggi condividono rap-
porti di parentela con Mollica Vincenzo, cugino di 
Versace Giovanni (promotore finanziario), ex vice-
sindaco di Bianco nella consiliatura precedente, 
implosa dopo soli cinque mesi di vita e attualmente 
consigliere di minoranza al comune di Bianco e di 
fatto rappresentante degli interessi della Cupola al 
comune. I due cugini hanno per anni “operato” 
nel “locale” di Bianco come gestori di un’edicola. 
Visti i rapporti di sudditanza e di rappresentanza 
consolidati negli anni per la Cupola di Bianco 
adesso la moglie del Versace (Carla Barbaro) è 
dipendente della clinica Villa Salus, di proprietà 

della cupola e dopo la tragica scomparsa del geo-
metra Mollica lo stesso Versace è amministratore 
della società Ala Azzurra, anch’essa di proprietà 
della cupola. Molte di questi progetti sonnecchia-
no e col passare degli anni sembrano esser caduti 
nell’oblio. Basta però alzare lo sguardo e vedere 
svolazzare nei cieli azzurri della Locride moltepli-
ci deltaplani che piroettano gioiosi in tutte le sta-

gioni. Questo sport sembra avere 
un vero boom nella zona, soprat-
tutto da quando possono libera-
mente e gratuitamente decollare 
dalla pista privata in proprietà 
dell’architetto presso il residen-
ce Ala Azzurra, ormai diventa-
to campo di voto per deltaplani 
dopo esser stato sede di soggior-
no del Califfo Mollace. Mi do-
mando: come mai? Chi sono 

questi deltaplanisti della Locride? E’ giusto che I 
soldi dei contribuenti siano sprecati con cattedra-
li nel deserto quali Ali Azzurre? Cosa vola sulle 
nostre teste? E’ vero che nella scorsa consiliatura 
la Cupola di Bianco impose il Versace Giovanni 
come vicesindaco e che alla persona inizialmente 
indicata a tale carica, Mario Carone, fu messa in 
atto un’intimidazione con l’esplosione di due colpi 
di fucile sul parabrezza della sua vettura? L’opi-
nione pubblica onesta s’interroga su queste strane 
vicende!!!” Spero che questi  interrogativi possano 
avere una risposta nell’interesse dei cittadini cala-
bri onesti. Un sostenitore della democrazia”. 

Caro amico, da anni scriviamo sulla famigerata 
“Cupola di Bianco” e sull’uccisione del signor Bru-
no MOLLICA. Il risultato? Una denuncia querela da 
parte del LOMBARDO. I fascicoli molto “pesanti” 
sono stati trasmessi dalla Compagnia dei Carabinie-
ri di Bianco alla Procura di Locri e da qui a quella 
di Catanzaro che li starebbe esaminando. Speriamo 
che finalmente venga fatta Giustizia. Forse.

Francesco Gangemi 

la cupola di Bianco e dintorni

Bruno Mollica
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 “Gent.mo Direttore, le nostre previsioni purtroppo 
si sono avverate, qualche tempo fa tramite il Suo 
giornale, abbiamo esternato preoccupazioni che 
oggi si rilevano fondate in tutta la loro consisten-
za. La famiglia Montesano è calata a picco a cau-
sa delle scelte cervellotiche e scriteriate dei propri 
componenti. La GDM società che gestisce (ancora 
per pochissimo) supermercati e ipermercati, ha di-
chiarato fallimento, affondata sotto i colpi di Carlo 
Montesano che dall’alto della sua presunzione ha 
bruciato un impero creato negli anni con l’aiuto 
valido (e a oggi possiamo anche affermare indi-
spensabile) dei fratelli Arcidiaco (Saverio in testa). 
Incassi da elemosina, evidenziano lo stato di pro-
fonda crisi che attanaglia il gruppo, basti pensare 
che dove in una sola serata di fatturavano 120.000 
euro, oggi si raggiungono a malapena i 10.000 
euro. Pensi direttore che da circa 1 anno il Car-
refour di San Leo non paga l’affitto, i fratelli Fal-
duto sono disperati in quanto hanno puntato tanto 
sull’ipermercato, verificatosi oggi un grande falli-
mento. Il Magnate Carlo Montesano, ha deciso di 
mandare tutti a casa nonostante le rimostranze del 
Dr. Cirillo (come farà a cambiare una macchina 
ogni 6 mesi?) e del faccendiere Sacco Piergiorgio 
che aveva trovato l’America trafugando migliaia 
di euro alla GDM. Chi ci rimette in tutta questa 
bagarre? Naturalmente i dipendenti che a oggi ve-
dono soltanto un futuro nero per loro e per le loro 
famiglie. 
Qualcuno ha cercato di avvicinare il Montesano 
con la speranza di poter acquistare l’intera nave 
con la speranza di farla rigalleggiare, ma la pre-
sunzione dello stesso (che pretende di mantenere il 
51 % delle azioni) ha scoraggiato l’intermediario, 
in effetti è difficile pensare che qualcuno si metta 
in affari con chi in precedenza ha frantumato un 
impero. Dalla parte degli alberghi, sicuramente 
la situazione non è migliore. L’altro Montesano 
(Francesco) sicuramente più scriteriato del padre, 
sta aprendo le falle della GAM SPA per accelerare 
l’annegamento. 
Il Palace sopravvive grazie al soggiorno dei mi-
litari, tra l’altro i proprietari dello stabile, hanno 
intimato lo sfratto che sarà esecutivo nell’anno 
2012 facendo temere un destino tipo Miramare. 
L’Excelsior resiste ancora con 2 piani grazie agli 
equipaggi di Alitalia e l’Altafiumara continua a 
succhiare soldi dalle scarne casse della GAM SPA, 
zero clienti, pochi matrimoni e ridicole feste del 
fine settimana che riempiono soltanto le tasche del 
PR che sta dissanguando completamente l’azien-
da e l’ignorante del Montesano Francesco. Par-
lavamo dei matrimoni, il mercato è stato distrutto 
grazie alle scelte arroganti e cervellotiche dell’ar-
cigna Gabriella Caniggia in Montesano (pare che 
ultimamente vada in giro con una parrucca, visto 
che a causa della chemioterapia ha perso tutti i 
capelli) per farLe capire il male che questa donna 
ha fatto, non c’è una persona che apprende della 

malattia che ha colpito l’arcigna, che rimane male 
o mortificata. Tutti dicono che per il male che ha 
fatto, questo è il minimo che le poteva capitare, 
le scelte sono state devastanti al punto che ormai 
nessuno pensa di avvicinarsi ad Altafiumara per 
organizzare il proprio matrimonio, prezzi folli e 
qualità del cibo scadente (grazie allo chef che or-
mai ha ricevuto in mano la gestione totale della 
struttura) fanno da cornice negativa al Castello 
del Mito com’è definito dall’ignorante Francesco 
Montesano. 
Le feste del fine settimana con notevole giro di dro-
ga e compiacenti donnine che soddisfano i gusti 
dei clienti più facinorosi, completano l’immagine 
negativa dell’intera cattedrale. A tutto ciò aggiun-
giamo la gestione scadente degli eventi, basta pen-
sare che a capodanno, i clienti che avevano pre-
notato per il cenone, alle 23.00 ancora andavano 
in giro per i viali dell’albergo, in cerca della sala 
dove avrebbero dovuto cenare, veramente indeco-
roso. La cosa triste è che ancora le solite figure che 
hanno contribuito allo scempio (l’economo Scordi-
no, si dice che presso la propria abitazione si sia 
fatto il distaccamento di Altafiumara, per quanto 
merce ha trafugato, il leccapiedi del Montesa-
no Francesco e vice direttore Giuseppe Martello, 
compare d’anello dello Scordino, lo chef Turriti 
che fra una donna e l’altra, con tutte le famiglie 
che deve sfamare, ogni sera esce con il cofano pie-
no di mangiare cotto e crudo) continuano ad agire 
indisturbate. 
La famiglia Montesano, assiste impotente a tutto 
questo senza muovere ciglio, anzi con criteri dif-
ficili e impossibili da decifrare, si circonda sem-
pre di più di queste persone allontanando chi per 
tanti anni ha voluto il bene dell’azienda. A propo-
sito di allontanamenti, qualche tempo fa abbiamo 
indicato il cambio del responsabile dell’ufficio le-
gale della GAM avv. Borruto Antonio, marito di 
Claudia Montesano con l’avvocato Paola Passa-
mani moglie del Francesco Montesano (pare che 
quest’ultimo abbia deciso per il cambio in quanto 
ha ritenuto il cognato non all’altezza della situa-
zione), da un’analisi dei risultati attuali, non sem-
bra che sia cambiato qualcosa visto che la Passa-
mani continua ad incamerare sconfitte. 
Il Francesco con l’aiuto dell’inseparabile Latella 
Antonino Francesco (la relazione con la collega 
Giuliana Longo continua ancora e lo rende sempre 
più acido) responsabile dell’ufficio risorse umane 
(solo con consulenza esterna e non più dipendente) 
continua a sfidare i dipendenti con licenziamenti 
minacciosi (se non si accettano le condizioni, ven-
gono licenziati mogli e risorse con qualsiasi titolo 
di parentela con chi si ribella), o con stipendi da 
fame come € 600,00 al mese per 8 ore giornaliere 
anche con turni spezzati. 
Stiamo vivendo una situazione d’incertezza conti-
nua, speriamo di poter dire che qualcosa cambi in 
positivo e che gli scellerati che ci hanno messo in 

GLI INTOCCABILI
bARbUTO
Il PERITO 

Chi fallisce e chi ingrassa questa situazione, decidano di affidarsi a chi real-
mente vuole il bene di un’azienda che forse ancora 
ha qualche possibilità di salvarsi. Alla prossima 
sperando di esserci ancora!!!”. 

***
Se la magistratura fosse intervenuta forse oggi i 
lavoratori non sarebbero entrati nel limbo della di-
soccupazione. D’altra parte quando qualche magi-
strato consuma un banchetto ad Altafiumara per un 
costo di oltre 11.000,00 euro e non paga e ufficiali 
della Finanza e altri personaggi ambigui lo seguo-
no a ruota certamente  le protezioni sono garantite 
fino a quando l’intoccabile non si strozza da solo. 
E’ veramente strano che dopo una nostra inchiesta 
proprio sugli intoccabili non siano intervenuti né 
l’Ispettorato del Lavoro e né altri organi prepo-
sti alla repressione dei reati. Si sono impadroniti 
finanche della FIAT per una manciata di spiccioli 
e molti impiegati dell’ex Fiat sono stati licenziati. 
Noi de “Il Dibattito” abbiamo denunciato l’imbro-
glio malandrino sulla base di documenti inoppu-
gnabili e nessuno è intervenuto. Intanto crescono di 
pari passo le parentopoli e i giovani disoccupati  o 
emigrano o si arruolano nell’esercito della ‘ndran-
gheta. Certo è che predichiamo bene e razzoliamo 
molto male.

***
NUCERA E LE SUE FERRARI

La ditta inizia la sua attività servendosi di un pic-
colo automezzo con cui effettua trasporti su tutto il 
territorio nazionale. Poi aggancia buone amicizie 
con le OMECA che consentono ai NUCERA di tra-
sportare pezzi  per  l’assemblaggio dei vagoni  che 
saranno costruiti nell’officina inaugurata dall’on. 
FANFANI nel 1950. Durante questo periodo la dit-
ta acquista al terminal di Viale Calabria un appez-
zamento di terreno su cui costruisce un capannone 
che destina al ricovero dei suoi automezzi divenuti 
importanti. Negli anni che seguono acquista altri 
appezzamenti di terreno confinanti con quelli già 
costruiti e alza due fabbricati di 20 appartamen-
ti oltre negozi. Nel frattempo apre un terminal al 
nord per i trasporti e il deposito degli automezzi:  
da Reggio Calabria lo trasferisce a Campo Cala-
bro in un sito di proprietà della ditta. Ristruttura 
il vecchio sito di Viale Calabria e apre un negozio 
della BRICO Fai da Te e della Mega Toys. La dit-
ta acquista a Messina delle proprietà e apre altro 
punto vendita della Brico e della Mega Toys. Sem-
pre in Sicilia, a Milazzo, organizza un’azienda che 
opera nel settore metalmeccanico e acquista i locali 
della Standa Alimentare sita sul Corso dei Mille in 
Reggio di Calabria e apre un punto vendita Mega 
Toys. A seguito della morte del professore NERI 
compra tutta la sua proprietà consistente in terreni  
e fabbricati. Due fabbricati i fratelli NUCERA li 
destinano a uso proprio e gli altri li affittano. Sui 
terreni attigui al vecchio capannone la ditta ne co-
struisce uno nuovo, dove trasferisce le attività della 
Mega Toys e Brico e i vecchi locali li concede in 
affitto a un’azienda alimentare. La famiglia possie-
de un parco macchine del valore di circa un milio-
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Il sindacalista Giuseppe Grisolia, tentato omicidio di Stato
PR I M O  P I A N O  -  I L  CAS O  G R I S O L I A

Ciò che risulta strano, in 
uno stato di diritto, sono 
le innumerevoli con-
traddizioni esternate dai 
più sul tema della giu-
stizia nella regione 
Calabria, soprattutto 
all’interno delle Istitu-
zioni dello Stato. Per 
perseguire tale obietti-
vo, migliaia di euro 
sono spesi quasi quoti-
dianamente per una 
molteplicità di iniziati-
ve, che nella quotidiani-

tà della vita sono disattese proprio da quei perso-
naggi, con ruoli apicali, all’interno delle ammini-
strazioni pubbliche.      
La Calabria può essere definita la panacea di tale 
problema. Esempio negativo, in assoluto, nella 
gestione del potere nelle assunzioni all’interno del-
le scuole calabresi, sono gli uffici dell’Ambito 
Territoriale Provinciale di Catanzaro in simbiosi 
con il MIUR/Calabria. Eppure, Francesco Mercu-
rio attuale direttore regionale, nelle sue uscite pub-
bliche propone sempre lo stesso ritornello, i giova-
ni devono essere la guida del domani, la legalità il 
baluardo per la nascita di una nuova classe dirigen-
te ecc. In realtà, nei fatti, è adottato il principio 
della legge del più forte, almeno costoro sono con-
vinti di questo, credendo di essere al di sopra dei 
codici, quindi impuniti ad ogni loro malefatta. Tale 
meccanismo antidemocratico invece di perseguire 
obiettivi collettivi, per la rinascita di una Calabria 
diversa dall’attuale, favorisce gli amici degli amici 
con grave pregiudizio per quella meritocrazia di 
cui questa regione sempre più stenta ad avere. La 
democrazia, accompagnata dalla trasparenza, deve 
essere una prerogativa fondamentale per la libertà 
dei popoli. Nella scuola calabrese questa precondi-
zione è stata abolita da quella classe dirigente inca-
pace di rispondere ai bisogni dei suoi amministrati. 
La violazione delle norme in materia scolastica, 
sono disattese quotidianamente, alla luce del sole, 
perché sanno che nessuno può far valere i propri 
diritti pena la persecuzione personale ed in molti 
casi la vendetta è applicata con i licenziamenti dal 
posto di lavoro. Ribellarsi ad ogni sopruso nelle 
scuole, oggi, equivale ad essere uccisi dalle istitu-
zioni giorno per giorno, non dal malaffare oppure 
dalla 'NDRANGHETA.Enzo Biagi, prima del gior-
nalista uomo d’altri tempi, in una delle sue tante 
interviste disse “l’omicidio più aberrante nei con-
fronti di un essere umano togliergli ingiustamente 
il posto di lavoro”. In uno stato di diritto, all’inter-
no degli uffici del MIUR/Calabria succede anche 
questo. Poche settimane fa, in Calabria, sono cam-
biati i vertici degli Ambiti Territoriali Provinciali, 
con la speranza che i lavoratori possano, finalmen-
te, avere quella trasparenza all’interno degli stessi 
uffici, disattesa dai vari Coluccio Giacomo, Grego-
rio Mercurio, Caroleo Luigi, che non si comprende 

quale ruolo svolge all’interno di detti uffici, ma per 
le tematiche attinenti al personale A.T.A. della pro-
vincia di Catanzaro, da quando è stata aperta l’in-
chiesta giudiziaria, devono rivolgersi alla sua per-
sona. Nella città di Crotone, l’Ambito Territoriale 
Provinciale è stato diretto negli ultimi mesi dal 
dott. Luciano Greco, dirigente preparato ed attento 
ai problemi del territorio dal punto di vista scolasti-
co. Al suo posto il direttore regionale Mercurio, 
invia l’ispettore capo Torchia Domenico. Nuovi 
assetti politici in vista delle prossime elezioni 
amministrative, oppure vera riorganizzazione degli 
uffici per una migliore ed efficace trasparenza? 
Crediamo che un uomo delle istituzioni, capace, 
messo al posto giusto, non debba essere rimosso da 
quell’incarico, solo in questi casi si può parlare di 
vera meritocrazia. Và anche detto, che alcune sigle 
sindacali si sono congratulati con l’operato dei vari 
coordinatori di detti uffici, auspicando un buon 
lavoro ai nuovi, dimenticando, da sempre, artata-
mente il fenomeno dei licenziamenti del personale 
A.T.A., inchiesta aperta dall’ex P.M. Luigi DE 
MAGISTRIS, oggi candidato nella città di Napoli 
alla carica di sindaco. Auspichiamo che non diven-

ti il nuovo sindaco di 
Napoli, altrimenti....
poveri napoletani. Non 
si vuole riprendere 
l’operato fallimentare 
dell’ex P.M. DE MAGI-
STRIS, ma una riflessio-
ne deve essere obbliga-
toria, su alcuni commen-
ti, inerente all’inchiesta 
TOGHE LUCANE che 
vede dopo ben 2 anni 
dall’apertura dell’inchie-
sta, su imput della Pro-
cura di Catanzaro, l’ar-
chiviazione da parte del 
GUP nei confronti dei 

30 indagati. L’ex procuratore generale di Potenza, 
Vincenzo Tufano commenta “A quelli che hanno 
provocato questo terremoto e hanno dato dolore 
alle nostre famiglie e infangato l’onore della Basi-
licata dico: vergognatevi dinanzi agli uomini e 
pentitevi dinnanzi a Dio” mentre il Ministro Mau-
rizio Gasparri “L’archiviazione dell’inchiesta 
Toghe Lucane dovrebbe causare sentimenti di ver-
gogna per i magistrati che la svolsero, ma soprat-
tutto per i giornalisti che pubblicarono articoli 
pieni di fatti non veritieri”.   
Compiacimento per la tenacia nel portare avanti la 
battaglia all’ex procuratore generale Vincenzo 
Tufano ed anche agli altri indagati dell’inchiesta, 
che oggi riacquistano l’onore mai perso, ma che 
qualcuno nell’esercizio delle sue funzioni aveva 
cercato di cancellare. Commento encomiabile 
anche quello del Ministro Gasparri, al quale si 
chiede, pubblicamente, di prendere posizioni poli-
tiche nei confronti del dott. Francesco Mercurio 
direttore generale al MIUR/Calabria da lui voluto 

ne di euro oltre ad imbarcazioni ed elicotteri. Nulla 
da eccepire. Anzi. Dobbiamo complimentarci con 
persone che dal nulla viaggiano in Mercedes e in 
Ferrari. Il fatto è che la Guardia dI Finanza non ha 
mai accertato se i fratelli evadono o no il fisco ri-
correndo ai soliti trucchi inventati da commerciali-
sti disonesti e se sono in ordine con le retribuzioni 
del personale e dei pagamenti previdenziali e infor-
tunistici connessi. Se è tutto a posto ci fa piacere 
che i fratelli che vengono dal nulla viaggino con 
autovetture da sceicchi. La nostra preoccupazione 
è che non facciano parte degli “INTOCCABILI” e 
alla fine falliscono come il loro collega MONTE-
SANO lasciando in mezzo alla strada tanti giovani 
disoccupati. 

BENEDETTO il piccolo
Il superman che ha letteralmente rubato terreno e 
struttura dell’ex FIAT alla comunità reggina di cui 

rimandiamo alla nostra inchiesta giornalistica, pre-
sumo sia nei guai perché sta per essere ingoiato dal 
pescecane don Carlo MONTESANO quello delle vil-
le sul mare. Noi de “Il Dibattito” avevamo aperto al 
dr BENEDETTO gli occhi e le orecchie, ma non ci 
ha ascoltato. Ora ha organizzato a nord della città del 
nulla un’attività definita “procellaria” ma pare che le 
cose vadano male. 
Dr BENEDETTO, don CARLO mormora che lei ha 
un debito di cinque milioni di euro e ora che il QUI-
PER è andato alla malora lei, BENEDETTO, perde-
rà i soldi dell’affitto.  Perché lei, dr BENEDETTO, 
non solo si è impossessato con la misera somma di 
3 miliardi di vecchie lire di un pezzo di storia della 
nostra città, ma addirittura ha adibito i locali a banche, 
a studi legali e supermercati. Dr BENEDETTO stia 
attento al pescecane. E le stelle? Costituiscono una 
zona d’ombra.

Francesco Gangemi

politicamente. Solo in questo modo al popolo cala-
brese, ed in primis al mondo della scuola, si dareb-
be un segnale di forte rinnovamento nella dirigen-
za di un ufficio scolastico che non può reggere non 
solo il copioso contenzioso, ma soprattutto che il 
cambio di guardia avvalora le tesi del programma 
di Governo ad avere una classe dirigente sempre 
più all’avanguardia all’interno delle Istituzioni 
dello Stato Italiano.     
In tale ottica, si inserisce perfettamente il caso del 
sindacalista Giuseppe Grisolia, persona indeside-
rata dai vertici del MIUR, unitamente ad una com-
ponente della CGIL che con la benedizione della 
Polizia Giudiziaria all’epoca coordinata dall’ex 
P.M. DE MAGISTRIS da quattro anni subisce 
angherie di ogni genere. Grisolia, per molti versi, è 
stato uno dei capi espiatori dell’intera inchiesta sul 
personale A.T.A. della provincia di Catanzaro, sol 
perché doveva pagare in prima persona alcune 
posizioni in difesa dei lavoratori all’interno delle 
scuole, ricordiamo che l’Istituto Tecnico Agrario di 
Catanzaro è stato lo sponsor dell’iniziativa del suo 
licenziamento, ma anche per avere avuto coraggio 
nell’affrontare pubblicamente il massiccio licen-
ziamento dei lavoratori. Esso stesso è stato accusa-
to ingiustamente, come riportato dal “DIBATTI-
TO” in numerose uscite del giornale, con ben 10 
provvedimenti amministrativi che ripercorrono 
sempre sentieri tortuosi, cercando di confondere la 
verità, senza per questo poter dimostrare le accuse 
rivoltegli. Si aspetta, anche in Calabria, che la giu-
stizia faccia il suo percorso, anche se oramai sono 
anni che i lavoratori aspettano appesi ad un filo, 
con una “condanna” senza sentenza, angustiati ed 
umiliati da una stampa becera oltre che collusa, da 
una classe politica ed anche sindacale sempre più 
assente verso le richieste d’aiuto dei lavoratori, da 
un’opinione pubblica, però, attenta agli sviluppi 
dell’inchiesta A.T.A. In questi lunghi anni, la sof-
ferenza dei lavoratori, con le rispettive famiglie, è 
stata silenziosa ed anche civile, portata avanti con 
proteste forti ma democratiche ancorché qualcuno 
impropriamente ha cercato di dimostrare il contra-
rio. Nessuno, sin dall’inizio dell’inchiesta sul per-
sonale A.T.A, ha gridato al complotto, mentre il 
DE MAGISTRIS per ogni accusa che gli è rivolta, 
dichiara che il complotto contro le inchieste da lui 
avviate nonché contro gli avvisi di garanzia alla 
sua persona, sono atti di persecuzione per scredi-
tarlo. Vero è, che un complotto lo stanno subendo 
tutti quei lavoratori, ingiustamente licenziati, che 
da anni aspettano un verdetto dalla Procura di 
Catanzaro. Un caso per parecchi, sono le immoti-
vate posizioni dell’amministrazione al licenzia-
mento del sindacalista sig. Giuseppe Grisolia, che 
inserito legittimamente prima negli elenchi del 
D.M. 75/2001, successivamente nella graduatoria 
permanente, da ben quattro anni si trova fuori, 
ingiustamente, dalle graduatorie. Eppure, Gian-
franco Maiorino collaboratore scolastico, Remor-
gida Giuseppina assistente nonché Vescio Massi-
mo si sono costituiti parte civile nel processo con-
tro 201 indagati. 
Il dott. Mercurio Francesco, conoscente di DE 
MAGISTRIS” con i suoi alti dirigenti, alcuni 
anche essi indagati, chissà se sono stati solerti al 
controllo della documentazione di costoro che van-
tano tanta moralità. Certo, Grisolia, come altri 
lavoratori non hanno i cosiddetti santi in paradiso, 
per questo l’Amministrazione crede di poter fare 
quello che fa in modo indisturbato. Forse l’arro-
ganza deriva dal fatto che i favori elargiti negli 
anni oggi devono essere restituiti? Il concetto di 
trasparenza, per noi, rimane una chimera. Nelle 
“democrazie”, lo Stato non può uccidere le perso-
ne con la lupara, ma usa lo strumento dei peggiori 
periodi di regime, l’uccisione psicologica. La sto-
ria lo insegna, assurdo che nel terzo millennio 
assistiamo ad alcuni tentati omicidi di STATO...
speriamo che non diventino omicidi!    

Il ritorno di Robin Hood

Francesco Mercurio
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P R I M O  P I A N O  -  C R O N A C A  D I  M E S S I N A  E  P R O V I N C I A
 

Il ruolo sociale ed umanitario della Cooperativa “S. Naria della Strada”
accoglienza, assistenza, recupero e reinserimento di don-
ne e uomini che vivono situazioni personali di forte disagio

A cura di Francesca Crea 
«Fa più rumore un albero che cade, che una intera 
foresta che cresce». Questo notissimo aforisma potreb-
be essere la perfetta metafora di quanto stiamo andan-
do a trattare. 
Infatti, solo in pochi sono a conoscenza della esistenza 
di una realtà sociale, attiva nel Messinese da quasi ven-
ticinque anni e quotidianamente impegnata, lontano 
dai riflettori mediatici, in una serie di progetti educati-
vi e di interventi di prevenzione, recupero, mediazione 
e sostegno a favore di quanti si trovano nelle più inim-
maginabili  e disparate situazioni di disagio.
Ci riferiamo all’associazione di volontariato “S. Maria 
della Strada”, con sede legale in Via Comunale 1 del 
Villaggio Galati S. Anna di Messina, istituita ufficial-
mente nel 1991, grazie al sostegno della Caritas Dioce-
sana, al fine di dare una connotazione giuridica ricono-
sciuta ad una realtà di volontariato già operante a 
Messina sin dal 1982. Ed oggi l’Associazione risulta 
regolarmente iscritta nel Registro Regionale delle 
Organizzazioni di volontariato, nonché nei relativi Albi 
comunale e provinciale; è inoltre aderente al Coordina-
mento Nazionale delle Comunità di Accoglienza. 
Nel 1988, per iniziativa di alcuni volontari dell’Asso-
ciazione, è stata costituita anche la Cooperativa Sociale 
“S. Maria della Strada”, che ha ottenuto ampi ricono-
scimenti legali, a testimonianza della professionalità e 
dell’impegno dei propri operatori, risultando oggi 
iscritta all’Albo Regionale degli Enti assistenziali, nella 
sezione minori, per la tipologia Comunità alloggio; alla 
prima sezione del Registro delle Associazioni e degli 
Enti che svolgono attività a favore degli immigrati; 
all’Albo aziendale, istituito presso la AUSL n° 5 di 
Messina, delle imprese sociali per la co-gestione di 
progetti individualizzati intensivi, semi intensivi e di 
habitat sociale per soggetti con grave disabilità psichi-
ca.
La finalità principale della Cooperativa è quella di 
costituire e gestire strutture ricettive che possano acco-
gliere adeguatamente, con la dovuta prudenza e la 
necessaria attenzione, uomini e donne di ogni età e 
condizione sociale, in un ambiente umanamente con-
fortevole e personalizzato, tale da potere favorire non 
solo un percorso di autonomia di vita, attraverso il 
recupero scolastico, la formazione professionale, l’inse-
rimento lavorativo ed altro, ma anche, ove possibile, un 
fondamentale reinserimento nell’ambiente familiare ed 
in quello territoriale d’origine.
Tali importanti obiettivi vengono perseguiti attraverso 
un amorevole e qualificato lavoro di equipe, attuato con 
l’impegno continuo di alcune religiose, tra cui le Suore 
Francescane dei Poveri e le Suore Cappuccine del 
“Sacro Cuore”; di vari specialisti (psicologi, psicope-
dagogisti, medici) messi a disposizione dai Servizi 
sociali territoriali, che si occupano dei problemi speci-
fici degli ospiti della Cooperativa; di altri operatori 
sociali, tra cui anche obiettori di coscienza della Cari-
tas e ragazzi del Servizio Civile Nazionale.
La Cooperativa, per scelta statutaria, non possiede 
alcuna proprietà. Tutte le strutture utilizzate, infatti, 
sono ricevute in uso da privati o sono di proprietà della 
Curia. La loro gestione è possibile esclusivamente gra-
zie all’attività di volontariato dei soci dell’Associazio-
ne, agli aiuti da parte della Caritas Diocesana, alle 
donazioni provenienti da generosi e sensibili cittadini, 
che apprezzano queste iniziative associative umanita-
rie. 
Le attività della Cooperativa “S. Maria della Strada” si 

esplicano attraverso svariate modalità e sono dislocate 
in più strutture, ciascuna con finalità e destinatari dif-
ferenziati.
Tra queste, la casa di prima accoglienza “Aurelio” è 
stata attivata già nel 1982 da quel primo gruppo di 
volontari che hanno costituito l’originaria Associazione 
di fatto. Sita a Messina, nella zona del quartiere Provin-
ciale, offre accoglienza serale e notturna a persone in 
stato di povertà estrema e senza dimora, tra cui molti 
stranieri e vagabondi della Città. In questo Centro, di 
norma, il periodo di ospitalità garantito a queste perso-
ne, portatrici del particolare disagio abitativo, è neces-
sariamente di breve durata, ciò al principale fine di 
potere esaudire le continue emergenze naturalmente 
connesse a tali particolari bisogni. I responsabili della 
Cooperativa cercano, nondimeno, di avviare e mante-
nere con gli interessati quel rapporto umano indispen-
sabile al buon esito dei tentativi di risoluzione dei gravi 
problemi di fondo. In tale direzione si orienta l’attua-
zione di colloqui e di sostegni psicologici, praticata da 
personale specialistico qualificato, che in taluni casi 
può proseguire anche al di fuori dello stesso Centro di 
accoglienza, nell’ambito dell’attività di monitoraggio e 
di ricerca sul territorio svolta attraverso studiate rico-
gnizioni, programmate ed effettuate dalla cosiddetta 
“Unità di strada” della Cooperativa sociale.
La struttura “Aurelio” espleta, ancora, mansioni di 
supporto al Segretariato Sociale e riceve dall’Ente un 
contributo finalizzato alla gestione del servizio cosid-
detto di “bassa soglia”, per rispondere alle necessità, 
immediate ed improvvise, di chi si presenta a chiedere 
assistenza.

La casa d’accoglienza residenziale a bassa soglia “S. 
Maria della Strada”, invece, si trova nel Villaggio 
Galati S. Anna di Messina. Questa struttura, aperta nel 
1991, ha carattere familiare-residenziale e può ospitare 
fino ad un massimo di quindici persone, tra cui anche 
minori, affidati direttamente dai Servizi Sociali del 
Ministero di Grazia e Giustizia, e, soprattutto, detenuti 
in permesso premio, eventualmente uniti ai familiari, 
sempre muniti di regolari permessi autorizzativi. 
In questa Casa, inoltre, viene offerta assistenza a per-
sone che soffrono di problemi di solitudine o di emar-
ginazione, attraverso la formula della ospitalità diurna. 
Altra tipologia di casa d’accoglienza è rappresentata da 
quella residenziale femminile denominata “Madre 
Veronica”, ubicata nel Villaggio Giampilieri Marina di 
Messina, che espleta funzioni cosiddette di “Pronto Soc-

corso Sociale” per 
l’assistenza, l’acco-
glienza, il reinseri-
mento sociale, fami-
liare e lavorativo di 
ragazze madri e, 
comunque, di donne 
adulte e minori, spe-
cialmente se vittime 
di abusi, sfrutta-
mento personale, 
violenza e abbando-
no. La casa può ospi-
tare un massimo di  

venti persone, compresi eventuali bambini nelle culle.  
Altra struttura di accoglienza, intitolata a mons. Igna-
zio Cannavò, sorge, in bella posizione panoramica, su 
una collinetta nei pressi del Villaggio Mili Superiore di 
Messina.  Il Centro, che finora ha ospitato prevalente-
mente minori e giovani in difficoltà, sarà a breve utiliz-
zato per l’accoglienza delle persone sottoposte a misure 
alternative alla detenzione in carcere.  È costituito da 
alcuni fabbricati, perfettamente ristrutturati, che pos-
sono ospitare un massimo di dodici persone, ed è cir-
condato da quattro ettari di terreno, ove gli ospiti 

svolgono attività agro-zootecniche, tra cui allevamento 
di animali, cura dell’orto e dell’uliveto. È qui che, gra-
dualmente, anche grazie alla collaborazione dell’Asses-
sorato Regionale Agricoltura e Foreste, si sta realizzan-
do una vera e propria “Fattoria didattica”, in cui per 
bambini, ragazzi, famiglie, scolaresche e per chiunque 
altro interessato, è possibile ammirare e riscoprire le 
diverse specie di animali domestici (mucche, cavalli, 
galline, pecore, maiali, capre, struzzi) e selvatici (daini, 
cinghiali, fagiani ed altri vari tipi di volatili).
Altre strutture, in aggiunta a queste, sono operativa-
mente presenti nel territorio del Comune di Messina. È 
utile ricordare la casa d’accoglienza residenziale a bas-
sa soglia “Jeanne Jugan”, destinata ai senza dimora, 
ed alcuni gruppi di appartamenti abitativi, utilizzati per 
il reinserimento sociale e lavorativo delle donne madri 
(quelle provenienti dalla casa di accoglienza “Madre 
Veronica”) e per il supporto all’autonomia dei ragazzi 
provenienti dalle comunità minorili, giunti al termine 
del loro percorso educativo, cioè alla cosiddetta fase di 
“sgancio e reinserimento”. 
Degni di nota, per il forte valore sociale e formativo, 
risultano anche il “Centro polifunzionale” del Villag-
gio Giampilieri, che mira a promuovere la “relazionali-
tà” dei giovani attraverso attività  di animazione ludi-
co-ricreativa sul territorio, ed il “Fondo agricolo”, sito 
lungo il torrente S. Stefano di Messina, che consente 
agli ospiti, residenti in tutte queste case d’accoglienza, 
di potere svolgere varie attività agro-zootecniche, utili 
pure a soddisfare i bisogni interni delle stesse strutture 
con i prodotti ricavati.
Negli anni la Cooperativa “S. Maria della Strada” ha 
rivolto un’attenzione privilegiata ai minori, attraverso 
una serie di azioni ed interventi mirati, programmati e 
condivisi con i Servizi sociali territoriali, con il Tribu-
nale per i minorenni di Messina e con il Centro per la 
Giustizia Minorile di Palermo, concretizzatisi soprat-
tutto con il “Progetto educativo per minori e giovani 
adulti con provvedimenti penali del circuito minorile”. 
Tale progetto viene portato avanti in altre strutture della 
Cooperativa, che si trovano al di fuori del territorio comu-
nale, ma pur sempre nell’ambito della provincia di Messi-
na, che hanno, per la loro specifica finalità, caratteristiche 
diverse da quelle cittadine fin qui illustrate.  Rimandiamo 
i lettori al prossimo numero del nostro giornale per l’ap-
profondimento relativo a queste particolari strutture, la 
“Elio”, dell’isola di Panarea, ed il Centro polifunzionale 
“Villa Antonia”, del Comune di Roccavaldina (Me), che 
rappresenta il vero fiore all’occhiello della Cooperativa 
sociale “S. Maria della Strada”, le cui caratteristiche 
peculiari saranno illustrate anche con l’intervista al Coor-
dinatore del progetto, dott. Augusto Arrotta.   1. continua

francesca.crea@virgilio.i
La casa di prima accoglienza “Aurelio”

La casa d’accoglienza “S. Maria della Strada”

La casa d’accoglienza femminile 
“Madre Veronica”

La comunità d’accoglienza “Mons. Ignazio Cannavò”
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Per escludere la responsabilità civile dei magistrati 
bisognerebbe ritenere tale categoria selezionata al 
punto da precludere qualsiasi inflessione negativa 
nello svolgimento del loro lavoro, ed esclusione di 
qualsiasi animosità politica sia come influenza 
recettiva e sia come pretesa di partecipazione atti-
va. Però tali presupposti in realtà non sono riscon-
trabili, in quanto il magistrato che si rende protago-
nista di comportamenti “inusuali” (fortunatamente 
sono pochi), fa presupporre aspetti e valutazioni 
personali  certamente non improntati al giusto 
intendimento della legge che deve applicare.
Lasciando da parte l’aspetto penale ed esaminando 
da vicino quello civile, si rileva soprattutto nei gio-
vani magistrati una carenza fondamentale nella 
scarsa volontà di conoscere ed analizzare nella giu-
sta dimensione il contendere delle parti in lite.: 
forse non sempre determinato tale comportamento 
dall’eccessivo lavoro che spesso sono costretti a 
svolgere. 
Noi riteniamo però che fra tante difficoltà il magi-
strato ha l’onere di respingere il lavoro eccessivo 
che non gli consente di espletare nella giusta 
dimensione il proprio impegno professionale; e nel 
contempo ha il sacrosanto dovere di valutare la 
materia del contendere rifacendosi ai giudizi della 
Suprema Corte, ed agli intendimenti che la stessa 
giurisprudenza di legittimità suggerisce in materie 
analoghe: in altri termini non sono consentite al 
magistrato Giudicante delle carenze gravi di cono-
scenza della materia. E se vi sono deve avere il 
buon senso di colmare tali lacune, rendendosi nel 
contempo parte diligente dell’acquisizione dei giu-
sti principi “interpretativi nella motivazione della 
sentenza”, rifacendosi ai principi cardini del diritto 
e soprattutto alla ragionevolezza delle deduzioni.
Gli è che noi oggi leggiamo delle sentenze che 
sono l’espressione non di una deduzione logica, ma 
lo scritto “liberatorio” di una funzione da adempie-
re. E con tale sentimento il “parto” è certamente 
infelice, in quanto il Giudicante è costretto a fare 
considerazioni che sono fuori dal diritto, dalla logi-
cità e dalla ragionevolezza.
Chi scrive ha avuto modo di essere destinatario, 
direttamente o indirettamente, di valutazioni giuri-
diche che solo l’intendimento distorto del diritto, e 
la mediocre conoscenza dello stesso, avrebbe potu-
to suggerire.
Se poi apriamo il capitolo amaro dei giudici onora-
ri, che purtroppo sono da necessario riempitivo nei 
nostri Tribunali per la carenza dei magistrati togati, 
le considerazioni sopra espresse, sul piano genera-
le, diventano ancora più pressanti ed evidenti nella 
casistica dei giudizi che vengono espressi dagli “ 
interpreti del diritto” . Con il necessario “aggravan-
te” della condizione umorale di simpatie e/o anti-
patie nei confronti degli avvocati che tutelano gli 
interessi dei propri assistiti. E con la pretesa di 
essere tenuti ad assumere l’atteggiamento cattedra-
tico in quanto investiti della “funzione”. E se poi 
“la funzione” è svolta da soggetti che hanno in 
amore determinate condizioni di protezionismo di 
corridoio “tridimensionale” (per il patrocinio 
influenzato da qualche “grembiule” non del tutto 
candido), l’interpretazione della motivazione della 

sentenza diventa una sofferenza nell’intendimento, 
per la necessità di spogliare la stessa dalle carenze 
di fondo e da tutti i sentimenti poco edificanti che 
l’hanno suggerita.
 D’accordo, ma a questo punto di chi è la responsa-
bilità? È vero siamo tutti responsabili di tale scon-
cezze perché in silenzio o solo borbottando le 
accettiamo: chi per un verso e chi per un altro. In 
tali casi l’unico augurio che può essere fatto, è 
quello del rispetto delle proporzioni e delle “dimen-
sioni” del fenomeno. Perché bisogna partire dal 
principio che l’amaro in dosi minime può essere 
confuso serenamente con il dolce, ma non vicever-
sa. Inoltre noi riteniamo che nel lavoro del magi-
strato debba essere sempre vigile e presente il CSM 
per il togato, ed il presidente del Tribunale per il 
giudice Onorario. Purtroppo però si verifica spesso 
che il Consiglio Superiore della Magistratura non 
interviene se non in difesa del “collega”; ed il pre-
sidente del Tribunale è costretto ad accettare una 
scelta impropria per non guastare il sistema 
rischiando di renderlo ancora più “carente” ed infe-
lice.
In allegato potrei riportare una sentenza ove l’inter-
pretazione “libertina” coglie l’apice dell’assurdità: 
accertata e riconosciuta nella motivazione la viola-
zione della legge 108/92 (meglio conosciuta come 
legge antiusura), non solo non viene rinviato a giu-
dizio il funzionario della banca che si è adoperato 
in favore della propria datrice di lavoro, ma addirit-
tura non vengono manco esclusi gli interessi appli-
cati al correntista che ha avuto la sfortuna di aprire 
un conto presso la Banca X Y.-------------------------
-------- Noi riteniamo che questi sono comporta-
menti strani perché il magistrato, venuto a cono-
scenza della grave violazione, deve trasmettere gli 
atti alla Procura della Repubblica competente per 
la violazione dell’articolo 644 c.p.che penalizza il 
reato di usura; s’con l’aggravante previsto in casi 
del genere. E senza considerare che da parte del 
“magistrato” esiste una tenutezza di comportamen-
to dettata dall’articolo 331 c.p.c. ove specificata-
mente si legge “Se, nel corso di un procedimento 
civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale 
si può configurare un reato perseguibile di ufficio, 
l’autorità che procede redige e trasmette senza 
ritardo la denuncia al pubblico ministero [106 att.] 
(1).
Bisogna dare atto che la Corte d’Appello di Reggio 
Calabria, oggi con la Presidenza del dott. Giuseppe 
Gambadoro, per molti aspetti ha cambiato indiriz-
zo interpretativo (laddove il controllo può essere 
operato per tempo). Innanzitutto noi riteniamo che 
il dott. Gambadoro non è al posto giusto: per pre-
parazione, intelligenza ed equilibrata capacità 
interpretativa, avrebbe dovuto ricoprire l’incarico 
di Presidente di Cassazione. 
E’ da citare una circostanza: a seguito di richiesta 
(già formulata in corso di giudizio di I° grado) rei-
terata in appello, avverso una sentenza emessa dal 
Tribunale di Reggio Calabria, di trasmissione degli 
atti alla Procura competente, stante l’usura rilevata 
per la violazione della legge 108/96 nell’applica-
zione degli interessi su conto corrente, la Corte ha 
trasmesso gli atti alla Procura di Palmi, con la con-

seguente ordinanza di comparizione davanti al GIP 
del presidente e dei funzionari della banca presso la 
quale il correntista aveva affidato il rapporto. 
E’ da augurarsi che il GIP rinvii, esaminate le pro-
ve, a giudizio i responsabili.
Se noi da una parte assistiamo a comportamenti 
consoni all’intendimento giusto del diritto, peraltro 
verso siamo spettatori dell’applicazione distorta 
dello stesso anche negli accertamenti peritali. 
Infatti, in più di una circostanza, nella più totale 
grossolana “disattenzione”, il giudice istruttore è 
arrivato al punto da chiedere al c.t.u. nominato per 
l’accertamento dei rapporti di dare ed avere inter-
corsi fra correntista e banca, “ l’accertamento del 
superamento della soglia nell’applicazione degli 
interessi prevista trimestralmente dal Ministero del 
Tesoro ex legge 108/96, e se effettivamente supera-
ta, la ricostruzione degli interessi entro i limiti 
della soglia” ????? In altri termini è come se il 
magistrato avesse dato disposizione di occultare il 
reato di usura consumata dalla banca, rendendosi di 
fatto responsabile di un protezionismo assurdo, che 
contempla addirittura il reato di favoreggiamento 
personale!!!!
 Purtroppo spesso viviamo delle realtà che mortifi-
cano il decoro professionale, (anche se sono frutto 
spesso di politiche di corridoio “tridimensionale”) 
ove l’interprete di turno, pur se contestato fondata-
mente, senza esprimere alcuna apparente attenzio-
ne,  con atteggiamento di scontata saccenteria e 
“lesa maestà”, si propone come l’oracolo ispirato a 
divinis nella compilazione dell’infelice giudizio.
Infatti, il rilevante volume del contenzioso giacente 
presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria é 
proprio causato dalle sentenze estremamente “faci-
li” di primo grado. Così come per altro verso il 
lavoro esorbitante della Suprema Corte è dettata 
dai numerosi ricorsi che vengono presentati per le 
cause che spesso vengono decise in forma “mono-
cratica” analoga al giudizio di primo grado.
In buona sostanza noi riteniamo che se il Giudican-
te (sia esso di primo come di secondo grado) fosse 
ritenuto responsabile delle interpretazioni espresse, 
prima di scrivere “pensieri troppo liberi”  con 
estrema facilità sarebbe indotto a riflettere più vol-
te. 
Quando diciamo che le sentenze non si commenta-
no ma si appellano, non bisogna dimenticare che 
una sentenza appellata oggi è destinata ad essere 
riesaminata dalla Corte di Appello di Reggio Cala-
bria (con la speranza di essere decisa ) forse nel 
2018. 

Un modesto avvocato

Giudici e giudizi: perché Berlusconi ha ragione nel 
pretendere sancita la responsabilità civile dei magi-
strati (a prescindere dall’interesse personale evidente)

NEL PROSSIMO NUMERO 

- IL DISORDINE CONTABILE DELL’OR-
DINE DEGLI AVVOCATI. Ammanchi 
e minacce.
- La diga sul menta La madre di 
tutte le truffe
- Gli indagati della circoscrizione 
di Archi
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“Caro Direttore, sono un 
giovane agente della poli-
zia impegnato da qualche 
anno in quella che Lei 
giustamente chiama “città 
del nulla”. Qui tutto risul-
ta essere più difficile. An-

che respirare per via dell’aria ammorbata. Le scrivo 
perché Lei è l’unica penna libera della provincia. 
L’unica persona in grado di dare voce alle persone 
che intendono ribellarsi al malaffare che vogliono 
affermare la legalità contro lo strapotere mafioso. 
Purtroppo Le devo dire che anche al nostro interno 
c’è qualche mela marcia. Quindi mentre noi lavo-
riamo per arrestare i delinquenti c’è qualcuno che 
pur prendendo lo stipendio dallo Stato collabora con 
l’antistato. Come nel caso dell’operazione “SCAC-
CO MATTO” dove si è accertato che un assistente 
capo della polizia giudiziaria del Commissariato di 
Taurianova era nel libro paga della cosca LONGO. 
Il delinquente in questione si chiama C. C. il quale di 
volta in volta aveva l’incarico d’informare la cosca 
circa le operazioni in corso, le intercettazioni, i prov-
vedimenti, eccetera. Questo infame mentre lavorava 
con ignari appartenenti si preoccupava di seguire 
gli interessi della cosca. Informava attraverso MA-
LANDRIN (cugino del boss LONGO) la cosca delle 
attività di Polizia in corso fornendo notizie riservate, 
intestatari di targhe, documenti riservati, eccetera, 
eccetera.- Dal MALANDRIN otteneva in cambio fa-
vori vari e regalie. Il delinquente usava la macchina 
della Polizia per i suoi porci comodi e per i suoi amici 
con MALANDRIN. Usava soldi dello Stato per favo-
rire i delinquenti come lui. Vergogna!!! Vergogna!!! 
Vergogna!!! Che poveraccio!!! Che accattone!!! I 
poliziotti, quelli veri, questo soggetto non è degno 
nemmeno di guardarli. Già, perché se quando guarda 
il boss LONGO abbassa lo sguardo come si può vede-
re degli atti dell’operazione “SCACCO MATTO” da-
vanti ad un poliziotto VERO (non come lui) dovrebbe 
strisciare come un verme. Caro Direttore Le scrivo 
perché il suo giornale letto e seguito da migliaia di 
cittadini metta il fiocco rosso a soggetti come que-
sti. Perché siano riconoscibili da tutti. Sempre, Per 
sempre, Questo soggetto continua a lavorare alla P. 
G. del Commissariato di Taurianova e avere contatti 
con cittadini onesti, maneggia documenti riservati. 
Continua ad interessarsi di indagini. Insomma sem-
bra non essere accaduto nulla. Vergogna. Come mai 
il Questore o il Ministro dell’Interno non hanno pre-
so provvedimenti urgenti? Come mai non è stato so-
speso dal servizio?Perché non si fanno accertamenti 
sulla famiglia di questo soggetto? Perché non si vede 
dove lavora la moglie e che cosa fa? Si scoprirebbero 
cose molto interessanti. Mi auguro che la Polizia di 
Stato che è una delle poche certezze di questo Paese 
e l’unica ancora di salvezza per la città del nulla non 

faccia finta di non vedere. Questi soggetti dovrebbe-
ro stare dietro le sbarre. Non merita   no di fare parte 
della famiglia degli onesti servitori dello Stato. Caro 
Direttore continui nella sua opera di denuncia che 
vale molto di più di quanto qualcuno possa pensare. 
La saluto e la ringrazia. Uno idealista”.

***
Il GIP scrive: “… informazioni di estremo rilievo che 
il Malandrin riceve, grazie alla sua frequentazione 
del Commissariato di PS di Taurianova garantitagli 
dall’attività da lui espletata… egli riesce, quindi a 
carpire notizie di rilievo per la ndrina dei LONGO 
ora per effetto di condotte leggere e superficiali di 
appartenenti alla Forze dell’Ordine che involon-
tariamente lo hanno reso edotto di notizie riserva-
te ora per effetto dei contributi forniti da servitori 
dello Stato infedeli come s’intravede essere QUEL 
CESARE CORICA, appartenente alla squadra di 
PG del Commissariato PS di Taurianova, dal quale 
il LONGO Vincenzo si aspettava, in virtù di quanto 
evidentemente promessogli dal Malandrin, la soffia-

ta per il suo imminente arresto “digli di non fidarsi 
di CESARE CORICA… “che sapeva tutto, che glielo 
garantisco io al cinquanta per cento… e perché lui ha 
fatto l’operazione… (inc.) ci siamo incontrati qua… 
non ha alzato neanche gli occhi… io invece… sic-
come io… gli battuto la battuta… e ho capito come 
era la situazione… se no io non ero quel garantito al 
centocinquanta per cento…”. Nel corso dei colloqui 
intercettati in carcere, il LONGO Vincenzo avverte i 
propri familiari dicendogli: “… che non succeda che 
gli date confidenza allo sbirro più sbirro di tutti gli 
sbirri, fatevi i c… vostri e poca confidenza” palese-
mente però riferendosi ad altro poliziotto, come più 
avanti vedremo, diverso da quello delle impronte”.  
In un’intercettazione tra tale Vincenzo e Rosellina, il 
primo riferisci di non fidarsi più di Cesare CORICA 
perché sapeva tutto. 
Un giovane agente segnala una presunta mela marcia 
che certamente non fa onore alla Polizia di Stato che 
certo non si risparmia per rassicurare la società civile 
dai tentacoli della malavita organizzata. 

Francesco Gangemi  

Ferruzzano. La Giunta comunale bandisce con-
corso per un posto d’archivista. Per partecipare i 
poveri disgraziati disoccupati sono costretti loro 
malgrado a versare nelle casse comunali euro 70 
senza sapere che il v. sindaco si dimette dalla ca-
rica e presenta anche lui domanda per concorrervi. 
Prima degli esami dal tenore universitario FOCA’ si 
dimette da consigliere comunale. I concorrenti sono 
circa 70. Chi vince il concorso ad un posto d’archi-
vista? Lui! Lui, chi? FOCA’ Vincenzo. In sostanza il 
FOCA’ continua ad esercitare le funzioni di “capo” 
dell’amministrazione con la disinvoltura di sempre. 
La Procura di Locri si è mossa giacché noi abbiamo 
fatto con largo anticipo il nome del vincitore? Per 
quanto ci risulta,no! La sindachessa e la sua giunta 
hanno inteso dare un esempio di trasparenza e di le-
galità alla popolazione che amministrano: circa 800 
anime delle quali la maggior parte superiore alla fa-
scia anagrafica dei sessant’anni. Bravo, FOCA’! Lei 
è stato un eccellente concorrente e forse per le sue 
doti intellettive e manageriali gli uffici della Procu-
ra di Locri hanno lasciato correre e scorrere la gra-
duatoria delle case LODIGIANI a distanza di circa 
trent’anni. Il terremoto ha accontentato sindaci, as-
sessori , impiegati e funzionari disonesti. E’ suffi-
ciente leggere le informative dei Carabinieri della 

NOI L’AVEVAMO DETTO
Il sindaco decennale e vice sindaco Focà 
vince il concorso ad un posto d’archivista

Compagnia di Bianco per rendersi conto delle rube-
rie che sono state perpetrate a danno della comuni-
tà. Nessuno è stato arrestato! Forse pure Ferruzzano 
cade sotto la protezione di quei magistrati che pas-
seggiavano in quel paese con  al laccio il cagnolino o 
che mangiavano i maccheroni fatti in casa annaffia-
ti abbondantemente con sugo di maiale? Delle case 
LODIGIANE, prima devastate dai malandrini e poi 
ristrutturate, hanno goduto persone senza titolo. Ab-
biamo segnalato all’attenzione della Procura di Locri 
attraverso un esposto di circa cinquanta pagine, con-
segnato su ordine del Procuratore dr CARBONE, alla 
Tenenza della G. di F. di Bianco. Dopo circa un anno 
ho preso appuntamento con il dr CARBONE, che mi 
è stato cortesemente concesso. In quella occasione 
lamentai la funzione affatto trasparente dell’ammi-
nistrazione, la devastazione delle opere pubbliche e 
soprattutto la manipolazione della graduatoria per 
l’assegnazione delle case LODIGIANI senza sotta-
cere la situazione disumana in cui si trova la famiglia 
GULLACE perseguitata fino all’inverosimile dai pa-
drini del paese. In quella occasione il dr CARBONE 
mi rassicurò che di lì a qualche giorno il GIP avrebbe 
firmato pesanti avvisi di garanzia in danno di tutti i 
componenti della Giunta. Forse ad oggi il GIP dovrà 
ancora apporre la propria firma sugli avvisi di garan-
zia. La signora GULLACE ha urlato l’ingiustizia su-
bita dall’amministrazione anche attraverso i micro-
foni di Telespazio senza alcun risultato. Da ultimo la 
famiglia GULLACE ha presentato denuncia querela 
presso la Procura di Locri. Il PM dr ADORNATO, 
che ho avuto modo di conoscere abbastanza bene, ha 
proposto archiviazione subito accolta. Ora, ci siamo 
rivolti a Catanzaro, poi a Salerno, a Napoli e infine 
alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. La Giunta, 
presieduta dalla sindachessa, ha fatto scivolare sul 
marmo la graduatoria ma la famiglia GULLACE 
(padre, madre e figli) ancora vivono in promiscuità. 
Ed ancora. La sindachessa, che avrebbe il dovere isti-
tuzionale e la sensibilità etico morale di tutelare le fa-
miglie in difficoltà, ha chiamato una ditta di Reggio 
Calabria che con un tir ha trafugato tutta la mobilia, 
tutta la biancheria e gli effetti (gioiello e denari) e 
affetti personali della famiglia GULLACE e ad oggi 
non si conosce il sito dove sono stati ammucchiati 
con conseguente deterioramento. Abbiamo appena 
iniziato, signori della palazzina a ridosso di un fiume 
senza argini. 1/Continua.

Francesco Gangemi
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Comune di Locri. In merito alla situazione esplo-
siva che la disamministrazione del cosiddetto “Sin-
daco Macrì” HA CAUSATO alla cosiddetta Città 
di Locri, lei, CARO DIRETTORE, nell’ultimo in-
tervento sul suo giornale, ha evidenziato che i Ros 
dei Carabinieri “hanno sequestrato materiale sen-
sibile nell’ufficio tecnico del Comune di Locri”. 
IL COMITATO DI AFFARI IN ESSERE PRESSO 
l’amministrazione del COMUNE DI LOCRI ri-
guarda intrecci con il settore urbanistico (a Locri 
per magia i soli terreni di proprietà del sindaco sa-
rebbero diventati nel volgere di una sola notte da 
agricoli in edificabili), settore lavori pubblici as-
segnazioni senza gare di appalto, le spese di ma-
nutenzione delle strade e delle rete idrica sono au-
mentate del centomila per cento ma le buche sono 
centuplicate e diventate lunari, il contenzioso per i 
danni derivanti da insidie stradali FASULLE con 
mazzette provenienti dalla compagnia di assicura-
zione brokes di Roma imposta con delibera sen-

Il FURCI Nicola non desiste dal dominare nello 
scenario dell’usura provocando il disappunto dei 
truffati. FURCI è quel signorino che il signor Bel-
vedere suggerisce essere l’intermediario principale 
con gli altri soggetti che gli chiedono di rientrare 
dal debito contratto. NICOLINO s’impegnava di 
reperire il denaro necessario al Belvedere acqui-
sendolo dal Clemente, dall’Agostino e dal Pedullà 

dietro rilascio degli asse-
gni consegnatigli dal Bel-
vedere medesimo. Dalle 
conversazioni d’interesse 
emerge che il FURCI, 
all'epoca detenuto,  è 
ancora in grado di spiega-
re effetti nelle relazioni di 
debito a credito che inte-
ressano il signor Belvede-
re. Facciamo riferimento 
alle conversazioni già 

riportate a proposito della posizione degli altri 
indagati al fine di fare emergere il contenuto più 
rilevante inerente la posizione del signor NICOLA. 
Nella conversazione 12/3/2001, intercorsa tra Bel-
vedere e Clemente, emerge il ruolo del  FURCI i 
cui assegni erano monetizzati dal Clemente. Il 
FURCI con consegnava il denaro ottenuto dal Cle-
mente al signor FRANCESCO. Nella conversazio-
ne del 17/3/2001, tra Belvedere e Agostino, si  
parla degli interessi dovuti dal debitore e Agostino 
invita la vittima a calcolarli tenendo conto di quan-
to egli aveva consegnato in passato al FURCI: lire 

500.000 per ogni mese. ll 
22/3/2001, Belvedere e Pedullà 
discutono degli assegni del Belve-
dere consegnati al FURCI e da 
questi al Pedullà.  Il 16/2/2001, Agostino riferisce 
al Belvedere che i soldi li ha dati al Nicola FURCI 
e che i creditori vogliono il denaro di ritorno dal 
Belvedere. Il 5/3/2001, Agostino riferisce che il 
FURCI gli consegnava gli assegni da cambiare per 
altri e Belvedere di ritorno afferma che gli aveva 
cambiato molti assegni. Quest’ultimo ribatte che 
erano tutti andati a buon fine. Agostino aggiunge 
anche che FURCI gli aveva dato un assegno che 
poi era stato protestato. Nella conversazione dell’1 
marzo 2001,Belvedere riferisce a Clemente che 
l’assegno era di lire 5.700.000 e che glielo aveva 
consegnato a FURCI. Va tenuto presenta che agli 
atti sono acquisiti numerosi assegni tratti da Mele 
a Pasquale a favore del FURCI.  ln sostanza, le 
dichiarazioni del Belvedere riguardanti  il FURCI 
sono riscontrate dalle dichiarazioni a loro volta 
rese dai suoi interlocutori. I qual in maniera del 
tutto manifesta hanno riferito di aver ricevuto gli 
assegni dal FURCI a cui avevano a loro volta con-
segnato il denaro da dare al Belvedere, praticando 
il tasso di interessi che si e più volte avuto modo di 
chiarire e che comunque variava dal 15% bime-
strale, al 15% mensile: tasso d’interesse usurario. Il 
FURCI si faceva promotore dei prestiti avuti dal 
Belvedere concorrendo con i creditori nella pratica 
usuraria.

F.G.

PR I M O  P I A N O  -  I L  CAS O  b E LV E D E RE

FURCI NICOLA

Furci l’usuario per eccellenza REGIONE AFOR
“… non si sa dove va a fini-
re questo fiume di denaro”

Sono passati quasi più di tre mesi 
e purtroppo non si capisce ancora 
qual è il motivo per cui i lavorato-
ri dell’AFOR sono state rilasciate 
solo in questi giorni le buste pa-
ghe relative ai mesi di  novembre 
e dicembre 2010. Pensavamo che 
l’utilizzo di questo metodo fosse 
patrimonio della passata nomen-

clatura politica, invece così non è- Purtroppo ogni 
anno con la storia dei conguagli assistiamo di fatto 
a dicembre di un alleggerimento delle retribuzioni 
delle buste paga dei lavoratori forestali, con una ri-
duzione sostanziale degli stipendi. Quest’anno si è 
verificata un’anomalia in più, cioè ai lavoratori vie-
ne corrisposto un acconto di 1.000 euro come sti-
pendio a dicembre, con saldo a gennaio di 200/300 
euro per alcuni lavoratori, mentre per  altri la rima-
nenza è stata zero o negativa.  Sono cose che succe-
dono solo e soltanto all’Afor, crediamo invece che 
in altre aziende è corrisposto contemporaneamente 
con la busta paga di dicembre anche il conguaglio 
2010. Com’è possibile che un Commissario e un as-
sessore possano avallare situazioni poco trasparenti 
di questo genere? Perché ogni anno si verificano le 
stesse cose a dicembre.  Quali iniziative intende in-
traprendere l’assessore per risolvere questo proble-
ma? Chiediamo a lui che vengono individuati i re-
sponsabili di questo sistema di prelievo forzato che 
viola di fatto le elementari norme contrattuali. Ogni 
anno si ripete sempre la stessa storia, ma non si ri-
esce ad individuare i responsabili di questo scippo 
a danno dei forestali. I lavoratori forestali chiedono 
di aver pagato lo stipendio entro il 15 del mese suc-
cessivo e non avere acconti in un mese e conguagli 
il mese successivo. Per non paralare della consegna 
delle buste paga che sono consegnate ogni due o 
tre mesi aperte, a ogni singolo lavoratore in viola-
zione delle norme di legge sulla privacy 675/96 e 
del D. Lgv- 196/03 sui dati personali e sensibili. 
Su queste questioni come Fenalp-Cub ci riservia-
mo di presentare un esposto al garante della legge 
sulla privacy affinché si prendano nei confronti ei 
dirigenti dell’Afor le decisioni del caso considera-
to che all’assessore e al commissario abbiamo più 
volte denunciato tale comportamento e la situazio-
ne di gravità delle questioni sollevate senza mai 
ottenere alcuna risposta. Una attenzione particolare 
invece merita il rapporto Finanaziarie-Lavoratori-
Afor relativo alla richiesta di prestiti e di cessioni 
del 1/5 dello stipendio da parte degli stessi operai 
ai quali sono inviate lettere con le quali sollecita-
no i lavoratori di versare gli importi del mutuo o 
del prestito richiesto. Purtroppo i forestali pagano 
ogni mese in busta paga l’importo sottoscritto con 
il contratto, mentre l’Afor continua mensilmente a 
prelevare quanto dovuto3 non versare quanto inve-
ce autorizzato dal lavoratori. Non sappiamo dove 
finisce questo fiume di denaro considerato  che le 
finanziarie da qualche periodo di tempo non rice-
vono gli importi spettanti. Come sono oggi le cose, 
gli operai non possono richiedere la cessione del 
V^ delle stipendio perché l’Afor è inadempiente 
con le banche e le finanziarie in quanto non prov-
vede mensilmente a versare le quote trattenute per 
singolo lavoratore in busta paga con danno morali 
ed economici arrecati agli stessi lavoratori per non 
parlare anche dei ritardi nel pagamento ogni mese 
degli stipendi. Caro assessore Trematerra, veda che 
è ora d’intervenire, non faccia pure lei come Ponzio 
Pilato che si lava le mani ogni qualvolta gli viene 
sottoposto un problema. E ora che questa storia fini-
sca. I lavoratori non pagheranno due volte il mutuo 
o il prestito. E ora che paghino i dirigenti dell’Afor 
e dell’assessorato se sono stati commessi errori. 
Questo sindacato si riserva qualsiasi iniziativa a tu-
tela e difesa dei diritti dei lavoratori, violati costan-
temente e mette a disposizione le proprie strutture 
legali per tutelare e difendere i loro diritti lesi da un 
sistema di rapina continuo.

Il Segretario Regionale Fenalp-Cub 

di Carmelo Nucera

Sgranate in pace

Dr. Nicola Gratteri Dr. G. Lombardo

za gara dal sindaco di Locri Macrì poiché sembra 
che interessino al Campidoglio romano  che alla 
fine fanno fiftyfifty. Caro Direttore, il sindaco della 
legalità, con la sorella commissario di polizia che 
il prefetto di Reggio Calabria conosce, ha provo-
cato debiti fuori bilancio, dicono i più informanti 
per diverse decine di milioni di euro. Il gruppo di 
staff i suoi ASSESSORI , hanno ucciso definitiva-
mente la città di ZALEUCO??  Con il materiale 
sensibile sequestrato presso il comune cosa hanno 
fatto i Carabinieri, CORIANDOLIIIIII….PER IL 
CARNEVALE? Perché il comune di Locri non se 
la merita una bella inchiesta- anche per par condi-
cio come già avvenuto a Siderno, con relativi ar-
resti presso il Comune del barone Macri? Tutelato 
dai compagni di merenda presenti all’interno delle 
forze dell’ordine. A Locri non accadeva dai tempi 
in cui governavano i podestà che non si pagassero 
più gli stipendi agli impiegati comunali. 

SVEGLIA PREFETTO 
Caro amico, le posso garantire che i Carabinieri 
fanno il loro dovere semmai è competenza della 
Procura di Locri intervenire al fine di spezzare la 
spirale della violenza del malaffare. E ’auspicabile 
che intervenga il Procuratore Aggiunto dr Nico-
la GRATTERI o il dr LOMBARDO gli unici che 
possano mettere definitivamente ordine nelle carte 
contabili del Comune dissestato e divorato dai de-
biti magari fuori bilancio. Noi saremo vicini a tutti 
i cittadini onesti desiderosi di ripristinare la legalità 
in quel di Locri e dintorni. Scriveteci con allegati 
documenti.

Francesco Gangemi



 
PR I M O  P I A N O  -  C O M U N E  D I  REG G I O  CA L A b R I A

LA CRICCA ordina conviviali, arraffa cene funerarie, dolci, vini pregiati, preziosi e 
paga con fatturazione falsa. La‘ndrangheta si riapproprierà delle istituzioni calabresi

Abbiamo già detto e da tempo quale fossero le abitu-
dini quotidiane o quasi della cricca. Tanto per non 
dimenticare ricordiamo ai corti di memoria che la 
cricca, l’ex sindaco SCOPELLITI in testa, prendeva-
no a piene mani al Cordon Blu – gestione MACHE-
DA – e pagavano con fatturazioni false con i soldi dei 
contribuenti. Addirittura l’attuale governatore delle 
cinque stagioni, da Catona, dove abita nella sua villa, 
mandava gli uomini della scorta da MACHEDA ad 
arraffare quanto potesse servire per improvvisate 
riunioni di famiglia magari allargate. Accade che in 
un caso la fattura l’amministratore di MACHEDA la 
manda alla persona sbagliata vale a dire ad una fun-
zionaria del Comune. Questa senza perdersi d’animo 
la restituisce al mittente facendo presente di non aver 
ordinato nulla. In parole povere la cricca comunale 
prendeva al CORDON a piene mani e pagava con 
pubblico denaro attraverso false fatturazioni. Orbene, 
abbiamo abbaiato alla luna giacché il cono d’ombra 
ha impedito agli uffici di Procura di poter intervenire 
allo scopo di punire gli amministratori corrotti.

I GIOELLI
La cricca non s’accontenta di mangiare e bere vini 
pregiati e dolciumi vari ma vuole completare i pasti 
con gioielli. E cosa fa la cricca? Fa! Fa! Fa! La gio-
ielleria Paolo VALE ha incassato oltre 12.000,00 
euro fino al 1999 e ne accredita atri 12.000,00 euro. 
Ora, le medaglie, le coppe e le coppole si acquistano 
con altri capitoli di spesa e quindi la cricca cosa avrà 
arraffato? Regali del Sindaco di “Meta”. Schoppinh 
di qualche dirigente? Si è forse coniugato il Comune 
depositando in quella gioielleria la lista di nozze? La 
Gioielleria SCOPELLITI 1887 invece ha incassato 
15.400,00euro e sembra accrediti somme molto 
superiori. Questo sì che un cono d’ombra. Signor 
Procuratore sono i reggini tanto maltrattati a dover 
mantenere i regali a dei singoli politici? Altre gioiel-
lerie hanno conti in sospeso.

I TRE FRATELLI
Il cognome è SCOPELLITI. I nomi sono GIUSEP-
PE il GRANDE, TINUCCIO che intasca mazzette 
dall’imprenditore BARBIERI e con FRANCESCO 
quest’ultimo assessore a Como nonché pare che sia 
il governatore dei mercati generali. GIUSEPPE è 
noto per aver anche partecipato al conviviale di 
BARBIERI (Operazione “META” 2007) al quale ha 
preso parte la cosca ALVARO e un consigliere 
comunale. Lunedì 28 settembre 2010, FRANCE-
SCO è comparso in un’aula del Tribunale comasco 

per rispondere davanti alla Corte di false informa-
zioni al PM (reato punito dal c. p. fino a quattro anni 
di reclusione), di concorso truccato dei vigili urbani 
del comune in cui ricopre la carica elettiva d’asses-
sore. Di concorsi truccati è anche un esperto il fra-
tello GIUSEPPE. Io che sono più furbo dei tre fra-
tellini ho provveduto attraverso amici del Veneto a 
trasferire un numero discreto di milioni di euro nei 
paradisi fiscali in Benelux, Svizzera, San Marino e 
soprattutto a Malta. Per il momento non ho alcun 
timore di essere arrestato perché sono nascosto die-
tro un cono d’ombra difficile a penetrare da indagini 
di qualsivoglia natura. Fosse io per il direttore gene-
rale, prima del palazzo della corruzione e poi della 
Regione Calabria, comprerei per la somma già pat-
tuita di euro 1.500.000,00 un lussuoso appartamen-
to magari in Lombardia più precisamente in quel di 
Milano, magari in Via Crispi, e lo intesterei a mio 
figlio che ha sposato un consulente del palazzo del-
la corruzione. D’altra GIUSEPPE, interrogato dalla 
Procura per circa tre ore per il presunto reato di 
concorso in peculato (sciocchezze), ha dichiarato di 
sentirsi sereno e non ha tutti i torti e tuttavia in atte-
sa che la Cassazione si pronunci su Dell’Utri. 
Dr GIUSEPPE, le posso chiedere in nome della 
comunità che lei disamministra perché lei e i suoi 
insistono tanto per Malta? Qualcuno mi ha confi-
dato che c’è dietro “Passaporto per l’Europa”. Sarà 
Vero? O forse la figlia e la moglie dell’attuale capo 
del gabinetto di RASPA rivestono ruoli di grande 
responsabilità tecnico/amministrative nell’associa-
zione semplice? Dr GIUSEPPE, governatore della 
Calabria delle banane, può dirci quanti milioni di 
euro il Comune della corruzione ha speso per 
mandare compari e comparucci a Malta allo scopo 
di arricchire qualcuno? Lei, GIUSEPPE, è un 
genio. Aveva pensato di fare liste bloccate per leg-
ge regionale e metterci dentro i suoi cari amici 
oltre ai suoi dirigenti che ha nominato in violazio-
ne della legge Brunetta. Come mai oggi GIUSEP-
PE comunica alla stampa che ci ha ripensato e non 
farà più la famigerata legge? Forse perché BER-
LUSCA l’avrebbe, diciamo, preso da lei, Giuseppe, 
le dovute distanze? Voglio assicurare all’on. BER-
LUSCONI che io non ho organizzato alcuna asso-
ciazione segreta col compito di raccogliere adepti 
in tutte le regioni del Belpaese. Fatto sta che sulla 
stampa nazionale ora spunta il nome del sottose-
gretario alla presidenza del consiglio Gianni LET-
TA. Personalmente me ne frego. Perché? Perché 
tengo in pugno poteri deviati dello Stato, massone-

Tinuccio in Barbieri, Francesco e Giuseppe Scopelliti

ria segreta, Opus Dei, e mi dispiace per chi la 
pensa diversamente, tengo in piedi il governatore 
delle cinque stagioni. Nel prossimo numero se 
ancora ci sarò, cari amici lettori vi dirò della truffa 
perpetrata ai danni dei giovani calabresi attraverso 
il Piano Regionale per l’Occupazione e il Lavoro. 
E anche altro!!!

LA POVERA FALLARA SUICIDATA       
Molti i misteri che avvolgono la suicidata Orsola 
FALLARA. La quale ha avuto un solo torto: di non 
consegnare il dos-
sier alla persona 
giusta e cioè a quel-
la persona che subi-
to dopo il suo omi-
cidio sarebbe stata 
ammazzata. Forse?! 
Tutti gli elementi 
della cricca hanno 
ricevuto mazzette 
finanche suo nipote 
ha intascato euro 
120.000,00 per incarichi vari compresa la nota 
mostra REGHION. Complimenti al professionista 
trentenne: ma chi gli ha conferito gli incarichi?

La querelle tra RAFFA e SCOPELLITI
Intanto va subito rilevato che i consiglieri comunali 
collusi e/o organici con la ‘ndrangheta in massa si 
candideranno alla Provincia. Invece al Comune 
saranno privilegiati i figli dei consiglieri regionali dei 
quali presto, molto presto, vi farò cari lettori conosce-
re i nomi. Continua il braccio di ferro arrugginito tra 
RAFFA e il Governatore. RASPA che vuole candi-
darsi alla Provincia. GIUSEPPE non lo vuole perché 
il suo uomo è il tanto discusso FEDELE di Sinopolic-
chio, per intenderci quello della parentopoli, quello 

che faceva i corsi pro-
fessionali nella locan-
da della propria suo-
cera in Santa Eufemia 
d’Aspromonte, quello 
che ha molti beni 
mobili e immobili. 
Come finirà tra i due? 
GIUSEPPE ha scelto 
il suo personale uomo 
per il Palazzo San 

Giorgio Extra: ARENA in SAIA dell’ATAM. Dall’al-
tra sponda del fiume si sta preparando alla pugna una 
famosa troica: Pietro FUDA, Pasquale TRIPODI 
quello dell’operazione “Condofuri” e Giuseppe 
BOVA. Il famigerato Pietro FUDA dovrebbe essere il 
candidato per la Provincia.  Mi chiedo: è mai possibi-
le che la Procura ha gli occhi bendati?  E’ mai possi-
bile che i cittadini perbene, e sono molti egregio 
leghista CASTELLI che farebbe bene a preoccuparsi 
dei mazzettari del suo partito, dovranno continuare a 
sopportare il governo di uomini consunti, corrotti, 
famelici?  E così signor Procuratore PIGNATONE 
che si combatte la ‘ndrangheta? Ogni ladruncolo 
potente è possibile che scelga “il suo uomo?”. E’ 
possibile che le istituzioni calabresi dovranno restare 
nelle mani della ‘ndrangheta? E’ possibile che ci pre-
occupiamo di Milano e non della Calabria? Purtroppo 
sono e saranno sempre gli uomini del disonore a pie-
gare le istituzioni calabresi!!! Continua.

Francesco Gangemi 

Faccia d'Angelo


