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AI Signor Ministro di Giustizia - Ministero 
di Giustizia - Via Arenula ROMA

Gentile Signor Ministro, sono Francesco GAN-
GEMI, nato a Reggio Calabria il 28.09.1934, qui 
domiciliato alla Via Santa Caterina n. 38, come 
Cittadino e quale Direttore Responsabile de “Il 
Dibattito” CHIEDO il Suo immediato intervento 
di Ministro di Giustizia e l’invio a Reggio Cala-
bria e a Catanzaro di Ispettori del Servizio Ispet-
tivo del Ministero perché indaghino sui gravissi-
mi casi di corruzione, peculato, deviazione del 
normale corso della Giustizia che caratterizzano 
la gestione corretta di tali sedi giudiziarie. 
SEGNALO come l’invio richiesto debba essere 
disposto con la massima urgenza stante la gravità 
assoluta di quanto s’è verificato e si verifica, a 
livello di corruzioni, peculati, deviazioni del nor-
male corso della Giustizia e uso strumentali 
dell’attività inquirente in quelle sedi, nella certez-
za, fin qui conseguita, della più assoluta impunità 
e nella certezza che Ella, Sig. Ministro, non vorrà 
essere complice, anche solo a livello omissivo, di 
un simile scempio della Giustizia il cui Ministero 
dirige.

E’ sufficiente leggere il n. 8 del Giornale da me 
diretto, “Dibattito News”, del 10 Settembre 2008 
e seguenti, con in prima pagina i risultati dell’in-
chiesta che documenta a quali livelli di corruzio-
ne e peculato abbia operato e operi il Dr. PIGNA-
TONE, già procuratore capo della procura della 
Repubblica presso il Tribunale di REGGIO 
CALABRIA. Anche solo dalla lettura del titolo 
Ella, Sig. Ministro, percepisce l’assoluta necessi-
tà di far luce, anche attraverso il servizio ispettivo 
di cui Ella direttamente dispone, sui fatti accerta-
ti dalle mie decennali inchieste giornalistiche, 
eventualmente nell’interesse dello stesso dr. 
PIGNATONE. Quest’ultimo, secondo quanto dif-
fuso il 17 Settembre 2008, dal quotidiano di 
REGGIO CALABRIA, “Calabria Ora”, avrebbe 

Città e Regione allo sbando. È una vergogna l’ar-
roganza di sCopelliti a cui chiedo, per dirla alla 
sua maniera: “chi si è fottuto i soldi della comunità?”
lUi pARlA, io DeNUCio

Ministro della Giustizia Paola Severino
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chiesto “tutela” al C.S.M., senza neppure osare 
diffondere un comunicato di smentita delle noti-
zie circa i reati commessi.

Ciò significa che in mancanza dell’immediato 
intervento del Servizio Ispettivo del Ministero di 
cui Ella dispone, il dr. PIGNATONE punta a non 
fare effettuare alcun accertamento reale dei fatti 
di cui è responsabile ma suscitare il polverone di 
sostegno dietro il quale, secondo le luminose tra-
dizioni in materia di numerose sedi giudiziarie 
del SUD, purtroppo, mantenere, come in passato 
la più completa impunità, nonostante la gravità 
dei reati commessi, e operare per colpire, con 
complicità attive e omissive il sottoscritto e quan-
ti hanno avuto il coraggio di denunciare lo scem-
pio della Giustizia costantemente perpetrato. 

Anche colpendo con il carcere preventivo, 
come numerose volte è avvenuto, quei Magistrati 
onesti e laboriosi estranei ai maneggi illegali dei 
PIGNATONE di turno. Al riguardo evidenzio 
come, ripetendo un copione già sfruttato, si sia 
tentato e si tenti di delegittimare la mia doverosa 
attività di Direttore, proprio a partire dalla pubbli-
cazione sul quotidiano locale, “Calabria Ora”, di 
notizie di pretese attività del “C.S.M.”, sollecitate 
da... “una pratica a tutela del procuratore della 
Repubblica di Reggio Calabria Giuseppe Pigna-
tone, oggetto di calunniose accuse di corruzione 
da parte di un periodico calabrese. E’ quanto il 
vicepresidente del Csm Nicola Mancino, anche 
aderendo alla richiesta dei consiglieri Giuseppe 
Maria Berruti e Francesco Saverio Mannino 
(Unicost), ha chiesto di aprire, in via d’urgenza, 
alla Prima Commissione”.  E per cui “lo stesso 
Pignatone, in un esposto presentato a Palazzo dei 
Marescialli, denuncia «l’assoluta infondatezza» 
delle affermazioni contenute nell’articolo ...” 
(Cfr. testo dell’articolo di “Calabria ora”).

L’intervento, qui sollecitato, del Servizio 
Ispettivo, serve a evitare la riedizione del copio-
ne che porti a conclusioni già sperimentate sul 
piano della privazione della mia Libertà perso-
nale, nonostante la veridicità dei fatti richiamati 
nei propri articoli (per come dimostra il proces-
so contro di me su richiesta della relativa procu-
ra dinanzi al Tribunale di CATANZARO e con-
clusosi con la mia piena assoluzione). Del resto 
inutilmente fin qui ho chiesto alla Procura di 
CATANZARO di essere direttamente interroga-
to da quell’ufficio nel quadro del più rapido 
avvio delle indagini e rimane a disposizione per 
fornire ogni chiarimento ritenuto utile per la 
verifica della realtà dei fatti prospettati, non 
essendo tollerabile che a fronte degli stessi, 
invece di perseguire i responsabili, si arresti un 
operatore della stampa che compie il proprio 
dovere pubblicando le relative notizie. Sono sta-
to nei decenni scorsi Direttore responsabile del 
periodico “Il Dibattito” (oggi dirigo “Dibattito 
News”) la cui sede è in REGGIO CALABRIA. 
Negli anni ho ritenuto doveroso, come Direttore 
e come Cittadino, svolgere, com’è dovere per un 
Giornalista, delle indagini e pubblicare degli atti 
giudiziari che documenta(va)no l’esistenza di 
gravi forme di aggressione nei confronti di Cit-
tadini e Magistrati onesti operanti specialmente 
nel distretto giudiziario di REGGIO CALA-
BRIA, da parte di alcuni appartenenti all’ordine 
giudiziario, specie con funzioni inquirenti.

Tali aggressioni si sono protratte negli anni 
arrivando addirittura all’arresto di Cittadini e 
Magistrati, per deviare il normale corso della vita 
politica e della Giustizia in un sostanziale silenzio 
istituzionale anche da parte dei responsabili della 
corretta gestione dell’azione penale, anche solo 
ex art. 358 C.p.p.. Da qui la decisione, pur consa-
pevole dei rischi che le denunce che mi fanno 
correre, di fare emergere una tale penosa realtà 
nella speranza di ottenere l’attenzione delle auto-
rità dello Stato, cui le proprie doverose testimo-

nianze di Verità sono state sempre dirette, oltre 
che ai Lettori del Giornale, e l’avvio almeno di 
una seria indagine che facesse cessare le azioni 
illegali perpetrate dietro la maschera di un’anti-
mafia d’accatto. Nello svolgimento di quella ho 
considerato e considero come l’estrinsecazione di 
una missione non rinunciabile da parte di un 
Giornalista degno di questo nome, in favore dei 
Cittadini e della Società, specie nel SUD d’Italia 
ho sempre tenuto presente la necessità:

l - di non aggredire l’onore e alla reputazione 
di un Cittadino, con l’attribuzione di fatti deter-
minati al di fuori di ogni continenza e di ogni 
interesse alla diffusione delle notizie;

2 - di pubblicare quanto corrispondesse alle 
risultanze di notizie, atti, documenti, inchieste 
giornalistiche la cui diffusione rispondesse a un 
interesse pubblico di conoscenza da parte di Cit-
tadini e Istituzioni e di esporlo senza alcuna 
volontà diffamatoria né compiacimento nei con-
fronti di chicchessia, ma in adempimento a un 
preciso dovere del Giornalista;

3 - che fosse attinente a indagini relative a gra-
vissimi procedimenti penali con i quali s’è tentato 
di ostacolare e deviare il normale corso della Giu-
stizia, aggredendone le strutture e i Magistrati che 
le rappresentavano, fino a portare queste ultime 
in carcere o addirittura alla morte;

4 - che esistesse quindi una precisa “necessità 
sociale” di portare a conoscenza di un numero 
indefinito di persone quanto compiuto al riguardo 
anche da soggetti che hanno gestito nell’interesse 
proprio e di propri complici delicate”funzioni 
istituzionali” (Giuseppe Scopelliti & soci - è una 
vergogna!).

Contrariamente a quanto da me sperato però, 
per come, in passato, nella gestione “sinistra” 
della procura e del ministero, s’è proceduto più 
volte al mio arresto, senza prima neppure indaga-
re sulle azioni criminali di quanti si servivano dei 
poteri di cui sono dotati - in quanto appartenenti 
all’Ordine giudiziario - invece che per fare luce 
sui gravissimi fatti oggettivamente documentati, 
per aggredire gratuitamente e dolosamente l’Ono-
re e la Reputazione di Cittadini, Giornalisti e 
Magistrati non funzionali al concerto criminale 
dei responsabili di quelle azioni.

Le indagini sui fatti denunciati, non solo dal 
sottoscritto ma anche da decine di altri Cittadini e 
anche di Magistrati che chiedevano e chiedono 
tutela giudiziaria non sono mai state seriamente 
svolte, mentre s’è dato il massimo impulso, fino 
ad arresti illegali e chiusura del Giornale, alle 
richieste di intervento ai danni, fra gli altri, a miei 
danni. 

Ciò nonostante l’esponente ha continuato e con-
tinua a svolgere il proprio dovere di Giornalista e, 
a fronte della gravità dei dati risultanti da una pro-
pria inchiesta, ho dovuto pubblicare quanto risulta 
dalla lettura del contenuto della prima pagina del n. 
8 del “Dibattito News” l0 Settembre 2008 e 
seguenti fino alla data odierna ciò sarebbe seguita, 
secondo quanto pubblica “Calabria Ora” il 17 Set-
tembre 2008, non l’avvio di una seria inchiesta per 
verificare (anche solo ex art. 358 C.p.p.) la veridi-
cità di quanto risultante dalla pubblicazione dell’ar-
ticolo del “Dibattito News”, ma, secondo quanto 
scrive “r.r.”, l’attivazione, al di fuori di ogni speci-
fica competenza, del “C.S.M.”, di “Nicola Manci-
no”, che di tale sodalizio è vice presidente, di tali” 
... consiglieri Giuseppe Maria Berruti e Francesco 
Saverio Mannino (Unicost), ... “ (quest’ultimo, 
come ho evidenziato nella prima segnalazione, 
dopo la pubblicazione dell’articolo di “Calabria 
Ora” alle Procure Generali di REGGIO CALABR-
lA e CATANZARO, cognato di tale dr. Vincenzo 
MACRI’ salvo omonimia, pretesa p.o. nel procedi-
mento nei miei confronti su richiesta dell’Ufficio 
in indirizzo, dinanzi al Tribunale di CATANZARO 
e conclusosi con piena assoluzione), aggredendo il 

mio onore e la mia reputazione, senza accertare la 
verità di quanto pubblicato sul “Dibattito News” 
del 10 Settembre e fino a oggi (omicidio Fallara, 
dissesto finanziario al Comune di Reggio saccheg-
giato, omicidio Filianoti, eccetera) e, al tempo 
stesso, inviando, se è vero quanto esposto in “Cala-
bria Ora” del 17 Settembre, un messaggio trasver-
sale ai Giudici che debbono decidere sulla mia 
sorte giudiziaria in merito alle calunniose querele 
che abbondantemente ricevo al fine di farmi tacere 
e non certo in maniera criptica, che il “C.S.M.” 
gradirebbe la mia condanna in quanto ... «già più 
volte – si legge nella nota del Csm – condannato 
per il reato di diffamazione in relazione alla pub-
blicazione di numerosi articoli di contenuto deni-
gratorio nei confronti di magistrati in servizio 
presso gli uffici giudiziari di Reggio Calabria».

Per finire, signor Ministro, per dirla con Giu-
seppe SCOPELLITI, chi si è “fottuto” a discapito 
della comunità circa un miliardo di euro?

E ciò rende ancora più urgente l’immediato 
intervento del Servizio Ispettivo, così come solle-
citato. Circa il reato di diffamazione aggravato a 
mezzo stampa, ho già provveduto a richiedere 
tutela giudiziaria dinanzi al Giudice competente. 

 Ma per le implicazioni sopra richiamate non 
può non richiedere, per gli altri diversi reati per-
petrati da chi gestisce l’azione penale non per 
accertare i reati ma per tutelare i responsabili di 
reati appartenenti all’Ordine Giudiziario, l’imme-
diato avvio dell’indagine ministeriale.

Attendo un cortese cenno di riscontro oltre 
all’avvio della richiesta ispezione, anche solo per 
la decenza della Giustizia. Ricordando, come 
sicuramente Ella sa, Signor Ministro, come sia 
stato evidenziato, in epoca non sospetta che “... i 
procuratori fanno politica; anche loro, e anche in 
Italia, hanno le loro pecore nere corrotte, la loro 
percentuale di incapaci oltre il tollerabile; anche 
loro sono uomini, con tutti i loro difetti e le loro 
limitazioni, cui nessun concorso e nessuna corpo-
razione potrà mai porre rimedio; perché il potere 
di un procuratore è dirompente, può togliere la 
reputazione, il buon nome, la libertà individuale, 
e tante volte lo ha fatto e lo fa a torto. 

E questo è assolutamente intollerabile in un Paese 
civile, il rimedio è il solito: tutti sono sottoposti alla 
legge e quindi nessuno è esente da responsabilità e 
sanzioni, i poteri sono separati e bilanciati con equi-
librio, l’ordine giudiziario è indipendente perché chi 
sbaglia paga, sono evitate le leggi esagerate e i reati 
gassosi ove è troppo facile trasformare opinioni in 
reati, quali il falso in bilancio per cifre piccole, 
l’abuso d’ufficio, l’uso strumentale dei pentiti.... e 
per avviare almeno un tentativo di risolvere il pro-
blema per cui un Paese civile, famoso per la civiltà 
e la tolleranza del suo popolo, creatore di quella 
cultura mercantile che è la base del vantaggio com-
petitivo della civiltà occidentale su tutte le altre da 
circa otto secoli, a un certo punto della sua storia ha 
smarrito se stesso, le sue radici; è divenuto preda di 
una forma di follia politica, di scemenza travestita 
da scienza del diritto, che ha bandito e cacciato il 
buonsenso, la visione equilibrata della realtà, l’idea 
stessa di bene comune, dalla cultura di governo del 
proprio Stato. 

Uno Stato che nel nome dell’ideologia ha 
smarrito l’equilibrio, il buon senso, la capacità di 
pesare le cose per quello che valgono, di misurare 
coi numeri ciò di cui si sta parlando prima di par-
lare. Quella capacità di valutare il dare-avere 
delle decisioni, prima di prenderle, fuori da sche-
mi e pregiudizi. La patria del diritto (quello roma-
no) ha partorito un mostro che spara alle mosche 
con gli obici navali, che usa la fionda contro le 
corazzate, e che troppo spesso fa ingiustizia pro-
fonda nel nome della giustizia. 

Riusciremo mai a tornare ad essere un Paese 
normale?” Cordiali saluti.

Francesco Gangemi
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Le imprese mafiose degli inquisitori antimafia per nascon-
dere i crimini economici contro la vita e la giustizia

La Federal Reserve avrebbe prestato in segre-
to, tra dicembre 2007 e giugno 2010, a banche e 
imprese, circa 16 mila miliardi senza interesse e 
a condizioni del tutto fluide. 

Sedicimila miliardi di dollari, in prestiti senza 
interesse dagli Usa alle grandi banche mondiali: 
come il Pil dell’intera Ue. Il Pil realizzato nel 
2010 dai 27 paesi dell’Unione Europea è stato 
valutato 16.106 miliardi di dollari. Quello 
dell’Italia 2.036 miliardi e del Belgio 461 miliar-
di (Fmi, World Economic Outlook Database, 
2011). Ebbene il rapporto dell’audizione effet-
tuata sulla Federal Reserve Bank, a Banca cen-
trale degli Usa, per la prima volta della sua sto-
ria, dal Gao (Government Accountability Office) 
degli Stati Uniti (reso pubblico alla fine di 
Luglio 2011) rivela un fatto a prima vista incre-
dibile: la Federal Reserve Bank ha dato in segre-
to, tra dicembre 2007 e giugno 2010, a banche e 
imprese americane e non, prestiti per circa 16 
mila miliardi di dollari senza interesse, e a con-
dizioni di rimborso del tutto fluide.

Argomento: per “salvarle”. Altrimenti detto, è 
stato possibile per la più potente Banca centrale 
del mondo, stampare all’insaputa del governo, 
miliardi e miliardi di nuovi dollari per salvare il 
capitale degli azionisti di banche e imprese che 
hanno fallito poiché hanno commesso errori 
madornali unicamente per cercare di arricchirsi 
ulteriormente, e poi far pagare a miliardi di 
poveri cristi (operai, contadini, impiegati, inse-
gnanti) attraverso il mondo,il costo del “salva-
taggio”. La lista degli istituti beneficiari figura a 
pagina 131 del rapporto. Eccone i principali : 

Citigroup USA :2.500 miliardi di dollari (una 
volta e un quarto la ricchezza prodotta in un 
anno dall’Italia, e quasi sei volte quella del Bel-
gio; Morgan Stanley (USA):2.040 miliardi di 
dollari; Merrill Lynch (USA): 1949 miliardi di 
dollari; Bank of America (USA) . 1.344 miliardi 
di dollari; Barclais Plc (Regno Unito)868 miliar-
di di dollari ; Bearn Sterns (USA): 853 miliardi 
di dollari; Goldman Sachs (USA) :814 miliardi 
di dollari; Royal Bank of Scotland (Uk) 541 
miliardi di dollari; Morgan Chase (USA) 391 
miliardi di dollari; Deutsche Bank (D) : 354 
miliardi di dollari; UBS (Svi) : 287 miliardi di 
dollari; Credit Suisse (Svi) :262 miliardi di dol-
lari ;Lehman Brothers (USA) : 183 miliardi di 
dollari; Bank of Scotland (Uk) 181 miliardi di 
dollari; Bnp Paribas (F) :175 miliardi di dollari. 
E tanti altri.

La notizia toglie il velo, per l’ennesima volta, 
a un sistema scandaloso. Non vi sono altri termi-
ni possibili. 

Essa interviene come una pugnalata alle spalle 
dei 2,8 miliardi di persone dette “poveri assolu-
ti” (con meno di 2,15 al giorno di reddito) e 
delle centinaia di milioni di “nuovi poveri” (wor-
king poors e i disoccupati/ senza lavoro di lungo 
periodo) che, in America del Nord, in Europa e 
in Asia, debbono accettare le drastiche riduzioni 
delle spese sociali. 

A questi miliardi di esseri umani si è assicura-
to, mentendo scientemente, che non ci sono stati 
né ci sono soldi per salvarli. Anzi, come dimo-
strano gli sviluppi della crisi in queste settimane, 

i potenti dicono agli sfruttati che devono essere 
loro a pagare se si vuole salvare il sistema. Si 
tratta di un comportamento criminale. Vi sono i 
crimini di guerra contro l’umanità, e vi sono i 
crimini economici contro la giustizia e la vita. 

La notizia parla da sé, non ha bisogno di com-

menti. Non si può evitare però di denunciare due 
fatti maggiori. Primo: la congiura del silenzio e 
delle complicità sulle vere ragioni e dinamiche 
della crisi, da parte di esperti ed economisti 
“ufficiali” ( e sono legioni nelle migliaia di uni-
versità e di istituti finanziari europei) e di diri-
genti politici. Dall’esplosione della nuova crisi 
nel 2007, essi non fanno altro che ripetere, spes-
so con toni drammatici per meglio riscuotere 
l’adesione dell’opinione pubblica “terrorizzata” 
dall’idea di perdere i propri soldini, che finirà 
proprio così se non si farà quello che dicono i 
dominanti. Si dilettano a disquisire, ripetendo 
tutti le stesse litanie di formule, di fremiti di cre-
scita del Pil, di tassi d’interesse, di rating, di 
debiti e d’indebitamenti, di prestiti di ultima 
istanza tra le banche centrali e i grandi finanzieri 
del Tesoro, di default.

Ma non parlano mai, nemmeno una piccola 
parola, del fenomeno imperiale USA. Che la 
Banca Centrale degli Stati Uniti abbia potuto 
fare quello che ha fatto , è scandaloso non solo 
sul piano etico, sociale ed economico, ma soprat-
tutto sul piano politico e per due ragioni.

Anzitutto è inaccettabile per la democrazia e 
la giustizia sociale che un organo tecnocratico 
come la Federal Reserve Bank sia politicamente 
autonoma, dal Governo e dal Congresso degli 
Stati Uniti. Anche ammesso che non lo abbiano 
saputo, questo significa che il Governo e il Con-
gresso sono,ad ogni modo, responsabili politica-
mente delle azioni della Fedeal Reserve Bank. 
Ma non è successo nulla. Nessuno alla Federal 
Resere Bank, al Governo e al Congresso ha 
dovuto rispondere del malfatto. 

Secondo. Si tratta inoltre di un fatto politica-
mente scandaloso perché esso dimostra che i 
poteri forti, finanziari ed economici del mondo 
riconoscono alle forze finanziarie e politiche 
degli Stati Uniti il potere di decidere, nei loro 
interessi, a nome e per il mondo. In questo senso 
l’egemonia imperiale mondiale delle forze finan-
ziarie USA & Co è di natura criminale. 

L’assurdità dell’indipendenza politica della 
Banca Centrale Europea esplode agli occhi di 
tutti in maniera crudele. Eppure i nostri dirigenti 
continuano a parlare di “democrazia partecipati-

va” o partecipazione dei cittadini agli affari pub-
blici. Stanno prendendo in giro miliardi di perso-
ne sapendo di farlo. 

Secondo gli ultimi sviluppi hanno messo a 
nudo il fenomeno imperiale finanziario mondiale 
Usa & Co. In particolare per via della potenza 
acquisita dalle tre principali compagnie mondia-
li finanziarie private di notazione (rating), tutte e 
tre americane e impregnate dal vangelo della 
teologia universale capitalista.

Condannate al rogo nel 2008 perché accusate 
- a ragione - di aver contribuito all’esplosione 
della crisi, appena tre anni dopo dominano la 
scena economica e finanziaria mondiale, “giudi-
cano gli stati” e le loro politiche, “ terrorizzano i 
governi” persino quello degli Stati Uniti.

Gli economisti e i dirigenti politici si arrocca-
no nella loro congiura del silenzio e della com-
plicità.

Pontificando all’infinito sulle regole dei mer-
cati finanziari, sulle tecniche di indebitamento e 
rimborso, sugli strumenti finanziari e sugli 
“eurobond”, sugli stati d’animo delle tre società 
di rating, ma non parlano mai di capitalismo. Si 
comportano come se la crisi non avesse niente a 
che vedere con il capitalismo. Danno l’impres-
sione che il capitalismo non esista. 

Ora è proprio il sistema capitalista finanziario 
mondiale da loro voluto e imposto (libertà del 
capitale, autoregolazione dei mercati finanziari, 
esaltazione dei prodotti finanziari altamente spe-
culativi, indipendenza politica delle banche cen-
trali dai poteri politici, ma loro subordinazione ai 
mercati, demonizzazione della spesa pubblica, 
dogmatizzazione del rendimento delle azioni) a 
essere all’origine e a fungere da teatro delle crisi 
che stanno devastando da almeno quaranta anni 
l’economia mondiale, le risorse del Pianeta e il “ 
fare società”. La semplice verità di cui i gruppi 
dominanti sono coscienti, ma che tuttavia non 
possono nascondere, è che non si uscirà mai dal-
le crisi del capitalismo e dai suoi effetti mortife-
ri senza interrarlo definitivamente. Invece i 
gruppi egemonici mondiali accusano la spesa 
pubblica di essere l’Adamo ed Eva della crisi 
della economia mondiale. 

Di fronte a siffatta situazione, noi cittadini in 
particolare noi europei che affermiamo di avere 
ancora nella cultura politica un’affezione per la 
giustizia e la libertà nell’uguaglianza, dobbiamo 
dire una volta per tutte : Basta!

“Basta” alla capacità di agire dei veri predato-
ri della Res publica dei nostri paesi e del pianeta, 
che sono gli attori finanziari, industriali e com-
merciali attuali. “Basta” anche a governi come 
quello italiano e a chi fa il bello e il cattivo tem-
po nelle borse del mondo. Questi dirigenti devo-
no andarsene o essere cacciati via. Non sono i 
conti pubblici che devono essere rimessi in ordi-
ne (dichiarazione del Segretario di Stato al Teso-
ro degli USA del 7 Agosto 2011, il quale ha 
volontariamente dimenticato i subprimes ameri-
cani) bensì i conti del capitalismo. Ma questo 
non potrà avvenire in ITA(G)LIA né in EUROPA 
con una classe politica imposta dalla mafia 
finanziaria mondiale. 

Falco Verde
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1/Nostra inchiesta. 
Mettiamo le mani avan-
ti, signori sostituti pro-
curatori. Abbiamo rice-
vuto anonimamente 
materiale esplosivo che 
riguarda la massoneria 
sporca della Calabria e 
in particolare quella reg-
gina. Pur non avendo i 
mezzi sofisticati in forza 
agli inquirenti e requi-
renti, abbiamo cercato in 
tutti i modi di scanda-

gliare la veridicità dei con-
tenuti dei messaggi pervenutici che, a nostro avviso, 
meritano di essere valutati dall’esperto procuratore 
aggiunto dr Nicola GRATTERI. Le notizie sono 
inquietanti e se vere gettano la maschera dal volto di 
persone disoneste che comunque si sono arricchite sul-
la pelle della povera gente e con coperture di tutto 
rispetto. Chi sarebbe “l’illuminato”dr GRATTERI? Un 
medico, un imprenditore, un politicante o chi? I masso-
ni deviati dove e come accumulano tanto denaro? E’ 
vero che la massoneria ha la piena complicità di taluni 
istituti bancari? Di certa magistratura? E’ vero che 
massoneria, ‘ndrangheta e politica costituiscono una 
potente miscela esplosiva? Perché le grandi famiglie 
che operano nei distretti giudiziari non sono manco 
scalfite dal CSM? Al prossimo se non sarò la quinta o 
la sesta vittima del mostro dai mille velenosi tentacoli. 
Al prossimo.

Francesco Gangemi

“NOTIZIE INERENTI LE RIMESSE BANCA-
RIE SETTIMANALI EFFETTUATE NELL’AN-
NO 2000 DA “SEDE AUTENTICA E RICONO-
SCIUTA” DI REGGIO CALABRIA SU “ESTE-
RO” CON NULLA OSTA DEL “TEMPIO DI 
ROMA”.

“Prologo: in detto documento vengono analizzate e 
riportate buona parte delle “operazioni bancarie” 
coperte effettuate da Reggio su estero dall’1/01/2000 al 
31/12/2000. Dette operazioni vengono effettuate con 
cadenza quasi settimanale per tramite la Banca...  ver-
so vari conti cifrati su istituti bancari esteri e società 
“off-shore”. Le operazioni vengono effettuate solita-
mente dal responsabile per la Calabria della “super 
loggia delle logge” “Calabria Z” o dal suo uomo di 

fiducia in loco. Quindi possiamo stabilire che tutti i 
proventi da operazioni finanziarie gestite dalla masso-
neria locale vengono ormai depositate all’estero.

Analisi: come sopra indicato da circa due anni sono 
state istituite delle vere e proprie “money line” che da 
Reggio provvedono a smistare ingenti somme di dena-
ro verso vari conti cifrati su diverse banche aventi 
sede in nazioni che offrono la massima sicurezza sul 
segreto bancario oppure su società di comodo dette 
“off-shore” domiciliate sempre in nazioni dove è 
impossibile effettuare delle indagini bancarie. In pra-
tica dopo una riunione avvenuta nella metà del 1999 
(pare sia avvenuta nel mese di giugno ’99) in quel di 
Reggio presso la sede della loggia “T. Campanella”a 
cui vi presero parte:-tutte le logge massoniche operan-
ti nella provincia Reggia sia legali che coperte;-alcuni 
imprenditori locali collegati a vari settori della 
“’ndrangheta”;-rappresentanti di partiti politici;-un 
rappresentante del Grande Oriente d’Italia venuto da 
Roma in rappresentanza della cupola nazionale, tale, 
era un illustre avvocato del foro di Roma di cui trape-
lò solo il nome in codice usato dai fratelli: Zaccaria! In 
tale riunione venne posto all’ordine del giorno su come 
mettere al sicuro i vari proventi delle “logge” e gruppi 
affaristici, provenienti da tutte le “operazioni” effet-
tuate nella provincia. Infatti, pare che all’epoca si era 
fatto pressante il controllo di certi settori dei ROS e 
SISDE che non volevano sottostare agli ordini dei 
rispettivi “capi” locali, anche loro “ fratelli” operanti 
nelle varie logge reggine. L’idea “brillante” balenò 
nella mente tenebrosa, contorta e macchinosa (così è 
stato descritto da un psicologo) ma iper-efficente 
dell’allora semisconosciuto “editore” il cui nome in 
codice di battesimo massonico è “l’illuminato” (tale 
nome è segretissimo ed è conosciuto da pochissimi al 
massimo 10 persone).In seguito in varie riunioni 
ristrette “l’illuminato” mise nero su bianco e relazio-
nò infine alla commissione regionale denominata 
all’epoca “777”, su come fare operativamente per 
potere inviare all’estero in sicurezza i proventi delle 
logge massoniche, gruppi affaristici ed anche di alcuni 
gruppi di giudici facenti capo al tribunale di Reggio 
Calabria con diramazioni a Locri e Palmi. Dopo aver 
fatto contattare dai referenti massoni nazionali in 
Roma i vertici locali della... ed i “capi loggia” a cui 
appartengono (taluni n.d.r.) direttori delle banche 
locali furono aperti nell’ottobre del 1999 sette conti 
cifrati dai seguenti nomi: ANDROMEDA I – GOLF IV 
– JULIET X – KILO VII – KURSAL O – ROMEO . – 

VICTOR., intestati impersonalmente a società di como-
do che in un gioco ben noto delle “scatole cinesi” dopo 
vari giri conducono a 3 società madri costituite a  Reg-
gio Calabria presso la Camera di... Dopo questa prima 
fase di approntamento locale, una cellula composta da 
“l’illuminato” e due altri fratelli di Reggio Calabria 
tra cui un noto ottico reggino, con il lasciapassare  del 
Grande Oriente di Roma (che percepisce l’1,5% annua-
le sul totale degli affari provinciali) in data novembre 
’99 si recarono in quel di Londra dove attraverso fra-
telli londinesi contattarono una società finanziaria 
locale la “Bensons and Co”in modo da fare mandato 
per aprire in istituti bancari e società off-shore alcuni 
conti cifrati in dollari USA, sterline e franchi svizzeri.  

Furono scelte le seguenti banche e società: Banque 
Suisse; Credite Lionnese; Banque Nationalle; City 
Bank; Barkley Bank; National Bank; Asian Trust 
Bank; Merryll and Linch; Steyr and Manhaim; Infor-
mation Finacial Trust. Dette banche e società hanno 
sede nelle seguenti nazioni: Svizzera, Isole Granadine, 
Gibilterra, Isole Bahamas e Hong Kongh. Ormai il più 
era fatto! Si poteva dare avvio all’operazione “Eldora-
do” il nome in codice venne scelto ed imposto perso-
nalmente dall’Editore che da quel momento iniziò ad 
avere sempre più credito e potere agli occhi dei fratel-
li nazionali entrando a far parte della cupola regiona-
le (ed avendo la concessione dei jolly).Si ricorda che 
verso la fine del mese di dicembre del ’99, si organizzò 
una grande festa in una saletta riservata di un grande 
locale romano per festeggiare l’avvio dell’operazione 
“Eldorado”.

Erano presenti: rappresentanti del tempio di Roma; 
rappresentanti delle varie logge reggine e calabresi; 
capo regionale di Cosenza; rappresentanti dei giudici 
reggini. A partire dal mese di gennaio del 2000 venne 
quindi dato inizio all’operazione sopra indicata. Quasi 
settimanalmente venivano inviati in media 300.000.000 
di lire da Reggio Calabria attraverso i sette conti 
cifrati su estero, trasformando automaticamente il tut-
to in valuta estera. Poi con un gioco a ritroso tali soldi 
vengono fatti ritornare su conti puliti di Roma che li 
ridistribuisce su Reggio.Pare che la cupola dei giudici 
massoni di Reggio, il cui capo attuale è coperto dal 
massimo riserbo, pretenda il 5% annuale sul totale 
delle operazioni per fare finta di non vedere e sentire 
e alla bisogna di insabbiare eventuali tentativi di met-
tere in difficoltà l’apparato”.  

Fatti, ovviamente da accertare,
Francesco Gangemi 

REGGIO, LA CALABRIA E ROMA SONO I  CENTRI MASSONICI DEL MALAFFARE
Dott. Gratteri scopra Lei chi è “l’illuminato” 
e con esso il giro vorticoso di denaro sporco

Dott. Nicola Gratteri

Silenzio assoluto delle espressioni residuali della 
“classe politica meridionale”. Su tutto. Lavoro, Giusti-
zia, Libertà, Dignità. Persino decenza. In qualsiasi 
lista vengano candidati i politici meridionali non han-
no nulla da dire. Se saranno eletti obbediranno agli 
ordini. Non hanno intelligenza, né onore, né cultura. 
Sanno rubacchiare e invitano a farlo furbescamente. 
E’ per questo che i grandi agglomerati politico-mafio-
si se ne infischiano dei risultati delle primarie. Esclu-
dono dalla liste i candidati che sono stati scelti in una 
democratica competizione elettorale e li sostituiscono 
con servi d’apparato. Servi sicuri e privi di anima. 

L’esempio viene dal P.D.. Che ancora può ordinare 
ai propri omini di manifestare a comando il rifiuto dei 
Parlamentari Radicali e ottenere l’immediata esecu-
zione dell’ordine annullare non solo il saluti ma anche 
lo sguardo: Si rischia di restare incinti.  

La Korea è in ITAGLIA. Ha il volto tranquillante ai 
tortellini di BERSANI che ordina e ottiene gli stessi 
risultati: Riso e pianto a comando, ostracismo a 
comando,  indegnità a comando. E’ il Komunismo 

eterno dei portatori 
della sindrome del 
gregge. Epidemia 
pa r t icola r me nt e 
diffusa tra le plebi 
meridionali e cala-
bresi in particolare. 
Ci si contenta di 
poco per rinunciare 
alla Dignità. 

Del resto se lo 
fanno le elites intel-
lettuali schierati tra 
gli inquisitori anti-
mafia non si può 

pretendere che non lo facciano gli sciancati. Lo spet-
tacolo di un procuratore  capo della quarta procura 
della Repubblica della penisola che si reca da REG-
GIO a MILANO per festeggiare in conferenza stampa 
l’arresto sul nulla - disposto su richiesta di BOCCAC-
CINI – di un Giudice  di REGGIO CALABRIA ha un 

effetto didascalico devastante: Non vi ponete proble-
mi, abbassate la testa, rubate nei solchi tracciati 
dall’antimafia per gli sciancati e non avete nulla da 
temere. Iscrivetevi a   “libera”. 

Fate la cura CIOTTI-CASELLI. Inseguite il nulla 
nelle carovane antimafia e strapperete quanto vi basta 
per vegetare. Potreste anche gestire gerbere e legalità. 
Scompariranno ignoranza e viltà dietro i convegni 
antimafia. Le briciole del potere mafio-coloniale 
saranno gestite dai tenutari dei piccoli comuni che 
possono sempre rubacchiare al riparo di ogni inchie-
sta e di ogni richiesta di giustizia. Squallidi figuri 
hanno portato a questo degrado  l’Uomo del SUD. 

L’hanno ridotto a plebe. Senza nome. Senza digni-
tà. E’ il trionfo dei NAPOLITANO, dei GRASSO, 
degli INGROIA al servizio dei BERSANI, dei 
MARONI, dei MONTI. Espressi tutti dalle mafie 
finanziarie e giudiziarie che sanno di poter operare 
nella colonia MEZZOGIORNO come in MALI e in 
LIBIA. Come in KOREA: Sorrisi e pianti a comando.       

  Falco Verde

LUPARE GIUDIZIARIE: BOCCASSINI NON SI TOCCA  
L’antimafia meridionale agli ordini dei mafioinquisito-
ri lombardi e piemontesi: il terrorismo del nulla giuri-
dico elevato a sistema  di governo coloniale del  sud



6 28 gennaio 2013

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

La storia è lunga e la prendiamo dalla cronaca dello 
sconforto. All’origine il crollo del Muro di Berlino. I comu-
nisti itagliani al potere. Sempre e comunque. Lo garanti-
scono cooperative, banche, assicurazioni, sindacati-foglie 
di fico, mafia dell’antimafia, radio e televisioni.In sintesi. 
Tra i possibili presidenti della Repubblica ci sono, oggi 
come allora, tromboni come PRODI (gran consulente del 
governo cinese) MONTI (agli ordini di OBAMA e MER-
KEL) AMATO e altri (espressioni del niente ma pronti a 
ricevere gli ordini della mafia finanziaria internazionale): 

“I geni del marketing delle masse avevano previsto per 
tempo la grande opportunità, e avevano iniziato a tessere 
la propria tela coi “vertici”, e a preparare la strada per 
“orientare diversamente” il popolino del muro di Berlino: 
caduta la prima pietra, era già pronta una “Santa Alleanza” 
mediatico-giudiziaria che distogliesse l’attenzione del 
popolino con la terza media dai mille “contrordini, compa-
gni!” verso una “missione per conto di Dio” che li facesse 
sentire di nuovo “importanti” per le sorti del mondo.

In realtà si trattava solo di un ramo di un golpe inter-
nazionale volto al controllo “dall’alto” delle realtà 
“locali”, basato in Italia, appunto, sul totale controllo di 
magistratura e media.”. E mafia giudiziaria per impedire 
ogni sussulto di dignità alle masse. Specie nel SUD.

“Sentiamo le testuali parole di Piero Sansonetti, in quel 
periodo di inizio golpe condirettore, insieme a Veltroni, de 
L’Unità: “Chi contava? I giornali.E nacque un’alleanza di 
ferro tra quattro giornali italiani: il Corriere, la Stampa, 
l’Unità e Repubblica. Il direttore dell’Unità era Veltroni, 
alla Stampa c’era Mauro, il caporedattore di Repubblica 
era Antonio Polito... Ci si sentiva due o tre volte al giorno, 
si concordavano le campagne, le notizie, i titoli…”

In due parole: Santa Alleanza tra i maggiori media del 
periodo per preparare la strada a “Mani Pulite”, con l’ob-
biettivo di sostituire il governo eletto dal popolo sovrano, 
con uno fantoccio formato, ovviamente, solo da aderenti al 
golpe internazionale. In Italia aderiscono subito tutti i 
comunisti per salvarsi dai coltelli dei raggirati da decenni, 
la sinistra DC di De Mita, Ciampi, Scalfaro e Prodi, la 
sinistra PSI di Giuliano Amato. Ma le correnti di maggio-
ranza, che occupano già le poltrone giuste per decisione 
popolare, non sentono ovviamente una impellente necessi-
tà di inchinarsi ad un complotto internazionale che promet-
te loro ciò che, praticamente, già hanno (e per di più senza 
“pressioni esterne”) Inizia quindi la “resa dei conti”.

L’allora ministro degli interni, Vincenzo Scotti, alla 
presentazione del libro “L’Oro da Mosca” del giornalista 
Valerio Riva, ci svela quanto segue: tra la fine del 1991 e 
l’inizio del 1992, all’insaputa l’uno dell’altro e a distanza di 
pochissime settimane, il capo della polizia, quello del 
Sisde e Giovanni Falcone si recano al Viminale per infor-
mare il ministro degli interni di essere giunti, da diverse 
vie, ad individuare un “complotto internazionale” della 
lobby delle lobbies della grande finanza, insieme a mafia, 
camorra e kgb “deviato”, il cui intento è quello di “fare 
shopping in Italia” dopo aver sostituito, grazie ad un accor-
do mediatico-giudiziario, il governo “reale” con uno “fan-
toccio”, costituito solo da coloro che hanno aderito al 
“complotto”, e dopo aver fatto svalutare la lira.

Falcone preavvisa anche Scotti che, se la consueta 
“guerra di diffamazione personale” inaugurata da 
Luciano Violante nei suoi confronti in ogni sede istitu-
zionale non sortirà nel frattempo particolari effetti, 
incontrerà a fine maggio il collega moscovita Stephan-
kov per “chiudere il cerchio”, ma che “attentati mafio-
si” potrebbero arrivare prima di quella data per inizia-
re a destabilizzare l’opinione pubblica italiana e quindi 
spianare la strada ai complottisti dal punto di vista del 
“siluramento mediatico-giudiziario dei politici non-
complottisti”.

Vincenzo Scotti in marzo allarma quindi ufficialmente 
tutte le prefetture, e direttamente anche il Parlamento, ma 
entrambe le “istituzioni” sottovalutano l’allarme lanciato 
da Falcone e servizi segreti, nonostante gli attentati mafio-
si si verifichino realmente e, soprattutto, nonostante i 
“poteri forti” inizino a spostare progressivamente le pro-
prie pedine nello scacchiere della magistratura per farle 
sedere nelle poltrone “giuste”.

Poche ore prima dell’incontro col collega russo, 
casualmente Falcone salta in aria a Capaci, e casual-
mente quella stessa sera due camion pieni zeppi di 
documenti escono a fari spenti da Botteghe Oscure, 
come accadde in tanti luoghi ed in tante occasioni del 
passato dalle “ambasciate sovietiche”: gli uomini del 

SISDE che li stavano sorvegliando da tempo, attendono 
frementi l’autorizzazione alla perquisizione da settima-
ne agognata, ma ricevono invece la notizia che il loro 
“capo operativo” è stato improvvisamente ed inopina-
tamente “silurato”… come quello del Norad la notte tra 
il 10 e l’11 settembre 2001... quindi anni di indagini 
vanno in un attimo a puttane.

E’ il 23 maggio 
1992, e casualmente 
il 2 giugno numerosi 
esponenti di spicco 
del complotto denun-
ciato in inverno da 
Falcone (e non solo) a 
Scotti, salpano da 
Civitavecchia sul 
panfilo reale Britan-
nia per una scampa-
gnata lontano da 
orecchie indiscrete... 
Casualmente, i servi-
zi segreti intercetta-
no una comunicazio-

ne dal Britannia alla Procura di Milano, e ancor più casual-
mente il giorno dopo Maurizio Losa dal TG1 ci informa 
che molti “pezzi da novanta” anticomplottisti del governo 
in carica, Craxi compreso, sono appena stati iscritti nel 
registro degli indagati...

Craxi si era sempre lamentato del potere assoluto del 
suo grande amico Giuliano Amato nelle “questioni econo-
miche del PSI”, e il grande amico Giuliano Amato si era 
sempre vantato che “non si muovesse foglia” in tutte le 
questioni “di denaro” del PSI, se prima non ci fosse stata la 
propria autorizzazione, però Craxi per la Santa Alleanza 
della magistratura coi 4 maggiori quotidiani del Paese, 
improvvisamente diventa il più grande ladro tangentaro 
della storia d’Italia, mentre contemporaneamente Giuliano 
Amato diventa miracolosamente il presidente del consiglio 
di un governo fantoccio che... tenterà di salvare l’Italia 
dalle tangenti e quindi da Craxi.. Misteri della fede.

Venti minuti dopo che Giuliano Amato ha miracolosa-
mente ricevuto l’incarico di salvare l’Italia dalle tangenti di 
Giuliano Amato, la banca d’affari internazionale più rap-
presentata sul Britannia si sente miracolosamente costretta 
ad annunciare al mondo intero che i titoli di stato italiani, 
da lei stessa applauditi e consigliati al mondo pochi mesi 
prima, ora che l’italica economia è leggermente migliorata, 
sono miracolosamente divenuti inaffidabili.

Perché inaffidabili, la stampa specializzata chiede a 
gran voce? “Perché l’Italia non privatizza i suoi gioielli di 
Stato... è la risposta dei lupi di mare del Britannia…Gli 
esperti del settore ridono di gusto a tanta imbecillità, ma le 
altre banche presenti sul Britannia iniziano a svendere 
tonnellate di titoli di Stato italiani.

Il Bilderberg storico Giuliano Amato annuncia al Paese 
di volergli tanto bene da sentirsi costretto a pagare una 
follia la consulenza delle 3 maggiori ba nche d’affari del 
Britannia per “farci uscire vivi dalla crisi”, e manda questi 
gentiluomini guidati da Soros a dettare ordini all’altro Bil-
derberg storico Carlo Azeglio Ciampi (incoronato a Stresa 
dai vertici della mafia planetaria), in quel momento, 
casualmente, numero uno di BANKITALIA.

Dall’azione congiunta di tanta genialità italo-
rotschildiana, scaturisce la perdita, tra “diretto” e 
“indotto”, di oltre 100.000 miliardi di vecchie lire di 
quasi vent’anni fa, l’uscita della nostra moneta dallo 
SME, e la sua conseguente, pesante svalutazione... 
casualmente a quel punto la maggioranza bulgara delle 
“privatizzazioni” finisce a società straniere... Che 
risparmiano prima il 25-30% per la svalutazione, poi alme-
no altrettanto per una “sottovalutazione” di consulenti 
geniali come tal Romano Prodi...

L’informazione, radunata intorno all’ex “ammazza 
Agnelli/De Benedetti” Paolo Mieli, “copre” il tutto con 
migliaia di titoloni sull’eliminazione mediatico-giudiziaria 
di chi non aderisce al complotto, quella ridicola farsa che 
qualche povero di spirito continua a chiamare “Mani Puli-
te”. Antonio Polito, come detto uno dei “4 dell’Ave Maria” 
della Santa Alleanza, scrive testualmente:

“...Certo, Craxi non aveva torto quando diceva di sen-
tirsi accerchiato… c’era un vuoto, i partiti pesavano 
pochissimo, il governo era altrettanto debole, perse in 
pochi mesi una decina di ministri che si dimettevano subi-
to, appena ricevuto l’avviso di garanzia, anche per le 

nostre campagne di stampa... La dimostrazione più eviden-
te di quel patto si è avuta col decreto Conso. Certo, l’uomo 
era specchiato, l’oggetto era tentatore e l’idea nemmeno 
campata in aria: la soluzione prevedeva che i politici coin-
volti in Tangentopoli se ne andassero subito a casa. Però 
decidemmo insieme di ostacolare quel decreto, di ostaco-
lare la soluzione politica... E non fu difficile... In quel clima 
ci bastava scrivere “decreto salvaladri”, e il gioco era 
fatto... Non c’era potere politico che potesse contrastarci...

In quel vuoto abbiamo interpretato e qualche volta indi-
rizzato l’opinione pubblica. Facemmo quel patto proprio 
perché il nostro peso era enorme…”.

Per coloro, magari stranieri, che non conoscono bene la 
lingua italiana, traduco brevemente: Mieli si vanta di 
incontrarsi 2-3 volte alla settimana con Di Pietro, comun-
que sempre almeno il sabato mattina a colazione, insieme 
concordano chi “asfaltare” e chi “salvare”, Mieli si sente 
3-4 volte al giorno con i numeri uno degli altri 3 quotidia-
ni della Santa Alleanza per concordare titoloni esplosivi 
per condannare preventivamente qualcuno (non importa se 
innocente) e assolvere preventivamente altri (non importa 
se colpevoli), ma guai mai se qualcuno osa proporre una 
“asfaltatura democratica a 360 gradi dei tangentari”, per-
ché i primi a saltare sarebbero ovviamente proprio i loro 
padroni...

E così accadde che, quando nell’autunno 1993 vennero 
fissate le elezioni politiche per il successivo marzo 1994, 
sulla scena politica erano rimasti solo i complottisti al gran 
completo (perché “intoccabili”), più Bossi e Fini “che non 
se li voleva nessuno”... A quel punto, col consueto grave 
errore di valutazione sulla reale scolarizzazione degli ita-
liani, a Botteghe Oscure e in Via Solferino si accolse quasi 
con sollievo la “discesa in campo” di chi era miracolosa-
mente riuscito a riunire sotto le proprie ali “quelli che non 
se li voleva nessuno”, poiché tale “miracolo” pareva dare 
un minimo di credibilità alle elezioni-farsa scaturite 

dall’intoccabilità di un Di 
Pietro che, nonostante sta-
tisticamente sbagliasse il 
70-75% dei propri teore-
mi, continuava ugualmen-
te ad arrestare impune-
mente tutto e tutti...

Ma il 27 marzo 1994 
accade l’impossibile: a 
forza di esaltare le doti 
umane e di imprenditore 
di San Silvio da Arcore, 
CGIL e PCI hanno tal-
mente “innalzato” la noto-

rietà del “Cavaliere Nero”, 
che quest’ultimo asfalta la “gioiosa macchina da guerra” 
alle politiche. Non passa nemmeno una settimana, che il 
presidente di Banca IMI (a quei tempi ancora “statale” e 
come sempre in mano ai “poteri forti” del paese) si presen-
ta al Bilderberg storico Oscav Luigi (in qualità, oltre che di 
presidente della repubblica, di presidente del csm) per pre-
sentargli un esposto miracoloso.

Perché “miracoloso”? Perché, come vedremo, Banca 
IMI nel processo noto come “IMI-SIR(/Rovelli) ha per 
anni palesemente corrotto tutti i magistrati dei vari gradi 
di giudizio per ottenere uno “sconto” di una inevitabile 
pena, ottenendo alla fine un “quasi-dimezzamento” (eco-
nomico) della pena stessa, proprio un paio di mesi prima 
dell’inaspettata vittoria di San Silvio istantaneamente 
divenuto Satana Origine di Tutti i Mali. E ora, mentre 
ancora nei “piani alti” della banca si festeggia il risultato 
di tanta corruzione di magistrati, si manda il presidente 
della banca da Oscav con un esposto che ipotizza corru-
zione di magistrati realizzata dalla parte 
avversa=danneggiata dal dimezzamento finale (....), gui-
data occultamente, non ci crederete mai, da Satana Origi-
ne di Tutti i Mali... Oscav Luigi trasmette l’esposto alla 
magistratura competente, e lo manda in copia a Bossi 
minacciando di coinvolgerlo nel caso in cui “voti la fidu-
cia” al “Santo da Arcore” istantaneamente trasformatosi 
in “Satana Origine di tutti i Mali”.

Bossi temporeggia per alzare la posta del “tradimento”, 
e quindi intanto vota la fiducia a Satana, poi si mette alla 
finestra e aspetta proposte dal Quirinale. Poche ore dopo il 
voto di fiducia, Remigio Cavedon, ex Direttore de “Il 
Popolo” ed ex consigliere personale di Oscav, per altri 
motivi si reca in visita al Quirinale, e, come vedremo tra 
breve, in una lunga, amichevole chiacchierata, viene infor-

Vent’anni dopo “Mani Pulite”: Boccassini sempre protagonista 
Incompetente (per territorio, per cari-
tà!) arresta colleghi per reati inesistenti
Berlusconi si allea con Ingroia e fa fuori Dell’Utri

On. Silvio Berlusconi
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mato da Scalfaro che esiste già un complotto mediatico-
giudiziario per mandare a casa Satana Origine di tutti i 
Mali, che vi partecipano tutti i ”poteri forti”, tutta la vec-
chia politica, tutta la magistratura, tutta l’informazione e 
pure tutte le forze dell’ordine, compreso il capo nazionale 
della polizia, Parisi, amico fidato dello stesso Cavedon...

L’ex direttore del Popolo viene anche informato che “si 
sta lavorando ai fianchi” di Bossi, che il ribaltone è già 
cosa fatta, e che Satana non vincerà mai e poi mai le suc-
cessive elezioni, poiché la magistratura si sta inventando 
qualcosa per spazzarlo via per sempre... Scalfaro, come 
stiamo per vedere, lo informa anche che la motivazione di 
gran lunga più importante di questa “compattezza” del 
fronte anti-Satana, riguarda gli interessi di tutti i parteci-
panti alla “Santa Alleanza antiSatana” nei confronti di 
alcuni mega-affari dell’IRI, dove Satana sta già scoper-
chiando qualche pentola molto rischiosa.

Infatti Satana, appena ricevuta la fiducia, ha affidato la 
guida della Commissione Antimafia alla toga più rossa 
dell’universo, e questa, già a suo tempo collaboratrice 
esterna di Falcone e Borsellino nel Pool antimafia, seguen-
do il filo delle ultime indagini dei due colleghi saltati in 
aria, ha già scoperto la truffa del secolo, 200.000 miliardi 
di tangenti tra “diretto” ed “indotto” legati alla TAV, finiti 
a mafia, camorra, grande finanza, cooperative rosse e uno 
stuolo di politici, il 100% dei quali, casualmente, si sta 
proprio in quei giorni stringendo intorno alla “Santa Alle-
anza per Prodi” che salverà la povera Italia da Satana Ori-
gine di tutti i Mali.

In tale ottica, come vedremo meglio in apposito capito-
lo, il governo-fantoccio scaturito dalla follia della procura 
delle banane e dall’inettitudine degli italiani (che solo ora, 
a distanza di tanti anni, si stanno riscattando…. E con gli 
interessi, a giudicare dalle ultime tornate elettorali…..), con 
una seduta straordinaria in notturna a fine anno, firma in 
extremis un provvedimento che aggiri/raggiri una legge 
europea sulle “grandi opere”, che poche ore dopo sarebbe 
entrata a tutti gli effetti in vigore.

Tale provvedimento europeo, prevedeva che per tutte le 
“grandi opere” di ciascuno dei Paesi membri, come la TAV, 
fosse realizzata un’asta aperta alle società, appunto, di tut-
ta l’Europa Unita, ma questo avrebbe complicato pesante-
mente la successiva spartizione già decisa delle tangen-
ti, quindi il provvedimento preso in extremis passò il 
“potere decisionale” all’IRI, nella persona, scoprì la Com-
missione Antimafia, di Romano Prodi, che, per essere 
sicuro di non sbagliare nella scelta dei “contractors” cui 
affidare i lavori della TAV (si sa mai gliene scappasse, per 
distrazione, anche uno solo non mafioso...), commissionò 
una colossale consulenza al Romano Prodi di Nomisma, 
che riuscì nella miracolosa impresa di scegliere solo ed 
esclusivamente società appartenenti al complotto, molte 
delle quali non possedevano nemmeno operai ed attrezza-
ture per poter eseguire i lavori per i quali stavano riceven-
do decine di migliaia di miliardi di vecchie lire (dei primi 
anni ’90...).

A quel punto, come stiamo per vedere, la Commissione 
Antimafia scoprì che già Falcone aveva individuato, grazie 
anche a mega-dossier dei reparti speciali di Carabinieri e 
Guardia di Finanza, lunghe catene di subappalti che passa-
vano sempre e comunque da società di mafia e camorra, 
per finire, con mediamente solo il 10-20% dei soldi inizia-
li, in cooperative rosse che, oltre che partecipare alla spar-
tizione, nemmeno rispettavano le regole sul lavoro per i 
propri operai... e che, con i pochi soldi rimasti dopo tutta la 
catena di subappalti, nemmeno riuscivano a fare un terzo 
dei lavori commissionati... e quindi battevano cassa verso 
Roma...

Non solo: la toga più rossa del mondo, plurieletto nelle 
fila di PCI/PDS, scopre che il 100% dei politici che hanno 
messo le mani in pasta nella truffa del secolo, si sta in quel 
momento radunando nella “Alleanza per Prodi” che doveva 
salvare l’Italia da Satana... e che il “distributore di tangen-
ti” dell’affare TAV, il banchiere italo svizzero Pierfrance-
sco Pacini Battaglia, si era salvato per ben due volte in 
poco tempo dalla galera, prima per l’affare-Cooperazione, 
poi per la TAV, solo perchéAntonio Di Pietro era interve-
nuto con minacce verso la Procura di Roma prima per 
evitargli due volte le sbarre, poi per “ripulire” due volte il 
dossier del tangentaro preferito di mafia e camorra, quindi 
“riverginarlo” due volte per potergli permette di distribuire 
più tranquillamente le tangenti...

Casualmente, fino a quando a Palazzo Chigi siede Sata-
na Origine di Tutti i Mali, il lavoro della Commissione 
Antimafia e dell’ex giudice senatore PCI/PDS procede 
spedito e senza ostacoli, casualmente dopo il ribaltone la 
Commissione viene congelata e si impedisce alla Toga più 
rossa del mondo di discuterne la Relazione Finale, poiché 
dopo tale atto, il documento “passerebbe alla storia” come 
“documento ufficiale dello Stato” con sopra scritto che il 
100% dei malfattori e criminali appartiene al nuovo schie-
ramento compatto anti-Satana che si prepara alle elezioni 
del 1996.

Elezioni alle quali la toga più rossa del mondo si presen-
terà nonostante le minacce di Violante e D’Alema (attra-
verso il proprio braccio destro Bargone), e verrà trombato 

nel proprio seggio-sicuro poiché mafia, camorra e compa-
gni di partito minacceranno amici, parenti e conoscenti 
dell’ex giudice (mille denunce giacciono ancora senza 
seguito….), costringendolo addirittura a trasferire molto 
lontano la propria famiglia... Al magistrato rimarrà quindi 
il tempo di riassumere la Relazione Finale della Commis-
sione Antimafia “congelata” dalla mafia rossa in un libro, 
che lo stesso autore presenterà in anteprima e di persona al 
nuovo presidente del consiglio (e proprio a Palazzo Chigi), 
il quale avrà un collasso dal quale, per la sfortuna di 60 
milioni di italiani, verrà salvato in extremis da Beniamino 
Andreatta...

In attesa che Prodi, Di Pietro, D’Alema o Violante 
denuncino per diffamazione chi li ha dipinti nel proprio 
libro come zerbini della mafia a Roma (cosa non ancora 
avvenuta a quasi 13 anni da quel collasso...), continuiamo a 
descrivere la storia degli ultimi vent’anni dell’Italia per 
grandissime linee, per poi approfondirla punto per punto. 

Con tanta posta in palio, giustamente Oscav&C. , dopo 
aver perfezionato il ribaltone, perfezionano anche il lato 
mediatico-giudiziario del golpe: occorre inventarsi qualco-
sa di vagamente credibile da “pompare” attraverso la stam-
pa (affinché questa arrivi dove la giustizia non potrà mai), 
quindi si pone l’attenzione sui punti deboli del “clan di 
Satana”, ossia su quelle persone che fanno parte dell’entou-
rage, ma sono ricattabili.

L’occasione ghiotta è una squallida affarista fallita, fal-
sa contessa, falsa vedova, falsa esperta giocatrice ai casinò, 
che dopo decine di “affari” finiti male (e un tentativo 
di truffa anche ai danni del principe di Monaco…..), si 

ritrova a frequentare una 
sera sì e l’altra no i casinò 
più vicini a Milano nella 
speranza di trovare 
come pagare i debiti, ma 
che dopo aver fallito pure 
lì, si è ridotta a rubare le 
vincite altrui...

Scoperta e quindi rin-
corsa non solo da credito-
ri, ma anche da polizia, 
carabinieri, addetti dei 
casinò e compagnia bella, 
la falsa-tutto si inventa 

anche falsa esperta d’arte, 
apre una galleria in Montenapoleone, e quindi si inventa 
falsa derubata di 2 opere mai registrate, per poter riscuote-
re l’assicurazione stipulata coi Lloyd’s inglesi (per oltre due 
miliardi di vecchie lire), ma anche l’ultima trovata le va 
male, e questa volta tutti i creditori decidono il colpo fina-
le... ma poche ore dopo la sentenza che le chiude l’ultima 
truffa e le apre le porte del carcere, viene contattata da uno 
“007” della polizia, e, casualmente, tutti i mastini che la 
rincorrono improvvisamente cadono in letargo...

La falsa-tutto, ora anche falsa-confidente di polizia con 
lo pseudonimo “Olbia”, non è però evidentemente prolifica 
nell’inventarsi qualcosa sugli angeli di Satana, quindi qual-
che mese dopo, nel luglio 1995, arriva la “sferzata”: uno 
sconosciuto giornalista, per motivi sconosciuti dedica un 
intero articolo su un noto quotidiano alla falsa-tutto, met-
tendo in piazza tutti i suoi fallimenti e le sue truffe, e il 
giorno dopo, casualmente, la falsa-tutto diviene ufficial-
mente confidente della Boccassini con lo pseudonimo di 
“Omega”... e i creditori scompaiono per sempre, soddisfat-
ti (di cosa?...)... Ed ecco che la falsa-tutto si ricorda improv-
visamente di tutti i particolari di situazioni di 7-8 anni 
prima, dei quali per 7-8 anni si era completamente dimen-
ticata causa tremenda amnesia...

Particolari nessuno dei quali, ad un riscontro oggettivo 
dei fatti, può essere reale... morti che riscuotono tangenti, 
custodi che non sono mai esistiti, campetti di calcio che 
non sono mai esistiti, tribune spettatori che non sono mai 
esistite, club per soli uomini frequentati prevalentemente 
da donne, micro borsette che contengono agevolmente 
buste e mazzette 5-6 volte più grandi di loro, partecipanti 
a feste sul Tevere che quel giorno erano in Canada, o che, 
presenti, non ricordano però la presenza della “testimone” 
(nonostante si dica sia molto gnocca e molto brava all’ora-
le...), e via dicendo...

La Boccassini, forte di questo deserto probatorio, si 
rivolge ad un primo gip per ottenere l’autorizzazione a 
pedinare ed intercettare due presunti partecipanti a queste 
“situazioni impossibili”, uno dei quali noto e stimato (e 
ultrasettantenne) giudice romano, Renato Squillante, ma 
ovviamente il gip le ride in faccia di gusto e la manda a 
raccogliere pomodori. Ma La Rossa è in missione per con-
to di Dio, quindi non si deprime, e va a pescare dalla giu-
stizia civile (...) un inespertissimo gip, al secolo Alessandro 
Rossato, e lo costringe ad accontentarsi del nulla per fir-
mare qualunque autorizzazione.

Dopo mesi di intercettazioni e pedinamenti, La Rossa 
riesce solo ad intravvedere un impercettibile sospetto che i 
due pedinati/intercettati evadano (in Svizzera) un po’ di 
tasse sui propri introiti lavorativi, ossia uno zero assoluto 
che costerebbe alla Boccassini e al gip zerbino il posto e la 
carriera, avendo violato tutti i più fondamentali diritti di un 

noto e stimato magistrato romano sulla base del nulla asso-
luto. Ai due fuorilegge del Fort Apache di Milano non 
rimane che il colpo della disperazione: La Rossa fa mettere 
una cimice di 2 metri per 4 in un posacenere di un bar 
romano, il Tombini, dove Squillante deve incontrare alcuni 
avvocati per una causa che sta seguendo, il barista, che di 
nome non fa Ray Charles, scopre la cimice, il giudice 
Squillante indaga e scopre che “gliel’ha messa” la procura 
di Milano, che lo sta indagando, senza alcun successo, su 
presunte, ripetute corruzioni per conto di Satana.

Nessuno nell’ambiente capisce dove voglia arrivare una 
Boccassini ad un passo dalla galera, ma dopo pochi giorni 
il colpo di scena: la procura delle banane chiede al gip 
zerbino l’arresto di Squillante, poiché, a suo dire (......), 
pochi giorni dopo aver scoperto al bar Tombini di essere 
pedinato ed intercettato da mesi senza successo dai bana-
nari per presunta corruzione, sarebbe entrato in un secon-
do bar, il Mandara, e avrebbe confessato pubblicamente ad 
alta voce davanti a mille persone all’ora di pranzo tutto ciò 
che in mesi e mesi di precedenti pedinamenti e intercetta-
zioni, anche nooturne, non gli sarebbe mai sfuggito, ossia 
di essere veramente a libro paga di satana, di aver portato 
i miliardi in Svizzera per i figli, e di essere prossimo a 
scappare ai Caraibi perché la Boccassini ha scoperto tut-
to... Il tutto registrato su nastro...Il gip accetta la richiesta 
con una ordinanza di arresto che ammette che fino a un 
minuto prima di questa pubblica confessione non esisteva 
assolutamente nulla contro Squillante, ma che questo “gran 
finale” rappresentava la “chiave di volta” per spiegare tutto 
“all’indietro”. Quindi è scontato che Squillante venga 
incarcerato anche se ultrasettantenne, poiché ha confessato 
tutto davanti ad un registratore...Ovviamente tutti nell’am-
biente si rotolano dalle risate...Si parla di un noto magistra-
to con oltre 40 anni di esperienza alle spalle, che 5 minuti 
dopo aver scoperto di essere pedinato e “intercettato” in un 
bar dalla Boccassini per “ripetute corruzioni”, ma che “non 
è stato trovato assolutamente nulla”, esce dal primo bar e si 
fionda in un secondo adiacente per confessare davanti a 
mille avventori che addentano panini all’ora di pranzo, che 
tutto ciò che non è mai emerso, nella realtà è proprio vero... 
ma robe da matti...E infatti nell’ordinanza di arresto, il gip-
zerbino Alessandro Rossato afferma di aver ascoltato mille 
volte il nastro della registrazione della piena confessione, 
ma poi aggiunge che, per “motivi di privacy”, non ritiene 
opportuno che il contenuto del nastro stesso venga portato 
inizialmente agli atti... In due parole ci dice “fino a quando 
non finiranno le elezioni, fidatevi di me, che l’ho ascoltato 
mille volte, Squillante confessa chiaramente... rassegnatevi 
tutti... Berlusconi è finito...”

E ce lo dice anche Mieli dalle colonne del Corriere, 
sulle quali compaiono giorno dopo giorno “virgolettati” 

tratti dal nastro...Siamo a 
metà marzo 1996, la San-
ta Alleanza mediatico-
giudiziaria martella “chi 
può essere così stupido da 
votare un losco personag-
gio corruttore di magi-
strati?...”, il CSM, pur sol-
lecitato in Italia e in Euro-
pa a richiedere alla Boc-
cassini di portare agli atti 
il nastro, ovviamente non 
lo fa fino ad elezioni poli-
tiche concluse, Prodi le 

vince non di molto nono-
stante Bossi si presenti da solo, il CSM attende l’occupa-
zione di tutte le poltrone che contano da parte dei propri 
compagni di merende, quindi chiede con ritardo di oltre 3 
mesi alla Boccassini cosa ne sia del nastro….. e la Boccas-
sini risponde via fax (....) che non esiste alcun nastro, poi-
ché al bar Mandara il registratore si è inceppato e non è 
mai partito

Solo 6 anni dopo, in una splendida udienza del processo 
“Boccassini contro Sgarbi”, il gip zerbino Alessandro Ros-
sato confermerà in aula sotto giuramento di non aver mai 
ovviamente visto né sentito il nastro, e di aver riportato 
nell’ordinanza che diede il via alle danze golpiste, solo ed 
esclusivamente il contenuto di un pizzino fattogli recapita-
re personalmente dalla Boccassini.. Boccassini, Rossato e 
Mieli in galera per aver millantato l’ascolto di un nastro 
che non è mai esistito, e che è costato la galera ad un noto, 
anziano e stimatissimo magistrato? Macchè, siamo mica in 
Svizzera... Tutto avanti come se niente fosse, il golpe 
mafioso continua... e i fuorilegge di cui sopra continuano a 
guidarlo dalle proprie roccaforti...”.

Solo qualche protagonista della mafia giudiziaria è cam-
biato perché felicemente defunto. NAPOLITANO da vete-
ro comunista ha potuto realizzare il suo golpe con MONTI 
obbedendo agli ordini di OBAMA detentore dei dossier 
sovietici in cui sono descritte le imprese del ministro 
togliattiano degli esteri. Mafia finanziaria e mafia giudi-
ziaria locali governano l’ITA(G)LIA. E BERLUSCONI fa 
fuori dell’UTRI alleandosi di fatto con BOCCASSINI e 
INGROIA. 

Falco Verde

Sen. Marcello Dell’Utri

Il P.M. Antonino Ingroia
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all’ingegnere e 
quando non ha più 
la possibilità di far-
lo, il fratello, con la 
scusa di essere 
pressato dagli usu-
rai, si reca nel 
negozio dell’im-
prenditore estor-
cendo materiali e 
attrezzature, ridu-
cendo sempre di 
più la forza impren-
ditoriale del fratel-
lo. In seguito di 

una denuncia per 
usura, Antonio, grazie al lavoro dell’avv. Muratori, è 
riconosciuta persona vittima d’usura ed è interamente 
risarcito dallo Stato, anche se l’usuraio, l’ingegnere, 
non può venire condannato per decorrenza dei termi-
ni. Con la somma ottenuta dallo Stato, pur di riottene-
re la restituzione dei propri beni, Antonio si reca 
presso lo studio del fratello, con i propri figli, Rupolo 
Anna Maria e Rupolo Girolamo Antonio e con il 
cugino Rupolo Giuseppe e propone a Francesco la 
restituzione dell’intera somma prestatagli comprensi-
va degli interessi legali maturati. La risposta dell’in-
gegnere ha dello sbalorditivo: nega le motivazioni per 
cui i beni siano stati intestati al di lui figlio afferman-
do di aver semplicemente acquistato il compendio 
immobiliare e che i soldi fino a quel momento versati 
dal fratello Antonio erano non tanto la restituzione di 
un prestito, ma il rimborso delle spese da lui affronta-
te fino a quel momento. Non pago di ciò, offre al 
fratello il riacquisto dei beni, ma non al valore da lui 
versato 180.000.000 di lire, bensì chiedendo il loro 
reale valore che all’epoca dei fatti ammonta a circa 
330.000,00 euro più interessi. 

Pur volendo Antonio non poteva fare fronte a tale 
ignobile richiesta e si rende conto di essere ormai 
caduto nella ragnatela tesa dal fratello al solo scopo di 
impossessarsi di tutti i beni appartenenti alla fami-
glia. L’ingegnere inizia a intimare all’imprenditore di 
lasciare la casa a suo avviso indebitamente occupata, 
ma la causa in corso permette ad Antonio e alla sua 
famiglia di rimanere all’interno delle proprie mura. 
Non ancora soddisfatto, approfitta della propria posi-
zione d’ingegnere e della nomina di tecnico della 
famiglia Rupolo, ancora da lui considerata valida, per 
mettere mano alle carte catastali e alla conformazione 
delle particelle che rappresentano il compendio immo-
biliare in questione, essendo anche il tecnico nomina-
to dal catasto stesso, preparando così il terreno per 
quello che a suo avviso doveva essere il definitivo atto 
per liberarsi del fratello. 

La salute di Antonio, tediato dal continuo assillare 
del fratello, va via peggiorando al punto tale che nel 
2004 deve affrontare un intervento al cuore che lo 
ridurrà afono e parzialmente lesionato, mentre tutto 
ciò accade un ufficiale dei Carabinieri si reca presso 
il luogo di lavoro della moglie di Antonio facendosi 
portavoce di un messaggio dell’ingegnere, riferendo 
che se mai avessero avuto bisogno di qualcosa di non 
rivolgersi alla famiglia del fratello.

La famiglia di Antonio cerca in tutti i modi di 
difendersi dai continui attacchi dell’ingegnere, aven-
do ora anche la necessità di dover far fronte a ingenti 
spese mediche. Per fortuna in questa triste storia tro-
vano posto anche la bontà umana e la generosità: la 
sorella della moglie di Antonio e con il marito regala-
no, perché mai li hanno richiesti in restituzione, un 
ingente somma di denaro, la cugina di Caulonia e un 
amico di Antonio che si dimostra essere più fratello 
del fratello stesso, dando così la possibilità alla fami-
glia Rupolo di affrontare le spese mediche, legali e i 
debiti accumulatosi nello stesso tempo.

Il figlio di Antonio, intanto, valutando che nulla 
avrebbe potuto fare per la famiglia restando nel paese 
dove i tentacoli dello zio gli avrebbero impedito ogni 

forma di riscatto, decide di allontanarsi dalla Calabria 
per cercar fortuna altrove e, appoggiato dalle sorelle 
della madre, inizia a cercare lavoro al Nord necessi-
tando, almeno inizialmente, di aiuto economico da 
parte della famiglia.

Passano gli anni e mentre qui continuano le vessa-
zioni da parte dell’ingegnere nei confronti del fratello, 
il figlio di Antonio al Nord trova fortuna, grazie ai 
sacrifici di tutta la famiglia, e si crea una posizione 
lavorativa di grande solidità nel campo delle macchi-
ne movimento terra, presso il più grosso marchio del 
settore rappresentato da MAIE spa importatore per 
l’Italia del marchio BOBCAT e distributore esclusivo 
del marchio NEW HOLLAND, azienda che produce 
fatturati per oltre 300 milioni di euro annui e che 
conta 250 dipendenti, essendo uno dei cinque miglio-
ri commerciali in Europa nel campo di sua competen-
za. L’ingegnere sottovaluta tale controtendenza eco-
nomica della famiglia dello stesso Antonio, e non si 
arrende di fronte a nulla, nemmeno alla precaria salu-
te del fratello, e tedia la famiglia con continue richie-
ste di rilascio dell’immobile. Arriva l’anno 2007 e 
anche la madre dei fratelli muore. L’ingegnere entra 
così in possesso dell’appartamento della madre, che a 
onor del vero gli spettava per eredità, lo svuota di 
tutto ciò che di valore vi era conservato andando con-
tro le volontà del genitore morente che ne voleva la 
ripartizione tra i fratelli, infine subdolamente allunga 
i suoi viscidi e avidi tentacoli fino ai conti postali 
materni dove erano depositati i risparmi di una vita, 
prelevandoli e appropiandosene indebitamente.

L’avidità e la cattiveria dell’ingegnere sembrano 
non dover avere mai fine, ottenuta la proprietà dell’ap-
partamento della madre, lo mette in vendita facendo 
presente solo ora al fratello che la pratica di condono 
dell’immobile, costruito abusivamente e affidatagli 
anni prima, non era mai stata portata a termine e che 
pertanto si sarebbe appropriato anche di quella parte 
della casa, che mai era stata oggetto di compravendita 
e che quindi era ancora di proprietà esclusiva di Anto-
nio. Da ciò scaturisce un’accesa discussione tra i fra-
telli che ha termine con quello che sarà l’ennesimo 
atto vergognoso e ignobile di un dramma che si trasci-
na da vent’anni: l’ingegnere denuncia il fratello, inva-
lido al 90%, di averlo aggredito e colpito con uno 
schiaffo mai dato invero e ottiene grazie alla compia-
cenza di molti una condanna penale tramutata in 
pecuniaria di 4000,00 euro ottenendo così il pignora-
mento della casa della nonna paterna sita in Riace che 
era l’unica cosa che ancora era rimasta esclusa dalle 
controversie fraterne, casa che nelle volontà di Anto-
nio sarebbe dovuta essere donata all’Onlus creata in 
memoria di Gianluca Congiusta, per commemorare 
così la prematura scomparsa di un amico che aveva 
anche lui dato il suo contributo alla famiglia.

Stanchi e offesi nell’animo e nel corpo, prosciugati 
sia economicamente sia moralmente, la famiglia 
Rupolo, nella persona del figlio Girolamo Antonio, 
decide di ribellarsi a tanta ingiustizia. Vende i propri 
averi e i gioielli di famiglia, investe i soldi del T.F.R. 
della moglie, investe i guadagni del figlio e riprende 
in mano tutta la documentazione di questa causa.

Il figlio Girolamo Antonio decide di mettersi nelle 
mani di due avvocati d’elevata statura professionale, 
non rientranti nella sfera d’azione dello zio: civilmen-
te nella persona dell’Avv. Secchi del foro di Bolzano e 
penalmente nella persona dell’Avv. Serafino del foro 
di Ravenna . I due avvocati, ognuno dal canto proprio, 
studiano approfonditamente le carte per cercare e tro-
vare tutti i cavilli possibili per controbattere alle con-
tinue vessazioni di cui l’ingegnere si rende protagoni-
sta, ma è sempre qui che si deve combattere la guerra 
e quindi è utile trovare un avvocato del posto che 
funga da domiciliatario. Girolamo Antonio si trova 
ancora una volta nelle mani di finti amici avvolto 
dalle spire di un meccanismo subdolo e micidiale: 
Francesco Montaruli lo porta dall’Avv. Lemoli Ivo del 
foro di Locri, presentandoglielo come persona di fidu-
cia, integerrimo e esterno a ogni sorta di “giochino”.

G i U S T i Z i A  -  C O M U N e  D i  S i D e R N O  ( R C )

Questa è la storia dei novelli “Caino e Abele”, che 
inizia molto tempo fa. Correva l’anno 1976 quando 
Girolamo Rupolo, padre di Francesco e Antonio, 
muore prematuramente. In quegli anni Francesco 
studia presso il Politecnico di Torino e chi dovette 
assumersi l’onere di mantenere i suoi studi fu il fra-
tello Antonio, titolare di un’azienda di riparazione di 
elettrodomestici con 15 operai. La sua condizione 
economica gli consentiva quindi di fare in modo che 
il fratello potesse terminare i suoi studi e diventare 
ingegnere, cosa che avrebbe potuto e dovuto rendere 
orgoglio alla famiglia intera. La madre decide in quel 
periodo di dividere i beni tra i due fratelli in parti 
uguali quando è ancora in vita, in modo da vederli 
entrambi sistemati. I fratelli si dividono il compendio 
immobiliare e Francesco chiede ad Antonio 
35.000.000 lire per lasciargli la proprietà del magaz-
zino, sede dell’attività commerciale di quest’ultimo. 
Antonio, nella perfetta buona fede e amorevolmente, 
rappresenta a Francesco di non averne bisogno 
nell’immediato. Dei soldi, ovviamente. Nel frattempo 
Francesco diventa l’Ingegner Rupolo e l’imprenditore 
Antonio gli affida tutte le pratiche riguardanti il cata-
sto, compreso il condono di un fabbricato costruito 
abusivamente sul proprio terreno ereditato dalla 
madre. La vita dei due fratelli, l’ingegnere e l’impren-
ditore , sembra procedere secondo i rispettivi progetti 
tanto che agli inizi degli anni novanta Antonio è pro-
prietario di una fiorente azienda che vanta venti ope-
rai in due provincie, altresì, è rappresentante di zona 
di numerose note marche di elettrodomestici e un 
fatturato di tutto rispetto. E’ proprio ora che le cose 
iniziano a complicarsi. L’ingegnere chiede il paga-
mento del debito riguardante il magazzino non più dei 
35 pattuiti, bensì di 80 milioni di lire altrimenti lo 
avrebbe venduto ad altri. Antonio ipoteca la casa e 
paga al fratello la somma richiesta. Nel 1991, Antonio 
è colto da infarto e i problemi di salute non possono 
non interferire con i suoi impegni lavorativi tanto che 
tre anni dopo si trova costretto a rivolgersi al fratello 
per chiedergli un aiuto economico non potendo far 
fronte, momentaneamente, ai debiti contratti presso 
istituti bancari e rischiando per questo di perdere tut-
to. Il fratello Francesco, diventato ormai ricco grazie 
al titolo raggiunto e grazie anche ai sacrifici di Anto-
nio, accetta di pagare al posto del fratello tutti i debi-
ti contratti ma - in queste storie d’amore e d’odio c’è 
sempre un ma - chiede che siano intestati tutti i beni 
del fratello Antonio al proprio figlio Gianluca, 
all’epoca minorenne.

Questa manovra avrebbe consentito all’ingegnere 
di ipotecare i beni del fratello rientrando così del pre-
stito fatto. Una volta ottenuta tale somma, secondo gli 
accordi, l’ingegnere avrebbe dovuto restituire i beni 
all’imprenditore e lasciare a lui l’onere di pagare le 
rate dell’ipoteca. È evidente che tutto ciò non avven-
ne. Il primo problema da risolvere era la totale man-
canza di reddito da parte del nuovo intestatario dei 
beni, Rupolo Gianluca, e il secondo era la sua ancor 
minore età, due dettagli non di poco conto quando ci 
si vuol presentare presso un istituto bancario e richie-
dere un prestito di circa 180.000.000 di vecchie lire. 
L’ingegner Rupolo propone quindi al fratello di fir-
mare un contratto di affitto per i beni da lui occupati 
per creare un fittizio reddito al figlio. La fortuna vol-
le che all’epoca dei fatti Antonio sia consigliato da 
persone capaci quali l’Avv. Muratori e il sig. Franco 
Belvedere che, dopo un’attenta analisi, conclusero che 
non solo tale contratto non avrebbe risolto il problema 
della minor età di Gianluca, ma avrebbe messo anche 
l’ingegnere nella condizione di sfrattarlo appena non 
avesse fatto fronte al pagamento del canone d’affitto 
o alla meno peggio allo scadere del contratto stesso. 

Ha inizio qui l’incubo di una famiglia: l’ingegnere, 
infatti, si reca a casa dell’imprenditore sostenendo  di 
essersi prestato i soldi da usurai di Vibo Valentia per 
far fronte ai suoi debiti e che ora ne pretendevano la 
restituzione. L’imprenditore s’impegna a pagare con 
enormi sacrifici la somma di 1.450.000 lire mensili 

Siamo all’epilogo di una storia che dura 35 anni. La storia 
di due fratelli, Caino e Abele: l’ingegnere orco creato dal 
ricco D’Agostino e  l’imprenditore onesto divenuto povero

Francesco Caino
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La politica ruba ancora

L’ingente investimento economico dà i suoi frutti e 
gli avvocati trovano il cavillo tanto cercato, grazie 
anche all’operato dell’ing. Vincenzo Alvaro, che con 
grande perizia, ricostruisce tutta l’intricata documen-
tazione riguardante il compendio immobiliare e la sua 
cronistoria, e lo decantano in una citazione notificata 
all’ingegner Rupolo proprio il giorno del matrimonio 
del figlio, esagerato direte voi? Dopo trent’anni di 
soprusi e vessazioni di ogni genere è il minimo, 
rispondiamo noi!

Per la prima volta in trent’anni, la famiglia Rupolo 
si sente più tranquilla, affidata, apparentemente, da 
mani amiche in altre fedeli, e pensa che sia giunto il 
momento di festeggiare con il matrimonio del figlio, 
senza rendersi conto che quelle stesse mani stessero 
ordendo, in combutta con numerose figure di rango di 
Siderno che abbiamo vergogna di nominare, l’ennesi-
ma trama di una rete in cui tentare di farla ricadere.

Ricordate l’ipoteca sulla propria casa accesa da 
Antonio molti anni prima? L’ingegner Rupolo pur 
pagando i debiti con le banche non l’aveva mai tolta e 
infatti periodicamente avveniva un’asta riguardante il 
vecchio immobile. 

Di tale asta la famiglia Rupolo non era informata 
né tantomeno dell’esito della perizia giurata eseguita 
dal Geometra Salerno Francesco eseguita alla presen-
za di Antonio e solo per questo motivo a sua cono-
scenza. Ovviamente nessuno aveva interesse ad 
acquistare una porzione di casa. Nessuno? No, qual-
cuno sì, l’ingegnere stesso, che entrato in possesso 
della stessa per poche migliaia di euro intima l’enne-
simo sfratto alla famiglia di Antonio facendo recapi-
tare la citazione pochi giorni prima del matrimonio di 
Girolamo Antonio.

Conseguentemente Girolamo Antonio, è convo-
cato dall’Avv. Barberio presso lo studio dell’Avv. 
Paolo Speziale per discutere quello che doveva esse-

re un accordo amicale per mettere finalmente fine a 
questa triste storia, ma che si rivela essere l’ennesi-
mo tentativo di ottenere dal figlio questa volta il 
rilascio dell’immobile. In buona sostanza, l’Inge-
gnere minaccia la famiglia Rupolo di sfrattarla di lì 
a pochi giorni da tutto il compendio immobiliare, 
facendo passare, per mezzo della menzionata peri-
zia falsata, per acquistata da lui non solo la parte 
vecchia dell’abitazione, su cui gravava l’ipoteca, ma 
anche la parte abusiva che per questa sua intrinseca 
caratteristica non poteva essere né oggetto di com-
pravendita né poteva essere stata ipotecata, se Giro-
lamo Antonio non avesse accettato di pagare a lui la 
somma di 120.000,00 euro per l’acquisto dei beni e 
di ritirare congiuntamente tutte le cause in corso 
contro di lui, per timore che tali procedimenti lo 
avrebbero portato a una condanna penale, all’annul-
lamento del fittizio contratto di compravendita, al 
rimpasto totale delle avide e meschine azioni fatte 
contro l’imprenditore per 20 anni di vita, rischiando 
quindi di dover pagare i danni fisici, morali ed eco-
nomici subiti da Antonio portando cosi a zero il 
patrimonio accumulato illegalmente dal colletto 
bianco sidernese.

Girolamo Antonio ovviamente non può accettare 
tale avida e ignobile richiesta e ne riconosce la natura 
estorceva, decide quindi di rivolgersi ancora una volta 
alle autorità per difendere i propri diritti e denuncia 
l’ingegnere per estorsione, denuncia che è presa in 
carico e che ancora deve avere il suo giusto corso. 
Girolamo Antonio offre all’Ingegnere tutti i beni 
oggetto di controversia, il negozio, la parte grezza 
dell’edificio abusivo, il magazzino e la casa di Irace e 
chiede soltanto che il padre non sia cacciato di casa, 
ma l’avido ingegnere non si può certo accontentare, 
sembra proprio che voglia vedi Irace definitivamente 
rovinato il fratello, ridurlo in mezzo ad una strada. 

Non sembra volersi arrestare tanto che nel giro di tre 
mesi fa eseguire ben tre accessi nella casa del fratello, 
con tanto di Carabinieri al seguito convinto nella vio-
lenta reazione del figlio Girolamo Antonio. Che, al 
contrario, si dimostra disponibile a cedere l’effettiva 
particella pignorata, ma non transige sul fatto che la 
parte nuova della casa, essendo abusiva, non può esse-
re oggetto d’ipoteca né quindi di pignoramento perché 
costruita sulla particella 296 sub 5, mai oggetto di 
qualsiasi compravendita e quindi l’orco Francesco 
non ha alcun diritto. 

Quei momenti si dimostrano essere di tale preoccu-
pazione e sofferenza che per ben due volte la famiglia 
Rupolo è costretta a ricoverare con urgenza, in corri-
spondenza e a causa degli accessi, il padre presso 
l’ospedale di Locri a causa di picchi pressori che 
potrebbero causargli l’ennesimo infarto al quale sicu-
ramente non sarebbe sopravvissuto. Girolamo non 
vuole e non può arrendersi a tale ingiustizia e riesce 
all’ultimo giorno possibile, con le valigie preparate 
nelle macchine e gli oggetti più cari già portati presso 
gli amici, immaginate l’agonia di svuotare la propria 
casa, a fare annullare il procedimento di sfratto e a 
rimettere tutto nelle mani del giudice. In attesa che 
finalmente sia fatta luce su questa vicenda che non 
può che essere definita ignobile e disumana.

In questi trent’anni la famiglia di Rupolo Antonio 
ha sopportato in silenzio senza urlare mai il proprio 
sdegno ma, visto che comportarsi da signori con chi 
non lo è, non ha portato a nulla di buono, anzi, Giro-
lamo Antonio decide che è ora di far sentire la propria 
voce investendo tutta la sua vita economica per porta-
re in superficie l’onestà della famiglia di Antonio e di 
Gabriella Torre dando in pasto alla giustizia l’inge-
gnere considerato in questa squallida storia tra fratel-
li il caino della situazione!

Gregorio Rupolo

Questa triste vicenda, confermativa di un modus 
operandi davvero disdicevole comune a molte realtà 
politiche della nostra povera Italia, vede come prota-
gonisti un noto esponente politico, personaggio della 
Ravenna “bene” cresciuto nella bambagia e pieno di 
sé, vice coordinatore di Futuro e Libertà per l’Emilia 
Romagna, collega diretto della D.ssa Angela Napoli 
nonché amico dell’On.le Gianfranco Fini ed un giova-
ne Calabrese costretto dalla vita ad emigrare appunto 
in Romagna per cercare non solo un lavoro ma la 
tranquillità e serenità che anni di soprusi perpetrati in 
danno della sua famiglia da parte dello zio, fratello del 
padre vittima di usura e risarcito dallo Stato (ex legge 
108/96 ), gli avevano negato.

Ebbene il giovane calabrese temprato dalla superio-
re vicenda familiare, diplomato all’Istituto per Geo-
metri di Siderno, da sempre cittadina jonica in mano a 
note cosche mafiose, pian piano si fa strada divenendo 
ben presto un esperto agente di commercio nel settore 
delle macchine per movimento terra alle dipendenze 
di una grossa società ravennate che opera appunto in 
quel settore.

I lauti guadagni e le soddisfazioni professionali e 
personali non tardano ovviamente ad arrivare ed in 
poco tempo il giovane sidernese riscatta anni di rinun-
ce e privazioni, a cagione del dramma dell’usura di 
cui era stata vittima la sua famiglia, riuscendo a dare 
una seria scalata nell’ambito della società ravennate di 
certo poco disponibile ad accogliere un meridionale 
senza prima averne testato la sua onestà e le capacità 
professionali. Nel corso degli anni trascorsi nella città 
romagnola, dopo quasi quindici anni di attività lavo-
rativa i cospicui incassi consentono al giovane agente 
di commercio di mantenere un tenore di vita elevato 
ed, attraverso anche i numerosi contatti ed amicizie, 
incrocia sulla sua strada il politico arrembante che ben 
presto, saggiata la elevata disponibilità di denaro del 
giovane sidernese, inizia a proporgli tutta una serie di 
affari dai quali avrebbero, a suo dire, ricavato lauti 
guadagni.Di fatto così non era poiché, ecco il richia-
mo al titolo del presente articolo, ben presto il raven-
nate disvela le sue reali intenzioni ossia la necessità di 
ottenere dal nuovo amico e socio calabrese tutta una 
serie di prestiti in denaro per finalità esclusivamente 
personali.

Per affascinare ed ammaliare la sua nuova vittima 
sacrificale, non mancano i cosiddetti colpi di teatro 
del politico che in uno dei suoi viaggi in Calabria 
presenta alla famiglia Rupolo l’On.le Angela Napoli 
componente della Commissione Parlamentare Anti-
mafia per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, in 

quella terra avida di occasioni , della sorella del pro-
prio socio e finanziatore.

Non poteva mancare anche l’asso nella manica tira-
to fuori all’occorrenza con un viaggio a Roma dal 
Palazzetti che presenta al povero ed ignaro socio cala-
brese, niente di meno che l’On.le Gianfranco Fini. 

Accade infatti che uno dei rari affari proposti al 
giovane calabrese ha per 
oggetto l’acquisto di 
un’attività commerciale, 
ossia un bar in Ravenna, 
affare per il quale il poli-
tico da vero rapace aveva 
già incassato in anticipo 
dal proprietario la prov-
vigione di ben 17 mila 
Euro, affare mai conclu-
so per l’accertamento 
tecnico disposto dal 
Rupolo che dava esito 
negativo in ordine alla 
regolarità amministrativa 
ed operativa dell’attività 

commerciale suddetta.
Tale cospicua somma incassata e spesa immediata-

mente costituisce la ragione della prima richiesta di 
denaro in prestito che il giovane agente di commercio 
non esita a dare al politico, dopo le promesse ricevute 
anche attraverso il ridetto politico calabrese, con asse-
gno circolare per la quasi totalità ed una piccola som-
ma in contanti, ricevendo in cambio, dall’avido raven-
nate, un assegno bancario a garanzia della restituzione 
del prestito, con scadenza a fine anno 2012 e la sotto-
scrizione di un atto di riconoscimento di debito.

Altra vicenda altro prestito riguarda la richiesta in 
denaro della cifra di € 7.500,00 che il politico di Futu-
ro e Libertà riceve sempre dal Rupolo per dare l’anti-
cipo alla società di leasing per acquistare il suo SUV 
Volvo XC 60 per essere all’altezza della sua fama.

Anche in questa sede registriamo il medesimo 
modus operandi del ravennate che rilascia gli ennesimi 
assegni a garanzia del prestito ricevuto precisamente n. 
3 assegni dell’importo di € 2.500,00 cadauno.

Accade inoltre che sempre al fine di lucrare mag-
giori guadagni viene proposta all’agente di commer-
cio la opportunità di una collaborazione occasionale 
attraverso l’offerta di tutta una serie di beni da vende-
re per conto della società di leasing agente mandante 
del Palazzetti tra cui una vasta area in zona Zola 
Pedrosa di Bologna ove ha sede la Sunward Italia del 
dott. Barolo, con valore commerciale di oltre un 

milione di Euro per la quale il calabrese emetteva 
fattura di € 5.000,00 ancora una volta con debitore il 
giovane politico mai pagata anch’essa.

Sempre nell’ambito di questa attività vera e propria 
di ruberie perpetrate in danno del calabrese, citiamo 
anche l’episodio del prestito dei soldi per un viaggio a 
Parigi per rallegrare anche i giorni della compagna 
dell’arrembante politico dati in prestito dal finanziato-
re di turno Rupolo e mai restituiti, stesso modus ope-
randi di cui sopra e che legittima appieno il titolo del 
presente scritto. 

Accade come in tutte le vicende dei giorni nostri 
che vedono ahimè coinvolti pseudo personaggi politi-
ci che l’avidità, la venalità prendono il posto dell’one-
stà e, quindi, anche per il giovane calabrese un lunedì 
qualunque di una qualunque settimana diventa un 
giorno da incubo, poiché recatosi alla sede – ufficio 
della società creata con il ravennate ex amico a questo 
punto, scopre che la stanza del suo ufficio è comple-
tamente vuota ossia priva di ogni arredo financo dei 
biglietti da visita ed il conto bancario cointestato del 
tutto prosciugato nonostante uno statuto societario che 
imporrebbe la firma congiunta per le operazioni supe-
riori ad una certa cifra.

A tutt’oggi il povero calabrese grazie anche alla 
tenacia e dedizione del suo legale Avv. Domenico Sera-
fino è riuscito ad ottenere parzialmente il recupero di 
una parte della somma considerevole indebitamente 
lucrata dal Palazzetti ed auspica grazie alla Magistratu-
ra Ravennate di poter recuperare nel breve periodo 
l’intera somma il tutto nel nome della Giustizia. 

Gregorio Rupolo
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Nostra inchiesta. Continua d agli anni precedenti. 
CIUCCI, in altra parte del giornale, affermiamo che 
l’ANAS poteva (può) essere una risorsa ma che a causa dei 
noti tangentieri, potrebbe diventare l’incubo dei dipendenti 
onesti. Infatti, l’allora dirigente amministrativo dell’Anas 
della Lombardia, dottor Giuseppe SERRA, si è visto priva-
to del lavoro, la carriera distrutta, carcerato oltre a essere 
condannato. 

Dopo circa sei anni la Cassazione definisce «veramente 
singolare» il fatto che si sia trascinato sul banco degli impu-
tati - insieme al folto gruppo di dirigenti Anas dalla maz-
zetta facile - anche chi con il malcostume degli appalti 
truccati non aveva niente a che fare. CIUCCI, la vicenda del 
dipendente SERRA è solo un esempio. Se lei è d’accordo, 
potremmo esibirne altri. “AUDIZIONI SVOLTE PRESSO 
LA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA. Lunedı̀  15 
marzo 2010.

presidente TOFANI:… però potete decidere chi vince il 
progetto… SCANNI: non possiamo… presidente TOFA-
NI:…certo che potete, conosco i meccanismi… SCANNI:… 
noi non abbiamo la possibilità di premiare la qualità… 
TOFANI:… sta dicendo una cosa non corretta perché 
come stazione appaltante stabilite il tratto di strada da 
fare, i progettisti concorrono, c’è una pubblica gara e voi 
stabilite in base a vostri parametri chi vince…SCANNI:… 
non è così… TOFANI:… quando lei deve fare un tronco di 
strada, non ci sono i progettisti che partecipano a questo 
concorso?... BAIO:… non sempre perché innanzitutto biso-
gna vedere se il tronco di strada viene progettato all’inter-
no di ANAS, che ha i suoi progettisti... se ci fossero quelli 
esterni verrebbe fatta una pubblica gara che ha una lettera 
d’invito nella quale si stabiliscono i criteri per vincere la 
gara. 

I criteri, quindi, non vengono stabiliti da ANAS strada 
facendo, ma antecedentemente… TOFANI:…non ho detto 
che ANAS stabilisce i criteri strada facendo… io ho detto: 
non siete voi che stabilite e decidete?... BAIO:… noi stabi-
liamo i criteri, ma poi l’aggiudicazione avviene secondo un 
criterio quasi automatico...TOFANI:… questo criterio non 
l’avete previsto voi ?...BAIO:… tutte le gare hanno delle 
regole…TOFANI: …io sto cercando di dirle una cosa, se 
vogliamo capirci ci riusciamo altrimenti è lo stesso, non 
cambia nulla: siete voi come stazione appaltante che, 
dovendo fare un tratto di strada, stabilite chi tra i gruppi di 
progettisti che hanno partecipato al bando (che voi avete 
fatto in modo trasparente e corretto) risulta vincitore per 
qualità, rispetto del territorio e costi del proprio progetto. 
E’ così o no? Valutate anche voi i punteggi o no?”.

CIUCCI, l’infedeltà alla res pubblica non si materializza 
soltanto accettando mazzette. Nel tempo i tangentieri han-
no escogitato altri sistemi. Un esempio: CIUCCI, chi è 
quella funzionaria che apre, legge e fotocopia i documenti, 
anche quelli riservatissimi, degli altri dipendenti? Qual è lo 
scopo finale della funzionaria? CIUCCI, come mai lei con-
sente a certi funzionari di rubare lo stipendio e gli emolu-
menti, di non lavorare e d’utilizzare le risorse finanziarie 
dello Stato (telefono, fax, macchina di servizio, ecc) non per 
fini istituzionali? CIUCCI, così operando, lei quale ammi-
nistratore non valorizza il merito, anzi permette il consoli-
darsi di: “…una realtà lavorativa discriminatoria genera-
trice di una classe ignota di privilegiati economicamente e 
professionalmente che, di fatto, danneggia il buon anda-
mento aziendale – fonte RdB CUB ANAS 20/10/2009”. 
Lasciamo correre la meritocrazia che determinerebbe 
all’ITAGLIA solo disastri economici. La spending review 
ha causato notevoli problematiche nei rinnovi dei contratti. 
Pregevole è l’impegno messo in campo dalle OO. SS. anche 
se non sortirà alcun effetto. L’unica speranza dei lavoratori 
onesti dell’ANAS è farsi inserire all’interno della “commis-
sione di collaudo in corso d’opera ad altre opere delle boc-
che di porto per la regolazione dei flussi di marea (noto 
come sistema M.O.S.E.)”, poiché pare che gli emolumenti 
siano discreti. 

Per ragioni di spazio riportiamo gli emolumenti dei soli 
dipendenti ANAS. SCIALAPOPOLO. CIUCCI, abbiamo 
compreso il perché della querela. In aula c’è lo spiegherà 
Miss Rolex. 

G i U S T i Z i A 

ANAS: SPENDING REVIEW. MOSE  E … 

Io l’ho visto

GIUSTIZIA - PROCESSO “A METÀ”
Il Nano avrebbe derubato il 
Generoso di denaro e gioielli? 

Il collaboratore di giustizia Carlo MESIANO, 
conosce il nano per mezzo del fratello generoso fin 
da ragazzi. La frequentazione del signor CARLO è 
più intensa quando LUCIANO esce dal carcere 
minorile e inizia a vendere, assieme all’allora fidan-
zata oggi moglie di Florindo, a porta a porta, abbi-
gliamento servendosi di una Fiat Uno. Sembra che 
cinquanta milioni di vecchie lire sequestrate al 
padre, sarebbero state restituite al generoso. 

Fu così che LUCIANO avrebbe iniziato la sua 
poderosa attività usuraria. Il fratello MAURIZIO 
del duo LO GIUDICE, nel corso di un processo 
dichiara che il collaboratore di Giustizia signor 
MESIANO è un pentito di mezza tacca e che gli ha 
bruciato un magazzino perché avrebbe inquinato 
l’onorabilità del fratello generoso.  

Il signor CARLO per telefono mi afferma che la 
circostanza è falsa. E’ vero che CARLO e MAURI-
ZIO vanno in una discoteca sita nel centro della 
città del nulla e non li fanno entrare. I due fanno 
bordello, rompono bicchieri e qualche bottiglia di 
spumante. 

Il giorno seguente della bravata sono richiamati 
da LUCIANO e da Nato PENNESTRI’,  primoge-
nito della sorella del generoso. Il giorno dopo l’in-

contro, PENNESTRI’ e l’usuraio tentano di dare a 
fuoco l’autovettura del signor CARLO di proprietà 
della madre. In pratica, riescono a bruciare soltan-
to il cofano della macchina parcheggiata in un 
condominio di persone perbene. 

A quel punto, il signor CARLO chiede spiega-
zioni a LUCIANO che nega tutto. Il signor CAR-
LO rimarca che la famiglia LO GIUDICE, vive 
solo d’usura appropriandosi dei beni degli usurati 
se non pagano con la percentuale imposta del 20%.  

Il collaboratore di giustizia si lamenta di non 
essere stato sentito quale testimone nei processi  
“Nuovo Potere”, “Alta Tensione”, “Gebbione”, 
“Cosca Serraino”, “Luciano Lo Giudice””, 
“Archi”. Nel processo “Nuovo Potere”, l’avvocato 
Catanoso difensore dei fratelli GULLI’ accusati di 
tentato omicidio in danno di Teodoro Spanò, nel 
corso della sua arringa dice che MESIANO è stru-
mentalizzato dai magistrati oltre a essere uno stu-
pido imbroglione. MESIANO, querela l’avvocato. 

Uno dei fratelli Gullì è prosciolto in primo 
grado, l’altro’ in secondo grado di giudizio. Il 
signor CARLO mi riferisce per telefono di esse-
re un collaboratore affidabilissimo di giustizia e 
di non temere nessuno e aggiunge che il sostitu-
to DDA dr Giuseppe LOMBARDO è magistrato 
serio e professionalmente preparato. Condivi-
diamo! 

Il borsone consegnato da MESIANO e rinvenu-
to nella stanza della dr.ssa RONCHI che fine ha 
fatto? Si dice che il nano durante la carcerazione 
del generoso gli abbia rubato molto denaro e gio-
ielli affidati a persona al momento sconosciuta. 
Non sta a me accertarlo. D’altra parte non è com-
prensibile la diatriba tra il nano e il generoso.

Francesco Gangemi 
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L’ISTITUTO COMMERCIALE R. PIRIA
Egregio Direttore con la presente si vuole rappresentare una delle tante anoma-

lie che il suo giornale da sempre attento alle vicende “reggine” avrà modo di 
pubblicare dimodoché le eventuali responsabilità possano finalmente emergere. 

Da parecchi anni, la scuola, incassa parecchi soldi con il sistema del contributo 
volontario che non è una tassa ma una “erogazione liberale a favore degli istituti 
scolastici” istituita con decreto Bersani 40/2007, secondo cui le scuole sarebbero 
equiparate alle onlus.

Dal 2007 i genitori che volendo dare una  mano a migliorare la scuola dove 
frequenta il figlio, versano una quota al momento dell’iscrizione beneficeranno 
delle agevolazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi pari al 19% e per un 
importo massimo di donazione fino a  2500 euro

L’ITC PIRIA nella persona del Dirigente BARILLA’ presenta il contributo volon-
tario come un obbligo? Per i genitori una condizione necessaria per iscrivere i 
propri figli all’anno scolastico. L’entità del contributo che per l’anno scolastico 
2012/13 è di 30,00 per le seconde classi, 85,00 per le terze quarte e quinte  classi, 
rappresenta  una cifra importante per tutte quelle famiglie che ogni mese fanno i 
salti mortali per far quadrare il bilancio, e che, molto spesso , non sanno che il 
contributo non è obbligatorio. (ADICONSUM ha denunciato l’atteggiamento di 
alcune scuole che tendono a imporre quella che in realtà è una libera scelta).Sono 
ormai da parecchi anni che la stessa scuola non accoglie in alcun modo la legge 
Bersani, non ne fa alcuna menzione né nella circolare n. 60, avente per oggetto la 
seguente dicitura iscrizione per l’anno scolastico 2012/13 né nella scheda d’iscri-
zione a.s. 2012/2013 entrambi allegati alla presente.

Dalla lettura dei documenti, si desume a chiare lettere, che la riscossione del 
contributo € 30.00 € 85,00 che deve essere volontario diventa obbligatorio con la 
dicitura che qui si riporta fedelmente “devono versare”

La maggior parte delle famiglie probabilmente non sa  dell’illegittimità della 
richiesta, e che quelle che sono informate, silenti accettano per evitare eventuali 
ritorsioni sui figli. Delle somme raccolte, che si aggirano intorno agli 80.000 euro 
per annualità, il Preside Barillà non le impegna neppure in minima parte com’è 
previsto dal decreto Bersani 40/8/2007 per finanziare l’innovazione tecnologica, 
l’edilizia scolastica, e l’ampliamento dell’offerta formativa si pensi che i viaggi 
d’istruzione siano pagati in toto dagli studenti anzi li distrae. Utilizzandole in par-
te per spese ordinarie (carta per le fotocopie, cancelleria e in parte per pagare i 
propri collaboratori costi questi che dovrebbero essere sostenuti esclusivamente 
con i soldi che invia il Ministero).

In definitiva sono sempre i più deboli a pagare, per questo si auspica il giusto 
intervento ciò al fine di evitare che i potenti il Preside Barillà in primis utilizzi per 
fini diversi che non sono quelli normati dal decreto Bersani i soldi estorti ai contri-
buenti. Cordiali saluti

LETTERA AL DIRETTORE
Lavoratori aeroportuali Sicurcenter S.p.A.

Pregiatissimo dott. Gangemi, ringraziandola sin d’ora  per il  sostegno che vorrà 
e potrà dare, desidero metterLa a conoscenza di inadempienze di natura contrattuale 
perpetrate dalla Sicurcenter S.p.A. a danno dei lavoratori  che prestano servizio  nel-
la sede aeroportuale  di Reggio Calabria.  Situazioni che sicuramente oramai da 
tempo, assumono l’aspetto di evidente violazione anche delle norme giuridiche.  Esat-
tamente un anno addietro i lavoratori in questione e solo quelli in servizio in aeropor-
to, hanno iniziato una vertenza contro l’Azienda poiché ritardataria della correspon-
sione di alcuni emolumenti. Situazione che però si risolse in un paio di mesi, poiché 
ad avviso dello scrivente, la Sicurcenter fece pressione sui lavoratori per ottenere un 
po’ di liquidità dalla Sogas nei confronti della quale vantava e vanta tutt’ora crediti 
importanti. Quella fase si risolse in poco tempo e fu forse il male minore, con tutto il 
dovuto rispetto per chi monoreddito ebbe difficoltà temporanee a pagare le bollette, 
i mutui e quant’altro. Fu comunque un’occasione dove si cominciò a capire la distan-
za notevole tra l’azienda ed i lavoratori. Oggi i lavoratori, anche se misero per quel-
lo che  fanno, hanno il loro stipendio, ma tra un po’ di tempo lo dovranno spendere 
per curarsi e non è un’esagerazione. I turni assurdi ai quali sono sottoposti i lavora-
tori, oramai in maniera continua, sono a dir poco inaccettabili ed anche rischiosi 
poiché il personale interessato è proprio addetto alla      sicurezza in aerostazione. 
Che sicurezza può dare una persona che si alza  alle 4 per lavorare anche dieci o 
dodici ore, o  costretto anche a  turni spezzati che nella stessa giornata costringono i 
lavoratori ad andare per tre volte di servizio, anche se il totale delle ore prestate in 
qualche caso non supera paradossalmente le 6 ore?  Lavoratori ai quali non è stato 
concesso andare in ferie durante tutto l’anno, in barba alla tutela in tal senso sancita 
non solo dai contratti di lavoro, ma anche dalla Costituzione Italiana.   Persone che 
le ferie non le conoscono oramai da diverso tempo, dove non è in uso programmare 
un piano  ferie e dove quando solo l’azienda lo ritiene opportuno (quando chiaramen-
te è stato possibile, non certo nell’anno corrente), da un giorno all’altro ti dice: a 
proposito, da domani sei in ferie per una settimana.  Questa è la Sicurcenter, 
un’Azienda che ha dipendenti sparsi in molte città e che per magia riesce a gestire 
con il personale di Reggio Calabria anche  un servizio di sicurezza in un aeroporto 
pugliese dove da poco si è aggiudicata un nuovo appalto.   Del recupero psico-fisico, 
degli impegni familiari in particolare delle donne in servizio, le quali dovrebbero 
conciliare  il lavoro alle esigenze dei figli o quant’altro, di questo all’azienda nulla  
importa.  La macchina della giustizia è molto lenta, lo sappiamo tutti, ma forse con 
un po’ di pazienza nelle opportune sedi, questi lavoratori oggi tanto vessati 
dall’Azienda, potranno avere le loro soddisfazioni. La ringrazio   per l’attenzione ed 
invio i più cordiali saluti. Reggio Calabria, 03/01/13”    
   

Il commento al prossimo.   

R I C E V I A M O  E  P U B B l I C h I A M O

“…Gesù mio, salva tutti; io mi offro vittima per 
tutti; rafforzami, prendi questo cuore, riempilo del 
Tuo amore e poi comandami ciò che vuoi…”. E’ una 
delle tante assicurazioni che Padre Pio ha rilasciato a 
noi, Suoi figli. Privi di meriti ma proprio per questo 
tanto più protetti da Lui che ha promesso di non spo-
starsi dalla Porta Del Paradiso fino a quando non vi 
sia entrato l’ultimo dei Suoi figli. 

 Padre Pio nacque il 25 maggio 1887 a Pietrelcina, 
nell’arcidiocesi di Benevento e fu battezzato il giorno 
successivo col nome di Francesco. A 12 anni ricevet-
te i sacramenti della Cresima e la prima Comunione. 
A 16 anni, il 6 gennaio 1903, entrò nel noviziato 
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini a Morcone, 
ove il 22 dello stesso mese vestì l’abito francescano e 
si chiamò Fra Pio. Terminato l’anno di noviziato, emi-
se la professione dei voti semplici e, il 27 gennaio 
1907, quella dei voti solenni. Ricevette l’ordinazione 
sacerdotale il 10 agosto 1910 a Benevento. Nel set-
tembre del 1916 fu mandato al convento di San Gio-
vanni Rotondo e vi rimase fino alla morte pregando e 
distribuendo al mondo i tesori dell’Amore di Dio e 
della Sua immensa Generosità. Nel 1918 sulle mani, 
sui piedi, sul costato di Padre Pio comparvero le feri-
te sanguinanti che sarebbero state Sue compagne 
inseparabili per i successivi cinquant’anni, testimoni 
degli infiniti miracoli che Dio avrebbe elargito Suo 
tramite a un’umanità delusa e sconfortata. Padre Pio 
offrì a Dio le proprie sofferenze per la redenzione 
dell’umanità e questa missione caratterizzò tutta la sua 
vita. Accolse sempre a braccia aperte quanti Gli si 

rivolsero. Il momento più alto della sua attività aposto-
lica fu quello della celebrazione della Santa Messa. I 
fedeli che ebbero la fortuna di parteciparvi percepiva-
no il vertice e la pienezza della sua spiritualità.

Padre Pio si impegnò per alleviare dolori e miserie 

di tante famiglie, principalmente con la fondazione 
della «Casa Sollievo della Sofferenza», inaugurata il 
5 maggio 1956. E la costituzione dei Gruppi di Pre-
ghiera che oggi, nel Suo ricordo sono presenti in 
cinquantaquattro stati del mondo e raccolgono nel 
Suo nome oltre trenta milioni di fedeli. Padre Pio fu 
sempre impegnato nella preghiera. Passava la giorna-
ta e gran parte della notte in colloquio con Dio. Dice-
va: «Nei libri cerchiamo Dio, nella preghiera Lo 
troviamo. La preghiera è la chiave che apre il cuo-
re di Dio». La fede lo portò sempre all’accettazione 
della volontà misteriosa di Dio. A subire in silenzio 
condanne ingiuste, mortificazioni e torture perdonan-
do i responsabili e ripetendo: «Voglio essere soltanto 
un povero frate che prega». La morte lo colse prepa-
rato e sereno il 23 settembre 1968, all’età di 81 anni 
dopo che il giorno prima aveva celebrato la Sua ulti-
ma Messa. I suoi funerali furono caratterizzati da un 
concorso di popolo del tutto straordinario. Il 18 
dicembre 1997, alla presenza di Giovanni Paolo II (la 
cui elezione a Papa aveva profetizzato ) fu promulga-
to il Decreto sull’eroicità delle virtù. A Giugno 2002 
fu riconosciuto Santo…Il popolo che lo ha conosciuto 
e che lo ha amato anche quando era perseguitato con-
tinua a invocarlo come Padre Pio. E a ricevere le 
grazie di Dio per la Sua intercessione. 

In ogni contrada d’ Italia ma specialmente nel 
Mezzogiorno si trova una statua di Padre Pio. E’ un 
modo spontaneo e ricco di fede per ricordarLo e invo-
carLo per un futuro benedetto dal Suo sorriso.

 Falco Verde

Il Sud abbandonato e vilipeso si affida alle preghiere e 
al sorriso di Padre Pio - la venerazione del popolo – i 
suoi gruppi di preghiera in cinquantaquattro nazioni 
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2/Nostra inchiesta. “IV. 
ELENCO DEGLI APPAR-
TENENTI AD ORGANI 
DELLO STATO ITALIANO 
INDICATI COME RETRI-
BUITI DAL KGB

Tra gli appartenenti ad or-
gani statuali italiani, pressoché 
tutti pubblici ufficiali, non solo 
“coltivati” ma anche retribuiti, 
come in diversi casi precisato 
nel dossier, o comunque re-
clutati (la qual cosa implica la 
retribuzione) e quindi respon-
sabili in caso positivo anche del 

reato di cui all’art. 246 C.p. (Corruzione de cittadino da parte 
dello straniero) figuravano fra gli altri i seguenti 20 soggetti:

- Pasquinelli Gianluigi, Segretario dell’Ambasciata ita-
liana a Berna, “ripagato con costose ricompense” (Rappor-
to n. 3);

- “Polatov”, vice addetto navale all’Ambasciata italiana 
a Mosca ed ufficiale del SIOS, “reclutato” (e quindi, retri-
buito) dal Secondo Dittatoriato Generale del KGB, dubi-
tativamente identificato dal SISMI in Vigliano Armando 
(Rapporto n. 9);

- Squadrilli Ermanno, funzionario del Ministero per 
gli Esteri, “reclutato” dalla Residentura del KGB a Roma 
(Rapporto n. 10);

- Planchenti Giuseppe, addetto all’Ambasciata italiana 
di Mosca reclutato dal KGB, una cui agente sarebbe stata a 
lui “assegnata”, donde un rapporto di convivenza. La don-
na avrebbe simulato una gravidanza ed un aborto, costrin-
gendo Planchenti a rendersi disponibile al KGB. Planchenti 
avrebbe fornito dettagli sulle strutture e sulle misure di si-
curezza dell’Ambasciata italiana, ritratti a penna di appar-
tenenti ad essa, indicazioni sugli appartenenti ai Servizi 
speciali (Rapporto n. 17): vedasi, per l’espediente usato, 
quanto rilevato sub 1\3) per Babic;

- Aillaud Enrico, Consigliere diplomatico del presidente 
del Consiglio dei Ministri, poi Capo del Gabinetto Fanfa-
ni, e successivamente Ambasciatore italiano in Cecoslo-
vacchia, Polonia, Austria R.D.T., sarebbe stato in stretti 
contatti col Direttore delle relazioni esterne del P.C.I. e con 
altri importanti esponenti comunisti. Sarebbe stato recluta-
to dai Servizi cecoslovacchi ricattandolo per una relazione 
con una donna di facili costumi e per speculazioni moneta-
rie. Avrebbe fornito informazioni circa la NATO, la CEE, 
la Cina e membri dei corpi diplomatici a Mosca. Sarebbe 
stato ricompensato con preziosi regali, e con battute di cac-
cia a Mosca (rapporto n. 21): anche in tal caso, vedansi i 
precedenti di Planchenti e Babib;

- De Luca Giovanni, funzionario del Ministero per il 
Commercio Estero, trovandosi in difficoltà economiche 
sarebbe stato aiutato da un emissario italiano del KGB ad 
ottenere mansioni meglio retribuite nella Segreteria del 
Ministro, e sarebbe stato poi coinvolto nella preparazio-
ne del materiale per l’agenzia “ADN-CRONOS”, con una 
retribuzione di 50.000 lire, per cui avrebbe passato docu-
menti segreti al KGB (Rapporto n. 33);

- “Enero”, non identificato, funzionario del Ministero 
per gli Esteri italiano, indicato come agente del Secondo 
Direttoriato Generale del KGB (Rapporto n. 41);

- Virdia Francesco, ufficiale cifratore del Ministero per 
gli Esteri, indicato come ivi collocato da un appartenen-
te al KGB, che gli avrebbe fatto regali non superiori alle 
20.000 lire, e poi (dal 1952) gli avrebbe fatto corrispondere 
uno stipendio mensile di lire 10.000, poi di lire 15.000. Nel 
rapporto si parla di telegrammi cifrati che Virdia avrebbe 
comunicato al KGB prima oralmente, poi mediante copia 
di essi. Nel 1953 avrebbe fornito,dietro compenso di lire 
100.000 i codici della cifrature adoperati dalle Prefetture, 
dai Carabinieri, dalle Missioni italiane all’estero e dallo 
Stato Maggiore (SIFAR), il codice DANTE usato per le reti 
interne italiane, e, per il 1964, il codice ROMA (Rapporto 
n. 53);

- “Denis”, ufficiale cifratore della Residentura dello 
spionaggio italiano in Libano, “manipolato” e “reclutato” 
dal KGB ne 1961 (Rapporto n. 71);

- Prezioso Mario, impiegato presso l’ufficio anagrafe di 
Villanova (vicino Roma), il quale previe ricompense avreb-
be fornito allo spionaggio bulgaro (che fungeva da tramite 
per il KGB) informazioni sugli abitanti del distretto che si 
recavano all’estero (Rapporto n. 76);

- Fratelli Velia, dattilografa del Dipartimento Stampa 
del Ministero per gli Esteri, “reclutata” dal KGB (Rappor-
to n. 139);

- “Topo”, altra dattilografa del Ministero per gli Esteri 
reclutata dal KGB ed in diretto contatto con la Residentura 
romana di tale organo, cui per 15 anni avrebbe fornito “in-
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Quando il PCI riceveva  dollari dal KGB. Riprendia-
mo il dossier Mitrokhin e che Dio ce la mandi buona

Dr Agostino Cordova

formazioni documentarie” (Rapporto n. 140);
- “Inga” ancora una dattilografa del Ministero per gli 

Esteri reclutata dal KGB, cui nel 1971 sarebbe stata ampu-
tata una gamba, elemento determinante per la sua identifi-
cazione (Rapporto n. 141);

- Raimondi Luciano, addetto culturale presso l’Amba-
sciata italiana in Messico, comunista, reclutato dal KGB 
(Rapporto n. 150);

- Rovaglio Libero, funzionario del Ministero per gli 
Esteri, tramite il KGB sarebbe stato reclutato dai Servizi 
albanesi. Poi, a Lusak, avrebbe fornito al KGB codici, ci-
frari, documenti e copie dell’Ambasciata italiana, circolari 
segrete ed istruzioni del Ministero della Difesa e di quello 
per gli Esteri (Rapporto n. 178);

- Conforto Giorgio, già dipendente del Ministero per gli 
Esteri, avrebbe reclutato “Topo”, “Inga””Suza” e “Venet-
sianka”. Nel 1968 sarebbe stato “congelato” dal KGB e gli 
sarebbe stata assegnata una pensione a vita di 180 rubli. Nel 
1975 a ricompensa di 40 anni di collaborazione con KGB 
egli e la moglie furono insigniti dell’Ordine della Stella 
Rossa. Nel 1979 la di lui figlia Giuliana fu arrestata con 
due terroristi delle Brigate Rosse (Morucci e Faranda) cui 
aveva offerto ospitalità, poi assolta in quanto non ne avreb-
be conosciuta l’attività (Rapporto n. 342);

- Papini Italo, funzionario del Ministero per gli Esteri 
accreditato all’Ambasciata italiana a Mosca. Era sposato 
con un sovietica. A Mosca gli sarebbe stato teso un tranel-
lo, in quanto sarebbe stato attirato in una relazione intima 
da una donna agente del KGB ed i loro incontri sessuali 
sarebbero stati fotografati. Altro agente avrebbe strumen-
talizzato tale relazione, inventando che la donna era rima-
sta incinta, era stata operata, era rimasta invalida ed i suoi 
parenti erano intenzionati a rivolgersi all’Ambasciata ita-
liana. Avrebbe aggiunto che vi erano altre fotografie che 
riproducevano rapporti sessuali di Papini con una sua do-
mestica, anch’essa sovietica. Sarebbe stato così costretto ad 
aderire a fare l’informatore del KGB, ed avrebbe parlato 
di manipolazioni finanziarie dell’Ambasciata italiana (rubli 
contrabbandati dall’estero). Poi avrebbe collaborato con il 
KGB dall’Italia, venendo retribuito con 500 dollari (Rap-
porto n. 173). Vedasi, quanto al sistema adoperato, l’analo-
gia con i casi di Babic, Planchenti ed Aillaud;

- Marazzuita Vincenzo (Metsenat), prefetto con incari-
co importante presso la Presidenza del Consiglio, indicato 
come agente del KGB, che sarebbe stato retribuito con 170 
rubli mensili, e pensionato nel 1980 con una liquidazione 
di 1.500 dollari. Interrogato dal ROSO il 13.11.1999 quale 
persona informata sui fatti, Strelkov Vladimir Yevgeniye-
vich, interprete russo della lingua italiana che lavorava per 
il KGB, dichiarò che Marazzuita veniva retribuito con 40-
60.000 lire mensili per le informazioni a lui fornite.

1. Inoltre, tre rappresentanti del P.C.I. sarebbero stati ad-
destrati nell’Unione Sovietica rispettivamente come istrut-
tore radio e cifratura, come specialista nella disinforma-
zione, e come esperto nella produzione di documenti falsi 
(rapporto n. 79).

2. Vedasi anche l’addestramento e l’uso di “illegali” per 
l’individuazione in Italia di luoghi adatti di

3.  movimenti di resistenza, di punti sensibili negli ole-
odotti, o per azioni speciali contro ferrovie e autostrade , 
o per sbarchi marittimi, dei siti di atterraggio (rapporto n. 
118).

V. ELENCO DEI GIORNALISTI ITALIANI INDICA-
TI COME &COLTIVATIO DAL KGB

I. Sussisteva anche la categoria dei giornalisti italiani 
“coltivati”, nei cui confronti era ipotizzabile e verificabile 
attraverso i loro articoli la eventuale sussistenza del reato 
di cui all’art.272 C.p.(Propaganda od apologia sovversiva 
od antinazionale).In tale categoria figuravano fra gli altri i 
seguenti 13 soggetti:

- Zincone Giuliano, corrispondente del “Corriere della 
Sera” e, secondo la fonte, collegato al gruppo di sinistra del 
“Manifesto” (Rapporto n. 4);

- Viola Sandro, corrispondente de “la Repubblica” (Rap-
porto n. 5);

- Fossati Luigi, vice capo redattore de “Il Messaggero” 
che avrebbe fornito al KGB informazioni su diplomatici ne 
su corrispondenti esteri (Rapporto n. 6);

- Girardet Giorgio, redattore capo del giornale “Nuovi 
Tempi” che nel 1997 che avrebbe ricevuto una retribuzione 
mensile di 150 rubli quale reclutato dalla Residentura del 
KGB a Roma (Rapporto n. 13);

- “Podvizhnyy”, giornalista italiano non identificato, 
direttore di una “importante rivista” e corrispondente del 
“Tempo” e dell”’Automobile”, che sarebbe stato retribuito 
con un stipendio mensile di 240 rubli, e che sarebbe stato 
informatore del KGB sull’Ambasciatore e su un Consiglie-
re dell’Ambasciata albanese in Italia (Rapporto n. 16);

- Gozzano Francesco, direttore del Dipartimento inter-
nazionale dell”’Avanti”, agente della Residentura del KGB 
a Roma, che sarebbe stato retribuito con un salario mensile 
di 240 rubli (Rapporto n. 23);

- Leonori Franco, direttore dell’agenzia di stampa catto-
lica di sinistra “Adista”, avrebbe ricevuto dal KGB un sala-
rio mensile di 170 rubli (Rapporto n. 27);

- Corbi Gianni, redattore capo del settimanale “L’Espres-
so”, che dal 1962 sarebb stato finanziato dal KGB (Rappor-
to m. 35);

- Cavallari Alberto, direttore dell’ufficio di Roma del 
settimanale “L’Europeo”, indicato come in contatto confi-
denziale con la Residentura di Roma del KGB (Rapporto 
n. 36);

- Padovan Angelo, redattore de “Il Popolo” per la politi-
ca estera, indicato come contatto segreto della Residentura 
del KGB a Roma (Rapporto n. 51);

- “Oston” agente del KGB e redattore del quotidiano 
“Politica Nuova” (Rapporto n. 75);

- Monelli Giorgio, giornalista, indicato come gestito dal 
Dipartimento 1 del Direttorato 5, che si sarebbe occupato 
dei “viaggiatori illegali” (Rapporto n. 154);

1. La Residentura romana del KGB avrebbe avuto rap-
porti con le riviste ed i giornali italiani “Tempo”, “Pa-
ese Sera” “Sette Giorni” “L’Europa Domani” “Avanti” 
“L’Astrolabio”, “L’Automobile”, Agenzia “Adista”, “Nuovi 
Terri” “Scena Illustrata”, tutti classificati con nomi in codi-
ce (Rapporto n. 146).

2. È significativo che nella Relazione della Commissio-
ne Stragi del Luglio 2000, basata sul dossier Mitrokhin, 
si riconosca che il Primo Direttoriato Centrale sovieti-
co considerava come priorità assoluta il reclutamento di 
giornalisti per la disinformazione e la diffusione di notizie 
preconfezionate, gonfiate o minimizzate.

3. Inoltre, nel suo interrogatorio del 5.4.2001 quale per-
sona informata sui fatti, Saba Giuseppe (arrestato nel 1972 
quale appartenente ai G.A.P.), interrogato su documenti 
falsi relativi ad autovetture rinvenuti in appartamenti uti-
lizzati dai gruppi eversivi, dichiarò che ad occuparsi di tali 
falsificazioni era Giangiacomo Feltrinelli, che curava an-
che la realizzazione di timbri per documenti falsi.

L’ACQUISIZIONE DA PARTE DEL SISMI DEL-
LE NOTIZIE DI REATO E L’INOSSERVANZA 
DELL’OBBLIGO DI INFORMARNE GLI ORGANI 
GIUDIZIARI

I L’art. 9 c. 4 della 1. 24.10.1977 n. 801, istitutiva dei Ser-
vizi per le informazioni e la sicurezza, dispone che i Di-
rettori del SISMI e del SISDE “hanno l’obbligo di fornire 
ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni 
e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come 
reati”: obbligo che può essere soltanto ritardato (e non elu-
so) “quando ciò sia strettamente necessario per il persegui-
mento delle finalità istituzionali dei Servizi” “su disposi-
zione del Ministro competente con l’esplicito consenso del 
Presidente del Consiglio”.

Contrariamente a quanto sostenuto da coloro che non 
ottemperarono a tale obbligo, appare anzitutto palese che, 
come illustrato sub A2), esso sussista ogni qualvolta un fat-
to, così come conosciuto, sia astrattamente “configurabile 
come reato”, cioè, secondo il comune lessico della lingua ita-
liana, sia ipotizzato come tale dalle norme del Codice penale 
o da leggi penali speciali: in tal caso, i Servizi sono tenuti a 
fornire tutte le informazioni ricevute ed i relativi elementi di 
prova. Non spetta ad essi, una volta che la notizia così come 
appresa ricada palesemente in un’ipotesi penale, valutare se 
il fatto materialmente sussista, cioè se sia o non sia concre-
tamente provato, ovvero “interpretare” se giuridicamente 
costituisca o no reato: infatti tutto ciò è di esclusiva compe-
tenza dell’autorità giudiziaria, quale che poi sia l’esito delle 
indagini. Né l’obbligo di cui sopra si riferisce alle notizie di 
reato che siano congiunte ad elementi di prova, pur essendo 
del tutto ovvio che, ove la notitia criminis sia corroborata da 
tali elementi, anch’essi debbano essere forniti, altrimenti il 
legislatore, sempre secondo il comune lessico della lingua 
italiana, anziché esprimersi nel senso che “il pubblico uf-
ficiale il quale omette o d denunciare - - - un reato di cui 
ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni” 
(art. 361 C.p.), si sarebbe espresso nei seguenti termini: “il 
pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare, ove 
ne sussistano gli elementi di prova -  un reato di cui ha avuto 
notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni’: Il che non 
è: per cui, ritenendo diversamente, quella di cui all’art. 361 
sarebbe una norma del tutto virtuale.

Si è già citata sul punto la sentenza della Cassazione Pe-
nale, Sez VI, n. 14195 del 18.11.1979, secondo cui per tale 
obbligo è sufficiente che il pubblico ufficiale che vi è tenuto 
ravvisi nel fatto il f u m a s di un reato”.

A cura di Francesco Gangemi
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Un topo agonizzante fa il giro del mondo. Il sorcio 
muove a stento le zampette nell’area destinata alla 
divisione di ginecologia dove operano sanitari e per-
sonale infermieristico d’elevata professionalità. Il 
topo è catturato dallo scemo del villaggio con una 
macchina fotografica e la foto trasmessa ai quotidiani 
locali. Apriti cielo! Nelle prime pagine campeggia il 
topo e lo sputtanamento supera 
i confini del povero e sfortunato 
comprensorio reggino. Chi scri-
ve non è stato mai tenero con il 
gigante dai piedi d’argilla 
costato alla collettività migliaia 
e migliaia di vecchie lire e di 
euro. Anzi. Il Dibattito ha pro-
mosso l’avviamento del proce-
dimento penale cosiddetto 
“Sanitopoli” che a causa di 
carenze investigative è finito in una bolla di sapone. 
Alla direzione degli ospedali disuniti si sono alternati 
politici di basso conio, ladri, incompetenti e massoni 
collegati alla ‘ndrangheta. Oggi, per fortuna il diretto-
re generale, dr Bellinvia, è una persona onesta forse 
non molto scaltro e se volete poco deciso nel sottrarsi 

dall’egemonia del governo regionale delle banane. Lo 
stesso, dicasi del direttore sanitario, dr SIDARI, 
anch’egli costretto ad arrampicarsi sugli specchi, tra-
volto dalle vaste e complesse problematiche di cui 
soffre il gigante dai piedi d’argilla. 
Ritorniamo sul topo. Com’è nel mio costume, ho tele-
fonato al dr Sidari per avere lumi sul topo e mi spiegò 

che alla fine del mese di dicembre 
dell’anno andato ha chiesto e 
ottenuto dall’Asp la derattizza-
zione i cui operatori rassicuraro-
no il direttore stesso che a febbra-
io dell’anno in corso avrebbero 
provveduto a rifarla. 
Ovviamente, la derattizzazione. 
Capita che un topo stordito cerca 
ristoro nella divisione di gineco-
logia ed eccoti lo scemo del vil-

laggio che lo fotografa e manda il sorcio ai giornali. 
Siamo già sputtanati oltre ogni misura di decenza, 
cerchiamo di salvare il salvabile. Se è possibile. 
Dimenticavo. Gli ammalati ringraziano Monti sul 
monte per avere trasformato gli ospedali in ossari.

Francesco Gangemi

Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria
Cerchiamo di non sputtanarci oltre ogni limite

SEGRETERIA GENERALE PROVINCIALE
Via D. Taverna n.1 c/o Scuola Allievi Agenti della 
Polizia di Stato
89900 VIBO VALENTIA
mail:segreteriaugl.poliziavv@virgilio.it

COMUNICATO STAMPA
Alle ore 15:26 del 22.12.2012, su disposizione 

dell’Assistente Capo DE MARTINO Domenico, coor-
dinatore della locale Sala Operativa, un nostro equi-
paggio composto dall’Assistente Capo MESSINA 
Umberto, dagli Agenti Scelti PRINCIPE Mario e 
LABARTINO Francesco, tutti in forza alla Questura 
di Vibo Valentia  ed in servizio presso l’Ufficio Volan-
ti, veniva fatto intervenire in emergenza in questa Via 
Accademie Vibonesi II^ traversa, in quanto era stata 
segnalata su utenza  telefonica “113” una donna che 
minacciava di lanciarsi nel vuoto da un ponteggio 
edile allestito in un edificio e privo della prescritta rete 
protettiva. 

Giunto il loco, il personale operante notava la don-
na all’altezza dell’ultimo piano del predetto stabile, la 
quale in evidente stato d’agitazione continuava a ripe-
tere urlando che voleva farla finita poiché non era 
stata una buona madre per i propri figli. Immediata-
mente il coordinatore della Sala Operativa faceva 
convergere sul luogo i Vigili del Fuoco e personale 

sanitario, mentre l’Agente Scelto PRINCIPE cercava 
di instaurare un dialogo con la donna con l’intento di 
distrarla dal gesto estremo, facendo nel contempo 
guadagnare tempo utile al fine di permettere agli altri 
due operatori di raggiungere il piano dove la stessa 
era posizionata. Infatti, il rimante personale saliva 
velocemente attraverso le botole e le relative scalette 
poste ad ogni piano dell’impalcatura, fino ad arrivare 
all’ultimo piano, dove l’Assistente Capo MESSINA 
raggiunta la donna, cercava di riportarla alla ragione.  

Purtroppo la stessa, oramai in uno stato di agitazio-
ne catatonica, scavalcava i sostegni dell’impalcatura, 
e con mezzo busto sporto al di fuori, tentava di lasciar-
si cadere nel vuoto.

Senza esitare, l’Assistente Capo MESSINA, padre 
di due figli in tenera età, accortosi che la stessa si sta-
va lasciando cadere nel vuoto, con un balzo riusciva 
ad afferrare bloccandola, infilandole le braccia sotto le 
ascelle e trattenerla. 

Sono i momenti più concitati e quelli dove anche un 
minimo di esitazione si può trasformare in dramma, 
visto che la donna continuava a spingere verso l’esterno 
e a dimenarsi e considerato l’esiguo spazio di azione e 
l’assenza di rete protettiva, tant’è che l’operatore in 
seria difficoltà per il peso della donna stava rischiando 
anche la propria incolumità in quanto la stessa lancian-
dosi nel vuoto lo avrebbe trascinato con se.

Fortunatamente e a dimostrazione di un gioco di 
squadra non scontato, prontamente in ausilio all’Assi-
stente Capo Messina, interveniva l’Agente Scelto 
LABARTINO, che afferrava anch’egli la donna ed 
insieme riuscivano a riportarla all’interno dell’impal-
catura. E’ doveroso evidenziare, che nelle concitate 

fasi del salvataggio giungeva anche l’Agente Scelto 
PRINCIPE che si rivelava determinante per riuscire a 
bloccare e mettere in sicurezza la donna. Successiva-
mente la stessa veniva adagiata ed immobilizzata su 
una barella, non senza difficoltà, e successivamente i 
sanitari provvedevano a tradurre la persona presso il 
locale nosocomio per le cure del caso.

Nel contempo il nostro equipaggio prendeva con-
tatti con la sorella della donna che aveva tentato il 
suicidio, informandoli che tale gesto era verosimil-
mente scaturito a causa di una forte sofferenza psico-
logica, scaturita dalla prematura scomparsa del con-
sorte, da una grave malattia con la quale combatte e 
non meno i gravi dissapori con i figli.

Nella circostanza si evinceva da parte del personale 
intervenuto, in particolare dall’Assistente Capo Mes-
sina Umberto alto senso del dovere e sprezzo del 
pericolo, la grande capacità di coordinamento dell’ope-
ratore della sala operativa Assistente Capo De Martino 
e il prezioso e determinante ausilio posto in essere 
dagli altri due operatori, componenti della volante 
intervenuta, Agente Scelto Labartino e Principe, che 
tutti insieme e rischiando la propria incolumità hanno 
salvato una vita umana.

Confidando in un certo e adeguato risalto all’opera-
to dei colleghi, si approfitta per porgere deferenti 
saluti e auguri per le prossime festività.

 Originale firmato agli atti.  
Il Segretario Generale Provinciale

   Giacomo GULLO

Sede legale Via G. Galilei, 35 – 00185 Roma - Tel. 
06-77591194 fax 06-770158

Nostra inchiesta. Continua dai nn. precedenti. 
Le dichiarazioni del signor RUSSO Antonio rila-
sciate al GUP di Palmi dr.ssa ACCURSO nono-
stante i tempi di gratuita violenza che stiamo 
attraversando, sono agghiaccianti. Oltre la vio-
lenza fisica. Il meccanismo posto in atto dal diret-
tore della filiale di Gioia Tauro può essere pensa-
to soltanto da una mente criminale che va molto 
aldilà delle rozze semplificazioni. Per non dire 
altro. 

Il signor Antonio al GUP: “… glielo spiego 
subito, eccellenza, perché tante operazioni di 
cambi per cassa quando avevo troppi assegni da 
cambiare… non potevano essere fatti tutti per 
cassa perché si andava incontro al… non lo so, 
una segnalazione di riciclaggio, non so che cosa 
essa sia… allora lui trovò questo escamotage, 
perché sennò guadagnava poco e faceva transita-
re gli assegni che io gli davo per cambi su questi 
conti correnti… quindi questi conti, questi asse-
gni che io gli davo venivano versati… su un 
unico conto corrente… che io riciclavo denaro, 
invece non è così perché su questi conti correnti 
venivano cambiati degli assegni dove venivano 
versati, dico per dire, alle 9 di mattina e io verso 
le 10 passavo dal suo ufficio, dalla sua stanza e 
mi prendevo meno dell’8%...”. 

In sostanza, l’8% costituiva la “tassa fissa” che 
tratteneva personalmente il CHIODO ovverosia 
una congrua parte del denaro che il pallido diret-
tore rubava all’istituto bancario. Una mente raf-
finatissima? No! Una semplice ladreria. 

L’appropriazione indebita di denaro con un’ac-
centuata sfacciataggine. Ora, non mi stancherò 
mai di ripeterlo, se le dichiarazioni rilasciate dal 
signor ANTONIO e raccolte a verbale dal GUP 
con l’ausilio di un cancelliere fossero false, sono 
certo che una volta riscontrate, il dichiarante 
avrebbe patito le pene dell’inferno carcerario 
prolungato per falsa testimonianza. Devo dedur-
re che il sostituto delegato abbia scorticato la 
veridicità delle affermazioni fatte da un imputato 
a un giudice del popolo itagliano. 

Chiedo alla procura competente per la tratta-
zione dei reati dall’art. 11 del c. p. p. se ha acqui-
sito il fascicolo, accertato i fatti e agito di conse-
guenza nei confronti di tutti quei pubblici ufficia-
li che abbiano, per motivi a me sconosciuti, 
omesso d’arrestare il CHIODO e cioè il cervello 
bacato da cui è partorita la truffa continuata ai 
danni d’immagine di persone inesistenti e della 
banca. Su questo caso ho più volte richiamato 
l’attenzione del Procuratore della Repubblica di 
Palmi, dr CREAZZO, al quale chiedo, al di fuori 
delle formalità che nella fattispecie non avrebbe-
ro alcuna valenza, di essere ascoltato quale perso-
na informata dei fatti. Voglio ricordare a me 
stesso che l’art. 3 della carta costituzionale ammo-

nisce che tutti i cittadini sono eguali davanti alla 
legge, che ovviamente va applicata e non inter-
pretata. Siamo veramente tutti eguali davanti alla 
legge? E’ o non è una domanda legittima che si 
pone il popolo italiano ancorché la giustizia sia 
amministrata a suo nome? Al prossimo.

Francesco Gangemi

“Verso le ore dieci passavo dall’Ufficio 
di Chiodo e prendevo meno dell’8%”
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“GRILLO BRANCATI Vitaliano, IMERTI Anto-
nino, PASSALACQUA Domenico, BUDA Pasqua-
le, BUDA Francesco, BUDA Santo, BARBIERI 
Domenico dei delitti p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 
110, 353, comma 1, c.p. e 629, comma 2, in relazione 
all’art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, 61, n. 7, c.p. e 7 L. 12 
luglio 1991, n. 203, in concorso tra loro, con più azio-
ni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste 
in essere anche in tempi diversi in violazione di 
diverse disposizioni di legge, nella loro qualità di 
esponenti della cosca BUDA - IMERTI, con violenza 
e con la minaccia derivante dalla loro riconosciuta e 
nota appartenenza mafiosa turbavano le aste giudi-
ziarie che si svolgevano presso il Tribunale – ufficio 
esecuzioni immobiliari – di Reggio Calabria;
in particolare: turbavano l’asta del 29 (o 23) novem-
bre 2005, avente ad oggetto beni immobili (abitazioni 
e locali commerciali) con sede in Villa San Giovanni 
provenienti dal fallimento “Tortorella”, e ne allonta-
navano i possibili offerenti pure se affiliati ad altre 
cosche ancorché vicine ma con sfera d’influenza in 
altre aree territoriali (come Cambareri Domenico); 
dall’esame della documentazione acquisita si accer-
tava, peraltro, che l’avvocato Anna Maria TRIPEPI, 
moglie di GRILLO BRANCATI Vitaliano, costante-
mente in contatto con gli altri coindagati, si aggiudi-
cava, in rappresentanza di altre persone (aggiudica-
zione per persona da nominare) tranne che per un 
immobile, complessivamente 17 lotti, così suddivisi: 
BARBIERI Domenico, nr. 5 appartamenti; TRIPEPI 
Anna Maria, un’unità immobiliare adibita a negozio; 
GRILLO BRANCATI Vitaliano, marito dell’avvocato 
TRIPEPI, nr. 5 appartamenti; MARTELLO Lidia, 
convivente di PASSALACQUA Domenico, un locale 
adibito a negozio; BUDA Francesco, fratello di 
BUDA Pasquale, un locale adibito a negozio; BUDA 
Giuseppe, figlio di BUDA Santo, Sorvegliato Specia-
le della P.S., nr. 2 appartamenti; BUDA Massimo, 
figlio di BUDA Santo, Sorvegliato Speciale della 
P.S., nr. 1 appartamento; turbavano l’asta del 16 
ottobre 2007 che si rendeva indispensabile per rimet-
tere in vendita i cinque immobili che si era aggiudi-
cato il Barbieri nel suddetto fallimento “Tortorella”, 
non consolidando però l’acquisto per mancato paga-
mento del saldo dovuto nei termini perentori di legge 
(23 luglio 2006), allontanando in tempi diversi altri 
possibili offerenti (tale Diego Fedele prima, vicino ai 
Bellocco ed ai Cacciola di Rosarno, e tale avv. Alber-
to Barbaro, successivamente); in particolare, 
all’udienza del 16 ottobre 2007 l’avvocato Anna 
Maria TRIPEPI si aggiudicava i seguenti beni 
all’asta, per il valore a fianco di ciascuno indicato: 
LOTTO nr. 6 : riportato nel NCEU al foglio 1 parti-
cella 380 sub 17. cat. a/3, per il prezzo di Euro 
52.400,00; LOTTO NR. 7: riportato nel NCEU al 
foglio 1 particella 380 SUB 18 Cat. A/3, per il prezzo 
di Euro 60.050,00; LOTTO NR.11: riportato nel 
NCEU al foglio 1 particella 380 SUB 12 Cat. A/3, per 
il prezzo di Euro 50.280,00; LOTTO NR.12: riportato 
nel NCEU al foglio 1 particella 380 SUB 19 Cat. A/3, 
per il prezzo di Euro 52.890,00; LOTTO NR. 17: 
riportato nel NCEU al foglio 1 particella 380 SUB 14 
Cat. A/3, per il prezzo di Euro 42.130,00; beni, corri-
spondenti a quelli della prima aggiudicazione a favo-
re del BARBIERI, in data 13 dicembre 2007, che 
venivano trasferiti a quest’ultimo, avendo l’avvocato 
TRIPEPI Anna Maria, in data 16 ottobre 2007, depo-
sitato presso la Cancelleria dell’esecuzione immobi-
liare del Tribunale di Reggio Calabria, dichiarazione 
di nomina e mandato speciale conferito da BARBIE-
RI Domenico, per conto del quale aveva effettuato 
l’offerta e che a sua volta corrispondeva somme di 
denaro a IMERTI Antonino, a BUDA Pasquale ed a 
PASSALACQUA Domenico;
VALUTAZIONE La contestazione del Pm riguarda: 
la turbativa dell’asta del 29 novembre 2005, avente 
ad oggetto beni immobili (abitazioni e locali commer-
ciali) con sede in Villa San Giovanni provenienti dal 

fallimento “Tortorella”, consistita nell’allontana-
mento attraverso una condotta minacciosa dei possi-
bili offerenti pure se affiliati ad altre cosche ancor-
ché vicine ma con sfera d’influenza in altre aree 
territoriali (come Cambareri Domenico); la turbati-
va dell’asta del 16 ottobre 2007, avente ad oggetto i 
cinque immobili che  si era già aggiudicato il Barbie-
ri nel suddetto fallimento “Tortorella”, ma che erano 
stati rimessi in vendita non avendo lo stesso consoli-
dato l’acquisto attraverso il pagamento del saldo 
dovuto nel termine perentorio di legge (23 luglio 
2006), e consistita nell’allontanamento in tempi 
diversi di altri possibili offerenti (tale Diego Fedele 
prima, vicino ai Bellocco ed ai Cacciola di Rosarno, 
e, successivamente, tale avv. Alberto Barbaro); 

(omissis ndr)

ASTA DEL 29 NOVEMBRE 2005 Sulla base degli 
accertamenti documentali compiuti presso il Tribu-
nale di Reggio Calabria veniva accertato che in 
occasione dell’asta giudiziaria relativa ai beni immo-
bili del fallimento “Tortorella” l’avvocato Anna 
Maria TRIPEPI, moglie di GRILLO BRANCATI Vita-
liano (soggetto costantemente in contatto con vari 
soggetti appartenenti alla cosca BUDA-IMERTI), si 
aggiudicava ben 17 lotti, di cui uno (relativo ad 
un’unità immobiliare adibita a negozio) per sé e sedi-
ci in rappresentanza di altre persone e precisamente: 
BARBIERI Domenico, nr. 5 appartamenti; GRILLO 
BRANCATI Vitaliano, marito dell’avvocato TRIPE-
PI, nr. 5 appartamenti; 
MARTELLO Lidia, convivente di PASSALACQUA 
Domenico, un locale adibito a negozio; BUDA Fran-
cesco, fratello di BUDA Pasquale, un locale adibito 
a negozio; BUDA Giuseppe, figlio del pregiudicato 
BUDA Santo, Sorvegliato Speciale della P.S., appar-
tenente all’omonima famiglia mafiosa, nr. 2 apparta-
menti; BUDA Massimo, figlio del pregiudicato BUDA 
Santo, Sorvegliato Speciale della P.S., appartenente 
all’omonima famiglia mafiosa, n. 1 appartamento; 
SANTORO Antonio, un appartamento per civile abi-
tazione. Tutti i soggetti aggiudicatari risultavano 
essere in vario modo legati alla famiglia mafiosa 
BUDA-IMERTI (omissis ndr)

LE VICENDE RELATIVE ALL’ASTA LEGATA AL 
FALLIMENTO “TORTORELLA”.

La restante parte del discorso, atteneva ad una pro-
blematica sorta tra il BARBIERI e IMERTI Antonino 
cl. 50 che, nel corso della conversazione viene indi-
cato da BUDA Pasquale, a volte, con il nome di 
“Nino” ed altre volte in “cugino” (BUDA Pasquale 
e IMERTI Antonino, effettivamente, sono cugini). 
La complessità di tali acquisizioni investigative con-
sentiva di accertare, in modo inequivocabile, che i 
suddetti, unitamente a PASSALACQUA Domenico, 
avevano acquistato attraverso il Tribunale di Reggio 
Calabria, Sezione Fallimentare, alcune abitazioni, 
site in Villa San Giovanni, provenienti dal fallimento 
“Tortorella”, in cui il BARBIERI fungeva da presta-
nome, per conto dei citati esponenti mafiosi, consa-
pevole sin dalle fasi iniziali che i succitati avrebbero 
preso parte all’affare, rectius agli ingenti proventi 
illeciti che dalla gestione dell’affare ne sarebbero 
derivati.
(omissis ndr) Nel corso della successiva conversazione 
(prog. 6488) si apprendeva chiaramente  che i predet-
ti stavano compiendo un’operazione immobiliare (“… 
no, no... E poi vi voglio dire un’altra cosa compare noi 
prendiamo questi appartamenti, giusto? Volete che ce 
li teniamo tutti noi, volete che li vendiamo, volete che 
dite, compare MIMMO di questi appartamenti voglia-
mo ricavare cento mila euro, io ve li do, compare e mi 
tengo, certo, ecco, ...incomp... ), nella quale era inte-
ressato, oltre al BUDA Pasquale, IMERTI Antonino cl. 
50, PASSALACQUA Domenico, BARBIERI Domeni-

co, anche CAMBARERI Domenico, in precedenza 
generalizzato, al quale, veniva imposto, per disposizio-
ni del BUDA che lo stesso doveva ritirarsi dall’affare, 
poiché tale operazione interessava, esclusivamente, le 
persone appartenenti al “locale di Villa ”. (omissis) 
L’affermazione costituiva l’ulteriore riprova che i pre-
detti facevano parte di un’unica organizzazione mafio-
sa, al cui interno non erano ammessi inserimenti da 
parte di soggetti estranei, sebbene costoro apparte-
nessero comunque alla criminalità organizzata, come 
lo stesso CAMBARERI Domenico, in precedenza 
generalizzato. 
Ancor prima di analizzare le successive conversazioni, 
è opportuno evidenziare l’esito degli accertamenti, 
espletati presso il Tribunale - Ufficio Esecuzione 
Immobiliare. In particolare, si accertava che, in data 
29 novembre 2005, venivano aggiudicati, attraverso 
vendita all’asta, effettuata dal Tribunale di Reggio 
Calabria – Ufficio esecuzione immobiliari, alcuni 
immobili, acquistati da: 
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€ .  2 1 . 9 8 0 , 0 0

€ .  2 3 . 8 8 0 , 0 0

€ .  5 5 . 6 5 0 , 0 0

€ .  5 5 . 7 5 0 , 0 0

€ .  5 2 . 4 0 0 , 0 0

€ .  6 0 . 0 5 0 , 0 0

€ .  6 0 . 8 5 0 , 0 0

€ .  5 0 . 0 5 0 , 0 0
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€ .  5 0 . 5 8 0 , 0 0
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CONCLUSiONi
LOTTI AGGIUDICATI AGGIUDICATARIO - AGGIUDICATARIO PER PERSONA DA NOMINARE

1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 
– 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21.

AVV. ANNA MARIA TRIPEPI PER PERSONA DA NOMINARE

4. FRANCESCO CALAFIORE
10 – 16. ANNA MARIA FEDELE
22 – 23. AVV. MAURIZIO ROMOLO

lOTTI OFFERTE IN AUMENTO DURANTE l’INCANTO
1 Offerta non inferiore ad €. 1.000,00

2 – 3 Offerta non inferiore ad €. 750,00
4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - 11 – 12 – 13 – 14 – 15 Offerta non inferiore ad €. 2.000,00

5 Offerta non inferiore ad €. 500,00
16 - 17 – 18 – 19 – 20 – 21. Offerta non inferiore ad €. 1.500,00

22 Offerta non inferiore ad €. 7.500,00
23 Offerta non inferiore ad €. 12.000,00

LOTTI DIFFERENZA TRA PREZZO BASE ED 
OFFERTA DI ACQUISTO

PRESUMIBILI 
RILANCI 

PARTECIPANTI

1 2.000,00 1 o 2 5
2 1.500,00 1 o 2 5
3 1.500,00 1 o 2 6
4 4.000,00 1 o 2 2
5 38.000,00 da 1 a 76 5
6 2.000,00 1 1
7 2.000,00 1 1
8 2.000,00 1 1
9 2.000,00 1 1
10 4.000,00 2 2
11 2.000,00 1 1
12 4.000,00 2 2
13 2.000,00 1 1
14 2.000,00 1 1
15 2.000,00 1 1
16 3.000,00 1 o 2 2
17 1.500,00 1 1
18 1.500,00 1 2
19 1.500,00 1 1
20 1.500,00 1 1
21 1.500,00 1 1
22 7.500,00 1 1
23 12.000,00 1 2

€ .  4 5 . 2 4 0 , 0 0

€ .  4 0 . 7 8 5 , 0 0

€ .  2 5 5 . 9 0 0 , 0 0

€ .  3 7 5 . 2 0 0 , 0 0

 
Dall’esame della documentazione, acquisita è stato 
accertato che l’avvocato Anna Maria TRIPEPI, 
moglie di GRILLO BRANCATI Vitaliano, quest’ulti-
mo costantemente in contatto con gli indagati in pre-
cedenza menzionati, si è aggiudicata, anche in rap-
presentanza di altre persone, complessivamente 17 
lotti, che sono stati suddivisi, successivamente, tra i 
seguenti soggetti, tutti generalizzati in precedenza: 
BARBIERI Domenico, nr. 5 appartame nti; TRIPEPI 
Anna Maria, un’unità immobiliare adibita a negozio; 
GRILLO BRANCATI Vitaliano, marito dell’avvocato 
TRIPEPI, nr. 5 appartamenti; MARTELLO Lidia, 
convivente di PASSALACQUA Domenico, un locale 
adibito a negozio; BUDA Francesco, fratello di 
BUDA Pasquale, un locale adibito a negozio; BUDA 
Giuseppe, figlio del pregiudicato BUDA Santo, Sor-
vegliato Speciale della P.S., appartenente all’omoni-
ma famiglia mafiosa, nr. 2 appartamenti; BUDA 
Massimo, figlio del pregiudicato BUDA Santo, Sorve-
gliato Speciale della P.S., appartenente all’omonima 
famiglia mafiosa; SANTORO Antonio, un apparta-
mento per civile abitazione;” 

 ***
Qui termina la cronaca degli appartamenti dei TOR-
TORELLA acquistati all’asta grazie alla decisiva 
interferenza della ‘ndrangheta. Poi, il silenzio del 
fallito.

Francesco Gangemi
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BARILLA’, i suoi colleghi erano di altro avviso. 
Il manufatto costituisce “un impatto notevole sulla 
fascia costiera”. BARILLA’, lo dice altro esponente 
della Lega dell’Ambiente. Forse più titolato di lei, 
BARILLA’, per partecipare a quella commissione  
bufala. BARILLÀ, se al suo posto  avesse partecipato 
altro Ambientalista, come si sarebbe modificato il 
paragrafo in questione? Dieci euro a chi indovina! 
D’altra parte come poteva l’ambientalista BARILLA’ 
contrastare la valutazione attenta della banda dei 
Marsigliesi capeggiata dal beato PUTORTI’? 

Mai e poi mai si sarebbe potuto bacchettare il 
discepolo o meglio la creatura del dio PAPPALONE 
o più in generale del modello Reggio. Cosicché, 
BARILLA’, l’Hotel E’ è stato messo in funzione e 

con rogito del 9 aprile 2009, venduto a due società di 
Leasing con sede in  Milano e Siena. 

Contestualmente, BARILLA’, il brevilineo amico 
di “Mister TEN and Brother” ottiene la concessione 
per altro albergo sito di fronte alla mastodontica 
costruzione che ospita il Reparto Mobile, di proprietà 
della “OTTO immobiliare”, in località Archi. Anche 
in questo caso non si tratta di un ecomostro ma, 
anticipiamo le sue dichiarazioni BARILLA’, di un 
appariscente complesso. Anzi. 

Per dirla alla PUTORTI’, il vistoso edificio tende a 
qualificare l’intera area al momento degradata. Non 
siamo a conoscenza di quello che sta maturando negli 
uffici di Procura della città del nulla. Siamo certi di 
una cosa. Per molti anni il caso Hotel E’ è stato oggetto 
di numerose attenzioni mediatiche e, per quello che 
possiamo capire, nessuno si è voluto catapultare 
nei documenti firmati dai vari beati PUTORTI’ e 
MINNICI. 

Quest’ultimo, nostra antica conoscenza, per il 
consueto nullaosta del Mare. Un’ultima riflessione. E’ 
possibile che il muro di fronte all’ingresso dell’albergo 
sia stato demolito e ricostruito in altra posizione 
affinché il brevilineo potesse eludere il Genio Civile 
innalzando l’ecomostro di due piani? E’ possibile. 
Forse.

Francesco Gangemi 
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Nostra inchiesta. Continua dai nn. precedenti. 
BARILLÀ, ci ritroviamo tra le righe de IL DIBATTITO 
nuovamente. Anzi. Mensilmente. Signor Ambientalista, 
già dipendente della Regione delle banane, nella 
relazione d’inchiesta sulla taverna dei Marsigliesi, 
che reca anche la firma sua, la sua BARILLA’, nella 
qualità di coordinatore o giù di lì, è stato consacrato 
che l’E’ Hotel è un “vistoso complesso” e che “in 
casi come questi, i dubbi legittimamente restano, ma, 
formalmente, è tutto a posto”. 

Qualche anno prima, sempre in vigore il Modello 
Reggio, precisamente l’8 giugno 2006, altro esponente 
della Lega dell’Ambiente afferma: “La struttura ha 
avuto l’autorizzazione in quanto ristrutturazione 
dell’ex pastificio Primerano. In realtà sta sorgendo 
un complesso turistico che prevede una struttura 
alberghiera con annessi 30 alloggi e i relativi servizi”. 

I nuovi manufatti, oltre a costituire un impatto 
notevole sulla fascia costiera, ricadono in 
un’area dichiarata a rischio nel Piano di assetto 
idrogeologico. Il complesso turistico ha inoltre un 
accesso limitato in quanto l’unica entrata è data 
dalla già precaria via Rada Giunchi che attraversa 
il letto della fiumara Caserta, uno degli scarichi 
fognari liberi più imponenti, che convoglia numerosi 
scarichi abusivi della città, con evidenti problemi di 
igiene, viabilità e sicurezza”. 

L’Hotel-E’ e i  beati della taverna dei marsigliesi

Nostra inchiesta/2. 
L’ASI è per caso blin-
data? Come mai resi-
ste a tutte le intempe-
rie? E’ forse una man-
giatoia che non va 
disturbata? Ripren-
diamo da dove abbia-
mo lasciato. Il TAR, 
Sezione decentrata 
della città del nulla, 
ha prorogato di sei 

mesi il ricovero min rianimazione dei ricorrenti. 
Chi sono? Subito detto. Il presidente e i membri 
del comitato direttivo. Da chi sono difesi? Subito 
detto. Dall’avv. Maria Grazia BOTTARI moglie 
del presidente e dall’avv. Domenico Gentile figlio 
del presidente. Quest’ultimo pare sia pure legale, 
della morente SOGAS. Altra figlia del presidente, 
la dr.ssa Maria Teresa GENTILE è magistrata 
presso il Tribunale di Reggio Calabria quale coor-
dinatrice della commissione distrettuale per la 
formazione decentrata della magistratura ordina-
ria. 
Il presidente è il nonno della figlia/o della dotto-
ressa M aria Teresa mentre il papà è il dr Alberto 
CISTERNA. La relazione redatta dalla G. di F. 
evidenzia in maniera cristallina l’allegra gestione 
dell’ASI ma non consente il commissariamento 
dell’ente richiesto dalla regione delle banane gra-
zie alle proroghe e rinvii decisi dalla magistratura 
amministrativa che forse farebbe bene e meglio 
trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica. 
E’ chiaro che la gestione del porto di tutte le 
mafie rientra nelle competenze del carrozzone 
ASI la cui storia è stata scritta dal prof. dottor, 
avvocato, manager d’elevato rango e dirigente 
dell’avvocatura della regione delle banane. 
E’ giusto chiedersi: come mai il TAR che presu-
mo avrebbe dovuto adottare la propria decisione 
sulla base dell’informativa richiesta alla G. di F. e 
depositata il 13 settembre 2012, cioè oltre quaran-
ta giorni prima dell’udienza, abbia concesso cin-

que mesi di proroga? La combine tra chi rappre-
senta il consorzio e chi è deputato all’approvazio-
ne del bilancio 2010, ha provocato l’atto di cita-
zione e querela di falso da parte della Regione per 
l’annullamento in considerazione del fax trasmes-
so nella stessa giornata da parte degli assenti 
momentaneamente alla seduta. 
Orbene, rispetto a tale illecito penalmente 
apprezzabile chiediamo all’ufficio legale, è un 
nostro diritto trattandosi nella specie di pubblico 
denaro, - espressione del presidente giacché 
costituito da IRRERA Terersa nipote assunta 
dallo zio presidente e dal capo ufficio legale 
Fiorella ZANNINO espressione del direttore 
Pasquale BORGESE - come ha reagito? E’ rima-
sto anchilosato! Altra illegittimità nel prodigio-
so cantiere del comitato direttivo sarà d’impala-
re l’annullamento del bilancio cui si fa sopra 
cenno e non considerare neanche le dovute retti-
fiche d’apportare come facilmente riscontrabile 
dalla relazione della G. di F.
 Tale indicibile comportamento avrà ripercussioni 
molto negative finanche nel bilancio 2011 già 
pronto a essere deliberato con un attivo di euro 
23.773,00. Quale significato si possa dare all’utile 
ove si consideri che i dipendenti non percepisca-
no lo stipendio dal lontano giugno? Bilancio 
peraltro approvato il 21 giugno 2012 nel silenzio 
dei revisori dei conti che non tornano. EW anco-
ra. La nota pervenuta ai capoccioni dell’ASI il 3 
luglio 2012 per e mail con la seguente richiesta: 
“Sono in attesa del bilancio 2011 rettificato”, e la 
successiva del 30 luglio: “Gradirei aver e anche 
una copia del verbale della G. di F…. PS… nella 
e mail sottostante avevo chiesto altre cose ma 
senza esito”, e ancora in data 3 agosto 2012: “Si 
fa seguito alla mail sottostante e se ne sollecita 
l’adempimento”. 
Le e mail inviate dalla dottoressa Anna Maria 
CAMPAGNA al direttore dell’ente inane BOR-
GESE sono state ignorate giacché il bilancio è 
stato adottato e deliberato il 21 giugno 2012. Tan-
to, chi li tocca. Fatto sta che il bilancio 2011 espo-

Il casino dell’ASI. Continua a ingurgitare senza controllo denaro pubblico

Dott. Giuseppe lombardo

ne una sopravvenienza di € 3.095.178,00 , com-
pletamente falsa sicché sarebbe indispensabile 
sottoporla all’organo di valutazione per accertare 
se la soma è certa, liquida ed esigibile. Per puro 
caso sarebbero stati fatturati dei ricavi pertinenti 
agli anni già prescritti? 
E’ probabile. A tal uopo sarebbe sufficiente dare 
una sbirciata alle fatture emesse dalle ditte e con-
tabilizzate sotto forma di sopravvenienza attiva 
recanti periodi prescritti prima dell’emissione del 
fatturato da società ma contattate o obbligate alla 
corresponsione e pertanto privo di contratti con 
l’ente. Forse si tratta di fatture già contestate dal-
la società IAM che ha rimediato a trasmettere la 
nota di rettifica? E’ un bilancio viziato da falso? 
Riprendiamo la relazione redatta dalla G. di F. 
riferita alla pagina 31: “… prescindendo dalle 
valutazioni sottese all’iscrizione in bilancio della 
sopravvenienza… avrebbe evidenziato una perdi-
ta d’esercizio superiore due volte l’ammontare del 
fondo consortile…”. 
Mi chiedo: i revisori hanno trasmesso bilancio e 
relazione alla Procura della Repubblica di Reggio 
Calabria. Siamo di fronte a un’omissione grave 
penalmente censurabile? 
A pagina 70 della relazione è dato leggere: “… il 
consorzio ASI di Reggio Calabria ha mancato 
d’uniformarsi alla legge 34/10 che all’art. 36 
apporta modifiche alla legge regionale n. 38/01, 
tra le quali la riduzione dei membri del comitato 
direttivo del consorzio da cinque a tre… l’ASI-
REG è stato inadempiente a una precisa disposi-
zione di legge, omettendo d’approvare le perti-
nenti modifiche allo statuto dell’ente che eviden-
temente avrebbero comportato legittimi e dovuti 
risparmi…”. I revisori dei conti tacciono. 
La Corte dei Conti non aggredisce. La Magi-
stratura non interviene. Signori della Corte può 
essere adottato e deliberato il bilancio 2011 
quando quello del 2010 è a oggi non approvato 
e viepiù in rilevante perdita? Sciacquate in 
pace. Al prossimo.

Francesco Gangemi 
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Sono ormai tre anni che raccontiamo le gesta dei 
tangentieri dell’ANAS. Nulla si muove. Speravamo 
che il cono d’ombra facesse pulizia nelle sedi romane 
analogamente a quanto fatto dal Procuratore Vincen-
zo Lombardo nella sede ANAS di Catanzaro. 

La circostanza che CIUCCI sospenda i dipendenti 
che incappino in qualche misera vicenda è poca cosa, 
quasi niente rispetto al pianeta MAZZETTA già noto 
alle Forze dell’Ordine. Forze dell’Ordine puntualmen-
te stoppate dalle Procure oscure e oscurate. Non è un 
caso che la Procura della Repubblica di Cosenza 
abbia messo una pezza ai quattro geometri infedeli 
licenziati per mano dell’ingegner PETRUZZELLI. 

Licenziamenti che hanno fatto trasvolare l’inge-
gner PETRUZZELLI, per dirla alla TONTI, in un 
ufficio dove non potrà infastidire i tangentieri. Eppu-
re, il sostituto Procuratore di MILANO, dott. Ignazio 
ROMANELLI, nella sua audizione al CSM ha fornito 
lo spaccato del sistema delle tangenti ANAS. 

Ha distinto i ladri full-time e quelli che intascano 
subito la mazzetta, da quelli long-time ovvero quelli 
che favoriscono le imprese per farsi raccomandare a 
dirigenti. In quest’ultimo caso le mazzette le prende-
ranno solo nel ruolo dirigenziale. CIUCCI, lei e l’in-
gegner PETRUZZELLI ci avete querelato per avere 
affermato la veridicità dei fatti, che a prescindere del-
la ben articolata ricostruzione del sostituto ROMA-
NELLI, era stata già resa nota da quel dipendente 
ANAS con la schiena dritta, che non ebbe paura di 
denunciare i colleghi infedeli. 

Non siamo qui a enfatizzare le virtù dell’architetto 
LOMBARDO ma è nostro obiettivo mobilitare le 
coscienze popolari affinché una risorsa quale potesse 
essere l’ANAS non diventi l’incubo dei dipendenti 
onesti. Ebbene, vale la pena riportare uno stralcio 
dell’intervista del 2003, resa dell’architetto LOM-
BARDO ai colleghi dei “Repubblica”: “UNA 
DOMANDA STUPIDA: COSA CI FA UNO COME 
LEI, IN UN CARROZZONE COME L’ANAS? 
COME HA FATTO AD ENTRARCI? 

R: Banalmente: per concorso, nel 1978. Non ci 
misi molto, a capire come funzionavano le cose. La 
prima volta che decisi di rivolgermi alla Procura di 
Milano credo che fosse il 1984. Raccontai che il rap-
porto tra i funzionari Anas e il cartello delle imprese 
era così stretto che le imprese presentavano le offerte 
in bianco, le buste si davano al capo compartimento 
e poi ci pensava lui a smistare gli appalti. 

COME ANDÒ A FINIRE?... R: Che qualcuno 
dalla Procura avvisò Del Papa, il capo comparti-
mento dell’Anas della mia denuncia. E l’inchiesta 
venne archiviata. 

MA LEI NON SI È ARRESO. NON DEVE 
ESSERE STATA UNA VITA FACILE LA SUA, 
DENTRO L’ANAS… R: Quando lavoravo a 

Genova, andavo in ufficio con la scorta armata 
del sindacato cui allora appartenevo: così, tanto 
per dare un’idea. Ma non sono stato l’unico ad 
avere dei problemi. All’interno dell’Anas funziona 
un meccanismo di selezione del personale abba-
stanza accurato. Da una parte gli onesti, dall’al-
tra quelli “disponibili”. A fare carriera, a occupa-
re i posti importanti, sono solo quelli della secon-
da specie. Da quando l’Anas, dalla vecchia azien-
da di Stato dei tempi di Tangentopoli, è divenuta 
un ente pubblico economico, questo sistema è sta-
to ancora più plateale, i meccanismi di controllo 
sono completamente saltati. Gli onesti vengono 
emarginati, minacciati. “O ti adegui o te la fac-
ciamo pagare”, è il messaggio. 

PAGARE? IN CHE MODO?... R: Quando visitai 
il cantiere di uno dei signori arrestati ieri, denun-
ciai che vi lavoravano una quantità di extracomuni-
tari in nero, e la mattina dopo mi trovai il portone di 
casa sfondato. Ma ci sono metodi più sottili. All’Anas 
di Milano c’è un povero disgraziato a cui non fanno 
fare nulla, ha in tutto tre o quattro lavori straordi-
nari, che sono la fonte vera di potere. Invece Proiet-
ti (dirigente Anas, arrestato mercoledì a Roma, ndr) 
gestisce 35 lavori straordinari, appalti per mille 
miliardi di lire, è arrivato a Milano che era geome-
tra e ha fatto carriera in un lampo, diventando diri-
gente senza concorso. Funziona così: quando entri 
all’Anas, per qualche mese ti tengono sotto osserva-
zione, poi un certo giorno arriva un collega e ti fa 
l’offerta. Se appari titubante, ti spiega che fanno 
tutti così, che devi mettere su famiglia, che devi far-
ti il mutuo per comprare la casa. Se ti adegui, ce n’è 
anche per te. Se rifiuti, sei finito. Quando passi nei 
corridoi, senti una specie di bip-bip che ti accompa-
gna, che ti indica come elemento a rischio. 

LEGGENDO LE CARTE DELL’INCHIESTA, 
APPARE INCREDIBILE LA DISINVOLTURA, 
LA CERTEZZA DELL’IMPUNITÀ DEI SUOI 
COLLEGHI. COM’È POSSIBILE? …R: Il mec-
canismo psicologico è un po’ quello degli automobi-
listi che vedono un incidente pazzesco, ci buttano un 
occhio, poi ripartono correndo più di prima. A me 
non succederà perché io sono il più furbo di tutti. 

EPPURE LEI È STATO IN GRADO DI FOR-
NIRE AI MAGISTRATI INDICAZIONI MILLI-
METRICHE SUI RAPPORTI TRA I SUOI COL-
LEGHI E IL CARTELLO DELLE AZIENDE… 
R: Alcuni rapporti preferenziali, come quello tra 
Dardano (dirigente Anas di Milano, oggi latitante, 
ndr) e l’azienda dei Martinelli, erano di dominio 
pubblico. Poi bisogna immaginare l’Anas come una 
specie di casa di tolleranza, dove ognuno si fa i fatti 
suoi ma le donne di servizio vedono tutto, sanno 
tutto. E molto spesso venivano a riferire a me. 

QUAL È IL PESO DEI PARTITI NELLA VITA 
INTERNA DELL’ANAS? I FUNZIONARI ARRE-
STATI AVEVANO PROTETTORI POLITICI?... 
R: Dentro l’Anas se non sei legato ai partiti non 
conti nulla. Uno degli arrestati di mercoledì si van-
tava dei suoi legami fraterni con Boselli, anche se 
poi si faceva vedere ai congressi di An. Oggi il vero 
potere è in mano a Giuseppe Bonomi, consigliere 
d’amministrazione in quota Lega, che ha la delega 
per tutto il nord. È dopo la sua nomina che è stato 

messo a capo del compartimento Anas di Milano un 
personaggio come Chioini (Nerio Chioini, anche lui 
arrestato mercoledì, ndr). Naturalmente, tutti sono 
molto pronti a cambiare casacca appena cambia il 
vento politico. Ci sono percorsi a zig zag quasi 
incredibili. Ma ancora più incredibile, per un comu-
ne cittadino, è il potere che dentro l’Anas hanno le 
imprese, i costruttori. 

IN CHE SENSO? …R: Sono le aziende a scegliere 
di fatto i funzionari che fanno carriera. La loro pre-
senza è ossessiva. Nei corridoi degli uffici Anas circo-
lano faccendieri che stanno lì in pianta stabile, entra-
no negli uffici, accedono ai fascicoli e ai computer, si 
muovono come se fossero impiegati Anas: e invece 
sono emissari di questa o quell’azienda. Questo andi-
rivieni va avanti fino a orari impensabili, mezzanotte, 
le due. A Sondrio a fare questo lavoro era una amica 
di Graziadei (funzionario, arrestato, ndr) che poi è 
divenuta sindaco di Santa Caterina Valfurva. L’andiri-
vieni è agevolato dal fatto che i dirigenti Anas hanno 
gli appartamenti di servizio proprio sopra gli uffici, a 
Milano, in piazza Sraffa, Maurizi (ex capo dipartimen-
to) aveva 400 metri quadri e li ha tenuti anche dopo 
essere andato in pensione. 

CHE CONSEGUENZE HA TUTTO QUESTO 
SULLA QUALITÀ DEI LAVORI?... R: Devastan-
te, le aziende vengono selezionate non in base alla 
loro capacità tecnica ma alla loro disponibilità a 
versare quattrini. Il risultato sono lavori fatti male, 
che vanno rifatti in continuazione e generano nuove 
tangenti. 

E ADESSO? HA PAURA? …R: Ho le spalle 
larghe, so difendermi. Potrebbero dire che sono un 
incompetente, un ignorante. Peccato che per anni 
sono stato distaccato alla Corte dei Conti. E le mie 
perizie hanno resistito ad ogni attacco”.

Dottor CIUCCI leggendo attentamente il sistema 
ANAS descritto dall’architetto LOMBARDO è per 
caso tal quale a quello odierno? Non crede che sia il 
caso informare l’Autorità Giudiziaria dei nomi dei 
tangentieri sedenti in Roma e nei vari scompartimen-
ti? Fino a quando il sistema ANAS potrà andare avan-
ti? CIUCCI, nella scorsa edizione è stata posta enfasi 
su quel dipendente ANAS siciliano che si alzò dalla 
poltrona per fare scrivere ai faccendieri del centro 
commerciale il parere o nullaosta dell’ANAS. 

L’architetto LOMBARDO ha descritto nell’intervi-
sta identico modus operandi sia pure a 1000 km di 
distanza dalla Sicilia. CIUCCI, il sistema è lo stesso 
oppure lei, CIUCCI, è ammaliato da una esibizione 
virtuale di qualche dipendente dalla minigonna facile 
(mi tocca di diritto).

CIUCCI, c’è un tempo per ogni cosa. Se lei, CIUC-
CI, non ha più l’energia per combattere, lasci l’azienda 
ad altro manager. Nella speranza che il nuovo sia 
energico e possa ristabilire la liceità. Sulle benevole 
interazioni delle Procure nei casi di corruzione, pari-
menti al dettato dell’architetto LOMBARDO, faccia-
mo osservare che corre voce che la PROCURA di 
COSENZA si sia fermata nell’indagine sui quattro 
geometri corrotti e licenziati. Pare, si dice, che i mili-
tari delegati alle indagini siano stati immediatamente 
promossi e “allocati”, per dirla alla TONTI, in altre 
Regioni. Sarà vero, poi?

Zorro senza maschera

G i U S T i Z i A  -  L e  TA N G e N T i  A N A S

La continuità e contiguità storica del malaffare
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La picciotteria dei boss calabresi
G i U S T i Z i A

COSCA: ALBANESE-RASO-GULLACE 

PRONESTI' LUIGI 08/12/1966 Affiliato
PRONESTI' MARIA 02/10/1963 Affiliato
PRONESTI' MARIA 15/06/1965 Affiliato
PRONESTI' MICHELE 24/09/1927 Affiliato
PRONESTI' NINA 22/04/1950 Affiliato
PRONESTI' RACHELE 15/03/1924 Affiliato
PRONESTI' ROCCO 16/07/1951 Affiliato
PRONESTI' ROSA 05/08/1957 Affiliato
PRONESTI' SERAFINA 15/09/1965 Affiliato
PRONESTI' TERESA 19/10/1947 Affiliato
RACO LUCIANO 18/12/1955 Affiliato
RAO ANGELO 29/06/1952 Affiliato
RAO ANTONIO 25/03/1942 Affiliato
RAO GIROLAMO 12/02/1949 Affiliato
RASO ALBA 02/02/1969 Affiliato
RASO ANTONINO 21/05/1934 Affiliato
RASO ANTONIO 25/03/1942 Affiliato
RASO BIANCA 02/01/1945 Affiliato
RASO CATERINA 03/11/1965 Affiliato
RASO DIEGO 05/05/1979 Affiliato
RASO EMANUELE 01/12/1973 Affiliato
RASO ENRICO 28/01/1971 Affiliato
RASO GESSICA 07/09/1982 Affiliato
RASO GIOVANNA 08/03/1935 Affiliato
RASO GIOVANNI 10/11/1963 Affiliato
RASO GIOVANNI 23/10/1967 Affiliato
RASO GIOVANNI 21/11/2008 Affiliato
RASO GIROLAMO 27/03/1946 Affiliato
RASO GIROLAMO 12/02/1949 Affiliato
RASO GIUSEPPE 08/02/1939 Affiliato
RASO GIUSEPPE 01/10/1941 Affiliato
RASO LUIGI 15/01/1968 Affiliato
RASO MARTINO 22/06/1931 Affiliato
RASO MICHELE 05/11/1967 Affiliato
RASO PASQUALINA 26/10/1932 Affiliato
RASO ROCCO 28/01/1925 Affiliato
RASO ROSA 27/10/1964 Affiliato
RASO ROSA 14/10/1977 Affiliato
RASO SERAFINA 19/12/1936 Affiliato
RASO SERAFINA 19/02/1937 Affiliato
REPACI STEFANO cl. 1964 Affiliato
RUSSO DOMENICO 19/08/1968 Affiliato
RUSSO DOMENICO 19/08/1968 Affiliato
RUSSO GIANCARLO 26/05/1968 Affiliato
SCULLARI GIUSEPPE 07/07/1969 Affiliato
SERAFINO ROCCO 16/03/1950 Affiliato
SORRENTI ANTONIO 15/07/1959 Affiliato
TIBULLO GIUSEPPE 01/07/1959 Affiliato
TRIPODI ANTONINO 23/01/1962 Affiliato
TROPEANO VINCENZO 23/05/1963 Affiliato
VERNI' MARIO cl. 1948 Affiliato
ZITO GIOVANNI 05/10/1954 Affiliato
ZUCCO TEODORO cl. 1970 Affiliato

COSCA : ALBANO-LA MALFA
ALBANO ANTONIO 29/04/1955 Affiliato
ALBANO FERDINANDO 11/07/1920 Affiliato
ALBANO ROCCO 09/08/1944 CAPO
ALBANO SALVATORE 02/02/1957 Affiliato
D'AGOSTINO ANTONINO 24/06/1962 Affiliato
D'AGOSTINO DOMENICO 30/11/1957 Affiliato
LOIACONO DOMENICO 10/03/1925 Affiliato
LOIACONO FRANCESCO 09/08/1935 Affiliato
MAZZEO FRANCESCO 20/07/1961 Affiliato

MAZZEO GIUSEPPE 01/04/1927 Affiliato
MAZZEO ROCCO 10/02/1944 Affiliato
MERCURI ANTONINO 23/07/1935 Affiliato
MERCURI FELICE 24/03/1948 Affiliato
MERCURI FERDINANDO 29/01/1946 Affiliato
MERCURI VINCENZO 10/05/1951 Affiliato
PALUMBO GIOVANNI 25/03/1957 Affiliato
PANTANO GIUSEPPE 11/04/1962 Affiliato
ZAGARI ANTONIO 17/11/1965 CAPO ZONA

COSCA : ALVARO
ALVARO ANTONIO 23/07/1957 Affiliato
ALVARO ANTONIO 16/06/1961 Affiliato
ALVARO CARMELO 02/01/1960 Affiliato
ALVARO CARMINE 18/01/2015 Affiliato
ALVARO GIUSEPPE 08/09/1962 Affiliato
BONFORTE FORTUNATO 23/04/1955 Affiliato
CANNIZZARO SALVATORE 26/02/1960 Affiliato
CANNIZZARO ROCCO 12/04/1935 Affiliato
CARBONE STEFANO 20/04/1925 Affiliato
CATANEA ROCCO 07/12/1953 Affiliato
CATANEA STEFANO 29/03/1957 Affiliato
CICCONE GIUSEPPE ANTONIO 08/02/1953 Affiliato
CONDRO' PIETRO 20/09/1926 Affiliato
CUTRI' FRANCESCO 27/09/1957 Affiliato
DE ANGELIS PASQUALE 19/10/1927 Affiliato
DE MASI ANGELO 15/01/1948 Affiliato
DE MASI CARMELO 20/10/1945 Affiliato
DE MASI PASQUALE 01/11/1937 Affiliato
FURIN SAVERIO 01/12/1938 Affiliato
FURINA DOMENICO 13/07/1957 Affiliato
FURINA GIUSEPPE 25/11/1962 Affiliato
FURINA PASQUALE 27/11/1949 Affiliato
FURINA SAVERIO 21/05/1965 Affiliato
IOFFRIDA COSMO 26/08/1943 Affiliato
LIROSI ROCCO 06/11/1951 Affiliato
LUPPINO GIOVANNI 11/09/1940 Affiliato
MACRI' GIORGIO 04/01/1942 Affiliato
PALAMARA DOMENICO 11/03/1931 Affiliato
PALAMARA NUNZIATO 26/02/1928 Affiliato
PALAMARA SALVATORE 15/01/1952 Affiliato
RESTUCCIA FRANCESCO 14/03/1969 Affiliato
ROMEO FRANCESCO 03/06/1952 Affiliato
ROMEO STEFANO 30/04/1949 Affiliato
SCUTELLA' CARMINE 15/06/1946 Affiliato
SERGI GIUSEPPE 27/07/1955 Affiliato
VIOLI DOMENICO 27/05/1951 Affiliato
VIOLI GIUSEPPE 06/06/1944 Affiliato
VIOLI GIUSEPPE 29/05/1949 Affiliato
ALVARO ANTONIO 17/03/1968 Affiliato
ALVARO DOMENICO 09/10/1937 CAPO
ALVARO FRANCESCO 07/09/1966 Affiliato
ALVARO PAOLO 05/06/1965 Affiliato
VERSACI GIOVANNI 21/09/1954 Affiliato

COSCA : ALVARO di COSOLETO
CATANEA PASQUALE 14/12/1950 Affiliato
ALVARO ANTONIO 01/01/1937 Affiliato
ALVARO FRANCESCO 03/06/1957 Affiliato
ALVARO GIUSEPPE 10/06/1943 Affiliato
ALVARO GIUSEPPE 06/07/1953 Affiliato
ALVARO NICOLA 07/12/1927 CAPO
ALVARO VINCENZO 30/07/1964 Affiliato
CARZO ANTONIO 20/03/1960 Affiliato
CARZO DOMENICO 13/02/1941 Affiliato
CARZO MICHELANGELO 19/11/1965 Affiliato
FOTI ROCCO 25/05/1935 Affiliato
LEUZZI DOMENICO 30/09/1959 Affiliato
LICASTRO ANGELO 03/04/1973 Affiliato
MIANO VINCENZO 13/06/2019 Affiliato
MILANO GIUSEPPE 25/11/1966 Affiliato
RECH ICHI ANTONINO 19/11/1961 Affiliato

2/ Nostra inchiesta. Abbiamo già pubblicato tutte le locali, i loro capi, gli af-
filiati e le specialità. Dopo un estenuante lavoro siamo riusciti a rintracciare i 
“giovanotti” dei clan mafiosi. Picciotti erano chiamati anche i seguaci di Gari-
baldi. Ove fossero compresi nomi che nulla hanno a che vedere con i clan, fin 
da ora chiediamo scusa e sarà nostro dovere pubblicare la rettifica. 2/Continua

Francesco Gangemi
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Nostra inchiesta 5.  f) Alla Conferenza dei Servizi 
indetta per il 7 marzo 2011 è stato invitato a parteci-
pare solo l’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) di 
Reggio Calabria (alI. 4) e non, invece, il competente 
Ufficio Scolastico Regionale (USR). In merito occorre 
precisare che solo USR e non l’USP avrebbe avuto 
titolo a partecipare ed esprimere un parere in merito 
alla “revoca del vincolo di destinazione scolastica”.

Ciò alla luce delle funzioni specifiche dell’Ufficio 
Scolastico Regionale in materia di promozione della 
ricognizione delle esigenze formative e dello sviluppo 
della relativa offerta formativa sul territorio in colla-
borazione con la regione e gli enti locali. L’esercizio 
della funzione in esame, in conformità di quanto sta-
bilito dalle legge 59/97 e dal D.L.vo 112/98 e relative 
norme applicative, comporta una serie di adempimen-
ti da articolare attraverso interazioni e collaborazioni 
con le regioni e gli enti locali. Oltre ad una conoscen-
za approfondita del territorio e delle sue vocazioni e 
potenzialità, si richiede una spiccata e aggiornata 
capacità di lettura e di interpretazione delle varie 
situazioni legate agli insediamenti ed al funzionamen-
to dei servizi dell’istruzione e della formazione, non-
ché l’attitudine a prevedere tempi e modalità di indi-
viduazione e di allocazione dell’offerta formativa in 
sintonia con le esigenze e le linee di tendenza e di 
evoluzione del mondo della produzione e del lavoro. 

Per poter attendere in maniera idonea ai suddetti 
compiti, si rivelano di fondamentale importanza il 
raccordo e l’interazione con le autonomie locali nel 
quadro di un sistema plurale che poggi su una molte-
plicità di apporti e di contributi. 

Nel contesto normativo delineato dal DPR n.o 
260/07 le funzioni dell’Ufficio Scolastico Provinciale 
sono indubbiamente residuali. Affidato di regola a 
dirigenti di livello non generale, esso costituisce mera 
articolazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. Le 
funzioni degli Uffici Scolastici Provinciali sono quel-
le previste dall’art. 7, comma 6, del DPR 21 dicembre 
2007, n. 260, e quelle delegate dal direttore dell’Uffi-
cio Scolastico Regionale. Essi, svolgono in particolare 
funzioni di assistenza, consulenza e supporto degli 
istituti scolastici autonomi quanto alle procedure 
amministrative e contabili; prowedono alla gestione 
delle graduatorie ed alla formulazione di proposte al 
direttore generale dell’USR ai fini dell’assegnazione 
delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autono-
mi; al supporto agli istituti scolastici per la progetta-
zione e innovazione dell’offerta formativa e integra-
zione con gli altri attori locali; svolgono attività di 
supporto e sviluppo delle reti di scuole; provvedono al 
monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza 
degli edifici, allo stato di integrazione degli alunni 
immigrati ed alla promozione e incentivazione della 
partecipazione studentesca.

Nel caso di specie, è stata, pertanto, convocata una 
Conferenza di Servizi per acquisire un parere da par-
te di un soggetto non competente, comunque assoluta-
mente sprovvisto di delega.

In particolare, dal Verbale della riunione della detta 
Conferenza (alI. 5) risulta che la dott.ssa Sgambello-
ne, delegata dal Coordinatore dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale e secondo le direttive espresse da quest’ul-
timo, dà il proprio assenso alla revoca del vincolo di 
destinazione scolastica: non è peraltro riportata alcu-
na motivazione in merito al venir meno delle esigenze 
che giustifichino il permanere del vincolo.

3) In merito alla Cessione a titolo oneroso dei terre-
ni destinati alla costruzione dell’Ospedale Unico della 
Piana:

a) Con nota prot. n.o 226 del 1 aprile 2009 (alI. 6) 
-indirizzata al Presidente della Provincia di Reggio 
Calabria, avv. Giuseppe Morabito, e per conoscenza 
al Presidente della Giunta Regionale, dotto Agazio 
Loiero nonché all’Assessore al Patrimonio della Pro-
vincia di Reggio Calabria, dotto Rocco Agrippo- il 
Commissario Delegato alla Sanità, dotto Vincenzo 
Spaziante, chiedeva all’Amministrazione Provincia-
le l’adozione degli atti necessari “a consentire alla 
Regione Calabria di disporre a TITOLO GRATUI-
TO, secondo le modalità ritenute più idonee allo 
scopo, dell’area in questione, più esattamente indivi-
duata nel comprensorio dove ha sede /’Istituto Agra-
rio di Palmi”.

b) La Giunta Regionale, con deliberazione n.o 55 
del 28.01.2010, avente ad oggetto “ OSPEDALE DEL-
LA PIANA DI GIOIA TAURO - PRESA D’ATTO 
DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL 
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGEN-
ZA SOCIO ECONOMICA SANITARIA CON NOTA 
1/4/09 n.o 226. DETERMINAZIONI”, alla pagina 2: 
“ PRESO atto della nota del Commissario delegato 

del 1 aprile 2009 n. o 226 con lo quale viene richiesto 
al Presidente della Provincia Regionale di Reggio 
Calabria di voler assumere gli atti necessari a consen-
tire alla Regione Calabria di disporre a titolo gratuito 
dell’area individuata per lo realizzazione del Nuovo 
Ospedale della Piana, anche in esito alla Conferenza 
dei Servizi tenutasi sulla materia in data 17 settembre 
2008 (ali. 2) ed alla conseguente delibera di Giunta 
Provinciale di Reggio Calabria del 23 ottobre 2008 n. 
0295” delibera “di prendere atto delle decisioni assun-
te dal Commissario delegato pro-tempore ... OMISSIS 
.... con nota del 01 aprile 2009 n. o 226 e di esprimere 
a tal fine lo volontà che il suolo individuato ai fini 
della localizzazione del Nuovo Ospedale della Piana 
venga trasferito nella proprietà dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Reggio Calabria” .

Risulta, pertanto, che sino a quella data, su specifi-
ca disposizione del Commissario delegato per l’emer-
genza sanitaria, dotto Vincenza Spaziante - acquisita 
ufficialmente con atto deliberativo da parte della 
Giunta Regionale - la cessione dei terreni dalla Pro-
vincia di Reggio Calabria all’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di Reggio Calabria, avrebbe dovuto essere 
esclusivamente A TITOLO GRATUITO.

Tuttavia, inspiegabilmente, i provvedimenti e gli 
atti adottati -senza alcuna motivazione disattendono 
totalmente  tale disposizione, come si andrà di seguito 
ad esplicitare.

c) La Giunta Provinciale di Reggio Calabria, con 
deliberazione n.o 534 del 29.12.2010 (alI. 8) avente 
ad oggetto “Protocollo d’intesa finalizzato all’ac-
quisizione a titolo oneroso da parte della Regione 
Calabria, del terreno sito in Palmi di cui alla deli-
bera di G.P. n. o 295/2008 e delibera di c.P. n. o 
39/2010” pur riferendo espressamente che” lo 
Regione Calabria con propria delibera della Giunta 
Reg. n. o 55/2010 ha preso atto delle decisioni 
assunte dal Commissario delegato ed ha deliberato 
che il suolo ivi individuato ai fini della localizza-
zione del nuovo ospedale della piana venisse trasfe-
rito nella Proprietà dell’Asp di Reggio Calabria” 
-così omettendo ogni riferimento al fatto che tanto 
il Commissario delegato che la Giunta Regionale 
avessero adottato specifiche decisioni in merito alla 
gratuità dell’area - ha deliberato di “ Autorizzare il 
Presidente dell’Ente, nelle more dei successivi 
incontri congiunti e adozione dei procedimenti tec-
nici e amministrativi ai sensi di legge a sottoscrive-
re il Protocollo d’Intesa secondo lo schema allegato 
e finalizzato alla SUCCESSIVA CESSIONE A 
TITOLO ONEROSO dell’immobile sito in Palmi e 
meglio specificato in precedenza nei suoi elementi 
tecnici, economici e giuridici”.

Tale atto deliberativo, stranamente, NON CON-
TIENE ALCUNA GIUSTIFICAZIONE O MOTIVA-
ZIONE - anche soltanto di rito - che spieghi perché la 
cessione dei terreni per la realizzazione di un’opera di 
interesse pubblico così rilevante (e tale da giustificare 
la revoca di un vincolo di destinazione scolastica) da 
GRATUITA sia diventata ONEROSA!! Non solo, 
l’atto è, assolutamente, contraddittorio e volontaria-
mente induce una falsa rappresentazione della realtà, 
nella parte in cui richiama i provvedimenti del Com-
missario Delegato e della Giunta Regionale facendoli 
propri per poi - senza alcuna spiegazione disattender-
li totalmente.

Analogamente, lo stesso percorso è riportato nel 
protocollo d’intesa allegato alla delibera di G.P. 
534/2010.

d) Il Commissario Delegato alla Sanità, Dott. Giu-
seppe Scopelliti, ripercorre lo stesso excursus delibe-
rativo sopra delineato nel procedere all’emanazione 
dell’Ordinanza n 42 del 26 luglio 2011 (alI. 9), richia-
mando la deliberazione della Giunta Regionale n. 

55/10, che prevedeva la cessione a titolo gratuito delle 
aree e tuttavia dispone “l’acquisto ‘delle particelle .. 
omissis ... intestate alla Provincia di Reggio Calabria 
per l’importo di € 229.500,00”

e) L’atto notarile, Rep. n.o 8985 Raccolta n. 5989, 
parimenti, riporta tutte le citate contraddizioni e le 
formalizza in un quadro di sconcertante contradditto-
rietà e plurime violazioni di legge: un complesso 
organizzato di abusi finalizzati alla realizzazione di 
una forzatura priva di utilità per i cittadini, quanto 
pesantemente dannosa per l’erario.

Quanto esposto evidenzia solo gli aspetti più mani-
festi dell’abuso perpetrato. Nel passare ad analizzare 
più approfonditamente le violazione di legge denun-
ziate, emergono, infatti, altre deplorevoli circostanze 
che vanno ben oltre l’oltraggio ai principi della buona 
ed efficiente amministrazione della cosa pubblica. 
Invero, la Conferenza dei Sindaci - appositamente 
convocata - si è pronunziata con una netta maggioran-
za (22 voti su 26) a favore della localizzazione del 
costruendo ospedale unico nel sito di Cannavà.

È opportuno evidenziare che a detto organismo 
rappresentativo delle Autonomie Locali, il cui territo-
rio coincide con l’ambito dell’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale, la legislazione vigente attribuisce non solo 
compiti di indirizzo, proposta e vigilanza, ma anche 
di amministrazione attiva attraverso la partecipazione 
ai processi decisionali relativi alla programmazione 
ed alla valutazione dei risultati delle attività aziendali. 
In particolare, il ruolo istituzionale dei Comuni, eser-
citato sulla base dei vigenti riferimenti legislativi 
(D.L.vo n. 502/1992 art. 3 comma 14 - L.R. n. 56/1994 
art.5, L.R. n. 11/2001 artt. 118-119-120-121) si esplica 
in materia attraverso:

• la formulazione, da parte della Conferenza dei 
Sindaci riunita in sede plenaria. delle linee di indiriz-
zo socio-sanitario per raggiungere, a livello locale, gli 
obbiettivi di salute definiti dalla programmazione 
regionale;

• il rilascio del parere obbligatorio, entro 30 gg. 
dalla sua trasmissione, da parte della Conferenza dei 
Sindaci riunita in sede plenaria sul Piano Attuativo 
Locale disposto dal Direttore Generale;

• l’esame del bilancio pluriennale di previsione e 
del bilancio di esercizio da parte della Conferenza dei 
Sindaci riunita in sede plenaria;

• la manifestazione del parere del Comitato dei 
Sindaci di Distretto sul Programma delle Attività Ter-
ritoriali, elaborato a cadenza annuale, predisposto dal 
Direttore di Distretto, e da sottoporre ad approvazione 
da parte del Direttore Generale;

• l’elaborazione del Piano di Zona dei Servizi alla 
Persona, articolato per Distretto da parte dell’Esecuti-
vo;

• il rilascio del parere sul Piano annuale (aggiorna-
mento annuale del Piano Attuativo Locale), sui singo-
li programmi di intervento e sui piani settoriali, da 
parte dell’esecutivo;

• la verifica del raggiungimento degli obiettivi fis-
sati dalla programmazione Aziendale da parte della 
Conferenza dei Sindaci;

• la verifica dell’andamento generale dell’attività 
dell’Azienda Sanitaria e la trasmissione delle proprie 
valutazioni e proposte alla Regione e all’Azienda 
Sanitaria medesima, da parte della Esecutivo.

Orbene, la decisione, democraticamente e ufficial-
mente assunta dalla Conferenza dei Sindaci il 3 otto-
bre 2007 (alI. lO), che rappresenta l’unico documento 
deliberato dalle Autonomie Locali operanti nel terri-
torio NON È MAI STATA MENZIONATA IN 
ALCUNO DEI PROVVEDIMENTI SOPRA CITATI. 
Non solo!! Nella nota prot. 447/UT del 17.02.2011 
-con la quale è stata convocata la Conferenza dei

Servizi per provvedere alla revoca del vincolo di 
destinazione scolastica sui terreni dell’Istituto Tecni-
co Agrario Ferraris - fra gli allegati menzionati dal 
RUP, Ing. Francesco Costantino, viene citata la nota 
prot. n.o 6428 del 06.11.2008 con la quale il Sindaco 
di S  ant’Eufemia di Aspromonte, dotto Vincenza 
Saccà, comunica al Presidente della Giunta Regionale 
l’adesione dei Sindaci della Piana alla proposta avan-
zata dall’Assessore alla Sanità in occasione dell’in-
contro tenutosi il 07.08.2008 presso la sede del!’ ex 
ASL di Palmi, per la realizzazione del Nuovo Ospeda-
le di riferimento nell’area dello Svincolo autostradale 
di Palmi.

Tale nota - nonostante la ripetuta richiesta di acces-
so agli atti formulata dall’ente esponente non è stata 
mai re perita perché non in possesso della Provincia, 
benché fosse inserita fra gli allegati della Conferenza 
dei Servizi. 5 Continua.

Jacopo

La Tototruffa: quinto tempo

Fotomontaggio. Immagine ripresa dal film “Toto truffa”
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 G i U S T i Z i A  -  L A  D i G A  S U L  M e N T A

Nostra inchiesta. Continua dagli anni precedenti. 
“Il Dibattito” si è sempre occupato di fatti e misfatti di 
cui sono vittime gli italiani, in particolare i calabresi 
e più significativamente i reggini. Abbiamo scritto di 
frodi, truffe, imbrogli, di ladri, di massoni, di mafia 
e di politicume descrivendo con attenzione dettagli, 
luoghi, circostanze e i soggetti istituzionali protagoni-
sti delle malefatte.
Abbiamo sempre denunciato con prove documentali 
tutti quei galantuomini che perseguono illeciti arric-
chimenti a danno della collettività. Che ignara di tutto, 
continua a credere ciecamente alle fantasie contorte di 
amministratori disonesti della cosa pubblica che appro-
fittano di te, mio caro popolo bue, per derubarti e fare 
carriera puntando magari alle poltrone dei palazzi che 
contano. Sarebbe invece osa giusta e santa che costoro 
almeno per qualche anno fossero ospiti di San Pietro 
al carcere o di altri istituti dislocati su tutto il territo-
rio sotto stretta sorveglianza della polizia carceraria. 
Di seguito, popolo mio ti proponiamo altre prove in-
confutabili che dimostrano come la Diga sul Menta sia 
soltanto una colossale truffa da 1.000 milioni di euro. 
Elenchiamo una lunga serie di TG (RAI 3 CALABRIA) 
che documentano falsi annunci di aperture dei rubinetti 
della diga, false inaugurazioni e in parte riportano cifre 
destinate ai lavori di conclusione dell’opera.

1996, tg apre il servizio con questo annuncio: “L’ope-
ra che dovrebbe essere completata entro il 1997 
costerà £ 126.000.000.000 (126 miliardi di lire) e 
servirà per rifornire di acqua potabile la periferia 
sud di Reggio Calabria”.

Noi de “Il Dibattito” denunciamo da decenni l’ille-
cito condensato dalla Diga all’interno di un Parco Na-
zionale, dov’è in essere il divieto assoluto di costruire 
opere in cemento armato (vedi la relazione-autorizza-
zione per l’impatto ambientale, occhio alle date). La 
domanda è: perché si è costruito? Quanti hanno tratto 
dei guadagni illeciti?

1999, il tg apre il servizio con questo annuncio: 
“Dopo 15 anni di lavori la Diga sul Menta è final-
mente una realtà”.

Noi de “Il Dibattito” chiediamo (a chi?) per l’enne-
sima volta che fine abbiano fatto le migliaia di alberi 
che formavano il cuore dell’Aspro Monte. Tutto quel 
legname di ottima qualità a quale mafioso e arricchito 
boscaiolo è stato destinato? Chi pagherà per quegli 
ettari di bosco, completamente e irrimediabilmente, 
distrutto? Nessuno!

2002, il tg apre il servizio con questo annuncio: “E’ 
tanta l’attesa per la conclusione dei lavori della 
Diga sul Menta, c’è ottimismo dopo l’apertura del-
la galleria. Tra 2 anni, Reggio potrà bere l’acqua 
del Menta”.

Noi de “Il Dibattito” chiediamo: come può mai ri-
empirsi una Diga dove all’interno si riversa solo una 
fiumara che in estate è asciutta? Quanti dirigenti re-
gionali, assessori, politici, governatori, eccetera han-
no speculato in diversi modi?

2004, tg apre il servizio con questo annuncio: “Il 
completamento della Diga sul Menta è indispensa-
bile per risolvere i problemi idrici di Reggio, ma ci 
vorranno ancora 90 milioni di euro”.

Noi de “Il Dibattito” chiediamo: tutti i miliardi di 
lire e milioni di euro erogati per i lavori della Diga 
come sono impegnati? Perché si è sempre generici 
quando si danno somme di denaro per la Diga e non 
si dice mai effettivamente per cosa si spendono? Chi 
indica i lavori da fare? Chi spiana la strada alle ditte 
che devono collaborare per realizzare la Diga? 

Marzo 2007, il tg apre il servizio con questo annun-
cio: “La Diga sul Menta dopo un quarto di secolo 
potrebbe diventare una realtà”.

Noi de “Il Dibattito” chiediamo: perché si costru-
isce una centrale idroelettrica, che dovrebbe essere 
attivata dall’acqua della Diga, quando quella poca 
che sguazza all’interno dell’invaso non basta ne-
anche per un paio di paesini siti sulla fascia ionica 
della provincia di Reggio? Quali affari si nascon-
dono dietro questa centrale idroelettrica? Chi e/o 
quanti e quali politici calabresi e reggini in partico-
lare ne traggono guadagno?

Aprile 2007, il tg apre il servizio con questo annun-
cio: “La Diga sul Menta, i lavori di completamen-
to inizieranno entro l’estate, dopo oltre 30 anni la 
Diga sul Menta diventerà una realtà per la fine del 
2008”.

Noi de “Il Dibattito” chiediamo: perché quei milio-
ni di euro (circa 100) spesi in consulenze e perizie? 
Come può un’opera che sarebbe dovuta costare poche 

decine di miliardi di lire, raggiunge una spesa di circa 
1.000 milioni di euro? Chi ha interessi nel prolungare 
all’infinito i lavori? Perché s’inventa sempre qualche 
scusa per ingoiare milioni di euro con il concorso del-
le istituzioni? Perché nessuno interviene?

Dicembre 2007, il tg apre il servizio con questo an-
nuncio: “L’acqua del Menta dovrebbe arrivare a 
Reggio nel 2009, l’ha assicurato il Presidente della 
Giunta Regionale Agazio Loiero”.

Noi de “Il Dibattito” chiediamo: perché la Procura 
di Reggio Calabria non interviene ponendo fine alla 
mamma di tutte le truffe, che ormai si tramanda da 
due generazioni? Perché tutti i Governatori della Ca-
labria si sono interessati alla Diga elargendo e trat-
tenendo fiumi di denaro? Perché prima, LOIERO 
dopo e oggi SCOPELLITI continuano a foraggiare 
con palate di euro, non si capisce bene quale perverso 
meccanismo che porta solo all’impoverimento della 
collettività intera?
Eppure, mio caro popolo bue, i TG calabresi ne 
parlano già CHIARAVELLOTI dal lontano 1996 
e ogni volta annunciano l’imminente fine dei lavo-
ri e l’apertura dei rubinetti. Finanche l’ex ministro 
Matteoli poco più di un anno fa comunicava alla 
cittadinanza reggina e della provincia l’apertura dei 
rubinetti e invece, come noi abbiamo più volte anti-
cipato, nulla è successo. E’ evidente che si tende a 
coprire e proteggere un sistema corrotto formato da 
qualche personaggio politico influente che rimanen-
do impunito continua a imperversare indisturbato 
nelle amministrazioni dello Stato. Ci dispiacerebbe 
un giorno scoprire che in questo perverso giro di cor-
ruzione politico-amministrativo ci fosse anche qual-
che alto esponente della magistratura. A noi fa riflet-
tere il modo di esprimersi di qualche giornalista che, 
trattando questo stesso argomento, non adopera mai 
i termini frode, furto, truffa, imbroglio, ma si limita 
al generico e sterile termine “spreco che ha dell’in-
credibile”. Non è uno spreco ma una sottrazione ille-
cita di ricchezza da parte di un manipolo di uominicchi. 
Possibile che la Procura di Reggio Calabria sia talmen-
te cieca da non vedere che con la scusa della Diga sul 
Menta sono decenni si ruba senza timore e senza limiti? 
E’ possibile che con l’entrata della società So.Ri.Cal. 
nella gestione dei lavori e della manutenzione ci sia sta-
ta una qualche forma di speculazione? Che succederà 
quando finalmente la Diga sarà definitivamente termi-
nata e ci si renderà conto che l’acqua non basterà ad 
alimentare la centrale idroelettrica e a rifornire d’acqua 
potabile le famiglie del comprensorio reggino e della 
città? Che succederà quando ci ritroveremo un’enor-
me vasca inutile in cemento armato nel cuore del Parco 
Nazionale d’Aspromonte? Nulla! Rubate in pace Ali-
pepèpappaloni, tanto siete coperti e superprotetti. Dio 
vi benedioca.

Francesco e Alessandro

la mamma di tutte le truffe



2128 gennaio 2013

G i U S T i Z i A  -  L A  TAV e R N A  D e L L A  C i T TA’  D e L  N U L L A

Nostra inchiesta. Continua dagli anni prece-
denti. Il processo “urbanistica”, ha prodotto risulta-
ti non sperati poiché tra tutti gli imputati solo il 
fiduciario di PUTORTI’ ha ammesso d’avere preso 
soldi, per come ha dichiarato, come bagnino e non 
fiduciario del “Modello Reggio”. 

Molti cittadini non avranno dimenticato che il 
giornalaccio ha definito l’”operazione Urbanistica” 
una bufala. Così è stato. Aldilà delle condanne 
inflitte, nulla di ciò che era stato architettato dai 
fautori del “Modello futtimundi i sordi” (conosciuto 
come Modello Reggio) e qualche membro della 
commissione interna sull’urbanistica, è accaduto. 
Infatti, mentre una forza di polizia su input di chi 
(?) tutelava il discepolo di PAPPALONE, tale 
PUTORTI’, le altre forze di polizia si prodigavano 
e si prodigano ad analizzare le numerose concessio-
ni edilizie taroccate dal duo PUTORTI’-MELCHI-
NI. 

Il resoconto di tali attività investigative st a por-
tando a una raffica di avvisi di garanzia per il duet-
to prima citato. Ci chiediamo come mai tali indagi-
ni non sono state assorbite dal processo farsa di 
modo ché il popolo potesse avere contezza di chi è 
l’autore dello sfacelo urbanistico. Al fine di non 
essere censurati o arrestati per allarme sociale o 
attacchi alla magistratura (a quale?), precisiamo 
che non stiamo discutendo sulla portata dell’opera-
zione urbanistica viceversa vogliamo enfatizzare la 
circostanza che tra i condannati manca il deus ex 
machina. Se così non fosse, non si spiegherebbero i 
numerosi avvisi di garanzia che stanno frastornan-
do i sogni del Direttore dell’urbanistica regionale. 

Le accuse mosse al duetto della taverna dei mar-
sigliesi, riguardano le allegre deroghe alle norme 
del piano regolatore. Deroghe che hanno consentito 
o consentono, specie alle grosse imprese, d’incre-
mentare i guadagni. 

Uno dei complessi “vistosi”, per dirla alla 
BARILLA’, beneficiario delle censurate deroghe è 
proprio l’HOTEL E’ di cui, una parte, è stato 
costruito sul demanio marittimo del caro MINNICI. 
Ciò che fa più rabbrividire è l’inesperienza di taluni 
consulenti della Procura che nelle loro relazioni 
prendono a riferimento, la famosa determina della 
taverna pubblicata il 31 dicembre 2008. 

Che stacanovista è il PUTORTI’. Quella determi-
na, stranamente non censurata dall’opposizione 
qualora fosse esistita, doveva essere trasmessa alla 
Procura della Repubblica poiché la materia trattata 
è di competenza del Consiglio Comunale e della 
Commissione Urbanistica Regionale salvo altri 
enti. Non certo di un qualunque dirigente che nor-
ma i propri illeciti. Popolo mio applaudente, si può 
andare oltre. Il commissario PANICO, dal giorno 
del suo insediamento è impegnato ad aumentare le 
tasse per evitare il dissesto finanziario che determi-
nerebbe l’incandidabilità del duo RASPA-PAPPA-
LONE e l’interdizione dai pubblici uffici. Si badi 
bene, non prendiamocela con PANICO. 

La terna è stata mandata dalla CANCELLIERI 
per cancellare il malefico ricordo del “Modello 
Reggio” anche se RAI3 l’altra sera l’ha rievocato. 
Che sfacciataggine questi giornalisti. PANICO è 
disattento alle problematiche dell’urbanistica tant’è 
che ancora oggi esiste un dirigente a latere. Dottor 
PANICO, può essere governato un ufficio in cui 
ancora oggi, si prende ha riferimento una determina 
che stabilisce – è scritto – a pagina 1: “…che nel 
corso di questi ultimi anni molti casi, non contem-
plati specificatamente dalle nome, si sono risolti 
con l’emanazione di apposite disposizioni interpre-
tative dei casi di specie, tanto da divenire nome 
applicate nel Comune di Reggio Calabria…”. 

PANICO, come vede, siamo andati oltre il delirio 
d’onnipotenza. Meno male che PUTORTI’ è transi-
tato meritatamente verso la Regione altrimenti 
avrebbe riscritto il codice penale e la Sacra Bibbia. 
Ebbene, dottore PANICO, esistono consulenti della 
Procura che basano le loro conclusioni sulla fami-
gerata determina del 31 dicembre 2008. Costoro, i 
consulenti, inconsciamente (speriamolo) favorisco-
no la permanenza a piede libero del PUTORTI’.

Altra nota dolente, per PANICO, è la riqualifica-
zione di Piazza DUOMO. In pratica pare che le 
alberature debbano essere eliminate per favorire la 
visuale sulla piazza dei palazzi limitrofi tra cui 
qualche ecomostro non avvistato dall’ambientalista 
doc. Inoltre, sarà modificata la viabilità degli auto-
bus che dovranno cimentarsi in un percorso tortuo-
so invadendo il Corso Garibaldi. 

I mezzi pubblici dovranno girare su se stessi. 
Dottor PANICO, aldilà del fatto che la modifica 
della circolazione del traffico dovrebbe essere 
coniugata col Piano dei Trasporti Comunali, le 
chiediamo se queste scelte, ancorché preliminari, 
trovino la condivisione della cittadinanza che 
avrebbe il diritto/dovere di partecipare anche per-
ché inciderà notevolmente sulle usuali abitudini. 
Ad esempio, nelle ore di punta, immaginiamo note-
voli ingorghi su tutte le strade limitrofe a causa di 
questa scelta a dir poco non oculata. Dottor PANI-
CO, a prescindere dalla ridicola circostanza che non 
esiste un progetto preliminare bensì uno schizzo - è 
nostra opinione – come sceglierà i membri della 
commissione per l’aggiudicazione del progetto? 

Dottor PANICO, speriamo che questa nuova 

esperienza non produca gli effetti analoghi a quelli 
delle Piazze canore di Sant’AGOSTINO, ORAN-
GE, eccetera. Piazze tutte artistiche il cui vero 
merito è stato quello di sprecare soldi per la gioia di 
PAPPALONE. Panico, rilegga di seguito a voce alta 
l’art. 1 del progetto di riqualificazione: “L’inter-
vento dovrà garantire il mantenimento della conti-
nuità con i materiali previsti per la nuova pavimen-
tazione (di che materiali stiamo parlando, forse di 
quei pochi costati alla collettività 51.000,00 euro? 
ndr) del Corso Garibaldi il cui progetto esecutivo è 
stato approvato con la deliberazione della Com-
missione straordinaria del 24.10.2012, proponendo 
un’eventuale ridifinizione della geometria della 
tessitura prevista dal progetto preliminare… per gli 
alberi (che non si toccano ndr) è consentito una 
rivisitazione della vegetazione esistente attraverso 
un apposito studio botanico al fine di pervenire a 
soluzioni più permeabili (? ndr) e meno invasive di 
quelle esistente, assicurando, altresì, la compatibi-
lità dell’apparato radicale con la pavimentazione 
proposta e la visibilità dei fronti edilizi che delimi-
tano la Piazza…”. 

Le chiediamo con cortesia, Panico, giacché non 
siamo botanici né architetti, i contenuti sublimi 
dell’art. 1? Che significato ha: “… dell’intera piaz-
za destinandola ad area di sosta e d’incontro”? 
Non sono sufficienti le ferite inferte alla città, dr 
Panico? Per ora è tutto. Mi raccomando dottor 
PANICO, emani una ordinanza per rimuovere dalle 
strade statali i cartelli pubblicitari abusivi, come ha 
fatto da Prefetto a Crotone. A presto.

La città doluta 

Panico e le difficoltà del non decidere 
Come la mettiamo con Piazza Duomo?

la chiusura della via Campanella in Piazza Duomo nel Progetto. Si evidezia il percorso degli autobus.



22 28 gennaio 2013

P R i M O  P i A N O  -  C e N T R A L e  A  C A R b O N e

LA SIDERNO GROUP
I bancari della ‘ndrangheta

“Egregio Direttore, considerato che nessun organo di stampa ha il 
coraggio di divulgare fattacci che squallidi personaggi consumano a danno 
della gente onesta, ci rivolgiamo a Lei, che certamente è l’unica voce libera 
di questa terra, perché si ponga   fine alle connivenze e alla pratica delit-
tuosa che diversamente continuerebbe a impregnare la vita civile di questa 
comunità. Movimento SIDERNO Libera”.

Amici di Siderno Libera, prima di pubblicare notizie è nostro dovere 
deontologico verificarne la veridicità. Cosa che abbiamo fatto andando oltre 
la vostra giusta, coraggiosa e onesta segnalazione. PANETTA sindaco, mol-
to amico del giudice Carlo MACRI’ e, ovviamente, di Marco MINNITI. 
L’ingegner Tito ALBANESE è cognato dell’ingegner FALVO fratello della 
moglie del dr Carlo MACRI’. FALVO e ALBANESE sono progettisti e 

direttori dei lavori del centro commerciale “I PORTICI” della famiglia COMMISSO. Il direttore 
dell’agenzia della BNL di Siderno ha concesso fidi a perdere ai COMMISSO per la costruzione dei 
“PORTICI”. Come se non bastasse, il direttore ha fatto assumere la nipote di COMMISSO Antonio 
condannato all’ergastolo, detto “u quagghia”. Non solo. Sempre lui, il direttore, ha messo in funzione lo 
sportello bancomat per facilitare le imprese economiche della famiglia COMMISSO. L’opera di “bene-
ficenza” a favore della grande famiglia non ha trovato soluzione di continuità con il direttore subentran-
te Giuseppe SERRA trasferito per incompatibilità ambientale dalla Direzione Centrale della BNL. 

Le indagini della DDA pongono in evidenza gli intrighi e le connivenze tra il sistema bancario e la 
‘ndrangheta. Infatti, il direttore don Peppino SERRA e il suo braccio destro dr.ssa COMMISSO conce-
dono finanziamenti all’apparato economico della ‘ndrangheta – circa 100 soggetti i beneficiari - che ha 
accesso a un terzo, 20 milioni su sessanta, del portafoglio dell’agenzia. Il sistema funziona alla grande 
tanto che don PEPPINO, una volta conquistata la fiducia della ‘ndrangheta, si butta in politica e ottiene 
una messa di voti nel comune di Bianco, dove assume la carica di vice del sindaco. Ora, nonostante la 
forte e mirata azione giudiziaria del procuratore aggiunto dr Nicola GRATTERI, s’è messo in moto il 
potere cosiddetto forte con in testa la massoneria deviata, per  mettere a tacere tutto allo scopo di conti-
nuare a opprimere la comunità che ha tanto bisogno di riscattarsi da decenni di malcostume d’intrighi, 
di malcostume, di soprusi e violenza. “E’ ora di dire basta a questo stato di cose. Non vogliamo più 
sentire parlare di MASTRO, lavanderie e bancari corrotti.  Siderno Libera.” Cari amici, fin quando non 
sarà debellato il “sistema” e non saranno arrestati tutti quei sindaci di Siderno che hanno messo in ginoc-
chio l’affidabilità e l’onorabilità delle persone perbene, purtroppo dobbiamo continuare a parlare di 
“MASTRO” e di “LAVANDERIE”. In chiusura è doveroso sottolineare che la BNL è una grande banca 
e i suoi funzionari sono persone perbene a parte qualche mela marcia.  

Francesco Gangemi

Il Sindaco del Comune di Montebello Ionico 
chiede il conto a Mister PAPPALONE in merito 
agli impegni da lui assunti, direttamente o indi-
rettamente, per aver dato lo input al ricorso al 
TAR del LAZIO avverso la costruzione della 
Centrale. In particolare, il primo cittadino vorreb-
be sapere da chi conosce i segreti della Procura 
Reggina, quali finanziamenti regionali dirotterà 
all’interno della “ex liquichimica” e, sopratutto, 
quando queste le evanescenti risorse arriveranno. 

In buona sostanza, il dottor Guarna chiede a 
PAPPALONE il dies a quo. Nella stessa nota il 
Sindaco non si risparmia a rammentare che il 22 
agosto 2012 e l’8 ottobre 2012, ha depositato 
presso la Procura amica di PAPPALONE due 
esposti-querele contro certa frangia di ambienta-
listi o pseudo tali, il cui vero obiettivo pare sia 
quello di stalinizzare l’ordine pubblico. 

Non citiamo le querele ad personam che il Sin-
daco Guarna è stato costretto a depositare presso 
la procura o meglio a quel pezzo amica di PAP-
PALONE, avverso un personaggio presente, da 
molto tempo, su questo giornale. Nella corposa 
lettera il Sindaco non tralascia di rievocare tutti i 
faraonici proclami o intenti sull’area oggetto di 
molteplici mistificazioni. 

Ora, come allora (7 dicembre 2011), l’Ambien-
talista BARILLA’ proponeva la fabbrica dell’Am-
biente. Una fabbrica dell’ambiente? Sì! Le fab-
briche non inquinano? Dipende da chi ha l’idea, 
da chi le costruisce e da chi le utilizza. Morale 
della favola, popolo bue grecanico, lor signori - 
scrive bene Guarna - amano apparire e dopo ci 
sarà sempre la dea bendata cui attribuire la 
responsabilità del tempo e delle cose perdute. 
Popolo bue, se si andasse più affondo nella que-
stione, scopriresti che costoro “se ne fottono” 
dell’area di Saline e, soprattutto perché vivono di 
stipendio o di altre attività. 

Di fatto a nessuno stanno a cuore le sorti del 
tuo, popolo mio, territorio e dei tuoi figli. E’ solo 
uno spot mediatico ! Purtroppo, ahinoi, i nostri 
politicanti sono adusi eiaculare quando l’interlo-
cutore è assente o quando provenendo da altra 
realtà socio-culturale sbaglia i passaggi ovvero 
non è riverente. Dottori GRATTERI e LOM-
BARDO G., se rinvenite qualche sbavatura, sono 
pronto a rivedere le mie deduzioni.

Al sindaco Guarna dico invece di rendere com-
prensibile la proposizione: “Licordari, Barbaro e 
Nisi sono solo alcuni degli illustri concittadini 
di Montebello Jonico che, in associazione d’in-
teressi per questo territorio, unitamente a tutti 
quelli che hanno potuto contribuire allo scopo, 
prima di me hanno esternato la loro posizione 
in tutti i modi possibili”? Forse la mancanza di 
qualche sostantivo, mi fa capire male? 

Aldilà delle querelle politiche, il “Movimento 
Cinque Dita (M5D)” si è mosso anche oltre fron-
tiera per destituire l’iniziativa. 

Il M5D che non ha depositato il proprio simbo-
lo per le prossime elezioni politiche, ha trovato 
terreno fertile in Svizzera presso il Cantone dei 
Grigioni. Quale esponente del M5D si è prodiga-
to a emigrare tanto lontano? Provo a immaginare. 

Qualcuno che ha trovato il modo d’avere rim-
borsato la trasferta estera? Ragioni d’istituto? 
Intanto, la gente del SI, si chiede se veramente 
l’acquitrino che ha vinto l’idea del progetto ban-
dito dall’amministrazione RASPA, cura i reuma-
tismi? La coltivazione dei cetrioli all’interno 
dell’OGR può cambiare le sorti economiche 
dell’area grecanica? RASPA, a V. E., la risposta. 
E, soprattutto la gente non si capacita del costo 
per costruire una palude. Si sa solo, a detta del 

Sindaco, che l’idea del progetto 
dell’amministrazione RASPA-
BARBARO è costata circa € 
45.000,00. il Presidente della 
Corte dei Conti di Catanzaro sta 
affacciato alla finestra attenden-
do che sia qualche altro ad agire. 
More solito. D’altra parte 
RASPA è sempre “face to face” 
con PAPPALONE durante il 
parto innaturale del c.d. “Model-
lo Reggio” tanto noto quanto 
devastante. Tali figlioli, RASPA 
e PAPPALONE, godono già 
d’allora dell’immunità totale, 
anche se le carte a PAPPALONE 
le scivolava RASPA. Striscia la notizia che gior-
no 29 gennaio il progetto dell’acquitrino sarà 
esposto presso la Provincia di Reggio Calabria 
dove chiunque – è favorevole al NO – può ammi-
rare il “made in Saline”. Effettivamente, a ben 
riflettere, dove se non a Saline poteva attecchire 
la sperimentazione del Terzo Millennio? 

Si badi bene che l’idea del progetto commis-
sionato dalla RASPABARBARO & C. è rivolu-
zionaria nel riscrivere l’ambiente. La desertifica-
zione in luogo dell’antropizzazione ! Popolo mio 
grecanico, se osservi bene l’idea del progetto 
premiato, ti accorgerai che, i rivoluzionari 
dell’ambiente, vogliono spostare il mare verso la 
terra ferma. 

Ed è noto a tutti che l’acqua del mare favorisce 
l’agricoltura e rimpingua le falde acquifere dei 
pozzi. NO alla Centrale! SI alla desertificazione! 
Ci riserviamo di leggere con attenzione, appena 

acquisita, la Convenzione tra la TERNA spa e la 
Provincia di Reggio Calabria al fine di verificare 
se il concorso delle idee della RASPABARBA-
RO & C. era contemplato, oppure si è incorsi in 
una iniziativa personale. 

In merito ai ricorsi al TAR del LAZIO avversi 
la Centrale al Carbone, ci riserviamo di leggere le 
eccezioni dei vari soggetti per meglio capire qua-
li sono le ragioni del NO a prescindere da quelle 
del villaggio (e del nuovo agriturismo) e dalla 
necessità di mantenere i territori di Montebello e 
di Melito sotto l’egemonia delle famiglie Iamon-
te che, con la costruzione della Centrale, vedreb-
bero il bacino della manovalanza armata assotti-
gliarsi. Un’ultima cosa. Corrono voci che le stive 
della LAURA C sono ancora stracolme di quel 
tritolo che ha fatto la fortuna di PAPPALONE. 
Lei è d’accordo commissario SPERANZA 
all’emergenza mondezza?

Chi l’ha visto? 

Il pantano di Raspabarbaro da 45.000,00 Euro

Un bagno da 45.000 euro

Dott. Nicola Gratteri



2328 gennaio 2013

P R i M O  P i A N O

 

Monti batte Grillo e si candida al nobel per la 
comicita’. Il dibattito offre ai propri lettori le 
mirabolanti  promesse del tecnoduce: il cappio 
ai giovani.
Monti: “mi candido  per i giovani, 

vittime  dei vecchi governi”
Il premier uscente a davos:  

parole dure sul tema del lavoro
Intervento di mario monti al world economic 
forum di davos: “i giovani sono le vittime di 
politici impegnati in promesse irreali. La scelta 
di candidarmi? Contro la mia natura, ma lo 
dovevo agli italiani più deboli”. Promessa di 
eliminazione?          F.V.

sabato, 19 gennaio 2013 - Cronaca
Alessia Candito - 11/01/2013 

19:07 - @riproduzione riservata. (Copia)

Mi hanno fatto leggere un 
pezzo del  corriere Pollichie-
ni affidato all’eccezionale 
bravura di certa Alessia Can-
dito, redatto l’11.01.2013 la 
cui riproduzione è riservatis-
sima. Lo comprendo. La 
portata storica del pezzo è 
destinata sicuramente al 
dizionario del genere poli-

ziesco.  Cara Alessia, presumo che ti sei diplomata e 
poi  laureata presso l’università del tuo direttore (già 
capo redattore Gazzetta del Sud, cacciato – già diretto-
re responsabile di “Calabria Ora”, naturalmente cac-
ciato) - nella facoltà di storia e filosofia della cronaca 
giudiziaria. Mi dispiace che nella specie hai preso a 
modello due buffoni alla corte di Stracuzzi e di altri 
miserabili infedeli. Cos’ha riferito il nano sulla circo-
stanza della lettura dei giornali dell’assassino Condello 
Pasquale, cara Alessia, a parte che poco m’importa se 
il cosiddetto “supremo” l’abbia detto o no, mi provoca 
un certo solletico nelle parti basse. Ora, ascoltami 
Alessia.  L’aggettivo “controverso” da te utilizzato a 
proposito dalla tua sapiente citazione de “Il Dibattito”, 
deriva da controvertere, dal  latino contra participio 
indicante opposizione a vertere che i classici dissero  
controversari. Mettere in disputa, in dubbio.  Contra-
stare  e impugnare e si riferisce  a cose intellettuali o 
morali o giuridiche. La voce è riferita alle gravi scrit-
ture del tuo direttore responsabile, vice presidente di 
una struttura para-economica in Roma  da lui ammini-
strata e di cui facevano parte alcuni discussi magistrati 
reggini che addirittura riuscivano a cambiare scheda 
telefonica dieci volte in un solo giorno. Piuttosto, cara 
Alessia, cerca di scoprire, facendo ricorso al tuo fiuto 
poliziesco, a chi avrebbe regalato un appartamento in 
quel di Roma, l’usuraio generoso. Alessia forse hai 
dimenticato le quattro valigie in pelle nera che ha rice-
vuto il tuo direttore, da consegnare ai sequestratori.
Ora, è tardi, vattene a letto e sogni d’oro.

Francesco Gangemi, 
Direttore responsabile 

del “controverso” periodico “Il Dibattito”

MiLANO - iL CASO LAMPADA
La megalomania è reato dall’art. 416 bis?

Nostra inchiesta. La requi-
sitoria della pubblica accusa 
è stata molto dura nei con-
fronti del nostro concittadi-
no Giudice dr. Giglio e del 
signor Lampada. Riguardo 
al primo sono intimamente 
convinto che non ha mai 
avuto contatti con la ‘ndran-
gheta. Probabilmente, è stato 
travolto nell’inchiesta giudi-
ziaria dal suo parente medi-
co Giglio, persona questa 
irresponsabile e chiacchiero-

na. Per quanto riguarda il secondo, dopo aver letto 
tutte intercettazioni telefoniche e ambientali e i verba-
li d’udienza mi sono fatto l’idea che il personaggio e 
un paranoico megalomane. Tant’è che in una intercet-

tazione ambientale, la 
moglie lo rimprovera apo-
strofandolo: “... non sono la 
tua sguattera e dei tuoi 
amici, smettila con le 
cene...”.
Inoltre, il Lampada pur di 
dimostrare la sua stupida 
boria procurava le donnine 
all’ex giudice Giusti, le paga-
va, albergo compreso. Atten-
diamo la sentenza della Cor-
te in modo da poter leggere le motivazioni per esprimere 
un nostro molto sommesso giudizio.
Va detto che un ‘ndraghetista della portata di Lampada 
non è neanche riuscito a fare eleggere al consiglio comu-
nale di un paesino vicino Milano, il proprio genero. 

Francesco Gangemi

NOTIZIE FLASH
1. I moralisti nostrani fanno 
assumere mogli e figli grazie 
all’intervento di un pelato, 
presso l’Agenzia Nazionale dei 
beni confiscati, sita in Reggio 
Calabria.
2. A chi indovina chi è l’inter-
nazionalizzato investigatore e 
sbobinatore dei vari Tribunali 
italiani e forse esteri, avrà un 
premio di 1 euro.
3. Commissario Panico, lo sa 
che ancora qualche dipendente 
continua a incassare mazzette?

CHIEDIAMO SCUSA AI 

NOSTRI LETTORI SE A 

CAUSA DI SPAZIO NON 

SIAMO IN GRADO DI 

PUBBLICARE I NOSTRI 

SERVIZI SU:

AVV. ALOI; GDM; RELA-

ZIONE CSM SUL DR. 

CISTERNA; DISCARICA 

DI CASIGNANA; IL CASO 

BELVEDERE
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destinazione la regione delle Aquile. Per ROLEX ave-
va in mente altro. PETRUZZELLI non è riuscito nel 
suo intento grazie ai gerarchi romani che hanno chie-
sto a lei, CIUCCI, di destituirlo e relegarlo laddove 
non potesse nuocere al sistema “MAZZET-
TE”. Lei, CIUCCI, pertanto invia in Cala-
bria altro dirigente, attento lettore del gior-
nalaccio, che non vuole restare invischiato 
nella ragnatela della figlia di Mister Rubino 
Rosso proveniente da Bagnara Calabra. 

Per tale motivo, il neo dirigente allontana 
BONNIE dai lavori poiché il suo apporto, 
oltre ad essere pari a zero, è nocivo (si pensi 
alla strada di San Roberto) alla buona riusci-
ta degli stessi. Non è un caso che il nuovo 
direttore dei lavori ha dovuto porre rimedio 
ai disastri provocati dalla consorteria oramai estro-
messa. Quindi, il POVERO INGEGNERE TONTI 
emana l’ordine di servizio n. 46 del 9 novembre 2012.

Lei, la pulzella d’Orleans, non ci sta! Non è giusto 
che la telegattona non debba partecipare alla sparti-
zione dei pesci del 2 %. ROLEX è pure maltrattata dal 
giornalaccio! A questo punto, la coniglietta di Play-
Boy, avendo già subornato il POVERO INGEGNERE 
LAQUINTA, ottiene l’appoggio del dirigente sedente 
da qualche mese a Roma e il POVERO INGEGNERE 
TONTI ha da rettificare l’ordine di servizio. Rettifica 
effettuata dal POVERO INGEGNERE TONTI affet-
ta da vizi, giusto un eufemismo. Le cose ora sono a 
posto. Il 2 % è salvo. E non solo il 2 %. Facciamo 
un passo indietro. Miss Rolex è allontanata da tutti i 

cantieri a seguito di qualche circostanza non ancora 
nota. Noi avremmo qualche idea. Subito dopo è ema-
nato dal POVERO INGEGNERE Salvatore Giuseppe 
TONTI, l’ordine di servizio di cui sopra. Subito dopo 

rettificato. Col nuovo notevole incarico, all’eroina del-
le Strade sono affidate le seguenti mansioni, testual-
mente: “la Dipendente ing. Antonella Pirrotta, Profi-
lo Professionale di Responsabile Manutenzione, Po-
sizione Economica ed Organizzativa A, già assegnata 
all’Area Tecnica Progettazione e Nuove Costruzioni, 
viene allocata presso l’U.O. Segreteria Progettazio-
ne e Nuove Costruzioni, presso la Sezione di Reggio 
Caloria al fine di coadiuvare il Reggente dell’Area 
Tecnica Progettazione e Nuove Costruzioni, ingegne-
re Rocco LAQUINTA nell’espletamento delle attività 
connesse agli interventi dell’Area Tecnica Progetta-
zione e Nuove Costruzioni”. 

 In pratica, analogamente a quanto accaduto all’in-
gegner AVERARDI (si vedano le scorse edizioni), 
l’ingegnera, dopo aver combinato l’eclisse sui lavori 
dalla stessa diretti (SS 106, Svincolo Sant’AGATA, 
Strada di San Roberto), è “allocata” nella segreteria 
per avere sotto controllo la gestione degli appalti. E 
delle imprese!  CIUCCI, in primo luogo le chiedia-
mo come mai un Responsabile Manutenzione è stato 
messo a dirigere, ora a controllare, lavori di Nuove 
Costruzioni? Forse a suo tempo l’ingegner GRIL-
LETTA aveva visto bene? CIUCCI, come mai “il so-
gno ANAS” è stato estromesso dai lavori? CIUCCI, 
corrisponde al vero che il dirigente sedente in Roma 
da qualche mese che ha perorato la rettifica dell’or-
dine di servizio n. 46 del 9/11/2012, è famoso per gli 
incontri notturni con prostitute e non certo per capa-
cità lavorative? CIUCCI, come mai il povero ingegner 
LAQUINTA è sostituito negli incontri romani dalla 
coniglietta? Forse il povero ingegner LAQUINTA 
non garantisce la fluidità nei rapporti imprese-gerar-
chi Romani? 

CIUCCI, come più volte propostole, il signore che 
l’ha consigliata a querelarci l’ha indotta in errore. 
Quel signore col vestito gessato, colore marrone, così 
c’è sembrato in televisione, ha forse qualche recondito 
scopo? Forse, quel signore, deve tutelare l’ingegnere 
piemontese? CIUCCI, stia attento al microfono e agli 
occhiali e che Dio la benedioca.

La maschera di Zorro

G i U S T i Z i A

Nell’orgia della presentazione delle liste con i nomi 
dei prescelti per partecipare alle prossime elezioni c’è 
stato poco spazio per commentare la nota di agenzia 
sulla disfatta di BERLUSCONI nei termini “… «Dove-
vamo farlo ma è stata una molto scelta dolorosa», ha 
ribadito anche Silvio Berlusconi a Studio Aperto, nel 
corso di un’intervista-fiume, parlando della chiusura 
delle liste del Pdl. «Non temo contraccolpi nei vari 
livelli locali. Abbiamo dovuto chiedere a nostri ami-
ci, colleghi, di rinunciare ad essere presenti nelle 
liste perchè una magistratura politicizzati li aveva 
attaccati». Senza quelle esclusioni - ha spiegato l’ex 
premier - «poteva diminuire il nostro consenso». Il 
Cavaliere ha poi ringraziato le persone «per avere 
rinunciato sponte propria» ad entrare nelle liste del 
partito.

Nessuna riforma della giustizia. Sbandierata per 
vent’anni e mai realizzata neppure a livello di serie 
proposte di Legge. Neppure con un decreto in cui si 
disponesse l’obbligo del giudice di applicare esclusiva-
mente la Legge scritta dello Stato. Senza poter creare 
reati come il “concorso esterno in associazione mafio-
sa” mostruosa creazione del giudice legislatore, stru-
mento di persecuzione mafiosa e di gestione coloniale 
del potere nel SUD, contro il SUD e ovunque nei con-
fronti dei meridionali. 

Che meritano di rimanere schiavizzati avendo subito 
senza un moto di dignità e di reazione la perdita dei 
Diritti riconosciuti ai Cittadini di Nazioni definite del 

Vent’anni di promesse false. Nessuna “riforma della giustizia”
I meridionali  abbandonati alla mannaia del boia

quarto e del quinto mondo.
Si è perdonato per anni a BERLUSCONI ogni 

manifestazione di ignoranza e di cafonaggine. Metten-
dola in comparazione con quelle provenienti da ogni 
altra parte politica e umana. Dall’ITAGLIA e dall’este-
ro. Lo si è difeso giustificandone cadute di stile e di 
capacità di mantenere le promesse fatte. Anche quelle 
che non sarebbero costate nulla come la Legge sulla 
revisione speciale delle sentenze di condanna emesse 
in base a dichiarazioni di pentiti o sull’istituzione di 
una commissione parlamentare d’inchiesta sull’uso di 
pentitisti associati a delinquere e lanciati dagli inquisi-
tori antimafia contro la Legge e i Diritti dei Cittadini. 

Ma non si può oggi perdonargli di avere preteso che 
“rinunciassero a candidarsi”, di avere di fatto espulso 
dalle liste elettorali DELL’UTRI, COSENTINO, PAPA 
e altri Cittadini “…perchè una magistratura politi-
cizzati li aveva attaccati …”. Dimenticando come 
siano assistiti da due presunzioni di innocenza interna-
zionalmente garantiti (Trattato Europeo dei Diritti e 
Convenzione delle Nazioni Unite) e da una di “non 
colpevolezza” (Costituzione itagliana).

Può essere l’ultima lezione: I Diritti di Libertà, Vita, 
Lavoro non possono essere elargiti da chi sostiene di 
volerli affermare per vent’anni senza fare in concreto 
nulla e rotolandosi nella sua vanagloria. Vanno riven-
dicati da Cittadini consapevoli dei propri Diritti e 
capaci di rivendicarli. Se ce ne sarà ancora il tempo. 

Falco Verde

Il trionfo della Giustizia  il lupo  
con la bilancia in mano 

non lascia scampo all’agnello.

Tel./Fax 0965.359532
S.S. 106 - Pellaro - Reggio Calabria

Rechichi Motor srl

CIUCCI, nella scorsa edizione abbiamo fatto 
cenno all’importante mansione attribuita all’inge-
gner PIRROTTA dai gerarchi locali. Le informa-
zioni erano corrette tanto che per re-inquadrare 
l’eroina delle strade, ci son voluti addirittura due 
ordini di servizio a distanza di meno un mese. Una 
cosa del genere non si era mai vista! Neanche ai 
tempi del modello Reggio! CIUCCI, cerchiamo di 
capire cosa è accaduto. 

L’ingegner PETRUZZELLI aveva individuato il 
sistema messo in atto dal duo “Bonnie e Clyde 
dell’ANAS”. Aveva così avviato il PETRUZZELLI   
un’azione di pulizia chiedendo, inizialmente, l’al-
lontanamento di Cloyde avvenuto di recente con 

ANAS: il 2% è salvo The dream of Miss Rolex  

Non credo 
ai miei occhi?
Sei proprio tu?

Si, my President, 
The dream ANAS 

Touches me 
right great President

Seat Leon


