
In questi giorni il “Rivoluzionario di Cartone”, alias Fran-
cesco Forgione, che nella sua vita non ha mai lavorato, 

ex deputato di Rifondazione Comunista, passato armi e 
bagagli per convenienza economica e politica a Sel di Niki 
Vendola, già presidente della Commissione antimafia della 
Camera dei Deputati, ha scritto un libro. Come tutti i suoi 
libri, anche quest’altro è una scopiazzatura di atti proces-
suali e consequenziale copia incolla. Ne ha di strada il rivo-
luzionario di cartone da quando scriveva nel sottoscala di 
un palazzo per il glorioso “Giornale di Calabria”.

Comunque, il nostro rivoluzionario di cartone, mai an-
nusato da alcuno, si trova a fare il segretario regionale di 
Rifondazione in Sicilia. In questo periodo stringe un patto 
di ferro tra il nemico di Falcone e Borsellino e cioè il no-
stro dr Giuseppe PIGNATONE all’epoca Procuratore ag-
giunto e il Procuratore Generale dr Croce. Quest’amicizia 
di ferro la sfrutterà per passare gli atti della Commissione 
Antimafia a PIGNATONE e per avere viceversa atti della 
Procura di Palermo da utilizzare contro i suoi oppositori 
di partito e possibili concorrenti. Torniamo al libro. 

Il rivoluzionario di cartone con autentica faccia di 
muro afferma nel manoscritto che Giuseppe PIGNATO-
NE abbia trasmesso al sostituto Procuratore Generale di 
Palermo dr Gatto, impegnato nel processo di appello del 
senatore Dell’Utri, l’informativa con le intercettazioni 
tratte dal processo “cent’anni di storia” dove 
un accoscato dei Piromalli parlava proprio con dell’Utri 
riguardo alla possibilità d’ottenere numerose preferenze 
dagli Italiani all’estero. Ora, fermo restando il nome del 
procuratore palermitano Gatto, parente o non dell’avvo-
cato Gatto questo non interessa, ciò che ci lascia atto-
niti è il tentativo da parte del rivoluzionario di cartone 
d’addossare la responsabilità del deposito di quelle in-
tercettazioni al Procuratore Generale, dr Gatto. Ebbene, 
popolo bue devi sapere che Giuseppe PIGNATONE è in-
timo amico di Dell’Utri e quel via vai di carte è un espe-
diente del dr GIUSEPPE affinché quelle intercettazioni 
non siano utilizzate. V’è di più. Egli è amico del senatore 
dell’Utri, tanto da avere colloqui riservati nel suo ufficio 
di Reggio con lo stesso avvocato siciliano del senatore. 

Tutto questo il rivoluzionario di cartone lo conosce 
bene, ma essendo amico-compare del dr GIUSEPPE si 
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iL PATTo di Ferro TrA 
ForGioNe e PiGNAToNe

il complotto contro il dr F. Neri e il suo difensore avv. Gatto
il noto delatore avv. aloi e i giornalisti Galullo, Paolo toscano, Lucio Musolino e altri tentano di discreditare 
il nano e accreditare le bombe ai serraino. “L’avvocato che si vende le notizie” afferma la mamma di Marino

Bloccata a Milano l’inchiesta del giovane P.M. Giuseppe 
Lombardo – non si impicci di orsi e Monti - parli solo 
di ’ndrangheta – potrebbe finire come per il dr. Giglio? 

organizzata dall’ordine degli avvocati di cosenza e dall’avv. emilio 
Greco - La celebrazione dell’avvocato orlando Mazzotta a cosenza

anas: finalmente l’amministratore ciucci mi querela

IL CASO RAPPOCCIO TAROCCO

il dottore scuderi: “è associazione per delinquere
cisterna e Macrì incazzati –ingroia ha tolto a di Landro e Mollace, 
distratti da frittole e salcicce, l’inchiesta sulla trattativa stato–
mafia e le indagini su napolitano, Mancino, conso, Mannino, ecc.

GIUSTIZIA - COMUNE DI REGGIO CALABRIA
il buco del sindaco arena + il 
buco del suo predecessore = mo-
dello magna, magna… Malta...

colletti bianchi, camere di mezzo e piani  
bassi. Patto tra stato e ‘ndrangheta

REGGIO CALABRIA

ProviNciA e PAreNToPoLi

Guido Lampada querela la dr.ssa ilda Boccassini

La gelateria “dolce vita” vittima dell’È Hotel di padron Battaglia
CIRCOLO DIDATTICO «NOSSIDE»

MenZoGne e strUMentaLiZZaZioni
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Sembra che il Dr. LOMBARDO non abbia ricevuto 
nessuna collaborazione dalla terribile procura della 
Repubblica di MILANO nel momento in cui ha chiesto 
notizie delle indagini avviate sull’operazione di alta 
mafia nordista per acquistare in blocco la LEGA NORD 
con fondi di FINMECCANICA e azzerare le indagini 
sui novemila miliardi assegnati per gli AMX, la caduta 
di quegli aerei, le morti dei piloti. Il tutto nel silenzio del 
commissario Europeo Mario MONTI. Appena ha accen-
nato al problema al Dr. LOMBARDO è stata chiusa la 
porta in faccia. Gli è stato suggerito, neppure garbata-
mente, di occuparsi solo di ‘ndrangheta. LEGA NORD, 
BOSSI e MARONI acquistati da FINMECCANICA, 
CADUTA AMX e MORTE dei PILOTI nel silenzio di 
MONTI “sono cazzi nostri”, è stato detto a LOMBAR-
DO. Perché al NORD fare cambiare la linea politica di 
un partito dalla sera alla mattina, usando fondi pubblici 
nel silenzio di commissari europei è cosa loro. A SUD e 
contro Cittadini d’origine meridionale anche al NORD è 
possibile fare centinaia di arresti per stampi maiosi, voti 
di scambio. Con conferenze stampa, sequestri di beni, 
confische a e di LIBERA CIOTTI, deportazioni di 
migliaia di studenti ad applaudire.

Per cui, sembra sia stato detto al povero Dr. LOM-
BARDO dagli inquisitori colleghi ambrosiani, se vorrà 
interrogare l’ex tesoriere della LEGA NORD, BELSITO 
lo faccia solo parlando di ‘ndrangheta. Diversamente 
non potrà più contare su una “collaborazione” amichevo-
le ancorché subordinata della procura MILANESE. 
Possiamo ipotizzare che davanti al giovane p.m. LOM-
BARDO – simpatica e involontaria ironia del nome – in 
quel momento sia passato un Angelo con la faccia del Dr. 
GIGLIO, da MILANO trattenuto in ceppi per un reato 
inesistente e in violazione delle norme che disciplinano 
la carcerazione preventiva e la durata della stessa. Gli 
uffici giudiziari inquisitorii milanesi sono capaci di 
mobilitarsi per raccogliere firme e inviare esposti al 
c.s.m. a sostegno dei sostituti in ambasce quando siano 
coinvolti in una indagine imprevista avviata da altra 
sede e forse imparziale. Come quella che aveva provato 
a svolgere l’autorità giudiziaria di FIRENZE sull’auto-
parco milanese e sui tragici procuratori di MILANO. 

Il giovane p.m. LOMBARDO non ha avuto la possi-
bilità quindi di approfondire la sua indagine sulla LEGA 
NORD, FINMECCANICA e MONTI per verificare se a 
MILANO sia stata coperta e si continui a coprire una 
operazione rispetto alla quale quelle attribuite alla 
‘ndrangheta calabrese sono semplicemente ridicole riu-
nioni di sciancati: L’acquisto in blocco di un partito 
politico con soldi pubblici, le stragi di piloti militari 
costretti a guidare aerei da subito definiti bare volanti 
impedendo ogni seria indagine sulla vicenda, il trasferi-
mento dal SUD al NORD di stabilimenti altamente spe-
cializzati e il cui insediamento avrebbe dovuto creare le 
condizioni per una rinascita del MEZZOGIORNO con 
lavoro di alta specializzazione. Sull’argomento il giova-
ne p.m. avrebbe potuto sentire il senatore Salvatore 
TOMASELLI del Pd. In un’interrogazione rivolta al 
ministro dell’economia e primo ministro Mario Monti, e 
al ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, 
TOMASELLI s’è soffermato sulle vicende giudiziarie 
riguardanti le relazioni tra settori importanti del board di 
Finmeccanica, la Lega Nord e il Pdl – che Finmeccanica 
smentisce – tali da avere come effetti collaterali scelte 
industriali a favore di aree del nord e a discapito dei 
siti produttivi del sud semplicemente smantellati. 

Le ultime vicende giudiziarie che coinvolgono i 
vertici di FinMeccanica rivelano l’esistenza di 
un rapporto organico tra importanti settori del 
management dell’azienda e ambienti politici della 
Lega facenti capo all’ex ministro degli interni Maro-
ni nel cui territorio di provenienza, a Varese e 
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dintorni, sono stati trasferiti gli stabilimenti aero-
nautici smantellati nel sUd. altro che ìndrangheta! 
La magistratura avrebbe dovuto accertare le responsabi-
lità penali ed i reati commessi, denunciati su base docu-
mentale e confermati dalla strage dei piloti costretti a 
volare sulle bari volanti. Ciò che emerge, però, descrive 
un intreccio di rapporti ed interessi che negli ultimi anni 
hanno oggettivamente condizionato importanti scelte 
del gruppo.

Trovano conferma, in particolare, le denunce che pure 
avevamo avanzato più volte  circa la natura sostanzial-
mente “politica” contro il sUd di importanti scelte di 
Finmeccanica e delle sue partecipate, che, invece, veni-
vano presentate come indirizzi industriali volti a raziona-
lizzare la presenza sul territorio nazionale di alcune 
aziende del gruppo, concentrandone le attività produttive 
e chiudendo sedi. In realtà, appare oggi ancora più eviden-
te come tali scelte hanno rappresentato un vero e pro-
prio “scambio” tra FinMeccanica e settori della 
Lega. nel silenzio di Mario Monti. All’epoca com-
missario europeo che non ebbe nulla da dire in ordine allo 
smantellamento di diversi stabilimenti e sedi di Alenia 
Aeronautica in Puglia, Campania e Lazio e allo sposta-
mento delle attività verso il NORD. Con la realizzazione 
della nuova sede centrale della Alenia Aermacchi, nata 
dalla fusione di Alenia Aeronautica e di Aermacchi, sta-
bilita a Venegono in provincia di Varese. rubando al 
sUd quelle possibilità di sviluppo e consegnando la 
LEGA NORD a Maroni e Reguzzoni. A fronte di tali 
realtà gli ipotizzati “voti di scambio” a SUD sono opera-
zioni di sciancati rispetto al massiccio spostamento al 
NORD di competenze professionali e delle funzioni dire-
zionali dal Mezzogiorno verso i territori del NORD. Con 
la deliberata volontà di distruggere, com’era avvenuto 
dopo la conquista mafiosavoiarda del REGNO delle DUE 
SICILIE, in favore del NORD a vantaggio dei territori 
oggi gestiti dalla LEGA NORD. Con metodi che al SUD 
sono additati e perseguiti come mafiosi. 

Al NORD sono imposti e gestiti da politici al riparo 
da ogni inchiesta pur operando da un ventennio sfruttan-
do la forza intimidatrice del vincolo associativo e lo 
stato di assoggettamento e di omertà che ne deriva per 
conseguire benefici personali. Con la protezione del 
ministro degli interni MARONI. Al riparo della foglia di 
fico della ‘ndrangheta utilizzata con la compiacenza dei 
CLARINETTI per distruggere nel SUD ogni libertà 
civile, ogni possibilità di lavoro onesto e dignitoso, ogni 
struttura democratica. Il tutto proponendo a popolazioni 
sventurate e prive di dignità e di capacità di reazione gli 
autos de fe sostituendo ai roghi i rastrellamenti quotidia-
ni e le gogne per gli arrestati, le deportazioni degli stu-

denti dagli asili nido, alle elementari, alle medie, ai licei, 
alle università per applaudire le pagliacciate per la lega-
lità di sostituti procuratori insalcicciati, infrittolati, 
impericlati, gli scioglimenti di consigli comunali demo-
craticamente eletti; e non peggiori nei rapporti interu-
mani e sociali dei consigli comunali gestiti dalla LEGA 
NORD. Protetti però dal ministro degli interni MARO-
NI alla cui moglie FINMECCANICA, dopo l’operazione 
di acquisizione della LEGA, ha affidato la gestione del 
personale. Per garantire anche con tale presenza quella 
che è stata definita l’ ““occupazione” militare dei consi-
gli di amministrazione da parte di uomini dallo scarso 
curriculum manageriale ma dalla totale fedeltà leghi-
sta””. Più che altro maronista.

Di tutto questo il giovane p.m. LOMBARDO forse 
avrebbe voluto acquisire le prove nello svolgimento del-
la sua inchiesta. Ma la reazione incontrata a MILANO e 
il passaggio dell’Angelo con il volto sofferente del Giu-
dice GIGLIO da oltre sei mesi sottoposto alla tortura 
della carcerazione preventiva per un reato inesistente lo 
hanno dissuaso. Avrebbe dovuto chiedere spiegazioni 
sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministra-
zione di Alenia Aermacchi definito proprio nelle scorse 
settimane e passato quasi sotto silenzio. Magari verifi-
cando i rapporti tra ORSI e MONTI (Non si tratta del 
ritorno del simpatico plantigrado in terre congeniali ma 
di una indagine seriamente preclusa al povero Dr. LOM-
BARDO). O l’azione dei rappresentanti delle aziende 
partecipate da Finmeccanica volta a destabilizzare nel-
le scorse settimane il distretto aerospaziale Pugliese 
nel corso dell’ultima assemblea dei soci, con un tentativo 
fortunatamente fallito di sostituire il Presidente del 
Distretto Giuseppe Acierno, protagonista della crescita 
di una delle realtà più significative del settore in tutto il 
paese. Al Dr. LOMBARDO non è stato permesso di 
indagare – come può fare su tutti gli sciancati del SUD 
anche se trasferiti al NORD - sulle strategie industriali 
di FINMECCANICA e associate e sui rapporti con 
MONTI, e sulle distorsioni evidenti che vanno emergen-
do ai danni del SUD, sulla base di “convenienze” politi-
che. Gli si sarebbe garantito che per ogni bella operazio-
ne di rastrellamento in CALABRIA o anche al NORD 
contro meridionali transfughi, avrà il plauso dei colleghi 
della setta ambrosiana, le menzioni di merito sul COR-
RIERE, e progressioni in carriera. E, a contrario, come 
sarebbe triste la sua condizione se si ritrovasse a essere 
additato, per il solo fatto di indagare anche su ORSI e 
MONTI, come incapace di comprendere le dinamiche 
mafia-politica. Con eventuali conseguenze spiacevoli. 
Com’è avvenuto per il collega GIGLIO.

Falco Verde

2/ reggio. E’ ormai noto che Giorgio DE STEFA-
NO trascorreva le ferie. Di giorno nel suo appar-

tamento sito nel complesso “Parco Caserta” e di notte 
nella struttura sportiva assieme a Giovanni ZUMBO 
& Soci. Siamo nell’anno 2001. Due istruttori, tali Cic-
cio e Enzo Spinola, sono comandati a trasportare una 
panca e altri attrezzi ginnici nell’abitazione di GIOR-
GIO. Da chi? Da ZUMBO, oppure? 

Quando il latitante, si fa per dire, è arrestato, que-
store di Reggio è l’attuale collaboratore, ben remu-
nerato SPERANZA, del governatore delle banane. 
SPERANZA sostituisce all’emergenza mondezza, 
l’ex comandante del Nucleo Provinciale della G. di F., 
MELANDRI, incriminato e già assessore della Giun-
ta Scopelliti. Alla reggia del governatore non manca 
proprio nessuno. 

Da quale magistrato erano protetti i DE STEFANO/
TEGANO? Il dottor SPERANZA è stato costretto ad 
arrestarlo? Lo stesso SPERANZA che accorre per pri-
mo nel cesso vicino all’ufficio protocollo del comune 
di Reggio, per misurare la febbre alle quattro saponet-
te peraltro preannunciate e orfane dei detonatori. 

Tale pagliacciata ha fatto si che SCOPELLITI da 
quel momento potesse godere della scorta armata e 
oggi trasportato da una BMW superblindata concessa 
dietro onere mensile dalla casa automobilistica tede-
sca. In sostanza, SCOPELLITI da governatore paga 
il suo debito a tutti quelli che gli sono stati “vicini”. 

Dimenticavo. Se non vado in buca, Melandri è stato 

sostituito dal colonnello subito trasferito in altra sede, 
cognato dell’accusatore di PLUTINO, consigliere re-
gionale Gianni NUCERA molto amico (passeggiano 
spesso assieme sul corso dei mille) di SCOPELLITI. 

Godetevi l’estate, il quadrivio romano vi protegge-
rà. Fino a quando disse Cicerone a Catilina?

Francesco Gangemi

PrecisaZione: nell’articolo precedente il ri-
ferimento a canale il politico non è da prendere in 
considerazione. di tanto ci scusiamo. La Direzione

STRUTTURA SPORTIVA PARCO CASERTA
chi ha portato inconsapevolmente gli stru-
menti ginnici al latitante orazio de stefano?

guarda bene dal dirlo. Come si guarda bene dal dire di 
avere ascoltato la famosa intercettazione del Bar Grillo 
(operazione “triplo gioco d’azzardo” coordinata dal dr 
F. NERI, dove sono stati prosciolti mafiosi e magistrati 
corrotti di Messina) quando era presidente della com-
missione antimafia e d’avere riferito immediatamente 
a Giuseppe PIGNATONE per troncare sul nascere ogni 
possibile interferenza in favore del dr Neri e dei corag-
giosi graduati della DIA di Messina. Dispiace che il buon 
Niki Vendola non abbia capito con chi avesse a che fare 
o prima ancora il buon Ciccio Ferrara, furbo napoletano, 
responsabile della segreteria nazionale di SEL. Questi 
dunque i motivi di odio di PIGNATONE contro NERI.

Francesco Gangemi
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1/nostra inchiesta. La sto-
ria giudiziaria che stiamo per 
raccontarti, caro popolo di-
stratto, ha dell’incredibile. In-
fatti, sono a vario titolo coin-
volti un avvocato delatore, un 
pentito quasi raggirato e gior-
nalisti depistatori o babbei. 
L’avvocato è Antonino aLoi, 
massone doc, già noto per la 
truffa compiuta ai danni di pa-
lazzo San Giorgio Extra. 

In verità, la truffa è stata 
di limitata portata rispetto a 
quella perpetrata da oltre dieci 
anni, ai danni dei contribuen-
ti della città senza identità. Il 
pentito è Marco Marino 
coinvolto nell’omicidio Rende. 

I giornalisti sono Paolo to-
scano di Gazzetta del Sud 
(ricordi la conferenza stampa 
da me tenuta all’ex albergo 
Miramare dopo il mio arresto 
per opera del mancato sindaco 
BOEMI in cui mi hai chiesto 
chi mi dava le notizie?... cer-
tamente non sporchi avvocati 
tuoi amici), Lucio MUsoLi-

no del Corriere di Calabria, Annamaria inco-
ronato di Calabria Ora e Claudio cordoVa 
del giornale “Il Dispaccio” online. Premetto che 
trattasi di un’informativa della Polizia allegata agli 
atti della Procura di Catanzaro sugli attentati ve-
rificatisi a Reggio Calabria per mano del Nano Lo 
Giudice e dei suoi complici. 

L’avvocato divulga notizie secretate rese dal 
pentito Marino suo cliente, attraverso giornalisti di 
comodo. Il pentito rende dichiarazioni sull’omici-
dio della guardia giurata Rende e sulle bombe al 
solo scopo d’ottenere i benefici previsti dalle leggi 
vigenti per i collaboratori, inventandosi finanche 
storie non vere. L’avvocato mantiene contatti finan-
che con la suocera di Giuseppe DE STEFANO e 
con i familiari di ci-
sterna. 

L’ i n f o r m a t i v a 
dell’Arma fedele nei 
secoli e della Que-
stura, distrugge la 
losca impalcatura co-
struita dagli attori di 
quest’abominevole vi-
cenda giudiziaria. 

L’informativa è del 
12 marzo 2012 e con-
tiene le attività d’in-
tercettazioni telefoniche su rete fissa, mobile, video 
ambientali ed epistolari in carcere dei detenuti MA-
RINO Marco ristretto presso la casa circondariale 
di Paliano (FR) e del detenuto PAPALIA Giuseppe 
ristretto presso le carceri di Palermo Pagliarelli. 

L’attività investigativa ingabbia l’avv. ALOI prigio-
niero delle seguenti utenze telefoniche: 337/985196, 
340/6077240, 340/9207261, 0965.890565, 0965.23 
565, 347/5887948, e mail ninoaloi@virgilio.it. Il 
procedimento penale è il n. 2313/10 R.G.N.R., mod 
21 DDA di Catanzaro. Tralascio le considerazioni 
espresse in premessa dagli inquirenti giacché non 
tutte da chi scrive condivisibili. 

Le balle di GaLULLo

Non potevano mancare le 
balle di Roberto GALULLO 
imballato dallo stesso ALOI e 
non solo. Molti i contatti tra i 
due particolarmente sms con 
l’utenza intestata a tale PAGA-
NO Osvaldo, nato a Paderno 
(MI), utilizzata appunto da 

GALULLO mentre il delatore avvocato è asservito 
a una delle tantissime utenze mobili cui è in pos-
sesso. 

Il giornalista de “Il Sole 24 Ore”, che ha addirit-
tura accarezzato il bazooka, è imbeccato a dovere 
dai tiranni tanto da contribuire vigorosamente alla 
propalazione di notizie a capocchia che fa vortico-
samente circolare sul suo blog. E ancora. 

L’avvocato chiama Paolo TOSCANO, nato a Me-
lito P. S., per informarlo delle dichiarazioni rese da 
MARINO circa gli attentati, che trovano riscontro 
nel notiziario di GALULLO: “… la linea quella 
che dice quel tale sul Sole 24 Ore Galullo… (dal 
delatore contattato ndr) pare che gli ha fatto un’in-
tervista (si riferisce forse a Di Dieco ndr) vi dico le 
stesse cose…”.

ascoltiamoli. Con “A” indico ALOI e con “T” 
Palo Toscano: “T: pronto… A: dottore Toscano 
buonasera Aloi sono, avvocato Aloi… T: buonasera 
avvocato, come va?...A: tutto bene?…T: abbastanza 
bene, voi?... A: eh, siamo qua, allora vi dico dovero-
samente la notizia che ci ha sentiti Catanzaro (noti-
zie coperte da segreto istruttorio e chi scrive per 
aver pubblicato una conversazione tra l’allora capo 
gabinetto del sindaco di RC un tal Musarella e un tal 
Matteo Alampi, il bocciato concorrente a sindaco di 
Palmi, aveva proposto al GIP ordinanza di custodia 
cautelare in carcere, in isolamento per tre mesi sen-
za poter incontrare né i familiari e né il mio legale, 
convertita dal GIP in arresti domiciliari ndr) … T: 
ah, insomma… A: è venuto Lombardo… insomma 
se volete averla in ante, in anteprima… T: inc…A: 
in anteprima, no, no la settimana scorsa…… T: ah, 
ho capito… A: però siccome che abbiamo avuto 
qualche piccolo problema, io mi sono trattenuto 
lì a Ro…(inc.) e ve lo dico in anteprima comunque 
non lo sa nessuno perché…
T:si… A: necessariamente 
io, il rapporto privilegia-
to ce l’ho con voi, punto e 
basta quindi (ride) l’unica 
cosa il Marino mi pregava 
per motivi di rispetto alla 
famiglia di non mettere 
la foto più, magari…eh… 
non lo so se è possibile, la 
notizia è sensazionale lui 
ha dato… eh… coordinate molto precise, molto 
più precise di quanto aveva detto finora…T: eh… 
A: rispetto agli attentati quindi, molto forte è stato 
l’interrogatorio…anche contrastato perché cerca-
va di farlo cadere e via, però lui è stato…”. 

Com’è stato, Aloi? Lei è un volpino, sciocco e 
babbeo a tal punto da intrappolarsi da solo. Il vol-
pino riferisce a Toscano che oltre ai requirenti sono 
presenti all’interrogatorio Cortese e il maggio-
re (Muggio? Muggio? Muggi?... non mi ricordo 
come si chiama…). Dopo una serie di giravolte sul 
nome del Maggiore dei Carabinieri, il volpino rassi-
cura il Toscano che presto scoprirà come si chiama 
e che il Marino ha fornito coordinate soggettive, 
oggettive, riscontri, posti e luoghi, situazioni e chi 
più ne ha più ne metta. All’interrogativo posto da 
Toscano riguardo gli attentati, il babbeo si lancia 

il complotto contro il dr F. Neri e il suo difensore Avv. Gatto
il noto delatore avv. aloi e i giornalisti Galullo, Paolo toscano, Lucio Musolino e altri tentano di discreditare 
il nano e accreditare le bombe ai serraino. “L’Avvocato che si vende le notizie” afferma la mamma di Marino

Dr. Franco Neri Avv. Lorenzo Gatto

senza paracadute: “…altro non vi posso dire, solo 
sugli attentati, quello di gennaio e quello di ago-
sto ed è, ricalca totalmente quello che la linea DI 
LANDRO, diciamo, anche la linea… eh… come 
vi devo dire?...”. 

Toscano spara a volo: “Serraino?”. I due si ma-
sturbano tanto che il cronista di Gazzetta del Sud 
il 22 dicembre pubblica un articolo dal titolo molto 
allatrinato: “Bombe ai magistrati, l’altra verità”, 
in cui riporta i tratti più specifici consegnati dalla 
latrina agli inquirenti nel corso dell’interrogatorio. 
Nell’ideale cornice di menzogne s’inserisce quel 
Lucio Musolino alle dipendenze del Pollichieni, 
che va blaterando che chi scrive è un “tornacon-
tista”. Musolino, t’invito a chiedere un colloquio 
formale con un sostituto presso la Procura di RC in 
modo che tu possa verbalizzare cosa torni a me. Se 
non lo farai, vorrà dire che tu sei roso dalla viltà e 
dalla pavidità. 

Fatto sta che Lucio Musolino si mette in contat-
to con Aloi con cui fissa continuamente appunta-
menti al fine di conoscere le dichiarazioni rese da 
Marino. I due s’inseguono per fissare un incontro. 
Il 14.12.2011, Musolino chiama Aloi per avere con-
ferma sui verbali e quest’ultimo dice a Lucio che 
la sua segretaria ha trovato un verbale depositato a 
Reggio che è come quello di Catanzaro. 

Lucio insiste giacché rappresenta a Nino che i 
verbali di Reggio sono virgolettati. Nino lo assicu-
ra che è preciso a quello di Catanzaro e comunque 
concordano un appuntamento che sarà più volte rin-
viato per i gravosi impegni professionali di Nino. 

Il 2 febbraio 2012, Aloi 
chiede a Lucio se sia vera 
la notizia: “Pignatone e 
Prestipino abbiano litiga-
to di brutto quasi a mani 
alzate e che lui ha ricevuto 
una telefonata in merito” . 
Lucio risponde “che circo-
la questa voce e chiede a 
nino se lui conosce i det-
tagli, nino dice che i det-

tagli non li conosce, si risentono”. 
Dal 19 dicembre 2011 al 26 gennaio 2012, Lucio 

lascia correre sulla segreteria telefonica di Aloi 22 
messaggi: “ti ho cercato”. Finalmente, Lucio potrà 
scrivere sul Corriere di Reggio, un lungo articolo 
dal titolo strategico: “sostiene Marino – il colla-
boratore di giustizia spiega i rapporti tra l’av-
vocato Gatto e il pg. neri. e sulla strategia della 
tensione accusa il rapinatore Pino Papalia”. 

Chi sono nel mirino di Lucio, di Nino e di Ma-
rino? Facile! Il dr Francesco Neri e il suo legale di 
fiducia poiché le bombe le hanno fatto esplodere i 
Serraino e non il Nano e suoi parenti. Che figura 
di merda, direbbe Emilio Fede. Altra giornalista di 
“Calabria Ora” (Sansonetti, ti stimo e ti seguo per-
ché sei un professionista serio, non fare inciampare 

Il Generoso e il Nano

Paolo Toscano

L’avvocato depistatore - Testa in giu

Lucio Musolino

Dr. A. Cisterna

Roberto Galullo
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su sassi angolati i tuoi collaboratori), annamaria 
incoronato telefona ad Aloi per chiedere notizie 
sulle dichiarazioni bomba del pentito Marino e per 
formalizzare un appuntamento nel suo studio. Nino 
le spiega con dovizia di particolari, dove si trova 
il suo “covo”. Il 14.12.2011, la giornalista chiama 
Nino per chiedergli se ha letto il pezzo sull’edizione 
regionale. 

Nino le chiede se potrà 
scaricarlo da internet a con-
dizione che lo faccia dopo le 
ore diciotto e soggiunge che 
per questo lo cercava Lucio. 
Aloi a termine del colloquio 
telefonico avverte Annama-
ria: “…Marino continua a 
dire la verità sottolineando 
che persone da lui assistite 
devono dire solo la verità…” 

tutt’altro che la verità. Il cilindro con il conigliet-
to spetta al giornalista claudio cordoVa che si 
lascia rapire (14 ottobre 2011) dal mondo fiabesco 
scivolando su congetture peraltro antecedenti alle 
dichiarazioni del Marino. 

L’11 gennaio 2012, Ninetto detta a Cordova una 
dichiarazione di guerra immaginaria: “Aloi, difen-
sore di fiducia di Marco Marino imputato nell’omi-
cidio Rende il cui processo è in corso di celebra-
zione in atti della Corte d’Assise d’Appello di RC, 
presidente Amodeo a latere Crucitti, nell’interes-
se del proprio assistito rivela e fa presente che la 
collaborazione con la giustizia dello stesso è stata 
determinata essenzialmente dalla necessità di tute-
lare la sua incolumità fisica dopo l’aggressione vio-
lenta subita da parte di un coimputato all’interno 
del carcere Piagliarelli di Palermo e il successivo 
isolamento e anche per la sopravvenuta coscienza 
di riferire l’assoluta verità sui fatti tanto è la resi-
piscenza e il percorso di consapevolezza maturato 
in questi anni. Qualsiasi altra illazione circolata se 
priva di fondamento ed anzi la credibilità del Mari-
no è fortemente confermata dalle gravi auto/accuse 
propalate e nelle obiettive dichiarazioni rese corro-
borate da verifiche oggettive spaziali e temporali”. 

Lo splendido avvocato scivola nel grebano, nel 
volgare, come dice Bossi, “svacca”. Il popolo bue 
imbocca. La società medievale aspetta alla finestra 
i “funerali” del dr NERI e del suo legale di fiducia. 
Sturzo ricorda che in tutti i settori della vita pub-
blica esistono tre categorie di personaggi: i grandi 
artefici, gli artigiani e i mestieranti. 

Oggi, soli i mezzi uomini e i quaquaraquà. Cor-
dova, titola: “Bombe ai magistrati: cosa sa il nuo-

vo pentito Marco Marino?”. Egli racconta fedel-
mente l’assalto al furgone portavalori, che costò la 
vita a tre banditi e alla coraggiosa guardia giurata, 
Rende. Riporta le condanne all’ergastolo inflitte ai 
responsabili tra i quali il Marco Marino, la decisio-
ne della Suprema Corte e altri particolari già noti. 
Dopodiché il Cordova sbanda e prende contatto con 
il guardrail. Lui premette che il Marino è stato rite-
nuto sempre vicino alla cosca Serraino. 

Da qui Cordova s’inventa il sollevamento dall’in-
carico nel processo Rende del procuratore generale 
dr Francesco NERI. I fatti andarono diversamente 
e abbiamo dato contezza dalle colonne del nostro 
giornale agli gnorri. La vicenda Marino, scrive il 
giornalista, s’intersica con la vicenda delle bom-
be alla Procura Generale e all’abitazione del dr DI 
LANDRO. Il ricorso in Cassazione è frutto dell’av-
vocato MANAGO’un tempo codifensore di Marino 
insieme all’avv. GATTO. Cordova riflette sull’auto/
accusa del Nano Lo Giudice ma sostanzialmente 
suggerisce ai magistrati sentire le parole di Marino 
che: “… potrebbero essere nuove piastrelle… pic-
cole o grandi non importa, purché siano utili per 
avvicinarsi al completamento del puzzle…”. 

In parole povere i giornalisti dei quotidiani locali cer-
cano in tutti i modi di discreditare le dichiarazioni del 
Nano utilizzando le spifferate dello spifferatore e accre-
ditare le parole del pentito Marino. Poi segue la con-
versazione telefonica intercorsa tra l’avvocato Errante, 
difensore di Vincenzo Puntorieri, e Aloi. Intanto, esce 
altro articolo: “reggio: il giallo del bazooka”. 

25 gennaio 2012. ore 16.32, conversazione 
telefonica tra l’avvocato errante e aloi

E’ da seguire con estrema attenzione sicché il let-
tore possa allargare il proprio orizzonte su mondi 
sconosciuti, molto lontani dal pianeta Calabria. Con 
la lettera “E” indico Errante e con la “A” Aloi: “E: 
siccome a Catanzaro fanno il gioco delle tre carte, 
ma non con me con tutti…A: cioè… E: io me ne fot-
to di tutti e me ne fotto (inc.)… A: ah, l’istanza di 
scarcerazione per il salva… lo svuota carceri… E: 
no… A: ah…E: per lo svuota bazooka… A: ah, ah 
(ride) ho capito… E: ecco, siccome fanno il gioco 
delle tre carte e qui a Reggio fra l’altro, da quello che 
ho capito, sono un po’, piuttosto beccatelli (ride)… 
A: io ho avuto un paio di scontri su questo, su questa 
vicenda… E: eh, eh, eh e fanno bene, secondo me, 
a Reggio ad essere seccati fino a prova contraria le 
parti offese sono a Reggio… A: infatti…E: quindi 
deve, siccome deve trionfare la verità e la giustizia… 
caro Ninetto a Reggio sono seccati, ma sono secca-
to pure io… A: e lo so… E: perché al GIP, al mio 
GUP a Catanzaro non hanno trasmesso niente e ma 
il GUP, anzi il GIP che cazzo mi… che cazzo mi sta 
a significare quella di GIP?... significa giudice inda-
gini preliminari, è lei il dominus… A: certo…E: hai 
capito, per cui secretano di pulcinella perché poi sul 
giornale esce tutto… A: MA INFATTI GLIELO HO 
PURE DETTO ALLA CORTE D’ASSISE D’AP-
PELLO GIOVEDI’, DOVE DICONO, NOI AB-
BIAMO MESSO GLI OMISSIS IN SEI VERBALI 
CHE SONO PUBBLICATI SUL QUOTIDIANO… 
AMEDEO… SICCOME AMODEO È UN BRAVO 
CRISTIANO… E: si, è una brava persona…A: LA 
FORFORA DELLA GIACCA FICI A MOSSA A 
MI NI FUTTO… (omissis ndr) A: tutto quello che 
a te giova, io per l’amor di Dio… E: e io lo aspetto 
il 6 febbraio non è un problema questo…A: se vuoi 
io l’1 febbraio sarò dove devo essere… E: eh… A: se 
mi autorizza a rilasciare una copia, TANTO IO GLI 
DIRO’ MA PROCURATORE MA IO HO L’OBBLI-
GO DELLA RISERVATEZZA MA SE SONO SUI 
GIORNALI NON CE LO PIù, SE LUI MI DICE: 
HAI RAGIONE… allora perché l’1 febbraio ho 
un interrogatorio il 2 te lo mando…E: ma andate 
là…A: là nel posto riservato…E: ma dominus, do-
minus Catanzaro?...A: no, dominus Reggio… E: no, 
dominus re… mi sta bene… A: di (inc.) però secondo 
me, ma così molto, sia molto spassionatamente hai 
ragione, abbiamo ragione NON STIAMO BATTEN-
DO UNA PISTA SBAGLIATA, STIAMO BATTEN-

DO UNA PISTA GIUSTA, quindi avendo ragione 
o meglio essendo questa la verità e la gente che sta 
in carcere si incazza (omissis ndr). Dura la risposta 
dell’avvocato Errante: “io devo fare il mio dovere, 
non voglio sapere niente, quindi devo fare il mio do-
vere, confido in un esito positivo, però io devo fare il 
mio dovere… non è che a me mi possono nasconde-
re, voglio dire le carte e poi vanno sui giornali, non è 
che io posso allegare assieme ai documenti ufficiali, 
formali, giuridici cioè posso allegare il ritaglio del 
Quotidiano… eh, eh, voglio dire il Quotidiano (non 
è il solo ndr) ricalca in modo abbastanza pedissequo 
quello che è emerso da quello interrogatorio e quello 
che è emerso… a me personalmente difensore di di-
fesa, in quella posizione di quella posizione, lì a me 
mi fa fare un salto sulla sedia…”. 

Altre battute e il dialogo si conlude. E’ immagi-
nabile che l’avvocato Errante si riferisca a un quo-
tidiano qualsiasi e non particolarmente al “Quoti-
diano” giacché nessun babbeo è rimasto indietro 
rispetto ad altro. Finanche con un suo collega, mi 
scusi se oso tanto avv. Errante, Ninetto cerca di gio-
care alle tre scatole cinesi e in parte ci riesce giac-
ché insiste sulla veridicità delle dichiarazioni del 
suo assistito MARINO. Ninetto addirittura quando 
sparla della Corte d’Assise d’Appello e della richie-
sta che si riserva di sottoporre al procuratore per 
la consegna del verbale all’avv. Errante, vuol fare 
credere ai soliti cretini che le notizie propalate sono 
cosa dei magistrati. 

La sorpresa che mette all’angolo Ninetto è del 16 
gennaio 2012. In quella data la moglie di Marino, la 
signora Palermo Domenica, va in carcere per un col-
loquio con il figlio ed è arrabbiata per le continue 
notizie che escono sui giornali: “… NON QUESTO 
È IL TUO AVVOCATO TE LO DICO IO E’ IL 
TUO AVVOCATO CHE È… DI COME SO IO LE 
COSE DEGLI ALTRI FIGURATI, NON SONO I 
MAGISTRATI E’ L’AVVOCATO CHE SI VENDE 
LE NOTIZIE, SICURAMENTE… NON SONO 
SICUR… SICURAMENTE… va bò, esco vedo 
l’articolo sulla locandina fuori da Giulio, compro 
il giornale, leggo e vedo che c’è scritto che Siclari 
è parente di questo, dico, sicuramente hanno let-
to i giornali… M: certo…P: poi, articolo, a me mi 
devi spiegare delle cose (inc.)… M: dimmi…P: che 
cavolo hai fatto a Roma?...M: che dicevano?...P: 
inc…M: ed è uscito sul giornale?...P: tutto è usci-
to sul giornale – inc. – omicidi, tutta questa cosa 
qua…M: Mimma non ti posso dire niente però 
stai tranquilla, non posso parlare, non ti posso 
parlare…P: sono cose riservate?... (inc.) e ancora 
manco abbiamo incominciato…M: (inc.)… che ba-
stardi, questi sono i magistrati che li hanno detti 
(inc.)… P: NO, QUESTO E’ IL TUO AVVOCATO, 
TE LO DICO IO, E’ IL TUO AVVOCATO CHE 
E’…di come so le cose degli altri, figurati…M: 
inc…P: NON SONO I MAGISTRATI E’ L’AVVO-
CATO CHE SI VENDE LE NOTIZIE, sicuramen-
te, non sono sicur……M: Mimma sono i magistrati 
che gli danno conto ai giornalisti, gli articoli, gli 
danno tutto”. 

Il pentito è veramente convinto che le notizie ai 
giornali sia farina dei magistrati? Ne sono certo! In-
fatti, nei colloqui telefonici che seguiranno tra Marino 
e Ninetto, il primo chiede e l’altro mente fornendogli 
notizie completamente false. In altra intercettazione 
che seguirà tra i due, ALOI, con freddezza e diaboli-
ca lucidità, dice a Marino: “i giornali li ho fatto ta-
cere, perché era…M: ma non è uscito più niente… 
A. è meglio così guarda… M: va bene”. 

E ancora. Il 20 dicembre 2011, Marino chiede a 
Ninetto se sui giornali sono usciti altri fatti su cui 
sta collaborando e lui mente. E’ mente pure nel cor-
so della conversazione telefonica del 20 febbraio 
2012, riferendo al suo assistito che i giornali tac-
ciono. Come mai l’Ordine degli Avvocati non abbia 
defenestrato il saltimbanco, parolaio e piazzaiolo? 
Come mai la DDA di Catanzaro non lo abbia anco-
ra arrestato? Boemi & soci vergognatevi per tutti i 
tentativi orchestrati per “eliminarmi”!

1/Francesco Gangemi

P R I M O  P I A N O  -  G I u S T I Z I A

Claudio Cordova
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(deLiBera di PUBBLicaZione – io sottoscritto 
LaMPada Giulio nato a reggio calabria il 
16.10.1971 e residente in Milano alla Via carlo 
dolci, 28 – aUtoriZZo – la pubblicazione di ogni 
mio atto processuale che riguardi l’allegato atto di 
denuncia querela, assumendomi ogni responsabilità 
civile e penale per ogni mia frase o dichiarazione 
rilasciata. Marzo 30 aprile 2012. F.to Giulio 
LaMPada)

TRIBUNALE DI BRESCIA - Ill.mo Sig. 
Procuratore della Repubblica

DENUNCIA - QUERELA
Io sottoscritto, Lampada Giulio Giuseppe, nato a 

Reggio Calabria il 16.10.1971, residente a Milano in 
via Carlo Dolci N°28 ed in atto detenuto presso la Casa 
Circondariale di Monza, espongo quanto segue. In data 
30.11.2011 sono stato tratto in arresto a Milano in esecu-
zione dell’ordinanza di applicazione della misura della 
custodia cautelare in carcere emessa in data 10.11.2012 
dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, Dott. 
Giuseppe Gennari, nell’ambito del procedimento pena-
le N°46229/2008 R.G.N.R. D.D.A. e N° 10464/2008 
R.G.G.I.P. reati a me contestati in tale sede erano - e 
sono tuttora - insieme all’ “associazione di tipo mafio-
so” (capo 1, art. 416 bis, commi 1, 2, 3 e 6), anche la 
“rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio” (capo 
4, artt. 110, 81, 112 n. 1 e 326 c.p.), la “corruzione per 
un atto contrario ai doveri d’ufficio” (capo 6, artt. 110, 
81, 321 in relazione all’art. 319, 61 n. 2, c.p.), l’elusione 
dell’accertamento di violazioni finanziarie “ commes-
se da determinate imprese (contestato al capo 7, artt. 
110, 81, 61 n.2 c.p., 3 L. 9 dicembre 1941 n. 1383) e 1’ 
“intestazione fittizia di beni” (capi 8 e 9, artt. 110, 81, 
61 n. 2 c.p., 12 quinquies D.L. 306/1992); dal secondo 
in poi, tutti, aggravati dall’art. 7 D.L. 152/1991. Ebbe-
ne, così come ho già avuto modo di anticipare in pre-
cedenza - sia direttamente nel corso degli interrogatori, 
in cui ho offerto numerosi chiarimenti rispetto a tutti i 
reati contestatimi, sia indirettamente, tramite gli scritti 
difensivi prodotti agli atti del procedimento penale su-
indicato - in questa sede denuncio ufficialmente di ave-
re riscontrato la presenza di gravi inesattezze negli atti 
di indagine su cui si fondano le mie accuse. Inesattezze 
che, almeno in alcuni casi, consistono in veri e propri 
falsi consumati nei miei confronti, al chiaro e preciso 
fine di dipingermi come “mafioso” a tutti i costi, ov-
vero al di là dei limiti di una lecita conduzione dell’at-
tività di accertamento della consumazione dei delitti a 
me imputati! Andando per ordine, per sostenere la qua-
lità di mafiosi della mia famiglia è stato innanzitutto 
affermato, nell’ordinanza di custodia cautelare a mio 
carico, che tanto si ricaverebbe “dal legame parentale 
che è stato sapientemente costruito tra le due famiglie 
“ intendendosi con ciò fare riferimento al matrimonio 
tra mia sorella Concetta con Valle Leonardo, avvenuto 
il 20.04.1991 ed a quello tra mio fratello Francesco e 
Valle Maria, avvenuto il 15.07.2006. Sempre a propo-
sito del primo matrimonio si fa poi discendere la consi-
derazione che tutta la mia famiglia (i miei genitori, io, 
mia sorella Anna e mio fratello Francesco) saremmo 
giunti “a Vigevano guidati da Lampada Maria Con-
cetta (moglie di Valle Leonardo)”. Orbene, sia la prima 
che la seconda affermazione sono palesemente false 
in punto di fatto. Infatti, il primo matrimonio di mia 
sorella Concetta con Valle Leonardo, non fu affatto il 
frutto di un accordo tra le due famiglie al fine di ce-
mentare o rinsaldare l’unione tra due famiglie mafiose 
(per come viene affermato in atti) ma fu la conseguenza 
del ratto di mia sorella, all’epoca minorenne, appena 
sedicenne, da parte dei Valle. Il matrimonio che ne se-
guì, non fu altro che — per come ognuno in buona fede 
intende — il classico matrimonio riparatore che in que-
sti casi si subisce, obtorto collo. E così fu anche per la 
mia famiglia! Tanto risulta documentalmente, perché il 
giorno stesso del fatto (01.01.1991) mia madre Tripodi 
Antonia e mia sorella Anna presentarono una denun-
cia presso i Carabinieri di Vigevano contro i Valle. Tale 
dato logicamente travolge anche l’analogo significato 
attribuito al secondo matrimonio tra Francesco e Maria 
Valle che invece fu il frutto dell’amore dei due ragazzi, 
per nulla indotti dalle rispettive famiglie, che, invece, 
erano contrarie per diverse ed opposte ragioni. 

Quanto al fatto che la mia famiglia sarebbe giunta 

a Vigevano al seguito di Concetta e da questa guidata, 
è anch’essa circostanza palesemente inventata e falsa 
perché la mia famiglia si trasferì a Milano soltanto a 
fine degli anni novanta e non certo al seguito di una 
ragazza che, come detto, all’epoca del matrimonio era 
ancora minorenne ed il cui matrimonio era avvenu-
to nelle circostanze indicate. Continuando, si afferma 
che io avrei partecipato al “summit di ‘ndrangheta” 
— ammesso che mai vi sia stato - tenutosi a Cisliano il 
23 maggio del 2009, in occasione della campagna elet-
torale di mio cognato Valle Leonardo. Ciò è assoluta-
mente falso, visto che io non ero affatto presente. Ma 
ciò che mi fa affermare la falsità di tale rappresentato 
dato è il fatto che tanto risulta dalla semplice visione 
delle riprese video effettuate dalla Polizia Giudiziaria 
operante, come pure dalle fotografie scattate in tale 
occasione e, più in generale, dal rapporto di Polizia 
redatto a conclusione del servizio. In tale ultimo atto, 
difatti, sono elencate tutte le persone partecipanti, tra 
cui il sottoscritto non figura affatto! Per cui mi viene 
difficile, anzi impossibile, pensare e dire che possa es-
sersi trattato di un semplice errore in buona fede! 

Analogamente il falso viene affermato con riferi-
mento alle cene a casa mia od al pranzo del settembre 
2009 tenutosi in Gambarie d’Aspromonte. Le cene a 
casa mia, con i miei figli, mia moglie, i miei geni-
tori, mio fratello, amici professionisti e persone del 
tutto estranee alle indagini, vengono fatte passare per 
summit di ‘ndrangheta, allo stesso modo del pranzo 
a Gambarie. In quest’ultimo caso, per di più, tutti i 
partecipanti erano stati identificati dagli stessi organi 
inquirenti e nonostante si sia avuto il solito sconta-
to risultato fondamentale, ovvero che pur non essen-
doci tra le numerosissime persone presenti, nessuno 
dei Valle e nessun altro neanche sospettato di essere 
un mafioso, ugualmente l’incontro viene classificato 
come summit mafioso, pure finalizzato a sostenere la 
campagna elettorale di mio cognato Leonardo Valle. 

Sul punto si deve rimarcare un dato assai curioso : 
non tutti i partecipanti, pure visti ed identificati, sono 
stati indicati nel rapporto informativo e nella ordi-
nanza di custodia cautelare ed allorché si è passato 
ad analizzare e ad attribuire significato a quell’incon-
tro conviviale, in una giornata di festa, è stato inspie-
gabilmente omesso, di dire ad esempio, che vi erano 
famiglie al completo, con tanto di bambini e baby 
sitter. Eppure, tale circostanza non era certamente 
né insignificante né trascurabile, visto che, guarda 
caso, collideva con l’idea, pure affermata e ritenuta 
in ordinanza, che quella occasione fosse un summit di 
‘ndrangheta o una riunione elettorale, peraltro riferita 
— con un macroscopico errore, anche questo in buo-
na fede? — alla competizione cui aveva partecipato 
Valle Leonardo, con un fiasco clamoroso, nel giugno 
precedente, ovvero tre mesi prima. Ancora, al fine di 
dimostrare le cointeressenze economiche tra le attività 
della famiglia Lampada e la famiglia Valle, (nell’ord. 
C.C., pag.47 - 48), viene riportata l’intercettazione 
della conversazione avvenuta il 18.02.2009 delle ore 
19,35, all’interno del progr. n.17, sull’autovettura Su-
zuki a bordo della quale vi sono Lampada Francesco 
e Valle Maria. Secondo quanto affermato dagli inqui-
renti tale conversazione avverrebbe tra Valle Maria e 
la zia Valle Angela. In realtà la conversazione avviene 
tra Valle Maria e Lampada Concetta. Tale dato è pa-
lese in quanto il telefono agganciato da quello utiliz-
zato da Valle Maria è quello di Lampada Concetta e 
non di Valle Angela ed in quanto il contenuto della 
conversazione, peraltro pure sottoposta a perizia nel 
processo in corso di celebrazione davanti al Tribuna-
le di Milano VII Sezione, ha disvelato le generalità 
dei conversanti. Sicché l’affermazione che si trattas-
se di Valle Angela, si ripete, è palesemente falsa. Ma, 
guarda caso, in tale maliziosa prospettazione, essa è 
chiaramente funzionale a sostenere la cointeressenza 
economica delle due famiglie Lampada - Valle e dun-
que utile a sostenere anche la sussistenza della asso-
ciazione mafiosa. 

Sempre in punto di attività commerciali illecite vie-
ne pure affermato falsamente che io avrei utilizzato 
nella gestione delle macchinette da gioco delle schede 
clonate. Lo scopo di siffatta affermazione è palese-
mente quello di accomunare il mio modo di operare 
a quello dei Valle e dunque di accreditare anche per 

questa via una inesistente cointeressenza tra le due 
famiglie.

Ebbene la falsità di questa affermazione (al solito 
fatta in termini di certezza, senza alcuna dimostrazio-
ne) è categoricamente smentita da tutta la documenta-
zione in atti, tutta a disposizione degli inquirenti, pro-
veniente dai Monopoli di Stato che in più occasioni 
hanno operato dei controlli sulle mie macchinette ed 
hanno sempre escluso che io utilizzassi schede clo-
nate. Viene sempre affermato falsamente che su mio 
interessamento e tramite Franco Morelli, Diego Quat-
trone, figlio del Dr. Gabriele Quattrone, avrebbe vinto 
una borsa di studio o avrebbe ricevuto un incarico e 
sarebbe andato per questo a Bruxelles, alla Commis-
sione Europea. Niente di più falso! 

Così come altrettanto falso è che il Dr. Gabriele 
Quattrone su mia richiesta abbia redatto una perizia 
falsa al fine di fare scarcerare mia cognata Valle Ma-
ria. La verità, conclamata e risaputa, specialmente 
dagli organi giudiziari, è che a seguito della presenta-
zione dell’istanza di scarcerazione per incompatibilità 
carceraria, corredata di perizia, il Tribunale di Milano, 
VII Sezione, davanti al quale si celebrava il proces-
so a carico di mia cognata, dispose l’effettuazione di 
una perizia d’ufficio ed incaricò il Dr. Bianchi il qua-
le confermò la fondatezza della perizia Quattrone. Fu 
dunque il Tribunale a scarcerare Valle Maria, mandan-
dola agli arresti domiciliari, ma non sulla base di una 
perizia falsa o compiacente, ma sulla base di contenuti 
scientifici assolutamente veri. 

Viene ancora affermato sempre falsamente che la fa-
miglia Lampada, grazie a rapporti di compiacenza con 
il Direttore e funzionari, abbia ottenuto dalla Banca 
Credito Bergamasco finanziamenti per un milione ed 
ottocentomila euro! Niente di più falso, in quanto i fi-
nanziamenti ottenuti dal Credito Bergamasco, in favore 
dette società della mia famiglia, ovvero Peppone Giochi 
e Milano Games fu di appena trecentomila euro circa. 
E questo finanziamento fu garantito con beni immobili 
personali miei e di mio fratello Francesco. Altra circo-
stanza rilevata nelle indagini, che pure palesa la consu-
mazione di un falso in mio danno, è quella relativa al 
coinvolgimento del magistrato Dott. Giancarlo Giusti. Si 
è infatti affermato che al Dott. Giusti sarebbero stati da 
me pagati conti per soggiorni presso l’albergo “Brun “ 
di Milano per una somma che supera i 27.000,00 euro. 

Ora, solo applicando un minimo di attenzione si 
sarebbe evitato di esternare una simile assurdità. Un 
pernottamento presso l’albergo “Brun” costa esatta-
mente 130,00 euro. Tale somma, moltiplicata per 14 
notti - è esattamente questo il numero di pernottamen-
ti del Dott. Giusti presso tale albergo - non darà mai lo 
spropositato importo di 27.000,00 euro! 

È evidente come ricavare tale dato fosse un’ope-
razione del tutto elementare per chiunque, dunque 
anche per gli organi inquirenti, soprattutto una vol-
ta considerato che nell’annotazione di servizio del 
04.06.2009, a firma del V.Q.A. Dott. Falcicchia - in 
atti - risulta l’importo che io avrei pagato per ogni per-
nottamento del mio ospite. Mi viene da pensare allora 
che l’aver affermato un simile errato dato sia servito 
solo a rincarare la dose a proposito del coinvolgimen-
to mio e del magistrato. Ed ancora. Si afferma pure 
negli atti di una mia conoscenza con Novella Vincen-
zo e Novella Carmelo, quando invece questi soggetti 
sono a me del tutto sconosciuti e con i quali non ho 
mai avuto alcun tipo di rapporto. 

Analogamente, è stato anche affermato di opera-
zioni finanziarie concluse tra me e Favara Gianluca, 
ma anche questa è una circostanza palesemente falsa. 
Così come del tutto falso è che io abbia mai intratte-
nuto rapporti personali con Vallelonga Cosimo. Si è 
pure arrivati a dire che la mia famiglia avrebbe parte-
cipato ad una guerra di mafia a Reggio Calabria, ma 
anche questo è un fatto completamente inventato. Di 
tutte queste circostanze, pure affermate in termini di 
certezza, nessun elemento di prova è stato allegato e 
fornito a supporto.

****
Ora, sebbene possa applicarsi tutto l’impegno uma-

no possibile per credere che simili falsità siano state 
consumate involontariamente, ovvero in buona fede, 
non ci si può davvero riuscire! In tutti i casi di fal-

G I u S T I Z I A  -  T R I N u N A L E  D I  M I L A N O

Guido Lampada querela la dr.ssa ilda Boccassini

a pag. 6
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sità sopra elencati, difatti, è evidente la presenza di 
elementi che portano a riconoscere la mala fede in 
quanto dichiarato o, meglio, falsamente riscontrato. 
Ciò, a partire dai matrimoni di mia sorella e di mio 
fratello il cui ritenuto significato è categoricamente e 
logicamente, smentito dalla presenza della denuncia 
per rapimento della ragazza, che mai avrebbe potuto 
essere disconosciuto e trascurato da tutti coloro che 
hanno trattato l’argomento. 

Per poi proseguire con l’asserita mia presenza al pre-
sunto “summit di ‘ndrangheta” di Cisliano del maggio 
2009. Come è mai possibile credere alla buona fede 
di chi ha indicato la mia presenza a tale riunione - pe-
raltro, in termini di certezza - una volta che gli stessi 
atti di indagine (video, fotografie, rapporto di P.G. ri-
assuntivo) ne attestavano incontrovertibilmente la mia 
assenza? Ed andando avanti, con le cene che divengono 
immotivatamente e senza alcuna plausibile spiegazione 
dei summit, oppure la telefonata che viene artatamente 
fatta intercorrere tra Valle Maria e Valle Angela, con 
una evidente mistificazione dei dati a disposizione, o 
il pranzo di Gambarie che viene presentato come un 
summit ed anche come momento di interferenza e osta-
colazione della libera espressione del voto, nasconden-
do elementi di evidente significato contrario, o anco-
ra con l’inventata borsa di studio o incarico al figlio 
del Dr. Quattrone, che avrebbe potuto e dovuto essere 
accertato con un semplice controllo anche documen-
tale, oppure ancora con la calunniosa attività fraudo-
lenta attribuita al Dr. Quattrone, pur in presenza di un 
dato documentale e giurisdizionale che lo smentisce. E 
come ancora ritenere involontaria la dichiarazione re-
lativa ai 27.000,00 euro spesi per i pernottamenti del 
Dott. Giusti a Milano quando, anche in tale caso, vi è 
documentazione agli atti (l’annotazione di servizio del 
04.06.2009) che smentisce in maniera altrettanto defi-
nitiva tale dato? Ed ancora, ripercorrendo i fatti sopra 
denunciati, dove si trovano i riscontri - documentali e 
non - relativi alla conoscenza di soggetti quali Novella 
Vincenzo e Carmelo e Vallelonga Cosimo? 

E se anche fosse stato, peraltro, si sarebbe trattato 
di una semplice conoscenza che, in ogni caso, da sola 
non avrebbe provato nulla quanto ad un mio ritenuto 
coinvolgimento in una associazione di tipo mafioso e 
che, a prescindere, ci tengo a ribadirlo, con questi sog-
getti non è mai esistita. Allo stesso modo, non si trova 
tra gli atti alcuna prova della conclusione di operazio-
ni finanziarie con tale Favara Gianluca. Se non vi è al-
cuna prova di tali conoscenze e/o rapporti economici 
con tali persone, allora deve dirsi che sono stati certa-
mente inventati sul nulla! Quanto al coinvolgimento 
della mia intera famiglia in una “guerra di mafia” a 
Reggio Calabria, è chiaro che la notizia di un fatto 
criminoso cosi eclatante avrebbe potuto ricavarsi solo 
da atti giudiziari dell’epoca, evidentemente conservati 
presso la Procura ed il Tribunale competenti, ovvero 
quelli di Reggio Calabria e relativi, appunto, alla c.d. 
“guerra di mafia”.

Il fatto è che da tali atti non si è potuto e non si 
potrà mai ricavare tale dato riguardante me e la mia 
famiglia, perché, ribadisco, noi non abbiamo mai par-
tecipato ad alcuna “guerra di mafia “. Anche tale ul-
tima circostanza, pertanto, è palesemente inventata e 
dunque falsa! Appare evidente, a questo punto, come, 
intenzionalmente, siano stati inseriti dei dati falsi tra 
gli atti d’indagine, al fine di imputarmi i gravi delitti 
che hanno portato al mio attuale stato di detenzione. 
Non può negarsi, infatti, che tutte le falsità sopra elen-
cate facciano riferimento ai punti più importanti dei 
capi di imputazione che mi riguardano. 

Vale a dire tutti i punti che più rafforzano le accuse 
a mio carico e che, oltre ad avere comportato, per il 
momento, la privazione totale della mia libertà perso-
nale, più mi infangano come persona e come impren-
ditore. La gravità di tali condotte, inoltre, aumenta se 
si pensa che a causa di tali falsità, non solo, ancora 
oggi mi ritrovo detenuto in carcere, ma ho anche su-
bito il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano 
con le forme del rito immediato ai sensi dell’art. 453, 
comma 1 bis. Giudizio la cui prima udienza è stata 
fissata al 24 aprile 2012! 

Ebbene, i fatti, così come esposti, dimostrano come 
più soggetti, con diverse condotte e diverse forme di 
responsabilità, abbiano potuto ledere miei beni giuridi-
ci fondamentali. Innanzitutto, la mia libertà personale, 
visto lo stato di custodito in carcere che tuttora sto su-
bendo a causa di tutte le falsità dette contro di me, a cui 
si unisce il dover sottostare al giudizio immediato. 

Insieme alla mia libertà fisica, con queste stesse 
condotte sono stati pure offesi il mio onore e la mia 
reputazione, sia sul piano personale, sia su quello pro-
fessionale/imprenditoriale. I danni che questa vicenda 
mi ha provocato, dunque, sono gravissimi e di certo 
non facilmente eliminabili, visto che, come è a tutti 
noto, a prescindere dagli esiti del processo, sarà dif-
ficile liberarsi del timbro di “mafioso” che mi è stato 
dato solo sulla base di numerose falsità! Tanto espo-
sto, con il presente atto, propongo formale 

denUncia – QUereLa
nei confronti della D.ssa Ilda Boccassini, Procurato-
re Aggiunto, della D.ssa Alessandra Dolci, Sostituto 
Procuratore, del Dr. Paolo Storari, Sostituto Procura-
tore, del Dr. Giuseppe Gennari Giudice per le Indagini 
Preliminari, tutti in servizio presso il Tribunale di Mi-
lano, e di tutti coloro che risulterà aver concorso e/o 
partecipato alla commissione dei reati di cui agli artt. 
479 in relazione all’art. 476 e 368 c.p., tutti aggravati 
dall’art. 61 n. 9 c.p., per “avere commesso il fatto con 
abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti 
a una pubblica funzione o a un pubblico servizio”, 
nonché per gli ulteriori e diversi reati che la S.V. Ill.
ma ravviserà nei fatti sopra esposti o che risulteranno 
nel corso delle indagini.
Con la presente, mi riservo di costituirmi parte civile 
per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti 
e chiedo, altresì, di essere informato, ai sensi dell’art. 
408 c.p.p. nel caso di richiesta di archiviazione, e ai 
sensi dell’art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga 
del termine di durata delle indagini preliminari. 

Monza, 26.04.2012
Firmato Giulio Lampada

P R I M O  P I A N O  -  G I u S T I Z I A

da pag. 5

Se è vero che la REGIONE CALABRIA da due anni 
ha messo a disposizione circa tredici milioni di euro, 
immediatamente spendibili, per iniziative culturali e 
sociali nei comuni della zona jonica della provincia di 
REGGIO CALABRIA e che quelle somme non sono 
state spese per l’ignavia dei Comuni cui sono stati asse-
gnati; se è vero che somme ancora maggiori sarebbero 
disponibili per l’immediata realizzazione di infrastrut-
ture nel territorio più povero della CALABRIA, come 
depuratori efficienti che disinquinino le acque e il mare, 
porti canale; e se è vero che quelle somme non vengono 
spese, le opere non vengono realizzate, la disoccupazio-
ne giovanile viene incrementata, allora ci si trova 
dinanzi a una precisa strategia criminale di aggressione 
del SUD e della CALABRIA da parte di chi dovrebbe 
servirsi di quelle somme per combattere la disoccupa-
zione specie giovanile e salvare il paese dal degrado 
culturale e sociale. 

A una serie di reati. Secondo quanto è stato pubbli-
cato su un quotidiano locale le somme sarebbero state 
assegnate a comuni come Africo per 96.575,00 euro per 
beni culturali e 131.497,21 euro per lavori pubblici nel 
set tore della cultura; Antonimina 47.817,17 euro per 
beni culturali e 47.817,17 per lavori pubblici nel set tore 
della cultura; Ardore 59.771,46 per lavori pubblici nel 
set tore della cultura; Bianco 464.434,06 euro per beni 
culturali e 119.542,92 per lavori pubblici nel set tore 
della cultura; Bivongi 15.000 per beni culturali; Bova-
lino 878.813,21 euro per beni culturali e 179.314,38 per 
lavori pubblici nel set tore della cultura; Brancaleone 
325.074 euro per beni culturali e 325.074 per lavori 
pubblici nel set tore della cultura; Camini 119.542,92 
lavori pubblici nel set tore della cultura; Caraffa del 
Bianco 162.100,20 lavori pubblici nel set tore della cul-
tura; Careri 119.919, 60.596,30 euro per beni culturali 
e 180.435,30 per lavori pubblici nel set tore della cultu-
ra; Casignana 2.601.797,73 per beni culturali; Caulonia 
95.975,03 per lavori pubblici nel set tore della cultura; 
Ciminà 33.500 per beni culturali; Ferruzzano 30.240 

per beni culturali; Gerace 1.428.000 per beni culturali; 
Gioiosa Jonica 431.105 per beni culturali; Grotteria 
143.451,50 per lavori pubblici nel set tore della cultura; 
Locri 618.827,16 euro per beni culturali e 176.923,52 
per lavori pubblici nel set tore della cultura ; Mammola 
379.098,97 per beni culturali; Marina di Gioiosa Jonica 
331.912,00 per beni culturali; Monasterace 462.455,16 
euro per beni culturali e 191.268,67 per lavori pubblici 
nel set tore della cultura; Roccella Jonica 1.196.832,96 
euro per beni culturali e 175.728,09 per lavori pubblici 
nel set tore della cultura; San Luca 285.077 euro per 
beni culturali e 245.062,98 per lavori pubblici nel set-
tore della cultura; Sant’Agata del Bianco 191.216,07 
per lavori pubblici nel set tore della cultura; Siderno 
553.579 euro per beni culturali e 318.984,02 per lavori 
pubblici nel set tore della cultura; Stilo 650.000 per beni 
culturali.

La somma complessiva dei finanziamenti che la 
Regione CALABRIA ha messo a disposizione dei 
Comuni nel periodo compreso tra Aprile 2010 e Mag-
gio 2012 supera quindi i tredici milioni di euro imme-
diatamente spendibili. Nel panorama degradato della 
crisi che ha investito soprattutto il SUD e la zona joni-
ca della provincia di REGGIO CALABRIA si tratta di 
una cifra enorme con la quale è possibile avviare pro-
grammi concreti e di immediata attuazione per creare 
posti di lavoro, combattere la disoccupazione, dare 
una speranza soprattutto ai giovani. Ora secondo le 
accuse lanciate in un convegno svoltosi a MONA-
STERACE dall’assessore alla cultura della Regione 
CALABRIA solo una minima parte della somma 
sarebbe stata utilizzata. 

Ma, cosa ancora più grave, sarebbero inutilizzate 
somme ancora più consistenti immediatamente spen-
dibili per la realizzazione di “grosse infrastrutture”, 
“depuratori”, “porti turistici”, opere che consentireb-
bero di attuare finalmente un programma di rinascita 
turistico culturale dell’intera zona jonica della Cala-
bria dalla cui concreta attuazione potrebbe derivare la 

creazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro 
convogliando verso le nostre terre milioni di turisti 
che negli anni passati affollavano le spiagge del Nord 
Africa e del Mar Rosso. 

Quelle località oggi non sono più considerate sicure 
dopo gli sconvolgimenti istituzionali e sociali verifi-
catisi in quei territori. E’ una realtà nuova e forse 
irripetibile che richiede una immediata azione di coor-
dinamento per potenziare le offerte turistiche in ogni 
paese della zona jonica della CALABRIA. Incremen-
tare con tariffe scontate i voli aerei dagli aeroporti di 
CROTONE, LAMEZIA, REGGIO CALABRIA per il 
NORD EUROPA e il NORD ITALIA e viceversa; 
attivare iniziative che consentano ai turisti, in sicurez-
za, di tutto quanto fino a poco più di un anno fa li 
spingeva alle vacanze in TUNISIA, LIBIA, EGITTO. 
Profittando di queste opportunità per la bonifica del 
territorio, la creazione di porti turistici di facile e 
immediata realizzazione con semplici lavori di scavo 
delle aste torrentizie per consentire al mare di rientra-
re in quelli che erano dei fiordi in cui trovavano rifu-
gio le navi greche che percorrevano lo JONIO e il 
MEDITERRANEO. 

Se solo una piccola parte di quei fi nanziamenti 
sarebbero stati uti lizzati allora è indispensabile un 
intervento legislativo immediato che consenta a un 
commissario ad acta di provvedere a quanto possa 
servire a uscire dalle conseguenza dell’incapacità 
umana, culturale e sociale di coloro che da due anni 
impediscono l’utilizzo di quelle risorse per il bene 
comune. Omettendo atti d’ufficio sui quali nessun 
pubblico ministero ha voglia di investigare, nonostan-
te la gravità delle conseguenze per i Cittadini, specie 
per i più giovani. 

Più semplice trascrivere dichiarazioni pentitesche e 
farsi inviare salcicce anche d’estate. Eppure qualcosa 
bisognerà fare perché la CALABRIA ritrovi la strada 
di una rinascita. 

Falco Verde

Un crimine sul quale non si indaga: tredici milioni di euro, 
ventisei miliardi di vecchie lire, sottratti allo sviluppo della 
calabria e al futuro dei giovani – Le nostre proposte
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siderno. Mi avventu-
ro denunciando apriori-
sticamente i miei limiti 
sulle molteplici tecniche 
utilizzate dai narcotraffi-
canti per la produzione 
della cocaina e della sua 
diffusione. Gli spacciato-
ri costituiscono l’ultimo 
anello della maledetta 
catena della morte. Stia-
mo parlando di uomini/
bestie che pur di arric-
chirsi in maniera espo-
nenziale con inaudita 
vigliaccheria adescano 

bambini, giovani e meno giovani, particolarmente 
studenti e scolari (figurine e francobolli inumiditi sul 
retro di sostanze che inducono poi al consumo vero e 
proprio di droga), sprovveduti e imbecilli. Cosa 
diversa per i cosiddetti Vip e altri signorotti che fanno 
uso di stupefacenti in occasione di festini all’uopo 
organizzati. La droga circola maggiormente nelle 
discoteche che fanno comodo alla Stato per incame-
rare denaro sporco. Ciò premesso, leggiamo assieme 
le tecniche. Col cloroformio CHC13 si estrae dalle 
foglie la cocaina assieme all’ecgonina. Ne segue la 
reazione con metanolo e acido benzoico poi la clori-
dratazione con acido cloridrico. Il prodotto è la cocai-
na cloridrato detta cocaina grezza per le impurità 
derivanti dalla trasformazione delle foglie. 

La cocaina free-base, cioè quella sotto forma di 
base libera, si ottiene dalla cocaina cloridrato per 
riscaldamento e aggiunta di bicarbonato di sodio in 
soluzione acquosa (bicarbonato NaHCO3 + ammoni-
ca liquida NH4OH e idrossido di sodio NaOH). Tale 
trattamento la rende più purificata rispetto alla pasta 
di coca e presenta un’elevata volatilità rispetto al sale 
cloridrato: ciò consente alla cocaina free-base d’esse-
re anche e facilmente fumata, sia pura che mescolata 
a tabacco o a mariyuana.

Il cloroformio CHC13 si può ottenere con 2/10 di 
acetone (di ferramenta) CH3COCH3 e 8/10 d’ipoclo-
rito di sodio NaCIO (varechina); il metanolo CH3OH 
e l’acido benzoico C6H5C00H sono reperibili nei 
negozi chimici, il bicarbonato e l’ammoniaca sono di 
facile reperibilità così come l’idrossido di sodio o 
soda caustica. Per trovare i laboratori, la magistratura 
dovrebbe seguire i canali di chi acquista acetone, 
varechina, metanolo, acido benzoico bicarbonato e 
ammoniaca. Mi scuso per il suggerimento probabil-
mente inutile.

La droga può viaggiare quindi in diversi modi: 
sotto forma di foglie mescolate ai prodotti più dispa-
rati, sotto forma “grezza” mescolata a terriccio al 
caffè, può viaggiare soprattutto sotto forma liquida 
mischiata con i prodotti alimentari o del beauty-pro-
fumi, cosmetica e parrucchieri. Per ricondurre la 
droga allo stato solido è sufficiente procedere alla 
cottura in forno. Da un litro di liquido si ricavano 
oltre due chili e mezzo di polvere bianca e qualunque 
forno va bene anche quello delle pizze e dei ristoran-
ti o dei cornetti del bar.

La maggior parte delle volte quando la droga viag-
gia raffinata - free-base - è destinata ai piccoli spac-
ciatori evitando che imparino il mestiere o per depi-
stare le Forze dell’Ordine e la Magistratura dai cana-
li di trasposto sotto forma grezza, mischiata al 
terriccio “pasta gommosa di colore marrone a palline 
Perugia 4 giugno 2011”. 

Ad esempio, i crupi con sede a Latina, sono 
cognati del Peppe commisso alias mastro crimine il 
cui commercialista in quella città è il figlio del Sarvo 
Macrì nipote di Zintoni mentre l’altro figlio è invece 
consulente al ministero delle attività produttive siste-
mato dal senatore Pietro Fuda a suo tempo votato 
dalla ‘ndrangheta che non ne poteva fare a meno poi-
ché era figlio illegittimo di Ntoni Macrì. La genetica 
darebbe la conferma. La droga grezza mischiata al 
caffè ci porta alle società di riina sequestrate il 27 
maggio-operazione CoffeeBreak. Società che impo-
nevano il caffè della mafia non tanto per la vendita 
ma per smerciarlo dopo gli enormi quantitativi 
importati assieme alla droga grezza. A Siderno il 
Barranca-caffè allen arrestato, lo commerciava e 
pure il santacroce ancora a piede libero, d’accordo 
con i commisso, lo portava dalla Sicilia. Fra l’altro il 
caffè fa schifo giacché per la separazione dalla cocai-
na è trattato prima della tostatura. La droga grezza è 

simile ai chicchi di caffè e viaggia 
con esso, ma il peso specifico è 
diverso come quello tostato a 
Bianco dai Barbaro di Platì. 
Comunque il più fiorente mezzo 
di trasporto per la droga liquida, 
sono: magliette-jeans e slip imbe-
vuti dai coloranti (Fiumicino 6 
maggio 2010), lenzuola di tela alla 
cocaina (Olbia 17 giugno 2010 
scoperta raffineria), pesche sci-
roppate alla cocaina e bombolette 
di schiuma da barba (Como 13 
giugno 1997 operazione capitano 
Nicola altiero Guardia di Finan-
za), prodotti cosmetici (Palermo 5 
febbraio 2011, operazione del Pro-
curatore Francesco Messineo e 
alejandro). Oppure, la droga 
solida fusa nella plastica delle 
armature delle valigie, sciolta 
attraverso un sofisticato tratta-
mento chimico. Plastica e cocaina 
negli acidi per recuperare la droga 
(Bari 20 ottobre 2005 – operazio-
ne ombra 2005). Il 9 giugno 2012, 
è sequestrata al porto di Gioia 
Tauro, cosiddetto porto di tutte le 
mafie, solo una tonnellata di cocaina-free pura, sulle 
400 circa tonnellate destinate all’Europa. Le altre 399 
tonnellate viaggiano invece sotto forma liquida o 
grezza.

La ‘ndrangheta e la mafia, non hanno bisogno solo 
di abili ragionieri e contabili del crimine – vedi il 
Falduto commercialista e amico e socio del Pannun-
zi-narcotraffico- Medellin - anche di politici come 
l’ex senatore Pietro Fuda o il cherubino-arrestato o 
l’ingegner Figliomeni o il Panetta domenico ing. 
ancora a piede libero. Hanno inoltre la necessità 
d’arruolare abili chimici che s’impratichiscono stu-
diando farmacia. Il professor Mollace (pare che 
all’epoca in cui ricopriva la prestigiosa carica di 
direttore dell’arPac abbia acquistato apparec-
chiature scientifiche per circa venti milioni di euro 
trasportate in altro luogo), titolare della cattedra di 
farmacia presso l’università di Catanzaro, dopo esse-
re stato presidente della Comunità Montana di Bova-
lino, è stato votato dagli strangio, dai nirta e dai 
commisso di Siderno compari degli strangio. I due 
fratelli appartengono alla stessa loggia massonica 
deviata di Ferruzzano insieme a Fuda e all’architetto 
Lombardo di Bianco.

Ora, la ‘ndranghetà studia anche a Catanzaro e 
Reggio, prima al nord: Perugia, Milano, sopratutto 
Torino e in tutto il Piemonte dove la ‘ndrangheta, 
come emerge dall’operazione “Minotauro”, ha radici 
lontane dagli anni sessanta e settanta grazie anche 
alla numerosa comunità d’immigrati calabresi e dove 
l’uso di raccolta di voti delle “locali” sponsorizzava il 
partito socialista (vedi l’on. Francesco Froio) il parti-
to comunista. Quasi come a Siderno, dove in quegli 
anni nel partito socialista è consigliere comunale 
Antonio commisso classe 1925 (arrestato nell’opera-
zione crimine) e nel partito comunista è consigliere 
comunale il Frascà-alias peppigiò, cognato del 
commisso e del padre dell’ingegner Panetta ancora 
libero.

E’ a Torino che il Panetta Domenico, oggi inge-
gnere e già sindaco, è mandato a studiare. Gli 

intrecci politici e ‘ndranghetistici a Torino e in Pie-
monte sono tali che nonostante il Panetta non eccel-
lesse né nella logica né nella matematica, gli è stato 
consentito laurearsi (diciamo che è uno dei primi lau-
reati dalla ndrangheta). Egli, parente dei commisso, 
dei Frascà e dei Minnella alias crapa, è fatto pic-
ciotto, laureato e pronto per l’uso. Pietro Fuda è fatto 
laureare invece a Palermo per opera del consorzio di 
ndrangheta Macrì-tiradritto.

La ‘ndrangheta in quegli anni  
si consolida in Siderno, in Pie-
monte e in Canada. E’ la ndran-
gheta dei lavori pubblici. E’ la 
‘ndrangheta di cui si nutre la 
politica. I colletti bianchi utiliz-
zano la cosiddetta camera di 
mezzo cioè i capindrina quali, i 
commisso-Frascà e i Macri-
scarfò per rastrellare voti tra la 

criminalità dei piani bassi, lasciando loro la gestio-
ne dei lavori pubblici, i flipper, i bigliardini e l’aper-
tura di bar e di ristoranti.

L’ing. domenico Panetta diventa perciò il punto 
di riferimento tra la ‘ndrangheta dei piani bassi e 
la camera di mezzo. Infatti, i suoi zii e cugini sono 
vice-sindaco comunista di Siderno e assessore ai 
lavori Pubblici e poi consigliere provinciale. Nello 
stesso periodo il Panetta-ing lavora per la Carrà-sud 
i cui proprietari occulti sono sempre i commisso e 
anche il carrozza genero del tiradritto di Africo e 
socio occulto oggi del Parisi imprenditore proprieta-
rio del palazzo affittato alla Polizia. all’epoca c’era 
un patto tra stato e ‘ndrangheta: tutti non vedenti 
e sordomuti. Dal 1994 gli equilibri politici a Siderno 
e in Italia cambiano e il Panetta-ing forte delle sue 
parentele di ‘ndrangheta e del matrimonio di secondo 
letto con la Fragomeni-commercialista il cui Zio 
Fragomeni-alias Panelli è culo e camicia con alcune 
toghe, è pronto per assumere la carica elettiva di sin-
daco a Siderno e così sarà. Da qui a Siderno e dintor-
ni nasce il patto tra istituzioni e la ‘ndrangheta, i 
commisso, la camera di mezzo dei piani bassi.

I canditati, allora nelle liste di Panetta sindaco 
sono il commisso domenico-consigliere nipote del 
mastro (entrambi arrestati), il Figliomeni claudio 
ancora a piede libero (gruppo cherubino-arrestato-
Figliomeni-alias Brigante), salvatore scarlato-
sentinella avanzata e padre dell’attuale vicesindaco 
della giunta ritorto, domenico Vumbaca Wodafo-
ne cognato degli scarfò-gruppo Macrì-scarfò-
aquino, rinaldo strati futuro zio dell’attuale asses-
sore ivan Bolognino espressione lampante dei 
nuovi picciotti di ndrangheta. Il Bolognino è il 
futuro genero dello strati che parla col Mastro. È lui 
che sponsorizza col comune di siderno-sindaco-
ritorto le feste con l’art director “Lelè nocera” 
già arrestato per droga appunto per averne com-
mercializzato nelle feste lo smercio. Costui è arre-
stato nell’operazione “Bellu Lavuro “ in concorso col 
carrozza genero del tiradrittu e socio occulto dei 
Parisi-impresa di Siderno e col Fortugno-arrestato 
cugino dell’on. Fortugno, marito della deputatessa 
Lagana, che sarebbe stato ucciso poiché non avrebbe 
mantenuto i patti che sarebbero stati presi con la 
‘ndrangheta in una riunione preelettorale che sarebbe 
stata tenuta all’Hotel parco dei Principi con il gruppo 
aquino-condino. Si dà il caso che un emissario 
dell’Aquino bussa alla porta dell’abitazione dell’on. 
FORTUGNO per portare la raccomandazione, se ben 
ricordo, per un radiologo la cui aspirazione è stata 
soddisfatta. Poi la Maria Teresa cimiero assunta al 
comune con concorsi di ‘ndrangheta e Francesco 
correale anch’egli assunto al comune per interces-
sione degli scarfò-Macrì (lavora oggi nell’ufficio 
anagrafe, posto chiave per il controllo elettorale, 
assieme a tale infusini sposato con la nipote di Zi 
‘ntoni Macrì).

All’epoca è assunta come dirigente la Teresa com-
misso sposata albanese, cognata dell’assessore 
panettiano di ferro Pastina (‘ndrangheta Mirto-
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donisi-grappidaro). Essa dimentica la famosa fide-
iussione per il terreno dove sorge la piscina lasciando 
l’onere del pagamento al comune e non alla società 
crupi e strangio-Fischer-crinò raggiX, proprieta-
ria della piscina.

In sostanza, il gruppo di ‘ndrangheta italo-cana-
dese cherubino vale a dire i Figliomeni-alias bri-
ganti, all’epoca è con Panetta e con i commisso e 
insieme gestivano il comune, i lavori del comune 
(vedi l’illuminazione del corso e del lungomare con 
pali in falsa ghisa pagati più del doppio come sarebbe 
facile verificare confrontando il prezzo d’acquisto dei 
detti pali e lampioni comprati durante l’amministra-
zione del sindaco Panetta con il prezzo degli stessi 
comprati dopo l’era Panetta). Le ditte che hanno vin-
to gli appalti d’illuminazione del Corso e del Lungo-
mare durante l’amministrazione Panetta comprarono 
i pali per il tramite del segretario agostino detto lo 
Zoppo di Grotteria (vicino alle cosche Bruzzese-
andrianò) e genero di tal alessandro Lombardo di 
Grotteria, ex Sindaco comunista che trattava forniture 
per i comuni. E’ sufficiente verificare chi ha vinto gli 
appalti e dove tali ditte hanno comprato i lampioni. È 
facile controllare come i libretti delle misure, i 
registri di contabilità e gli stati di avanzamento 
emessi dagli ingegneri Polverari, Futia , deluca e 
romeo, direttori dei lavori di illuminazione del 
corso e del lungomare, sono fatti con la stessa 
mano. in sostanza, i lavori del corso sono vinti da 
una ditta e quelli del lungomare da un’altra. Gli 
ingegneri direttori del corso sono diversi dai 
direttori dei lavori del lungomare, ma chi ha redat-
to la contabilità e le misure è un’altra mano che 
contabilizza per tutte e due i lavori. La mano è 
nello studio del geometra emilio Macrì tecnico di 
carlo archinà e del di lui genero cosimo commis-
so ora all’ergastolo. in pratica chi realizza i lavori 
non sono le imprese aggiudicatarie e chi redige la 
contabilità e le misure non sono i direttori dei lavo-
ri nominati dal comune che si limitano, pagati a 
spese dei cittadini, a firmare le carte contabili sen-
za misurare e vigilare. Basta controllare al comu-
ne e negli studi dei detti direttori dei lavori. il 
geometra emilio Macrì all’epoca è anche consulen-
te del comune di siderno ed ha continuato la sua 
opera sia con il Panetta-ing e sia col Figliomeni-
crimine-arrestato, e ancora continua col ritorto-
inquisito come progettista del piano del Lungoma-
re al fine di garantire le concessioni demaniali dei 
lidi ai gruppi affaristici di ‘ndrangheta. in partico-
lare, il lido Paradise di Pino albanese-parente 
degli aquino e il lido Pedullà-Jolly bar, legati ai 
padroni commisso-aquino-Macrì . L’indagine 
sull’illuminazione a suo tempo fu avviata e subito 
archiviata per l’intervento dei protettori di Panetta.

Lo stesso gruppo politico-ndranghitista Panetta-
commisso-Figliomeni-brigante gestiva le 

assunzioni al comune. Panetta volava spesso in 
Canada per incontrare i suoi amici picciotti e cioè i 
vari Minnella-alias-crape, i Pedullà Frank proprie-
tari anche a Siderno di un Lido sul Lungomare, e 
tutti gli esponenti delle ‘ndrine italo-canadesi.

Si stava però in quegli anni consumando il distacco 
sia a Siderno e sia in Canada. Le ‘ndrine dei piani 
bassi, stanche di essere comandate dai rappresentanti 
delle camere di mezzo, vogliono mettersi in proprio 
per fare il salto di qualità. Cosa che poi avviene col 
distacco (ma sempre insieme ai vecchi per il commer-
cio della droga) delle ‘ndrine dei Figliomeni-alias-
briganti con cherubino-arrestato e company, delle 
‘ndrine dei Lamioti dei Figliomeni-ing e topo arre-
stati, e delle ‘ndrine del Mastro-peppe arrestato, che 
operava col crimine dei piani bassi nello scantinato 
dei portici-lavanderia ape-green. Al primo piano lo 
zio Pietro commisso-camera di mezzo e il figlio 
Francesco fanno finta di lasciarli fare. Al primo pia-
no dei portici restano i fidati ruso-blocchi cemento, 
il cui fratello gestiva una ‘ndrina pure in Canada e il 
cugino ruso dei tabacchi che con la sala delle scom-
messe riciclava buona parte del denaro sporco prove-
niente dallo spaccio di droga.

Le ‘ndrine dei piani bassi, abbandonano Panetta-
ing e votano prima il Figliomeni-ing. e poi il ritor-
to-dottore.

Se si fa l’analisi dei candidati e dei voti dal 1994 a 
oggi, è facile capire il passaggio.

In quegli anni, 1994, scatta l’operazione “Onig” la 
droga movimentata dai Macrì eredi di Zintoni da 
NewYork e Siderno. Iniziano le guerre calde e fredde 
di ‘ndrangheta dei due mondi e avviene il passaggio 
dalla prima alla seconda repubblica della ndrangheta. 
La monarchia termina nel 1975 con l’assassinio del 
boss dei due mondi Ntoni Macrì. Nella seconda falsa-
repubblica della ‘ndrangheta, da una parte, dopo la 

guerra fredda, si ritrovano le “povere” ndrine dei 
piani bassi, i lamioti di Figliomeni, le ‘ndrine del 
Mastro-peppe, le ‘ndrine dei Figiomeni-briganti e i 
ruso e i Galea e via dicendo. Dall’altra restano le 
camere di mezzo, antonio commisso classe 1925 
con i figli Pinotto ed Enzo, il fratello Pietro proprie-
tario dei Portici-supermercato e il padre di France-
sco, il Macrì-alias vincenzo il Barone e suo Fratello 
sarvo e i loro fedelissimi, il ruso dei mattoni di 
cemento, suo fratello delle ruote e copertoni, il ruso 
dei tabacchi e scommesse e cosi via. 

Gli appartenenti alle camere di mezzo e quindi 
anche il Panetta-ing, sono collegati ai Pesce di rosar-
no, al tiradrittu di africo e agli strangio di san Luca 
ai quali sono collegati anche il segretario comunale di 
siderno ientile e suo fratello primario all’ospedale di 
Locri. Il dottor ritorto almeno sta lontano dai malati, 
mentre il reparto di medicina generale di Locri dov’è 
primario ientile altro non è che l’anticamera dell’obito-
rio. La ‘ndrangheta dei piani bassi cioè il mastro-
peppe , è legata ai Barbaro di Platì.

Nell’ultima operazione falsa politica, a pag. 318 
è evidenziato come il Figliomeni alessan-

dro-arrestato si sia comportato meglio con i clan 
del Panetta domenico ancora a piede libero. il che 
associa di fatto ai clan di ‘ndrangheta sia il Figlio-
meni e sia il Panetta. E ancora. a pag. 382 si nota 
come il ramo dei “quagghia” i commisso Pietro 
(Portici) e antonio (tessuti) e cosimo potrebbero 
anche non assecondare l’ascesa di ritorto, però non 
si lascia capire se sono per Figliomeni e non possono 
esserlo perché è arrestato o per Panetta-ing. Natural-
mente sono per Panetta perché è l’unico soggetto 
contrapposto al ritorto alla carica di sindaco. 
d’altra parte gli stessi “quagghia” sono imparenta-
ti col Panetta che è una loro creatura politica sin 
da quando era vicesindaco comunista ai lavori 
pubblici. Stiamo parlando sempre del Panetta-ing 
parente del minnella alis crapa che le “camere di 
mezzo” e cioè gli zii (i quagglia) utilizzano per tene-
re i rapporti deviati con i colletti bianchi.

Le camere di mezzo commisso e Macrì lasciano 
le beghe locali alla ‘ndrangheta dei piani bassi del 
Mastru-peppe-crimine e tengono per loro la gestione 
logistica dei grossi traffici di droga. Per tratte brevi la 
droga può viaggiare tra i mattoni e le ruote di cemen-
to del ruso-mattoni o mischiata alla Mescola dei 
copertoni dell’altro fratello ruso, e i pagamenti pos-
sono essere effettuati facendo finta di perdere nella 
scommeteria del ruso dei tabacchi. Per le tratte lun-
ghe la droga può diventare liquida e viaggiare con i 
prodotti alimentari o con i cosmetici e i prodotti per 
parrucchieri e può andare in tutto il mondo, anche in 
Canada nelle parrucchierie dei Minnella-alias-crapa 
parente del Panetta-ing o con quelli più redditizi dei 
rifiuti.

i punti di riferimento dei “quagghia” sono l’on. 
Pietro Fuda anche per l’amicizia massonica che lo 
lega al giudice Mollace, e soprattutto l’ing. Panetta 
per i riferimenti e le protezioni fornitegli da certe 
toghe e per quelle dell’on. Marco Minniti. ed è qui 
che si consuma il patto tra la ‘ndrangheta e le isti-
tuzioni.

“D’altro canto, come riportato anche dal Gior-
nale del 15 ottobre 2007, dalle dettagliate 

informative dei carabinieri del Ros, atti giudiziari 
non più coperti dal segreto, sulla scientifica sparti-
zione degli appalti a Reggio Calabria, spuntano i 
nomi dei diessini eccellenti finiti nelle relazioni rima-
ste per anni nei cassetti, spuntano il viceministro 
dell´Interno, Marco Minniti (mai indagato) l´ex sin-
daco di Reggio Calabria, Italo Falcomatà deceduto, 
Demetrio Naccari Carlizzi (all’epoca vicesindaco) e 
altri noti esponenti provinciali e regionali. Si tratta di 
attività investigative capillari, abbandonate o disper-
se in procedimenti collegati, e che essendo state fra-
zionate, col tempo sono state archiviate. Il tribunale 
del Riesame, nel confermare però il quadro probato-
rio sul clan Libri (dal nome del boss protagonista 
dell’affare Ce.Dir ) ha ritenuto «inspiegabile» 
l´archiviazione del procedimento originario dove 
emergevano i primi profili di collusione mafiosa-
politico-imprenditoriale.

Le vecchie indagini del reparto operativo speciale 
dell Árma a sorpresa son così tornate d´attualità dopo 
il recente rinvio a giudizio per mafia di 19 persone, 
tra cui il boss ergastolano Domenico Libri, nel frat-
tempo passato a miglior vita. Se l´ipotesi d´accusa è 
l´associazione mafiosa, l’oggetto dell’inchiesta 
riguarda la gestione dei rifiuti e la spartizione degli 
appalti nella provincia reggina, con particolare rife-
rimento alla gara per il Ce.Dir, il centro direzionale 
di Reggio Calabria, cui erano interessate due società 
«che sembrano rispondere – scrive il Ros – a due 
gruppi mafiosi contrapposti».Con quella 
dell´imprenditore Pietro Siclari, poi vincitrice 

dell´appalto, si era associata una terza società (la 
Si.Mi Sas) i cui titolari erano la moglie dell’On. 
Marco Minniti (vice dell’allora presidente del consi-
glio on. Amato) e il suocero del Minniti-on, Lorenzo 
Sera. A Marco Minniti i carabinieri arrivano inter-
cettando l´imprenditore Matteo Alampi, definito col-
letto bianco della ´ndrangheta, che prova a far suo 
l´appalto Ce.Dir sfruttando l´amicizia col boss Libri e 
i rapporti strettissimi con l´allora sindaco Falcomatà 
e l´assessore Giuseppe Gulli, entrambi pci-pds-ds, 
nonché con l´allora senatore Fuda. A un suo interlo-
cutore Alampi spiega di essere preoccupato 
dell´alleanza tra la Si.Mi del suocero di Minniti e la 
società di Siclari perché convinto che quest́ ultimo 
rappresenti gli interessi del potente parlamentare e 
che quindi sia favorito. Convinzione niente affatto 
ingiustificata – osserva il Ros – qualora si consideri 
che l´azienda del Sera Lorenzo, suocero di Minniti 
Marco, annovera tra i soci accomandatari anche la 
figlia Mariangela, moglie del deputato. Il parlamen-
tare peraltro non era nuovo a “ingerenze” nel setto-
re imprenditoriale del capoluogo calabrese, così 
come diffusamente documentato in altro referto 
redatto da questa Unità nell’ambito del procedimento 
penale numero 55/99 riguardante le opere pubbliche 
nel comparto reggino (procedimento avviato, assieme 
a Sanitopoli, dal mancato sindaco di Palmi BOEMI e 
affidato ai Ros – maggiore DE DONNO, capitano 
SINICO e altri militari che continuamente mi consul-
tavano, nel rigoroso rispetto dei ruoli, giacché le inda-
gini prendevano spunto dalle inchieste giornalistiche 
de “Il Dibattito”, fatte proprie da requirenti e inqui-
renti ndr)-. Per fronteggiare Siclari, e dunque Minni-
ti, Matteo Alampi incontra frequentemente il sindaco 
Falcomatà «che già in passato – è scritto in un’infor-
mativa – si era interessato fattivamente per lui pro-
prio per uń altra gara al Ce.Dir». Ĺ ultimo faccia a 
faccia è del 6 novembre 2000. Uscito da casa Falco-
matà , Alampi corre a Prato per incontrare il boss 
Libri al confino e definire gli accordi sul Ce.Dir. 
Seguendo Alampi, i carabinieri incappano in un poli-
tico la cui descrizione sembra corrispondere a Minni-
ti. «La presenza di noti esponenti politici, solo 
recentemente privati di importanti responsabilità di 
governo ed essi stessi portatori di interessi persona-
li e familiari, è di una gravità eccezionale». Nel 
rapporto del Ros si fa presente come l Álampi, inter-
cettato in auto, a proposito di Minniti riveli da un lato 
alcune presunte intrusioni del deputato in occasione 
dell´aggiudicazione di gare d’appalto nella Piana di 
Gioia Tauro, e dall’altro si dichiari addirittura dispo-
sto ad atti di ritorsione contro l´uomo politico. In 
uń altra intercettazione, l’imprenditore della ´ndran-
gheta «confidava i propri timori conseguenti alla 
presenza dell´ex sottosegretario a cui attribuiva l’in-
debito sfruttamento degli organismi investigativi per 
contrastarne le mire imprenditoriali» facendo pas-
sare la sua società come vicina alla criminalità orga-
nizzata. Ĺ indagine stava portando lontano, ma si è 
arenata. Sarebbe interessante capire perché”.

in pratica, l’ing. Panetta di siderno, che parla di 
moralità e antindrangheta, è ed è sempre stato il 

trait-d’union creato dalla ‘ndrangheta tra la stessa 
consorteria madre cioè quella delle camere di mez-
zo, e i colletti bianchi. colletti che nelle persone 
della deputatessa Maria Grazia Laganà (moglie 
dell’on. Fortugno assassinato e parente del Fortu-
gno arrestato – operazione “Bellu Lavuru”), 
dell’on. Marco Minniti (numero 2 del Governo 
amato e collegato alla gestione dei rifiuti e alla 
spartizione degli appalti di reggio calabria e pro-
vincia per il tramite della propria moglie e del 
suocero Lorenzo sera) e del sen. ed ex superpre-
fetto Luigi de sena (l’on. de sena sicuramente sa 
chi è l’on. Minniti e chi è l’ing. Panetta ma per un 
posto al senato cosa non si fa), hanno la sfacciatag-
gine di accompagnarlo dal Prefetto Piscitelli. e’ il 
vero patto tra ‘ndrangheta e stato, tra i commisso, 
i Macrì, i Libri, i de stefano,ecc., certi magistrati, 
l’ex sentore Pietro Fuda e quelli che fanno finta di 
non sapere e di non vedere come i senatori super-
prefetti de sena e così via.

E anche grazie a questo patto che un fidatissimo-
informatore, grazie alle sue condizioni mentali, della 
‘ndrina ruso-commisso-Macrì-Panetta-ing, e cioè 
Peppe Venuto, possa continuare a guidare auto e 
camion, vedendosi rinnovata la patente senza averne 
le facoltà e senza che la polizia o la magistratura 
intervengano (è proprio qui che si vede il potere della 
‘ndrangheta della “camera di mezzo” e dei colletti 
bianchi deviati dello Stato).

Nello studio commercialista del tal natalino Fal-
duto, amico del Pannunzi-droga-Medelin-colum-
bia, lavorava e collabora il tale strangio figlio del 
Francesco strangio della ‘ndrina strangio-Pizzata 
collegata alla ‘ndrangheta i “Quagghia” commis-
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so-Frascà di siderno zii del Panetta-picciotto-ing 
politico, arrestati (gli zii) insieme al colonnello dei 
carabinieri Luigi Verde, pezzo deviato delle istitu-
zioni, nel dicembre del 2010 nell’ambito dell’opera-
zione “overloading” che ha riguardato uno dei più 
grossi traffici di droga nel mondo (collegamento tra 
ndrangheta e pezzi deviati dello Stato).

La politica mangia nelle foresterie della ‘ndranghe-
ta a Torino, a Reggio Calabria, in Lombardia 

come in Canada. Lo Stato fa finta di non vedere e 
uomini dello Stato si vendono per un titolo di onore-
vole senza onore. I rifiuti tossici e nocivi invadono il 
mondo e la droga ormai viaggia liquida col benestare 
della politica e di pezzi deviati delle istituzioni.

L’ing. Panetta, come gli zii commisso e Frascà, 
“camere di mezzo” tra i colletti bianchi e la ‘ndran-
gheta, passa per persona perbene e se per forza si 
deve arrestare qualcuno e meglio arrestare e fare 
arrestare quelli dei piani bassi come il Mastro-pep-
pe-crimine della lavanderia ape Green e i suoi 
compari. Invece è proprio l’ing. domenico Panetta il 
punto di convergenza tra gli interessi politici collega-
ti alla raccolta di voti da parte dei vari onorevoli e gli 
interessi economici della “vera ndrangheta” che è 
quella dei “quagghia” (commisso antonio, Pietro, e 
cosimo). Ed è proprio il Panetta-ing. che dialoga con 
i pezzi delle istituzioni, i Marco Minniti, i prefetti De 
Sena, promettendo loro un ampio pacchetto di voti. 
Non è limitato solo a Siderno, in cambio di favori 
giudiziari e investigativi. D’altro canto il Panetta è 
nativo del triangolo di ndrangheta Mirto-donisi-
Grappidaro, è parente dei Quagghia e ha parentele 
di ndrangheta anche in Canada.

E come fa una persona che da sempre vive e abita 
in Condrada Grappidaro nel baricentro geografico 
della ndrangheta, a parlare contro la ‘ndrangheta è a 

dormire notti tranquille senza scorta. Vuol dire che 
non ha paura dei clan perché sa bene che è lui la vera 
ndrangheta, e naturalmente lo sa la moglie altrimenti 
non dormirebbe in Condrada “Grappidaro” nel covo 
della ndrangheta, e lo sa anche la cugina Mariateresa 
Fragomeni consigliera comunale, altrimenti non par-
lerebbe sempre di ndrangheta continuando a girare in 
bicicletta per incontrarsi col dott.Strangio.

Per quanto riguarda il Vescovo Morosini, farebbe 
meglio a interessarsi delle anime e non della questio-

ne di Siderno, tralasciando le ingerenze del dottor Schir-
ripa, intrallazzato con la curia per il fu zio monsignore e 
soprattutto tralasciando le ingerenze del difensore civico 
Bruzzese di Siderno. Se il vescovo si studiasse la storia 
della ‘ndrangheta capirebbe come ogni famiglia di 
‘ndrangheta che si rispetti ha il mafioso addetto al cri-
mine e ha pure il mafioso di chiesa (Bruzzese, difenso-
re civico, ndrina coluccio-scarfò-aquino-condino). 
Luciano Liggio, a suo tempo capo dei Corleonesi con 
riina, Provenzano e Bagarella, era uomo di chiesa e 
andava a messa ogni domenica e quasi tutti i giorni in 
chiesa o come rivela il colonnello Giardina nel recente 
processo “Meta” a un incontro tra mafiosi c’è anche un 
uomo in tonaca sacerdotale. Fra l’altro, il Vescovo Moro-
sini si dovrebbe chiedere come mai difensori civici sono 
stati nominati, prima Francesco archinà parente di 
carlo archinà, suocero del cosimo commisso all’er-
gastolo e ora il Bruzzese, parente della ndrina coluc-
cio-Bruzzese-scarfò-condino, entrambi l’archinà e 
il Bruzzese con parentele di ndrangheta, e non sono 
stata nominate altre persone senza parentele scomode. 
Siderno è piena di gente di cultura, perbene e molti di 
loro vanno a messa la domenica e altri non vanno per 
evitare di vedere i vari Luciano Liggio. 

Il Vescovo si dovrebbe chiedere pure come mai a 
Siderno alla Via Marina a 300 metri dalla stazione dietro 

il palazzo appartenente alla curia vescovile, alcuni pre-
stanome del commisso-Mastro-peppe-ndrangheta-
bassa, e cioè il geom. sgambelluri sta costruendo un 
edificio a tre piani senza i prescritti pareri. Da non 
dimenticare che l’altezza dei nuovi edifici per la legge 
sismica non può superare il valore della distanza. In 
questo caso v’è una distanza tra edifici di circa 6 metri e 
l’altezza del nuovo fabbricato è di circa 10 metri. Inoltre, 
i documenti sono falsi e taroccati giacché esisteva un 
edificio a un piano d’altezza quattro metri e al comune 
risultano dimensioni diverse. Nessuno prende provvedi-
menti. Nessuno ha il coraggio di comunicare il fatto al 
“Difensore Civico” Bruzzese - amico del Vescovo - che 
dovrebbe tutelare la collettività. Tutti sanno che se lo 
facessero i primi a essere informati sarebbero gli stessi 
‘ndranghetisti nonostante gli arresti numerosi soprattut-
to al comune.

Il Vescovo si dovrebbe chiedere pure come mai sul 
Lungomare nel Rione Sbarra, in prossimità del monu-
mento di San Francesco fatto con i contributi dei cit-
tadini, il comune ha assegnato il campo di minigolf a 
un sodalizio di ‘ndrangheta naturalmente col solito 
prestanome. 

Nella fattispecie tal Futia. E’ anche ha assegnato la 
zona a destra del Lungomare lato Locri, riservata una 
volta alle barche, ad altro sodalizio con altri prestano-
me per la realizzazione di uno stabilimento balneare 
con annessa pizzeria non inclusa nei piani comunali e 
in violazione alle norme vigenti e naturalmente senza 
che il difensore civico Bruzzese (cosca coluccio-
aquino-scarfò-condino) muovesse un dito. Il difen-
sore civico è stato messo lì, prima dalla giunta 
Figliomeni-ing-arrestato, e lasciato lì dal sindaco 
ritorto-inquisito per tutelare la ndrangheta e non 
certamente gli onesti cittadini.

Vescovo Morosini, amen.
Francesco Gangemi 
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È stato dedicato alla “celebrazio-
ne non commemorazione” del-

la vita e dell’insegnamento all’Av-
vocato Orlando MAZZOTTA – 
come ha enunciato l’Avv. Oreste 
MORCAVALLO, Presidente degli 
Avvocati di COSENZA – il conve-
gno svoltosi presso la Biblioteca 
degli Avvocati M. Arnoni il 25 
Maggio scorso, con l’intervento di 
Emilio Greco, Oreste Morcavallo, 
Roberto Bernaudo, Alessandro 
Cassiani, Alberto Liguori, Ulderico 
Nisticò.

L’Avv. Emilio GRECO, Consi-
gliere dell’Ordine degli Avvocati di 
COSENZA, cui va il merito di 
averlo organizzato ha proposto una formula inedita – e 
riuscita - per il convegno arricchito da letture di Gra-
ziano Olivieri e dall’ esecuzione  di brani musicali di 
A. Piazzolla, R. Galliano, I. Biscardi dall’Orchestra 
da Camera Tango Nuevo Ensemble con la Direzione 
di Mario Mazzulla e Ivano Biscardi alla fisarmonica 
classica e bandoneon.

È stato un vento di giovinezza e di entusiasmo che 
ha suscitato il plauso compiaciuto del Presidente 
Alberto LIGUORI, componente del Consiglio Supe-
riore della Magistratura intervenuto al convegno,e il 
suggerimento di esportarne la formula per trovare, in 
un dibattito stimolante arricchito dal richiamo all’in-
segnamento di Avvocati  vissuti nel culto della Giusti-
zia per l’Uomo come Orlando MAZZOTTA, suggeri-
menti per arrivare a un’efficace riforma della Giusti-
zia. Che preveda, come osservato dagli Avvocati 
Emilio GRECO, Oreste MORCAVALLO, Alessandro 
CASSIANI, un ritorno a rapporti improntati a rispetto 
e stima reciproca tra Avvocati e Magistrati nello svol-
gimento dei rispettivi ruoli con l’unico fine di assicu-
rare il trionfo della Giustizia e delle Leggi per cui 
l’Avv. MAZZOTTA si batté dando anche un esempio 

insuperato di solidarietà verso i 
Colleghi oggetto di persecuzioni 
per  e nell’esercizio della Difesa. 
Il che presuppone anche il rispet-
to, come suggerito dal Prof. 
Ulderico NISTICO’, di un obbli-
go per chi opera nel campo della 
Giustizia  di applicare gli inse-
gnamenti della Filofosia del 
Diritto che arricchivano le quoti-
diane attività difensive dell’Av-
vocato Orlando MAZZOTTA e 
dei Colleghi della sua generazio-
ne.

Il rispetto dell’Uomo nell’usa-
re la Parola – la più grande delle 
Potenze – come strumento prin-

cipe dell’attività dell’Avvocato per una Giustizia 
effettiva perseguita nel rispetto delle regole sintattiche 
e grammaticali inviolabili anche solo nella pronuncia, 
ulteriore caratteristica dell’insegnamento umano e 

professionale dell’Avv. MAZZOTTA, è stato ricorda-
to dal Prof. Roberto BERNAUDO. Difficile descrive-
re il consenso espresso dagli applausi dei partecipanti 
al convegno per la celebrazione del Grande Avvocato.

Ci si può augurare che sia l’avvio di un percorso 
perché nel ricordo di Insegnamenti scolpiti nella Sto-

ria dell’Avvocatura questa torni a essere nuovamente 
motore di una rinascita non rinviabile. Perché, come 
s’è ricordato prendendo spunto da una delle letture 
brillantemente proposte da Graziano OLIVIERI, l’as-
senza dell’Avvocato nei processi di SOCRATE ( che 
già condannato a morte ricorda ai giudici “…è il 

momento di andare, io a morire, voi a vivere. Chi di 
noi vada verso il meglio è oscuro a tutti fuori che al 
Dio”) e CRISTO (il Grande Avvocato dell’“adultera” 
che salvò dalla lapidazione con la difesa più semplice 
e terribile: “Scagli la prima pietra chi è senza pecca-
to”) rende evidente a quali aberrazioni porti  l’assenza 
di una Difesa effettiva nei processi contro Innocenti 
messi a morte. 

Gli Avvocati possono offrire una base sicura per la 
rinascita di una Società che voglia progredire nel 
rispetto dei Diritti di ogni Uomo, sotto ogni latitudine 
e regime. Come ha consentito di ricordare la celebra-
zione di Orlando MAZZOTTA e degli altri Avvocati 
che in ogni epoca hanno operato anche a rischio della 
vita e talvolta con il suo sacrificio.

L’avv. Greco ha suggerito che un’aula del tri-
bunale di cosenZa sia intitolata all’avv. MaZ-
Zotta così come una strada della città. sarebbe 
un magnifico seguito della celebrazione.

Falco Verde

organizzata dall’ordine degli avvocati di cosenza e dall’avv. emilio 
Greco - La celebrazione dell’avvocato orlando Mazzotta a cosenza
occasione per ricordare e riproporre il ruolo dell’avvocato per la rinascita della società. L’av-
vocato orlando Mazzotta si batté per il trionfo della Giustizia e delle Leggi. Ha dato un esempio 
insuperato di solidarietà verso i colleghi oggetto di persecuzioni per e nell’esercizio della difesa 
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ADR: “… dove ci sono tutti gli ammanchi eccellen-
za sono nominativi che gli ho portato io… non ricordo 
Barresi Giovanni, ma vi posso confermare che dove 
ci sono tutti gli ammanchi dei prestiti personali quelli 
sono tutti nominativi che gli ho portato io, la mag-

gior parte… Vazzana Rosa Maria, mi pare di si, sì, 
sì, sì; Borgese Rosa Maria sì e anche Cannatà Maria 
Giuseppa; Falcone Pierluigi, esattamente, Filippone 
Giovanni è stata quella rilanciata…”. 

Il GUP, obietta che Filippone non potrebbe esse-
re lui giacché i nomi a volte sono ripetuti con carte 
d’identità distinte e chiede di Gioia Mirella. Russo 
risponde di no mentre è sì per Mangano Luigi e per 
Marra Antonino la pratica l’ha fatto lui. 

L’imputato precisa che le pratiche non le ha fatte 
lui, ma sono nomi che abbiamo sviluppato assieme 
a CHIODO e aggiunge: “… io ci tengo a precisare, 

eccellenza, perché nel paese c’è in corso una voce 
che non mi si addice, che è questa: dei soldi che sono 
scomparsi dalla banca dove io non c’entro completa-
mente nulla; ci tengo a precisarlo, oltre che ne vale la 
mia libertà…”. 

Signor Sostituto delegato alle indagini chi ha svuo-
tato le casse dell’agenzia Monte di Paschi di Siena? 
Tra gli altri ci sono i nomi di Mazzitelli Paola, di Mo-
rabito Pasqualina, di La Manna Giovanna e di Passa-
lacqua Antonio. Di quest’ultimo l’imputato ricorda il 
nome perché lui, il CHIODO, si avvaleva di suo fra-
tello per la versificazione delle firme nei contratti. Ciò 
per evitare perizie calligrafiche e il Russo ricorda che 
una volta suo fratello fu ricoverato all’ospedale di RC 
poiché colpito da ictus e in quell’occasione dalla sua 
borsa (di Chiodo) estrasse 4 o 5 pratiche e se le fece 
firmare con la mano destra. Il GUP mette a verbale 
qual è stato il ruolo del fratello dell’imputato. 

L’Agenzia è stata convertita da CHIODO in un’as-
sociazione per delinquere finalizzata alla razzia di de-
naro, oppure a una sorta di bordello in cui si praticava 
il mestiere più vecchio del mondo? Se le dichiarazioni 
del signor Russo rilasciate al GUP sono state riscon-
trate positivamente, perché a pagare, sono soltanto i 
fratelli Russo di cui il più tartassato dalla malagiusti-
zia è Luciano? 

Mi rivolgo a Lei, dr CREAZZO, Procuratore Capo 
della Repubblica, perché conoscendo la Sua profes-
sionalità e la Sua onestà possa dare una sterzata alle 
indagini che forse ancora sarebbero in corso d’opera. 
Lo chiedo a Lei, dr CREAZZO, in nome della Legge 
e del Popolo italiano o di quel che rimane di esso. Al 
prossimo.

Francesco Gangemi

G I u S T I Z I A  -  G I O I A  TA u R O  I L  C A S O  D E I  F. L L I  R u S S O

5/nostra inchie-
sta. Presumo Non 
sia stato facile per il 
GIP, dr Accurso, inca-
stonare al posto giu-
sto tutti i tasselli del 
procedimento penale 
che riguarda i fratel-
li RUSSO. E’, invece 
difficile per noi poveri 
mortali comprende-
re le indagini coor-
dinate dal PM che si 
è occupato piuttosto 
di preoccuparsi del-

la posizione centrale di quei soggetti che all’interno 
dell’agenzia Monte di Paschi di Siena hanno intascato 
tangenti attraverso un raggiro criminoso finalizzato a 
un cambio d’assegni in denaro finanche per persone 
inesistenti. 

E’ un rompicapo che al termine delle dichiarazio-
ni rese dal signor Russo Antonio al GIP, ovviamente 
cercheremo di spogliarlo dell’enigma che incapsula 
l’astrusa vicenda giudiziaria. E’ spontaneo chiedersi: 
la legge è uguale per tutti? La legge s’interpreta o si 
applica? Oppure i poteri forti, per dirla con il disastro-
so Giorgio Monti, non s’hanno da toccare? Riprendia-
mo le domande del GIP e le risposte dell’imputato. 

Il GIP chiede al Russo se la pratica intestata a Maz-
zitelli Paola è legittima o meno. ADR risponde che 
quella pratica è contestata ma non ne spiega il perché 
e scivola sull’altra di Passalacqua di cui non ricorda 
il nome tant’è che il Giudice ribatte che non è indivi-
duata. Non lo sa perché non ha tutti i faldoni, e il GIP 
infastidito: “… ma dove ce li ha questi faldoni?..”. 

Russo chiarisce che i faldoni li ha l’avvocato e gli 
chiede se li ha con lui. Il Giudice afferma che i docu-
menti siano stati sequestrati dalla polizia Giudiziaria 
e l’imputato: “… no, no questi sono stati contestati 
nei miei riguardi…”, l’avv. Milicia chiarisce al Giu-
dice che l’imputato si riferisce all’ordinanza. Il Russo 
conferma e aggiunge che anche Filippone Giovanni 
fa parte dei nomi falsificati e comunque ha regolar-
mente pagato giacché si trattava di un prestito fattogli 
da CHIODO per: “…sanare una situazione che avevo 
però mi disse – guarda questo prestito bisogna rien-
trarlo se no mi blocchi tutta l’operazione – io i soldi 
non ce li avevo eccellenza, no?... allora me li andai 
a prestare e gli disse come faccio a versarli nel con-
to corrente se il nominativo non esiste?... che va alla 
cassa a versare 33.000 euro?... perché il cassiere non 
è uno stupido, no?...non posso andare io a nome di 
Filippone e lui mi trovò l’escamotage, mi disse d’in-
serirli nella cassa continua, perché ci sono le buste 
della cassa continua… metti il codice di suffisso che 
mi diede lui particolare, me lo sviluppò lui, metti una 
firma falsa nella distinta e questo prestito fu rientrato, 
eccellenza… e poi andiamo a Caridi Rocco (di Bruz-
zese Maria non sa nulla e passa a Carbone Vincenzo 
ndr) sì, Carbone Vincenzo si, gliela portai io la prati-
ca però non feci il prestito, feci solo un conte corrente 
(ha aperto un c/c bancario ndr)…”. 

Il GUP ne prende atto e chiede al Russo di Cari-
di Rocco lasciando per il momento in sospeso Napoli 
Andrea. Quest’ultimo è un nome portato da Russo e 
quindi finanziamenti e i soldi li prende CHIODO. Di 
Oliva Marcella non sa nulla e neanche di Salvatore 
Antonio, mentre per Scarcella Vincenzo i soldi se li 
prende CHIODO. Non ricorda nulla di Oliva Anto-
nio. In quanto a Scarcella Vincenzo i soldi li prende 
CHIODO. Non ricorda niente di Barca Antonio. 

Il GUP: “… allora, Oliva Antonio… un attimo 
solo… si ricordi che dobbiamo saltare il signor Ca-
ridi, poi abbiamo alcuni… molti altri soggetti inesi-
stenti che sono Barillà Giovanni, Barresi Giova… 
Barillà Giovanni… innanzitutto Alampi Andrea, mi 
era sfuggito Alampi Andrea…”. ADR: “.. no, Alampi 
Andrea no, Barillà Giovanni mi sembra di si perché 
gliene portai oltre centocinquanta nominativi svilup-
pati con il codice fiscale che non facevo io, attenzio-
ne, nominativi che io gli scrivevo a penna su un foglio 
di carta…”. Il Giudice: “… quindi Barillà Giovanni 
lei lo ricorda come un soggetto per il quale appunto 
ci fu sempre una pratica di finanziamento come ab-
biamo già detto…”. 

Mi rivolgo a Lei, dr creazzo, Procuratore capo della repubblica, per-
ché conoscendo la sua professionalità e la sua onestà possa dare 
una sterzata alle indagini che forse ancora sarebbero in corso d’opera
Lo chiedo a Lei, dr creazzo, in nome della Legge e del Popolo italiano o di quel che rimane di esso

Dr. Giuseppe Creazzo
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al Politecnico di torino, lo scorso 4 Maggio, nel 
corso dello svolgimento della conferenza 
internazionale intitolata “the atom Unexplored” 
(L’atomo inesplorato) è stato presentato uno studio 
su di un nuovo tipo di reazioni nucleari, le cosiddette 
reazioni piezonucleari. La relazione di apertura è 
stata tenuta dal Prof. alberto carpinteri, ordinario 
di scienza delle costruzioni presso il Politecnico di 
torino e Presidente dell’istituto nazionale di 
ricerca Metrologica inriM. Queste reazioni 
nucleari a debole energia rappresentano un 
fenomeno nuovo e potranno probabilmente essere 
applicate per la previsione dei terremoti e per 
spiegare l’evoluzione della crosta terrestre, così 
come le condizioni che hanno permesso la formazione 
degli oceani e la nascita della vita sulla terra.

Le reazioni piezonucleari sono rappresentate da 
fenomeni di fissione,vale a dire di separazione, dei 
nuclei di elementi leggeri, e avvengono senza l’emis-
sione di raggi gamma né di scorie radioattive, ma solo 
di neutroni. Gli autori della ricerca affermano che 
rilevare questo tipo di reazioni nel sottosuolo potreb-
be essere indizio di fenomeni sismici e tellurici, pre-
vedibili con un anticipo sino a 10 giorni. Lo studio 
trova applicazioni anche nella spiegazione della quan-
tità di carbonio presente nell’atmosfera, utile per 
valutare il reale livello di inquinamento, e nell’accele-
razione del decadimento delle scorie radioattive. Se 
naturalmente, infatti, le scorie perdono la loro radio-
attività, pericolosa per l’ambiente e l’uomo, su tempi 
lunghissimi, utilizzare ultrasuoni e generare reazioni 
piezonucleari potrebbe accelerarne il decadimento.

Lo stesso Professor Carpinteri ha ricordato che «Le 
cosiddette reazioni piezonucleari sono logicamente 
suggerite da risultati sperimentali inequivocabili e 
comunque ripetibili, relativi non solo alle emissioni di 
neutroni generate per compressione di campioni di 
solidi e liquidi, ma soprattutto ai bilanci tra le masse 
degli elementi coinvolti che tornano perfettamente. 
Esse, oltretutto, spiegherebbero una serie di fenomeni 
tuttora non chiariti dalla scienza. I misteri del nostro 
pianeta, dalla diminuzione di alcuni elementi chimici 
(ferro, nichel, calcio, magnesio) all’aumento di altri 
(alluminio, silicio, sodio, potassio), sino alla formazio-
ne degli oceani e all’inquinamento da carbonio, potreb-
bero trovare una giustificazione unitaria. Per non parla-
re poi delle emissioni neutroniche generate dai terre-
moti, scoperte recentemente e tuttora inspiegate».

Dopo i primi esperimenti sui liquidi condotti presso 
il CNR di Roma, il Politecnico di Torino, hanno con-
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nucleare pulito per energia e prevenzione sismica 
Le invidie delle “accademie” inesperte e anonime

dotto avanti esperienze sui solidi, portando a rottura 
rocce granitiche e basaltiche. Diverse tipologie di 
rivelatori hanno dimostrato la presenza di emissioni di 
neutroni, di vari ordini di grandezza superiori al fondo 
di laboratorio (sino a 10 volte da rocce granitiche e a 
100 da rocce basaltiche, a 1000 volte in quelle a più 
alto contenuto di ferro come la magnetite).

il Professor Alberto Carpinteri ha spiegato inoltre 
come si tratti di “un campo di ricerca del tutto nuovo, 
e si stia aprendo una originale fase di ricerca”. E’ un 
nuovo volto della fissione, quello che si sta studiando: 
pacchetti di onde chiamati ‘’fononi’’ provocano la 
separazione di nuclei di elementi leggeri (ossia con un 
numero atomico pari o inferiore a quello del ferro). Ad 
esempio, la scissione del ferro può produrre due 
nuclei di alluminio oppure un nucleo di silicio ed uno 
di magnesio. I test sono stati condotti per quattro anni 
su materiali molto diversi.

Il successo dell’iniziativa non ha suscitato solo con-
sensi nell’ambiente scientifico. Nelle migliori tradi-
zioni dell’ “accademia” italiana, si sono levate voci 
critiche contro le ricerche anche da parte di sedicenti 
“non esperti”. Naturalmente sullo stesso giornale han-
no trovato spazio le immancabili critiche di “… chi 

parla con la tutela dell’anonimato…” e con ciò qualifican-
dosi. Il Prof. Carpinteri, richiamando gli studi sulle reazioni 
piezonucleari, ha ribadito «ho iniziato la ricerca…quattro 
anni fa al Politecnico e…con spirito costruttivo la sto 
portando all’INRIM. Che il tema sia particolarmente 
importante lo dimostrano i relatori presenti al nostro 
convegno: c’era il gotha dell’ingegneria nucleare ita-
liana, persone di grande spessore scientifico. Certo, 
siamo solo all’inizio della ricerca, ma siamo fortunati in Ita-
lia ad avere trattato per primi questo argomento». Uno degli 
intervenuti più illustri, Peter Hagelstein, fisico teorico 
e professore al MIT di Boston, ha persino ipotizzato di 
poter finalmente spiegare, dopo tanti anni, la mitica 
“fusione fredda” attraverso una teoria basata sulle 
reazioni piezonucleari.

In merito invece agli attacchi, sia personali, che 
rivolti all’ente di cui è presidente, Carpinteri sottoli-
nea: «Ritengo che questi attacchi, prima ancora che 
alla mia persona, risultino nocivi nei confronti di 
ricerche che potrebbero rivelarsi di enorme importan-
za per il nostro Paese. Le persone che, all’interno 
dell’INRIM, già collaborano a questi studi lo fanno 
con grande competenza, professionalità ed entusia-
smo, e quindi meritano il massimo rispetto da parte di 
tutti».

Per quanto riguarda i presunti finanziamenti alle 
ricerche sulle reazioni piezonucleari, spiega: «l’argo-
mento delle emissioni di energia (acustica, elettroma-
gnetica, piezonucleare) dai fenomeni di frattura e turbo-
lenza è stato formalmente proposto per progetti premia-
li e bandiera, e come tale è entrato nel piano triennale e 
nel documento di vision decennale dell’INRIM. Questa 
ricerca è stata condotta negli ultimi quattro anni presso 
il Politecnico di Torino e solo recentemente anche pres-
so l’Istituto con un esborso finanziario nullo». Infine, 
aggiunge: «il Governo mi ha affidato la presidenza 
dell’INRIM sulla base del mio curriculum scientifico e 
non certo per presunte appartenenze politiche ipotizzate 
da alcuni giornalisti».

Falco Verde

Come sempre i questi giorni il sistema mafio in-
formativo italiano si sbraca nell’elogio del TECNO-
DUCE e del suo padrino quirinalizio. Passano solo 
o soprattutto nei giornali locali, cartacei e tele, le 
notizie dal SUD. Riguardano quotidiani rastrella-
menti, arresti di massa, sequestri sistematici di beni 
di imprenditori e chiusura di private aziende pro-
duttive, pene della gogna e della tortura applicate in 
anticipo rispetto al carcere e alle condanne di inno-
centi in processi spettacolo. 

Non c’è nulla che faccia se non constatare alme-
no sperare in azioni di tutela dei diritti dei Cittadini 
del SUD, del loro lavoro onesto e dignitoso invece 
della deliberata distruzione con accuse indimostrate 
e inventate della mafia dell’antimafia. 

Il tutto per la perpetuazione del regime colonia-
le imposto nel e per il MEZZOGIORNO dal 1860 
dagli strozzini internazionali anglo francesi, appli-
cato con le stragi mafiosavoiarde (oltre un milione 
di morti tra il 1860 e il 1870 di Cittadini del SUD 
fraternamente assassinati anche in campi di stermi-
nio a FENESTRELLE e altrove nel NORD ) contro 
i Cittadini del Regno delle Due Sicilie – il più civile 
e pacifico Stato d’Europa, cioè del Mondo di allora 

– la distruzione delle Nazioni Napoletana e Sicilia-
na negli ABRUZZI, MOLISE, PUGLIE, CAMPA-
NIA, LUCANIA, CALABRIE, SICILIA. 

Distruggendo ogni possibilità di lavoro onesto e 
dignitoso, smantellando e trasferendo al NORD le 
fabbriche dei treni di CASARSA, delle navi di CA-
STELLAMMARE, degli acciai di MONGIANA; 
devastando i porti e gli opifici e lasciando come uni-
ca alternativa la galera o l’emigrazione. E’ questa, 
in estrema sintesi, l’origine e lo sviluppo della disa-
strata storia attuale del SUD e della perpetuazione 
de regime coloniale imposto dopo la conquista ma-
fiosavoiarda del 1860 e mantenuta con la complicità 
dell’usura bancaria e l’ignoranza e la viltà insieme 
della classe politica imposta al MEZZOGIORNO. 

Sono queste le ragioni del sottosviluppo e della 
crisi. Che potrebbe essere superata anche solo in un 
triennio se si lasciassero liberi i POPOLI del SUD 
di riprendere il cammino interrotto centocinquanta 
anni fa. Anche senza restituirgli il Tesoro di oltre 
cinquecento milioni di oro rapinato e usato per pa-
gare i debiti del NORD e avviarne l’egemonia sulla 
pelle e le Libertà dei meridionali.

Falco Verde

SOLO IL SUD PUò SALVARE L’ITALIA E L’EUROPA
Basta semplicemente consentirne lo svilup-
po eliminando gli abusi dei mafio inquisitori
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Sottoponiamo all’attenzione dei nostri lettori non un 
caso di malagiustizia o giustizia ingiusta, ma d’ordina-
ria follia giudiziaria tant’è che il Procuratore Generale 
presso la Corte D’Appello di Catanzaro, dr Dolcino 
FAVA, scrive alla Suprema Corte di Cassazione: “… 
P. Q. M. si chiede in accoglimento ai motivi esposti, 
annullare per violazione di legge l’ordinanza d’ar-
chiviazione del GiP di Vibo Valentia datata 31 otto-
bre 2005 con ogni consequenziale provvedimento”.

2/nostra inchiesta. Presa visione dei documen-
ti allegati agli atti del PM, si scoprì (E’ UN DATO 
PROCESSUALE) che il Castagna aveva consegnato 
al CTU del PM, un falso per manomissione che da me 
non poteva essere conosciuto, se non dopo che se ne 
prese visione dell’atto falso, depositato nel fascicolo 
del Proc. Pen. 605/97 (questo accade nel 1998 e non 
nel 1983).

Presso la Camera del Commercio fu rilevato solo 
l’originale del bilancio 1983 e non di altro. Il peri-
to d’ufficio calcolava la quota a me spettante in base 
ad un falso per manomissione bilancio “i983”(allega 
perizia del proc pen. 605/97). Dal momento della sco-
perta esposi denuncia- querela per il delitto mostruoso 
commesso dal Castagna e figli, depositato nel proc.
pen.605/97.

A seguito dell’udienza preliminare del 17.6.98, ven-
ni rinviato a giudizio per estorsione insieme ai miei 
congiunti. In tale udienza si chiese l’audizione del pe-
rito dott. Miceli, del perito calligrafico D’Alessandro 
e 1’ audizione del teste Luciano Arena e di Pandolfìno 
Rosario ma la richiesta ai sensi dell’art.422 c.p.p ven-
ne rigettata.

Dopo molti anni sono venuto a conoscenza, che un 
giorno prima dell’udienza dal 17.6.98 il Gip De Mar-
tin aveva chiesto al Presidente del Tribunale, in data 
16.6.98, richiesta di indicazione udienza dibattimenta-
le. Essa venne fissata per come stabilito dal Presiden-
te del Tribunale in data 16.9.98, nell’ipotesi di rinvio 
a giudizio prima che fosse avvenuta la discussione 
dell’udienza preliminare.

Di tal che una serie di domande: 1) Perché il PM 
dott. Masone durante il conferimento al perito Ilo 
Bianchi non ha comunicato che i Bilanci originali del-
la S.R.L. si trovassero presso la Camera del Commer-
cio? 2) Perchè non furono valutate le mie perizie e le 
mie prove durante l’udienza preliminare? 3) Perchè il 
perito Dottilo Bianchi non si è recato a fare gli accer-
tamenti presso la Camera del Commercio,durante la 
redazione della perizia del proc.pen. 605/97?

PROC.PEN. 367/98 NEL QUALE ERO PERSO-
NA OFFESA:

Durante lo svolgimento del processo nel quale ero 
imputato per estorsione pendente la mia denuncia-
querela che esposi il 22.06.98 “PER IL DELITTO 
MOSTRUOSO COMMESSO DAL CASTAGNA E 
FIGLI”:

l) venni sentito ad interrogatorio in data 5.2.99 ed 
esposi che il Castagna aveva depositato all’Autorità 
Giudiziaria documenti societari falsi oltre l’uso del 
falso per manomissione del 1983 al fine di distrugge-
re e deturpare la mia intera famiglia, con l’intento di 
estorcermi le quote legittime ed il mio legittimo diritto 
tutelato dalla norma che garantisce la fede pubblica 
della circolazione dei documenti (allego denuncia, 
verbale interrogatorio del 5.2.99 e istanza di procedi-
mento esperita al PM dott. LUIGI PAOLETTI in data 
4.8.99 e non solo allego istanza del 18.5.98 nella quale 
esponevo che il Castagna e figli stavano sfruttando la 
mia proprietà ed i miei utili).Ancora delle domande:

1) Perché il Pm Dott. Luigi Paoletti non ha valutato 
le mie istanze, le mie perizie e le mie richieste ?

2) h) la nomina di un altro perito avrebbe reso una 
chiara trasparenza sui documenti , societari falsi,quali 
bilanci,ma non solo avrebbe stabilito fedelmente che 
il falso per manomissione del bilancio 1983 era un 
atto falso e che il suo deposito presso la Camera del 
Commercio era inesistente. Conseguentemente accer-
tati le falsità si sarebbe rilevato che la perizia del proc.
pen.605/97 era redatta con i falsi bilanci presentati dal 
Castagna per la redazione di tale perizia ,nella quale vi 
ricorre la frode processuale,la truffa aggravata conti-
nuata, la frode fiscale,il falso bilancio continuato,falso 
materiale,la bancarotta fraudolenta simulata continua-

ta. Inoltre si sarebbe rilevato che i titoli e le ricevu-
te erano prive delle mie firme, che delle cambiali si 
dovevano esibire gli originali e che degli assegni si 
doveva accertare la reale riscossione.

Da un attività investigativa svolta si è scoperto che 
dal 1980 al 1985 il Castagna con suo figlio Pasquale 
procedevano alla costruzione di una fabbrica, acqui-
stando macchinari, legno, attrezzature ed assumendo 
operai ed altro per la realizzazione di essa.

Dal 1985 al 31.07.88/89, i Castagna aprivano un’al-
tra fabbrica acquistando altri macchinari.

Al verbale del 16.2.98 dichiaravano che nel 1983 
erano sull’orlo di un fallimento e che per pagare 
i debiti ebbe a vendere un casa della moglie Ferola 
Antonietta e che tutto era passivo e che non vi era 
merce vendibile e che la S.R.L possedeva solo due 
automezzi,(vedasi pag 53 del verbale del 4.5.99, sono 
stati presentati i certificati che l’azienda possedeva 4 
automezzi e una macchina per le rappresentanze). In 
data 23.03.99 veniva conferito dal Pm Dott. Luigi Pa-
oletti, incarico allo stesso perito del Pm Dott. Masone.

Il Dott. Ilo Bianchi veniva ad eseguire la seconda 
perizia. In tale perizia rilevava che nel bilancio 1991 
le rimanenze finali corrispondevano a £ 540.409.000, 
mentre nel bilancio 1992 le rimanenze iniziali per 
£.40.309.000, corrisponde ad un valore inferiore di 
£,500.100.000.(vedasi anche pag.29,ove il CTU com-
menta che il patrimonio netto torna ad assumere valori 
positivi...e che il bilancio...non chiarisce come si sia 
pervenuti alla copertura delle perdite ed al ripristino di 
un “CAPITALE ORMAI AZZERATO”).

Dichiarava, inoltre, nel commentare alcuni passaggi 
delle voci esposte nel falso per manomissione, che si 
trattava di errore materiale relativamente al maggiore 
importo di £•541-432.728, che ha determinato il con-
seguente errore nell’utile netto d’esercizio, quantifica-
to in £.11.901.255, mentre doveva essere £.14.201.255 
(vedasi perizia del proc.pen.367/98 per una visione 
chiara del commento a pag 25,26,27,28,29,30 e se-
guenti). Preciso che nel procedimento, ove ero per-
sona offesa, era stata nominata quale G.I.P. la Dott.
ssa Claudia De Martin, medesimo Giudice del proce-
dimento ove ero imputato per estorsione insieme ai 
miei congiunti. Ancora domande:

1) perché il Pm Dott. Luigi Paoletti non ha valuta-
to le gravissime anomalie rilevate a pag.26,29 della 
seconda perizia in relazione alle dichiarazioni rese 
dal CTU Bianchi nella redazione della prima perizia? 
Dopo due anni, di indagine lo stesso PM chiedeva 
l’archiviazione del procedimento, che veniva con-
cessa dal G.I.P. Dott. Alfredo Bonagura , con prov-
vedimento dell’11.10.2000 sul presupposto che “...il 
reato di cui all’art.2621 c.c. è reato istantaneo, che si 
perfeziona al momento della formazione e deposito 
del bilancio,e dunque la consumazione del reato (e di 
quelli connessi, di cui agli artt.485 e 640 c.p) deve 
farsi risalire al 1983 con conseguente prescrizione, a 
nulla rilevando la presenza di effetti permanenti del 
reato istantaneo”.

Tutto ciò premesso relativamente a tutto quello che 
è accaduto e di cui chiedo spiegazioni relativamente 
a tutti i fatti illustrati, poiché non è comprensibile la 
motivazione di tale atteggiamento ostile che si è ma-
nifestato nei confronti della mia famiglia, domando: 
perché si vuole distruggere la mia famiglia fino alla 
morte? Perché si vogliono negare tutti i miei diritti di 
cittadino Italiano, con l’intento di annullarmi anche la 
mia”carta di identità”? HO DENUNCIATO :

Il Dottilo Bianchi, relativamente alle due false pe-
rizie.il Castagna Mariano e figli in concorso con i fal-
si testi indicati e tutti i colpevoli;( ho depositato tale 
denuncia-querela presso la Procura di Vibo Valentia in 
data 20.10.05 ed inviata successivamente al Coman-
dante Generale dell’Arma dei Carabinieri,All’On.
le CSM,al PG della Corte di Appello di Catanzaro e 
al PG della Suprema Corte dell’azione disciplinare-
Roma,( allego copia ed anche istanza querela del 
31.12.05 e del 31.03.2005 nelle quali chiedevo gli 
accertamenti tecnici adeguati di tutti i bilanci fino ad 
oggi in concorso con il falso per manomissione del 
bilancio 1983) depositata presso la GDF di Catanzaro 
e Vibo Valentia. PERTANTO A SEGUITO DELLA 
RICHIESTA IMMOTIVATA DI ARCHIVIAZIONE 
DEL PM FRANCESCO ROTONDO HO PROPO-

STO OPPOSIZIONE DEPOSITATA IN DATA 8.6.05 
(allego copia del 8.6.05 e della richiesta di archivia-
zione notificatemi il 31.5.05). 

INFORMO CHE NON SI E’ PROCEDUTO ALLA 
NOMINA DI UN NUOVO PERITO E CHE NON 
SONO STATI VALUTATI ED ESAMINATI TUTII 
FATTI ESPOSTI. IN DATA 24.10.05 HO DEPOSI-
TATO PRESSO LA PROCURA GENERALE DEL-
LA CORTE D’APPELLO AVOCAZIONE PER LEG-
GITTIMO SOSPETTO ED HO INVIATO ESPOSTO 
AL CSM E AL PROCURATORE GENERALE 
DELLA SUPREMA CORTE DELL’AZIONE DI-
SCIPLINARE -ROMA con memoria integrativa del 
25.01.2007, 20.06.2007 e del 26.06.2007.

ANCORA NON MI E’ STATA DATA RISPOSTA, 
per cui chiedo di intervenire al fine di tutelare il rico-
noscimento dei miei diritti, così come è previsto anche 
dalla Carta Costituzionale. MA ANCORA.

In data 10.04.2005 ho depositato istanza, presso la 
cancelleria dell’Ufficio G.I.P., con nomina conferita ai 
miei difensori di fiducia, affinchè venissi a conoscen-
za dello stato degli atti del proc. pen. n. 367/98 ed in 
particolare la data di fissazione della Camera di Consi-
glio a seguito di opposizione avanzata dallo scrivente.

Nel frattempo interveniva la rinuncia di uno dei 
miei difensori in persona dell’avv. Armando Veneto.

A questi nonostante l’atto indicato veniva notificato 
decreto di fissazione per il 12.10.2005 che il medesi-
mo avvocato non comunicava allo scrivente.

Per come risulta dai fatto accaduti non ho potuto 
esercitare i miei diritti di difesa insieme ai miei con-
giunti (i quali solo successivamente sono stati iscrit-
ti come persone offese nel proc. pen. n. 2759/05 
R.G.N.R. nei confronti di Castagna Mariano) poiché 
l’aw. Armando Veneto mai ha dato comunicazione del 
decreto di fisszione della camera di Consiglio fissata 
per il 12.10.2005 

PERCHE’ NON E’ STATA DISPOSTA LA RINO-
TIFICA DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELLA 
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12.10.2005 AT-
TESO QUANTO SOPRA? CHIEDO: PERCHE’ MI 
VIENE PROIBITO IL DIRITTO ALLA GIUSTIZIA 
E IL RIFIUTO ALLA DICHIARZIONE DI INNO-
CENZA? CHIEDO CHE MI SIA DATA COMUNI-
CAZIONE DI TUTTE LE OMISSIONI FIN QUI 
COMMESSE.

Chiedo di aprire una immediata ispezione presso il 
Tribunale di Vibo Valentia al fine di accertare tutti i 
fatti esposti ed agire di conseguenza. Illustrare tali fat-
ti non è stato assolutamente facile, perché si e trattato 
di ricucire un corpo che è stato fatto a mille pezzi ed 
il dolore non si può descrivere ed esprimere.  Colui 
che non vive tali situazioni gravissime non può capire 
che cosa significa essere stati spogliati dei propri dirit-
ti e vederli bruciati giorno per giorno !!!

Il diritto alla vita ci è stato sottratto ingiustamen-
te e non ci sentiamo più tranquilli nel nostro paese. 
Gli effetti che questi procedimenti penali hanno pro-
dotto sono indescrivibili: hanno annientato la morale, 
la dignità, la salute ed hanno aggravato la situazione 
economica al punto che non mi ha permesso, in data 
odierna, a pagare la bolletta elettrica, elemento prima-
rio dell’individuo. I miei figli da nove anni che vivono 
nell’incubo di un dramma legale, che non gli ha per-
messo lo sviluppo lavorativo e sociale, rimanendo di-
soccupati. Mia moglie è stata sottoposta a intense cure 
mediche in centri sparsi sull’intero territorio nazionale 
ed ancora sotto trattamento farmocologico.

Anche i miei figli sono sotto trattamento farmacolo-
gico ed ha hanno subito danni morali e salutari. 

II sottoscritto, per lo stress subito è stato colto 
dall’antiporta all’ictus ed è sottoposto trattamento far-
mocologico come cardiopatico.

Ad oggi lo scrivente non riesce a sopperire alle ne-
cessità primarie della vita e questo rattrista scriverlo 
ma crudele viverlo.

Dodici anni sono lunghi e nessuno ci potrà restituire 
questi anni persi! Poniamo la nostra fiducia in questa 
interrogazione affinché si possa porre fine ad un caso 
di ingiustizia senza precedenti nella “ STORIA DI ITA-
LIA “nella speranza che non dovrò ricorrere alla Corte 
Europea per la violazione dei diritti umani e la dignità 
dell’uomo che è stata lacerata dalla disonestà altrui. 

Francesco Scuteri

P R I M O  P I A N O  -  G I u S T I Z I A

scuteri Francesco: un caso d’ordinaria follia giudiziaria
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2/continua dal n. precedente. Risulta dalle di-
chiarazioni rese dal Col. FERLITO, assunto a som-
marie informazioni testimoniali in data 7/6/2011 dalla 
Procura di Reggio Calabria, che il dott. CISTERNA 
effettivamente si adoperò per organizzare un incon-
tro tra LO GIUDICE Luciano e l’ufficiale dei Servizi, 
presso il cantiere della Nautica SPANò.

Il tutto sarebbe avvenuto, nella ricostruzione difen-
siva del dott. CISTERNA, nel contesto di contatti che 
la Direzione nazionale antimafia ebbe a prendere, a 
più riprese e attraverso diversi magistrati, con il SI-
SMI, il servizio segreto militare che al proprio interno 
era dotato di una componente appositamente dedicata 
al contrasto alla criminalità organizzata (così in una 
nota indirizzata dal dott. CISTERNA al Procuratore 
Nazionale Antimafia in data 1.6.2011), secondo una 
prassi costante, seguita sia dal procuratore nazionale 
dott. Vigna che dal suo successore dott. Grasso … per 
pervenire alla cattura di pericolosi latitanti (pag. 8 
della memoria difensiva del 17 novembre 2011). 

Nel corso della sua audizione, invece, il Procuratore 
Nazionale Antimafia ha riferito che il compito della 
Direzionale antimafia è quello della “raccolta di tutte 
le informazioni in possesso di tutte le forze di polizia 
giudiziaria sul latitante per fare un compendio proba-
torio che potesse essere utile ai magistrati che dirige-
vano le indagini per la sua cattura” e che tale raccolta 
“alle volte avveniva anche attraverso contatti del pro-
curatore Vigna con esponenti dei Servizi informativi 
che segnalavano certe situazioni”, per farle pervenire 
alle procure distrettuali locali che seguivano la ricerca 
del latitante (in perfetta aderenza con la previsione di 
cui all’art. 371bis, co. 3, lett. c), c.p.p.).

Giammai, dunque, una condotta come quella tenuta 
dal dott. CISTERNA (che ha direttamente provveduto 
a mettere in contatto LO GIUDICE Luciano con un 
esponente del SISMI), risulta avallata dal Procurato-
re Nazionale Antimafia, che anzi ha spiegato come lo 
strumento a disposizione della Direzione è quello del 
colloquio investigativo disciplinato dall’art. 371bis 
c.p.p. e che il canale istituzionale in genere è quello 
della polizia giudiziaria che riceve le notizie, le cosid-
dette veline dai Servizi, e che poi le valuta per ulterio-
ri attività di riscontro. 

In ogni caso, ha anche aggiunto il dott. Grasso, il 
titolare dell’informazione pervenuta alla DNA attra-
verso i canali istituzionali rimane il Procuratore Na-
zionale, che poi le smista alle varie Procure, laddove 
non risulta che tale onere informativo sia stato adem-
piuto dal dott. CISTERNA nei confronti del capo del 
suo ufficio, compromettendo l’attività istituzionale e, 
soprattutto, facendo insorgere seri dubbi sulle finalità 
dell’intervento.

9.2 Gli interventi a favore del figlio di LO GIUDI-
CE Luciano

Come esposto nella comunicazione di avvio del 
procedimento, dalla documentazione contenuta del fa-
scicolo emerge che il contatto tra il dott. CISTERNA e 
LO GIUDICE Luciano non si limitò a quella – del tut-
to irrituale – attività di intermediazione con l’ufficiale 
del SISMI, ma ebbe a continuare anche negli anni a 
venire, con un interessamento che riguardò anche la 
stretta cerchia familiare del LO GIUDICE.

Nelle sue memorie difensive, il dott. CISTERNA ha 
affermato di non essere in grado di indicare esattamen-
te quando gli sia stata rappresentata la grave malattia 
del figlio di LO GIUDICE Luciano, che avrebbe costi-
tuito l’oggetto principale dei suoi contatti con lui suc-
cessivamente alla presentazione del Col. FERLITO ed 
avrebbero avuto il solo scopo di aiutare un bambino 
autistico di 2-3 anni.

Orbene, l’esame incrociato della documentazione 
medica prodotta dalla difesa di LO GIUDICE Luciano 
e della moglie GIORDANO Florinda nel corso delle 
indagini, da un lato, e delle ulteriori acquisizioni in-
vestigative, dall’altro, consente di smentire l’assunto 
difensivo in ordine alla ragione dei contatti telefonici. 

Risulta che il momento della diagnosi della malattia 

del figlio di LO GIUDICE Luciano risale all’incirca 
all’autunno del 2005 ed il primo ricovero presso il Di-
partimento Clinico di Neuroscienze dell’Età Evolutiva 
dell’IRCCS Fondazione Stella Maris Università degli 
Studi di Pisa, Unità Operativa di Neuropsichiatria 1, 
Neurologia dello Sviluppo e Neuroriabilitazione, è da-
tabile dall’01/02/2006 al 10/02/2006, con successivo 
ricovero dal 20/04/2007 al 26/04/2007.

Dall’esame dei tabulati telefonici acquisiti è possi-
bile individuare contatti di gran lunga antecedenti alla 
diagnosi della malattia (si vedrà in seguito, ad esem-
pio, l’episodio del 3 aprile 2005, relativo al controllo 
dei Carabinieri alla Porsche di LO GIUDICE Lucia-
no) ed anche distribuiti in modo omogeneo nel lungo 
lasso di tempo intercorso tra i due ricoveri e fino al 
dicembre 2007.

L’esame dei traffici telefonici acquisiti consente di 
affermare, con riferimento alle utenze in uso al dott. 
CISTERNA, che tra quest’ultimo e LO GIUDICE Lu-
ciano, nel periodo da febbraio 2005 a dicembre 2007, 
sono intercorsi all’incirca settanta contatti, dalla dura-
ta varia (la Polizia Giudiziaria ha, in particolare, ac-
certato che tali contatti duravano spesso, in particolare 
quando il Dott. CISTERNA si trovava a Reggio Cala-
bria, solo pochi secondi).

Frequenza e durata (a volte di pochi secondi) di 
contatti telefonici che mal si conciliano con la spie-
gazione offerta dal dott. CISTERNA, secondo cui LO 
GIUDICE Luciano gli telefonava per esprimere la 
sua gratitudine mettendolo “finanche al corrente dei 
vistosi miglioramenti della salute del bambino, delle 
cure a buon esito” (pag. 12 della memoria difensiva 
del 17 novembre 2011). Frequenza e durata compati-
bili invece con risposte brevi per fissare appuntamenti 
personali.

Nella memoria difensiva del 13 marzo 2012 il dott. 
CISTERNA ha eccepito la radicale inutilizzabilità dei 
tabulati telefonici, che a suo dire potrebbero essere 
stati oggetto di manipolazione ad opera del consulente 
GENCHI Gioacchino e che, comunque, non sarebbero 
stati elaborati criticamente dalla Polizia Giudiziaria.

In primo luogo l’eccezione non appare convincente, 
atteso che la lettura delle relazioni di polizia giudizia-
ria evidenzia il rigore dell’analisi dei tabulati da parte 
della stessa.

Orbene, a prescindere dal fatto (già evidenziato) che 
la Commissione non si è limitata a recepire integral-
mente e acriticamente le risultanze degli accertamenti 
investigativi della polizia giudiziaria, appare evidente 
che della eventuale inutilizzabilità del materiale istrut-
torio l’interessato potrà discutere nell’ambito del pro-
cedimento penale che lo vede imputato. Resta il fatto 
che, a prescindere dal numero e dalla durata dei con-
tatti telefonici (unici dati di fatto che potrebbero essere 
influenzati da eventuali “manipolazioni”), questi ulti-
mi sono sempre stati ammessi dallo stesso dott. CI-
STERNA. Ed è questa la circostanza rilevante ai fini 
della procedura amministrativa.

9.3 L’intervento in ausilio di LO GIUDICE Luciano 
in data 3 aprile 2005

Si è detto che nel corso di due interrogatori (del 30 
novembre 2010 e del 14 gennaio 2011), LO GIUDICE 
Antonino ha riferito di una confidenza del fratello LO 
GIUDICE Luciano, che avrebbe contattato il dott. CI-
STERNA per un intervento sui Carabinieri di Lazzaro 
(RC) nel corso di un controllo stradale.

Nella memoria difensiva (pag. 14) il dott. CISTER-
NA ha testualmente affermato:

Nel corso della telefonata relativa a questo control-
lo e intercorsa tra me il Capitano Sframeli dei Ca-
rabinieri di Melito Porto Salvo ricordo di aver fatto 
esplicito riferimento alla condizione di «confidente» 
del Lo Giudice e al fatto che mi pareva pericoloso per 
l’incolumità del Lo Giudice che il controllo assumesse 
toni eclatanti tali da attirare l’attenzione delle perso-
ne. Consigliai, pertanto, di contenere la discussione e 
di procedere regolarmente oltre nel controllo. Nessu-
na richiesta di cessare la verifica, nessuna richiesta di 

favori di sorta, solo moderazione nei toni per evitare 
che si rendesse ulteriormente di dominio pubblico il 
tipo di rapporti del Lo Giudice con le Forze di polizia. 
E, in effetti, per come emerge nell’interrogatorio del 
17.6.2011, ho avuto piena conferma che il controllo si 
era correttamente e puntualmente protratto per oltre 
mezz’ora dopo la telefonata intervenuta tra me ed il 
capitano Sfarmeli.

Orbene, a prescindere da ogni considerazione, pur 
doverosa, in ordine all’irritualità di un siffatto inter-
vento, peraltro fondato su un presupposto (il ruolo di 
“confidente” di LO GIUDICE Luciano) non veritiero 
ed in ogni caso non pertinente, sta di fatto che l’ac-
quisizione dei tabulati sulla utenza telefonica intestata 
ed in uso al dott. CISTERNA ha consentito di appu-
rare che vi erano stati dei contatti con l’utenza in uso 
a LO GIUDICE Luciano, a partire dalle ore 16.55 del 
3/4/2005, proprio nel corso del controllo iniziato alle 
ore 16.47 dello stesso giorno (e terminato alle succes-
sive ore 17.25), nel territorio del Comune di Motta San 
Giovanni (RC), effettuato dai Carabinieri, sull’auto-
vettura Porsche Cayenne condotta nell’occasione da 
LO GIUDICE Luciano, con a bordo altro soggetto.

Il tabulato consentiva di rilevare i seguenti contatti, 
avvenuti in rapida successione:

- ore 16.55: l’utenza in uso a LO GIUDICE Lucia-
no ed ubicata, al momento del contatto, a Motta San 
Giovanni (RC), chiamava l’utenza in uso al dott. CI-
STERNA e la conversazione aveva una durata di 37 
secondi;

- ore 16.56: l’utenza in uso al dott. CISTERNA 
chiamava l’utenza in uso al Cap. Carlo LECCA del-
la Compagnia di Reggio Calabria e la conversazione 
aveva una durata di 23 secondi;

- ore 16.59: l’utenza in uso al Cap. LECCA chiama-
va l’utenza in uso al dott. CISTERNA e la conversa-
zione aveva una durata di 26 secondi;

- ore 17.00: l’utenza in uso al dott. CISTERNA 
chiamava l’utenza in uso al cap. SFRAMELI, della 
compagnia di Melito Porto San Salvo e la conversa-
zione aveva una durata di 42 secondi;

- ore 17.23: l’utenza in uso a LO GIUDICE Luciano 
chiamava l’utenza in uso al dott. CISTERNA e la con-
versazione aveva una durata di 37 secondi.

Assunto sul punto a sommarie informazioni il cap. 
Sfarmeli ha dichiarato:

“confermo che - nell’occasione del controllo avve-
nuto alle ore 16.45 del 03/04/2005 (come da atti che 
mi mostra in visione), da parte dei Militari App. Sc. PA-
TERNO’ Emanuele e App. PICCOLO Antonino al tem-
po in servizio al Nucleo Radiomobile della Compagnia 
di Melito Porto Salvo - ricevetti la telefonata del magi-
strato Dott. Alberto CISTERNA sulla mia utenza cel-
lulare. Il magistrato mi informò che una mia pattuglia 
aveva fermato e stava controllando tale LO GIUDICE 
Luciano e mi fece capire che si trattava di una persona 
con la quale aveva una sorta di rapporto “confiden-
ziale” legato alla sua attività di magistrato. Esplicita-
mente non aggiunse altro, nel senso che non mi rivolse 
alcuna espressa richiesta, ma io compresi implicita-
mente le sue intenzioni per la natura e la tempestività 
stesse della telefonata che ricevetti, avvenuta mentre il 
controllo era in atto, e compresi che dovevo prestare 
un particolare riguardo nell’esecuzione del controllo su 
quella persona da parte dei Militari operanti”. 

Dunque viene in rilievo un intervento diretto del 
dott. CISTERNA, nel corso del controllo dell’auto 
condotta da LO GIUDICE Luciano, volto a garantire 
– a prescindere dall’effetto concretamente conseguito 
– un particolare riguardo nell’esecuzione dell’opera-
zione.

Il che si pone in netto contrasto con quanto sostenu-
to dal dott. CISTERNA nella sua memoria difensiva e 
con quanto dallo stesso dichiarato nell’interrogatorio 
del 17 giugno 2011 (ossia che la telefonata venne ef-
fettuata a controllo finito).2/ continua.

A cura di Francesco Gangemi

GIuSTIZIA -  CASO CISTERNA

csM - dott. alberto cisterna: proposta di trasferimento 
d’ufficio ai sensi dell’art. 2 R.D. Lgs.31 maggio 1946, n. 511, così 
come modificato dall’art. 26 D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
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Ciucci sta proprio nella circostanza che si è fatto 
abbindolare mantenendo o promuovendo gli incapaci 
e corrotti. Presidente Ciucci quella della Corte dei 
Conti quasi certamente è la prima delle tante disavven-
ture finanziarie che le potranno piovere addosso. Pre-
sidente dell’Anas, lei pensa che la sua azienda possa 
tirarsi fuori da queste vicissitudini giudiziarie? Lei 
pensa che l’eventuale risarcimento alle ditte possa 
essere imputato solo alla Prefettura dì Reggio Cala-
bria? Se così fosse, ritengo che lei e il governatore 
della Calabria vi muoviate con un’unica regia (unico 
puparo). Dott. Ciucci è vero che l’Impregilo-Condotte 
si è accordata per il 3% con i criminali e che, nono-
stante le indagini giudiziarie lo abbiano accertato, non 
è stato rescisso il contratto?». 

Col terzo articolo Petruzzelli si sveglia poiché leg-
ge: «il mio divino suggeritore non sbaglia mai: Fran-
cesco e Catanzaro si stanno preoccupando di capire 
come hai le notizie invece di verificare se quanto hai 
pubblicato, è vero perché, altrimenti, dovrei pensare 
che il Direttore Regionale non sia nelle condizioni di 
avviare un nuovo corso. In tal caso farebbe meglio a 
transitare altrove per non rimanere invischiato in 
qualche brutta storia di corruzione, non nuova per 
certi sottoposti (Bunga, Bunga)».

Onde rendere scevro il campo da sterili pettegolez-
zi preciso che i signori Petruzzelli e Ciucci stanno 
difendendo la loro onorabilità e non quella degli altri 
soggetti censurati dal giornale. Inizio con Petruzzelli. 
Ingegnere, non comprendo come intenda rapportarsi 
col Giudice Bruzio poiché a seguito di quegli articoli 
Lei, Petruzzelli, ha dato inizio a un nuovo corso 
avviando una serie di attività interne a causa delle 
quali sono stati licenziati tre dipendenti che, presumi-
bilmente, accettavano mazzette. 

Più a sud Lei, Petruzzelli, ha smobilitato un dipen-
dente indagato per mazzette. Petruzzelli, queste azio-
ni meritorie per le quali la sua azienda, le farà (o le ha 
già fatto) la festa, le ha avviate dopo l’exploit de “IL 
DIBATTITO”. E’ vero? 

L’aver denunciato la corruzione e qualunque altro 
profilo delinquenziale (anche organizzato) all’interno 
degli uffici ANAS, suffragati da riscontri, quale disono-
re le avrebbero causato? Petruzzelli, è disonorevole 
quello che le ha fatto la sua azienda – ANAS spa – e, 
certamente, non questo giornale. Per ciò che riguarda il 
caso morale, Petruzzelli, è lei che dovrà rispondere 
all’AG, se lo ritiene giusto, non certo questo Direttore. 
Comunque, Petruzzelli, riguardi bene ciò che, in genera-
le, ho scritto affinché in aula non passi un brutto quarto 
d’ora. Non mi sto riferendo ai contenuti dell’esposto.

Ciucci, la notizia della condanna del Presidente 
ANAS (ing. POZZI) l’ha data ITALIA OGGI sei mesi 
prima de “IL DIBATTITO”. Circa l’inesattezza del 
cognome dovuta all’assonanza CIUCCI/POZZI, di 
tanto ci scusiamo, tuttavia il banale errore materiale 
non può essere considerato un elemento da far valere 
in sede giudiziaria. Ciuccì, in quanto ai livelli dati ai 
corrrotti, cosa vuole che le dica. Le testate Nazionali 

concordano e, a sentir 
bene, anche i dipendenti 
della Calabria hanno 
metabolizzato che l’unico 
modo per scalare la vetta 
è prendere e far accettare 
le mazzette. 

Ragionier CIUCCI, le 
ricordo che con l’opera-
zione “acHeronte” 
coordinata dalla Procura 
di Rovigo (marzo 2003), 
si dava atto che: “Il più 
caro era Sergio Lagrotte-
ria, ingegnere responsa-
bile del Magistrato per il 
Po (ora Aipo), da febbraio 
tornato nella natia Cala-
bria al vertice dell’Anas. 

La mazzetta che intascava di 3.500 euro mese costi-
tuiva un secondo stipendio. E a pagare era l’im-
prenditore Mauro Boscolo (la Tribuna di Treviso”, 
martedì 2 aprile 2003 IV di Quaresima)” . 

Ciucci, lei nel 2003 non c’era, ma nel 2010 ha pro-
mosso un ingegnere a Dirigente delle grandi opere 
nella Calabria. E’ vero? Ciucci, questo signore è stato 
condannato, il 14 giugno 2010, ore 19.10, dal Tribuna-
le di Padova a 3 anni e 3 mesi di reclusione. E’ vero? 
Ciucci pare pure che prima sia stato ben utilizzato per 
sorvegliare il Macrolotto n° 5 dell’Autostrada infinita. 
Oggi si ha notizia che il risarcimento all’IMPREGI-
LO per il Macrolotto 5, è di circa 307 milioni di euro 
e che il costo dell’A3 è passato da 5,8 miliardi a 10,2 
miliardi e ancora 12 interventi da avviare (fonte La 
REPUBBLICA). E’ vero? 

Ciucci, pare pure che il fratello dell’ingegner 
LAGROTTERIA sia stato assunto dall’IMPREGILO. 
E’ vero? Ciucci, il fratello di questo signore compare 
(in bene) nell’operazione “cosa Mia”. E’ vero? 

Ciucci il 3% che l’ingegner D’Alessandro dà alla 

criminalità organizzata, rappresenta una verità giudi-
ziaria dell’operazione “cosa Mia” condotta anche dal 
fido del cono d’ombra? E più di recente nell’operazio-
ne “alba di scilla”. E’ vero? 

Ciucci se ritiene che il contratto non vada rescisso 
all’IMPREGILO-CONDOTTE, come per le imprese 
locali, vuol dire che le operazioni “cosa Mia” e 
“alba di scilla” hanno svelato verità non vere e, per-
tanto, vanno scarcerati tutti quelli che ancora stanno 
in gattabuia. E’ vero? 

Ciucci, ritengo che non valga la pena soffermarsi 
oltre. Il resto lo diremo al Giudice. Io e Lei, Ciucci. A 
proposito, Ciucci e Petruzzelli, prima che voi pensa-
ste, il novantanovenne ha agito. Ha depositato, in 
tempi non sospetti, presso la Procura di Reggio Cala-
bria una denuncia contro l’ANAS con allegato memo-
riale che ora intendo portare all’evidenza del Tribuna-
le di Cosenza. Non escludo che qualcuno a suo tempo 
l’abbia spifferato. 

I documenti non allegati a quella memoria saranno 
esibiti al Giudice del Tribunale di Cosenza, cui forse 
l’influenza del cono d’ombra non può arrivare. Su una 
cosa vorrei rassicurare i due moschettieri dell’ANAS. 
Il giorno che saremo tutti e tre in aula svelerò il nome 
del mio grande suggeritore alato che non sbaglia mai 
e che soggiorna lungo la Via Lattea. 

Chiedo sin d’ora all’on. Tribunale di autorizzare le 
riprese audio-visive di tutte le emittenti locali e 
Nazionali. Presidente Ciucci, la ringrazio. Per il 
momento è tutto e raccomando ai due fedifraghi e 
concubini di evitare indigestioni nelle zone di Gam-
barie in orario di lavoro (Venerdì 15 giugno 2012). 
Pranzo e letto a carico ANAS?

Archimede

G I u S T I Z I A  -  A N A S

Finalmente l’amministratore ciucci mi querela

nostra inchiesta. continua dai nn. precedenti. 
A dire di Petruzzelli e ciucci gli articoli pubblicati 
nell’edizione del 7 marzo 2011, disonorano la loro 
reputazione. Minchia! E le altre trenta edizioni? 
Ricordo a me stesso che gli articoli riguardanti 
l’ANAS, hanno inizio nel gennaio 2010 senza solu-
zione di continuità ad eccezione della scorsa edizione 
per problematiche d’impaginazione. 

Tuttavia solo tre articoli su trenta circa hanno tur-
bato i sogni già turbolenti dell’amministratore e 
dell’ex capo scompartimento della Calabria. Ecco i 
titoli abiurati: “anas: SCIALAPOPOLO. Il grande 
desiderio di miss Rolex. anas 2: chi è qual funzio-
nario giudicato per corruzione la cui mazzetta era 
fissa a 3.500 euro mese? Se poi li chiami ladri, ti 
denunciano e ti condannano; anas 3: ‘ndrangheta, 
mafia e principi di tutti i Fori d’Italia”. Col primo 
articolo Petruzzelli si turba leggendo: «Una cosa è 
certa: il Capo Regionale dell’ANAS non ha preso 
alcun provvedimento per Miss Bunga, Bunga! Capo 
Regionale non ritiene che esista un caso morale 
all’interno del suo scompartimento? Anzi. Ne esisto-
no due: Miss Rolex e il suo protettore». 

Col secondo articolo al ragioniere Ciucci cadono gli 
occhiali quando gli raccontano che lo stesso - Ciucci 
- era stato condannato dalla Corte dei Conti al paga-
mento di 700 mila euro [fonte ITALIA OGGI - Fran-
cesca De Nardi – 2.9.2010] e inoltre «Il Dibattito, non 
è mai stato tenero con il Presidente Ciucci.... L’Anas è 
una grande Balena che ha inghiottito nel corso dell’ul-
timo quindicennio le scorie radioattive della politica 
attraverso assunzioni di favore e spesso di comodo. Il 
Presidente Ciucci ha colpa per non aver messo in 
campo alcuna azione di ripulisti di quei funzionari e 
dirigenti che, a prescindere dalle loro capacità, mani-
festamente sono corrotti. Il problema del Presidente 

Dr. Eugenio Facciolla
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Dr. Roberto Di Palma
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G I u S T I Z I A  -  I L  C A S O  R A P P O C C I O  T A R O C C O

Premetto che una delle 
caratteristiche che ha 
sempre contraddistinto 
“Il Dibattito” è l’impar-
zialità. Per essere chiari, 
dr Francesco SCUDERI, 
Lei ha scaricato la lupara 
giudiziaria su di me e sul 
quel galantuomo del dr 
Francesco NERI. Lei, dr 
SCUDERI, si è finanche 
avventurato di scrivere al 

CSM anatemi scagliati con violenza contro la mia 
persona mettendo in dubbio la mia professionalità 
come operatore della stampa. Orbene, alla fine la 
verità è stata detta solamente da “Il Dibattito”. Di 
fronte alla verità o meglio alla veridicità dei fatti 
chiunque deve avere l’umiltà d’inchinarsi. Non è faci-
le dimenticare, dr SCUDERI, e tuttavia Le do atto 
della lezione che ha dato, senza fermarsi di fronte a 
ostacoli frapposti da stracci della politica indebita-
mente definiti poteri forti. 

Qui di seguito pubblico la sua ordinanza, dr SCU-
DERI, che smentisce le teorie della ormai vecchia 
procura. Infine, la ringrazio per non averci citato. 

Francesco Gangemi

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
presso la Corte di Appello REGGIO CALABRIA 
Tel.0965-857652-651-fax 0965/25572-890239- L’AV-
VOCATO GENERALE

Letti gli atti relativi al procedimento penale n. 
837/2012 RGNR mod. 21, trasmesso in visione dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reg-
gio Calabria;

Viste le istanze di avocazione avanzate ex art. 412, 
comma primo, c.p.p. dell’avv. Aurelio Chizzoniti in 
relazione al procedimento succitato;

Premesso in fatto - A seguito di un esposto in data 
16.6.2010 dell’avv. Aurelio Chizzoniti, il Procuratore 
della Repubblica di Reggio Calabria disponeva 
l’iscrizione a mod. 21 di RAPPOCCIO Antonio per il 
reato di cui all’art. 86 DPR n. 570/1960, in relazione 
all’art. 1, ultimo comma, legge 108/1968, essendo il 
predetto accusato di essere stato eletto quale compo-
nente del Consiglio Regionale della Calabria, in 
occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 
marzo 2010, con un numero altissimo di voti di pre-
ferenza, ben 3814, che sarebbero stati ottenuti grazie 
alla fraudolenta promessa a centinaia di persone 
della possibilità di un posto di lavoro.

In particolare, ciò sarebbe avvenuto attraverso 
una pseudo selezione operata da enti vari facenti 
capo al RAPPOCCIO cui si accompagnava l’assicu-
razione di un buon esito delle iniziative intraprese 
solo con la elezione di esso RAPPOCCIO a consiglie-
re regionale; da qui la necessità che gli interessati gli 
procacciassero il maggior numero possibile di voti.

Alla prima denuncia ne facevano seguito altre, 
sempre a firma dell’avv. Chizzoniti, con le quali si 
segnalava tutta una serie di fatti idonei - a giudizio 
dell’esponente - sia a suffragare le accuse formulate 
a carico del RAPPOCCIO che a coinvolgere altri 
soggetti negli illeciti dallo stesso consumati.

Infine, con più istanze, l’ultima delle quali deposi-
tata in data 21.11.2011, l’avv. Chizzoniti sollecitava 
questo Ufficio ad esercitare il potere di avocazione di 
cui all’art. 412 c.p.p. in considerazione delle lacune a 
suo avviso ravvisabili nelle indagini condotte dalla 
Procura della Repubblica, per avere questa omesso 
di procedere nei confronti dei soggetti che avevano 
concorso con il RAPPOCCIO nella consumazione 
degli illeciti addebitatigli, peraltro non circoscritti 
alla sola sfera di quello previsto dall’art. 87 del 
D.P.R. 570/60, come da ultimo contestato. 

Dalla Procura della Repubblica, cui era richiesta 
ogni opportuna informazione, veniva riferito che nel 
procedimento a carico del RAPPOCCIO, recante il 
n. 6210/2010, era stato emesso l’avviso di cui all’art. 
415 bis c.p.p., mentre, al fine di identificare i sogget-
ti che avevano collaborato col predetto, era stato 

iscritto a mod. 44 il procedimento n. 2962/2011.
Si precisava, inoltre, che “si è preferito procedere 

immediatamente nei confronti di RAPPOCCIO Anto-
nio — principale protagonista della vicenda investi-
gata — nell’ambito del procedimento n. 6210/2010/
Mod.21 RGNR”, mentre in quello n.2962/2011 “si 
stanno valutando le singole posizioni dei correi del 
RAPPOCCIO, che sono distinte sia in relazione al 
contributo causale fornito, sia in relazione all’ele-
mento psicologico “.

Si dava assicurazione, infine, che dopo l’identifi-
cazione “sì procederà all’interrogatorio di alcuni dei 
predetti correi,al fine di valutare meglio le loro posi-
zioni [...] quindi si procederà speditamente alla defi-
nizione anche di tale procedimento”.

Dall’esame del fascicolo relativo al procedimento 
n. 6210/2010, richiesto in visione da questa Procura 
Generale e trasmesso in data 14.11.2011, emergeva 
che il termine per le indagini preliminari era stato 
ritualmente prorogato fino al giorno 11.10.2011 dal 
G.I.P., il quale aveva ritenuto giustificata la richiesta 
di proroga del P.M. per “l’esigenza di compiere ulte-
riori indagini in considerazione della documentazio-
ne prodotta dal denunciante Chizzoniti Aurelio in 
data 23.12.2010 e in data 21.1.2011 ad integrazione 
delle precedenti denunce”.

Emergeva, altresì, dalla lettura degli atti, che in 
data 10.5.2011 era stato ̂ emesso avviso di conclusione 
indagini contenente l’indicazione, quale norma viola-
ta, dell’art. 86, mentre successivamente, in data 
4.11.2011, altro analogo provvedimento, espressamen-
te emesso in sostituzione di quello precedente, non 
solo faceva riferimento al più grave reato previsto 
dall’art. 87, ma altresì menzionava l’art. 110 c.p., pun-
tualizzando che il reato era stato commesso “in con-
corso con altri per cui si procede separatamente”.

In considerazione di quanto sopra questo Ufficio 
riteneva non sussistere né ritardi né omissioni nella 
gestione delle indagini da parte della Procura della 
Repubblica, per cui con provvedimento in data 
24.11.11. rigettava la richiesta di avocazione.

A distanza di pochi mesi dal succitato provvedimen-
to, precisamente il 13.4.2012, l’avv. Chizzoniti deposi-
tava una ennesima istanza di avocazione, alla quale 
era allegata, fra l’altro, copia dell’avviso ex art. 415 
bis c.p.p. emesso in data 9.2.2012 nell’ambito del pro-
cedimento n. 837/2012 RGNR mod.21 (già 2962/2011 
RGNR mod.44), lamentando, in particolare: • che, 
così come già avvenuto in relazione alla posizione 
del RAPPOCCIO, ai soggetti ritenuti correi del pre-
detto era stato contestato soltanto il reato di cui 
all’art. 87 D.P.R. 570/60; • che gli indagati avevano 
commesso altri reati dei quali era stata omessa la 
contestazione, e tra questi quelli di associazione per 
delinquere e truffa, quest’ultimo pluriaggravato; • 
che non era stata svolta alcuna indagine sulla società 
Sud Energia, nonostante la stessa risultasse chiara-
mente coinvolta nel programma criminoso ideato e 
realizzato dal RAPPOCCIO. Ciò in quanto erano 
emersi, a carico di alcuni amministratori della Sud 
Energia, tali Lamedica e Mariani, significativi ed 
inequivocabili rapporti con alcuni dei soggetti già 
indagati, risalenti nel tempo ed aventi ad oggetto 
proprio alcune delle iniziative attraverso le quali 
centinaia di giovani erano stati indotti a promettere 
il proprio sostegno elettorale e quello di congiunti 
e/o amici al RAPPOCCIO; • che l’attività criminosa 
era ancora in corso atteso che il RAPPOCCIO ogni 
settimana teneva delle riunioni alle quali “tutti” era-
no invitati a partecipare, “in vista della ormai immi-
nente competizione elettorale parlamentare”; • che 
la Procura della Repubblica aveva omesso di com-
piere tutta una serie di attività di indagine che certa-
mente avrebbe arricchito il quadro probatorio già 
emerso a carico degli indagati ed altresì dimostrato 
la consumazione di quei reati non ancora contestati.

Una ulteriore istanza di avocazione veniva deposi-
tata dall’aw. Chizzoniti in data 21.5.2012, con la 
quale venivano ribadite ed ulteriormente approfondi-
te le ragioni per le quali la Procura della Repubblica 
avrebbe dovuto, a giudizio dell’istante, procedere 

alla contestazione dei reati di 
cui agli artt. 346, 640 e 416 c.p.

Si richiamava, altresì, l’at-
tenzione dell’Ufficio sulla cir-
costanza, comprovata dalla 
allegazione di articoli giorna-
listici, che la Sud Energia, nel 
corso di una conferenza stam-
pa convocata in data 11.5.2012, 
per bocca del consigliere di 
amministrazione Lamedica 
aveva ribadito che, non appe-
na possibile, avrebbe proceduto alle assunzioni pro-
messe.

Con nota in data 11.5.2012, il Procuratore della 
Repubblica, riscontrando una richiesta di notizie da 
parte di questo Ufficio sullo stato delle indagini e, in 
particolare, sulla eventuale contestazione dei reati di 
cui agli artt. 640 e 416 c.p., riferiva, quanto al primo: 
“Si è ritenuto come l’art. 87 DPR n. 570/1960 descri-
va un reato a pluralità di fattispecie, tra cui quella 
caratterizzata dai “... raggiri o artifizi ...” volti a “... 
limitare la libertà degli elettori o esercitare pressioni 
...” e così conseguire illecitamente uno o più voti di 
preferenza. In conseguenza si è ritenuto come l’im-
putazione modulata secondo la predetta fattispecie 
fosse assorbente e comunque speciale rispètto alla 
generica norma di cui all’art. 640 c.p. (in relazione 
alla quale, per ciascun fatto considerato, non vi è 
querela delle pp. oo)”; quanto al secondo: “Si è poi 
ritenuto come la fattispecie emergente dall’attività di 
indagine nonché dalle caratteristiche tipiche del rea-
to associativo avuto riguardo sia alla precarietà, sia 
all’evanescenza della struttura organizzativa crimi-
nale [...] sia in relazione alla sicura ed esclusiva 
funzionalità del sistema criminale investigato al fine 
di conseguire lo scopo di fare eleggere RAPPOCCIO 
Antonio al Consiglio Comunale [...] è evidente come 
la cadenza periodica (e non sempre prevedibile) delle 
scadenze elettorali sia tendenzialmente incompatibi-
le con il requisito della permanenza del vincolo asso-
ciativo; sicché su un piano dell’id quod prelumque 
accidit non è agevole inquadrare la fattispecie delit-
tuosa accertata in un contesto di programmata per-
manenza, né sono emersi elementi che depongano in 
tal senso, anzi [...] ve ne sono di segno opposto che 
testimoniano della provvisorietà dell’accordo crimi-
nale, funzionale a garantire l’elezione del RAPPOC-
CIO al Consiglio Regionale, in un contesto relazio-
nale tipicamente riconducibile allo schema di cui 
all’art. 110 e non 416 c.p.”.

Infine, con nota in data 28.5.2012, l’Avv. Chizzoni-
ti depositava un estratto del verbale illustrativo della 
collaborazione riguardante Lo Giudice Antonino, 
soggetto appartenente alla organizzazione criminale 
denominata ‘ndrangheta, risalente al 7.4.2011, nel 
quale si legge che il Lo Giudice ha riferito, fra l’altro, 
“sull’incontro voluto dal politico RAPPOCCIO, che 
aveva incaricato Lo Giudice Antonino di raccogliere 
voti per lui; Lo Giudice aveva accettato per via 
dell’amicizia con uno zio del RAPPOCCIO, suo vici-
no di casa; RAPPOCCIO era poi stato eletto”.

In relazione a tali dichiarazioni l’avv. Chizzoniti si 
chiedeva “se in ordine a quanto prospettato da Lo 
Giudice siano state esperite opportune investigazioni 
e controlli” e, in caso affermativo, “per quale motivo 
le relative conclusioni unitamente al verbale illustra-
tivo non siano confluiti nei processi che riguardano 
l’organizzazione RAPPOCCIO, visto che lo stesso 
avrebbe incaricato l allora dichiarante “a raccoglie-
re voti per lui”.

Considerato in diritto - Ai sensi dell’art. 112 della 
Costituzione “Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di 
esercitare l’azione penale”.

Tale principio “costituisce punto di convergenza 
di un complesso di principi basilari del sistema costi-
tuzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe 
l’assetto complessivo”; ciò in quanto “il principio di 
legalità (art. 25 comma 2), che rende doveroso la 
repressione delle condotte violatrici della legge 
penale, abbisogna per la sua concretizzazione della 

il dottore scuderi: “è associazione per delinquere
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legalità del procedere; e questa, in un sistema come 
il nostro, fondato sul principio di uguaglianza di tutti 
i cittadini di fronte alla legge (in particolare alla 
legge penale), non può essere salvaguardata che 
attraverso d’obbligatorietà dell’azione penale” (così 
Corte Costituzionale, 15 febbraio 1991, n. 88 in Giur.
cost, 1991, p. 586).  Posto che, per le ragioni esplici-
tate dalla Corte Costituzionale, l’art. 112 Cost. obbli-
ga il pubblico ministero all’esercizio dell’azione 
penale, occorre chiedersi se tale precetto sia riferibi-
le al solo promovimento e, quindi, all’atto iniziale, di 
impulso del processo, ovvero riguardi anche i 
momenti precedenti, appartenenti alla fase tecnica-
mente detta procedimentale.

La risposta non può che essere positiva e ci condu-
ce alla notizia criminis. Dalla sua iscrizione nel regi-
stro delle notizie di reato ad opera del pubblico 
ministero cominciano a decorrere, infatti, i termini di 
svolgimento delle indagini preliminari, le quali ser-
vono a delibare la notizia di reato - vera e propria 
ipotesi di lavoro - e quindi a verificare se in base ad 
essa sia possibile configurare una imputazione, così 
mettendo il pubblico ministero nelle condizioni di 
assumere le “determinazioni inerenti all’esercizio 
dell’azione penale” come richiede l’art. 326 c.p.p..

Funzionalmente connessa e complementare 
all’azione penale, dunque, la notizia di reato, alla cui 
iscrizione nell’apposito registro il pubblico ministero 
deve provvedere “immediatamente”, come prevede 
l’art. 335 c.p.p..

Da questo momento, ai sensi dell’art. 358 c.p.p., 
l’organo dell’accusa ha il dovere di compiere “ogni 
attività necessaria ai fini indicati nell’art. 326”, deve, 
cioè, adoprarsi perché le indagini svolte si caratte-
rizzino per la loro “completezza”, requisito ricono-
sciuto come imprescindibile dalla Corte costituziona-
le con la sentenza n. 88 del 1991.

Ed a presidio della completezza delle indagini, 
nonché per assicurare da parte del pubblico ministe-
ro il rispetto del principio della obbligatorietà 
dell’azione penale, il legislatore delegante ha deline-
ato, e quello delegato realizzato, un’articolata gam-
ma di strumenti di controllo, tra i quali l’avocazione 
delle indagini da parte del Procuratore Generale nel 
caso di inerzia del pubblico ministero, per non avere 
questi esercitato l’azione penale o non richiesto l’ar-
chiviazione nel termine stabilito dalla legge o proro-
gato dal giudice (art. 412, comma primo, c.p.p.).

Sennonché, in tanto è possibile parlare di termini 
non rispettati in quanto vi sia un dies a quo, un 
momento, cioè, dal quale un termine inizi a decorre-
re, che nel caso delle indagini preliminari è rappre-
sentato dalla iscrizione della notizia di reato nell’ap-
posito registro di cui all’art. 335 c.p.p.. E’ noto come 
l’avverbio utilizzato dal legislatore al riguardo, 
“immediatamente”, abbia suscitato discussione e 
contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza in 
ordine alla individuazione del termine iniziale della 
fase delle indagini preliminari, riconducibile, secon-
do un orientamento, prevalente, alla data di iscrizio-
ne della notizia di reato, secondo un altro alla data in 
cui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla.

Che si segua l’uno o l’altro orientamento, comun-
que, una volta effettuata l’iscrizione della notizia di 
reato “nell’apposito registro” i termini di cui agli 
artt. 405 c.p.p. e segg. sono certamente individuabili 
e quindi il Procuratore Generale è nelle condizioni di 
stabilire se sia o meno configurabile quell’”inerzia” 
nello svolgimento delle indagini preliminari che 
legittima il provvedimento di avocazione.

Di scadenza infruttuosa dei termini, invece, non è 
possibile parlare nel caso in cui il Procuratore della 
Repubblica, ritenuto che l’atto pervenuto al suo uffi-
cio non contenga una notizia di reato, ne disponga 
(art. 109 disp.att.c.p.p.) l’iscrizione nel “registro 
degli atti non costituenti notizia di reato” (ed. Mod. 
45) o, addirittura, ometta qualsiasi iscrizione.

Dei problemi che da tali situazioni, sotto vari pro-
fili, scaturiscono si è fatta carico la giurisprudenza 
di legittimità.

Particolarmente significativi, al riguardo, gli inter-
venti delle Sezioni Unite con le sentenze n. 16, 21 giu-
gno/30 giugno 2000, Tammaro, n. 34, 22 novembre 
2000/15 gennaio 2001, Buonarroti e n. 25, 11 luglio/24 
settembre 2001, Chirico, con l’ultima delle quali è sta-

to affermato che, in forza del principio del favor actio-
nis, la valutazione in ordine alla esistenza o inesisten-
za della notitia criminis prescinde dal dato formale 
della iscrizione nel registro delle notizie di reato e 
compete, in caso di inerzia del pubblico ministero al 
Procuratore Generale, con la conseguenza che “l’art. 
412 è da interpretare nel senso che qualora il pubblico 
ministero iscriva un atto contenente una notizia di 
reato nel registro (Mod. 45) delle pseudo-notizie (o 
non provveda affatto all’iscrizione) il Procuratore 
Generale ha facoltà di avocare a se le indagini preli-
minari “.Soggiungono i Giudici della Suprema Corte 
essere di tutta evidenza “che se il potere di avocazione 
è esercitabile quando il P.M. dopo avere iscritto l’atto 
nel registro delle notizie di reato, pur dovendo non 
eserciti l’azione penale, a fortiori è esercitabile quan-
do l’inattività del P.M. si spinga al punto da non effet-
tuare l’iscrizione nell’apposito registro o da effettuar-
la nel registro delle pseudo notìzie, facendo così un 
uso distorto del suo potere”.

Tutto ciò “in ossequio al principio della obbligato-
rietà dell’azione penale fissato nell’art. 112 della 
Cost. “ 

OMESSA ISCRIZIONE NEL REGISTRO  
DI CUI ALL’ART. 335 C.P.P. DEL REATO  

DI TRUFFA (ART. 640 C.P.).
Il reato di cui agli artt. 87 D.P.R. 570/1960 e 1, 

ultimo comma L 108/1968 è stato contestato ai sog-
getti destinatari dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. (in 
concorso con il RAPPOCCIO) per avere costoro pro-
messo ad un gran numero di persone, 850 circa, 
futuri posti di lavoro in cambio di un consistente 
numero di voti che avrebbero dovuto essere espressi 
a favore del RAPPOCCIO, candidato alle consulta-
zioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo 
del Consiglio Regionale della Calabria. In particola-
re, approfittando della grave crisi occupazionale, gli 
indagati prospettavano concrete possibilità di lavoro 
presso cooperative (strumentalmente costituite) che 
avrebbero dovuto operare in settori vari con il perso-
nale assunto a seguito di un concorso (bandito ad 
arte proprio al fine di ingenerare nei partecipanti il 
convincimento di un imminente avvio di attività eco-
nomica). In realtà i posti di lavoro erano esistenti 
soltanto nelle promesse del RAPPOCCIO, il quale 
aveva subordinato la loro realizzazione alla sua ele-
zione quale consigliere regionale.

Orbene, la condotta in questione integra certa-
mente quegli artifizi e raggiri che l’art. 87 prevede 
come elemento costitutivo del reato contestato, per 
cui è da escludersi che possa sussumersi nella previ-
sione dell’art. 640 c.p., ma è pur vero che gli indaga-
ti non si sono limitati a promettere posti di lavoro in 
cambio di voti, atteso che è stato richiesto il versa-
mento della somma di euro 20 per la partecipazione 
al concorso e di euro 15 per la iscrizione alla coope-
rativa Alicante.

Verbale di sommarie informazioni rese da Surace 
Santo alla Polizia Giudiziaria in data 26-2-2011:

“[...] Il conto corrente ove affluivano i soldi dei 
partecipante al concorso era intestato alla coopera-
tiva Alicante [...] i soci ordinari hanno versato la 
cifra di € 15,00”. Memoria consegnata in data 
29.2.2012 da Tommasini Pasquale alla Polizia Giudi-
ziaria in occasione del suo interrogatorio: “[....] Par-
te così il reclamizzato bando che nell’anno 2008 
prospettava ai giovani reggini e non l’irripetibile 
opportunità lavorativa previa adesione alla Coope-
rativa Alicante, che prevedeva il pagamento della 
quota di partecipazione di € 20,00 oltre la quota 
associativa di € 15,00”. (omissi ndr). E’ evidente che 
ci si trova di fronte ad un concorso materiale di reati. 

Quanto, poi, alla procedibilità dell’azione penale, 
si osserva che, essendo stato commesso il reato di 
truffa al fine di eseguire quello elettorale, ricorre 
l’aggravante di cui al numero 2) dell’art. 61 c.p. e 
pertanto non è necessaria la querela.

OMESSA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI 
CUI ALL’ART. 335 C.P.P. DEL REATO DI ASSO-
CIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.).

Il Procuratore della Repubblica ha ritenuto che 
gli elementi di prova portati alla luce dalle indagini 
svolte non consentissero la contestazione della fat-

tispecie in questione in considerazione, anzitutto, 
della “precarietà” e della “evanescenza” della strut-
tura criminale realizzata dal RAPPOCCIO.

Tale giudizio non appare condivisibile per le 
ragioni di seguito esposte.

Premesso che “Per la configurazione del delitto di 
associazione per delinquere è irrilevante la sussi-
stenza, o meno, di una specifica e complessa organiz-
zazione di mezzi, essendo bastevole anche una sem-
plice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero 
il valersi di mezzi già esistenti, purché tutto ciò si 
dimostri, in concreto, sufficiente alla realizzazione 
del programma delinquenziale per il quale il vincolo 
associativo si è instaurato ed è perdurato” (cfr, ex 
plurimis, Cass., Sez. I, sent 3161 del 5.12.1994/23.3.95), 
si osserva che la struttura organizzativa realizzata 
dal RAPPOCCIO per conseguire i propri illeciti fini 
si è rivelata talmente solida da restare operativa per 
circa un lustro, ovverosia dal 2007 ad oggi.

Si vedano, per quanto concerne, in particolare, i 
primi anni, le dichiarazioni rese alla Polizia Giudi-
ziaria da Rotilio Aldo Claudio e Naccarato France-
sco Benedetto, rispettivamente, il 9.2.2011 ed il 
21.6.2011.

(omissis ndr). Indubbie prove della esistenza e 
vitalità, ancora oggi, del meccanismo fraudolento 
escogitato dal RAPPOCCIO nel lontano 2007, si 
ricavano, altresì, dagli articoli di stampa (v.”Calabria 
Ora” e “il Quotidiano” del 12.5.2012), nei quali si dà 
notizia di una conferenza stampa tenuta dal consi-
gliere d’amministrazione della Sud Energia S.p.A., 
Domenico Lamedica, in occasione della quale viene 
consegnata ai giornalisti una nota con cui, replican-
do alle notizie diffuse nei giorni precedenti circa una 
“sede fantasma” della Società e gli interrogativi che 
le iniziative dell’Alicante con quel che ne era seguito 
avevano suscitato, viene ribadito che la Sud Energia 
“non abbandona il territorio reggino ed il proprio 
progetto imprenditoriale, ma è fermamente determi-
nata a restare e ad agire a favore del territorio reg-
gino ed a contribuire al suo sviluppo economico e 
sociale”, nonché preannunciato l’avvio di una “atti-
vità industriale”.

Dunque, una struttura organizzativa che ha opera-
to in passato molto efficacemente, consentendo al 
RAPPOCCIO di essere eletto al Consiglio Regionale 
della Calabria con ben 3.814 voti, senza aver fatto né 
un manifesto elettorale né “santini” (v.intervista a 
“Gazzetta del Sud” del 16.4.2010), che è tuttora atti-
va, vigile e reattiva (v.conferenza stampa succitata) e 
che addirittura si proietta nel futuro.

A fronte della rilevanza di tali elementi fattuali non 
può non osservarsi come appaia erroneo l’assunto 
del Procuratore della Repubblica, secondo cui gli atti 
segnalerebbero elementi “che testimoniano la prov-
visorietà dell’accordo criminale, funzionale a garan-
tire l’elezione del RAPPOCCIO al Consiglio Regio-
nale, in un contesto relazionale tipicamente ricondu-
cibile allo schema di cui all’art. 110 e non 416 c.p.”.

Dagli atti emerge esattamente il contrario: un 
accordo criminoso non limitato, in via meramente 
occasionale ed incidentale, alla commissione di una 
serie di reati determinati, unificati da un medesimo 
disegno criminoso - l’elezione del RAPPOCCIO al 
Consiglio Regionale - che tutti li comprenda e preve-
da, con la realizzazione dei quali si esaurisce l’intesa 
dei correi e cessa ogni motivo di allarme sociale, 
bensì un accordo, diretto alla attuazione di un più 
vasto programma criminoso, che non viene meno con 
la conquista della prima delle mete che si intendeva 
raggiungere, ma permane inalterato in funzione della 
comunanza di interessi che lega ciascuno dei correi 
agli altri.

Se così non fosse, non avrebbe alcuna spiegazione 
la presenza, oggi, della Sud Energia alla ribalta del 
“caso RAPPOCCIO”, attraverso soggetti già protago-
nisti degli illeciti accertati in passato, ma non indaga-
ti (si veda la lettera di incarico da parte della Sud 
Energia di cui parla il Surace il 7.12.2011, a firma 
Domenico Lamedica e datata 5 settembre 2008, diret-
ta alla cooperativa sociale Alicante e segnalata alla 
“c.a. del Presidente Sig. Santo Surace” nella quale, fra 
l’altro, si legge: “in ordine ai contatti tra noi intercor-
si, Le confermo la intenzione dei clienti da me rappre-
sentati di procedere alla selezione di personale da 
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impiegare in un insediamento industriale dedicato alle 
energie alternative da istituirsi in Reggio Calabria 
[....] La Società che rappresento, i cui estremi sono 
riservati, mi incarica [...]”) e coinvolti in analoghe 
attività anche dopo il successo elettorale conseguito 
dal RAPPOCCIO, come dimostrato dall’accertata 
prosecuzione, presso la “polivalente” sede di via San 
Francesco da Paola, nel maggio 2011, del “recluta-
mento” di giovani in cerca di un posto di lavoro (v. 
dichiarazioni di Gioffrè, Montalto, Pastore e Arcidia-
cono), nonché dalla conferenza stampa con relativo 
comunicato - di cui si è già detto - tenuta nel maggio 
2012, quindi a distanza di più di due anni dalle consul-
tazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Regiona-
le, risalenti al marzo 2010, le quali, a giudizio del 
Procuratore della Repubblica, avrebbero costituito il 
traguardo ultimo, ed esclusivo, delle iniziative crimi-
nali della compagine messa su dal RAPPOCCIO.

Parimenti non condivisibile l’affermazione secon-
do cui l’esistenza ed operatività ex art. 416 c.p. del 
sistema criminoso, che ha consentito l’elezione del 
RAPPOCCIO al Consiglio Comunale nel 2010, 
sarebbe incompatibile con la mancata elezione allo 
stesso consesso, nel 2011, dell’indagata Campolo 
Elisa. In realtà, l’esito dello scrutinio dei voti ottenu-
ti dalla candidata, anche se insufficienti per conse-
guire il risultato ambito, dimostra esattamente il 
contrario. Infatti, come accertato dalla polizia giudi-
ziaria, a favore della Campolo si sono espressi ben 
439 elettori, facendo sì che la stessa si ponesse, 
quanto a preferenze, al quarto posto su trentadue 
candidati della lista del P.R.I., con una differenza di 
210 voti rispetto al quinto (229 voti).

Non v’è dubbio che trattasi di un’ottima afferma-
zione per una giovane di appena 31 anni, appena 
scesa nell’agone politico e praticamente sconosciuta 
alla cittadinanza reggina. Peraltro, come accaduto 
con le collaboratrici più vicine al RAPPOCCIO, 
anch’essa è stata premiata con un posto nella strut-
tura che in seno al Consiglio Regionale fa capo al 
gruppo del P.R.I.

Che le mire del RAPPOCCIO andassero ben oltre 
la carica di Consigliere Regionale emerge anche 
dalle parole di un soggetto molto addentro alle 
“segrete cose” dell’”onorevole”, la persona di sua 
fiducia che sostituisce il Surace allorché alla Coope-
rativa Alicante subentra, nella gestione delle selezio-
ni truffa, la Società Iride Solare. Trattasi di Tomma-
sini Pasquale, il quale, interrogato dalla Polizia 
Giudiziaria il 29.2.2012 riferisce delle intenzioni del 
RAPPOCCIO di candidarsi alle elezioni per il rinno-
vo del Parlamento Nazionale (“Una volta eletto al 
Consiglio Regionale il sig. RAPPOCCIO parlando 
con me mai ha fatto mistero di aspirare ad un posto 
nel Parlamento Nazionale”).

Quanto alla affectio societatis, che si sia trattato di 
una vera e propria compagine (“una unione organica 
di più elementi” secondo la definizione del Sabatini-
Coletti) all’interno della quale ognuno svolgeva i 
compiti affidatigli nella piena consapevolezza di con-
tribuire, così come gli altri sodali, alla realizzazione di 
quel programma criminoso in vista del quale il vincolo 
associativo si era instaurato, risulta da una moltepli-
cità di elementi. La struttura era piramidale, con al 
vertice RAPPOCCIO, con due luogotenenti Santo 
Mandalari e Santo Suraci che costituivano la direzio-
ne strategica unitamente ad Andrea Gullì e Nino 
Occhiuto, mentre tutti gli altri non avevano compiti 
organizzativi ma soltanto esecutivi in ordine all’avvi-
cinamento dei disoccupati attratti dalla prospettiva di 
immediati sbocchi lavorativi”.

(omissis ndr). Il loro ruolo apicale viene ulterior-
mente confermato dalla circostanza che entrambe 
figurano tra i soci della Iride Solare, Società costituita 
fulmineamente in data 11.2.2010 per condurre a com-
pimento il disegno criminoso che avrebbe consentito 
al RAPPOCCIO di diventare di lì a poco consigliere 
regionale. Le finalità di tale camaleontica trasforma-
zione, peraltro, non sfuggivano a chi era al corrente 
della vicenda Alicante, come emerge da un articolo 
di stampa del 26 marzo 2010 (“Calabria Ora”), che 
titola “Riaperta la fabbrica sui concorsi fantasma”.

Estremamente istruttivo il testo dell’articolo: “La 
vicenda del bando di concorso «fantasma» legato alla 
cooperativa Alicante torna a frasi strada in questi 

ultimi giorni di campagna elettorale e purtroppo con 
ancora più dubbi e sospetti di quando, tra novembre e 
dicembre del 2008 ce ne occupammo sulle pagine del 
nostro giornale. [.,.] Ciò che apparve più inquietante 
fu che le domande dei disoccupati venivano raccolte 
proprio nel palazzo sede del Consiglio Comunale e 
addirittura presso il gruppo consiliare dei repubblica-
ni, nelle mani del capogruppo Antonio RAPPOCCIO, 
[...] si richiedono informazioni sulle molte promesse di 
assunzioni fatte dal candidato Totò RAPPOCCIO in 
cambio di voti e sulla presunta fabbrica di pannelli 
solari [....] la Coop è fantasma mentre l’unica cosa 
davvero reale è la candidatura di RAPPOCCIO alle 
Regionali nella lista del P.R.I..” La stampa, questa 
volta, aveva fatto il proprio dovere. Non c’erano stati 
“coni d’ombra”. Eppure, nessuno si sarebbe accorto, 
di lì a qualche giorno, del successo elettorale di chi 
senza ricorrere a manifesti elettorali o “santini”, ave-
va raccolto una messe di voti, ben 3.814. Se, a distanza 
di qualche mese, non fosse intervenuto l’esposto 
dell’avv. Chizzoniti, il RAPPOCCIO avrebbe potuto 
continuare, indisturbato, a delinquere, con buona 
pace dell’art. 112 della Costituzione.

Ritornando al ruolo svolto dalle due indagate sum-
menzionate, va rilevato che Arcidiacono Roberta 
compare tra i soci dell’ennesima invenzione del RAP-
POCCIO, la S.p.A. Sud Energia, costituita in data 
12.1.2011, mentre del collegio sindacale fa parte il 
marito della Catanzariti, VERBARO FRANCESCO 
ANTONIO.

Infine, dato assolutamente non trascurabile sul 
piano probatorio, va rilevato che coloro che mag-
giormente si sono prodigati per la causa del “capo” 
non sono stati certo dimenticati.

Come riferito dalla Sezione di P.G.- GdF. la 
Catanzariti è collaboratrice di segreteria del Consi-
gliere RAPPOCCIO presso il Consiglio Regionale 
Calabria, mentre della struttura del Consiglio Regio-
nale collegata al gruppo consiliare del quale fa parte 
il RAPPOCCIO è componente anche il figlio della 
Arcidiacono, Van Benge Mario. Di tale struttura fa 
parte anche CAMPOLO ELISA.

Se è vero che “In tema di associazione per delinque-
re, la qualifica di organizzatore spetta all’affiliato che, 
sia pure nell’ambito delle direttive impartite dai capi, 
esplica con autonomia la funzione di curare il coordi-
namento dell’attività degli altri aderenti, l’impiego 
razionale delle strutture e delle risorse associative, 
nonché di reperire i mezzi necessari alla realizzazione 
del programma criminoso”, (v. Cass.Pen., Sez. VI 3 
giugno 1993 - 11 febbraio 1994, sent. n. 1793), non 
sembra che tale qualifica possa disconoscersi né 
all’Arcidiacono né alla Catanzariti, longa manus del 
RAPPOCCIO, che dalle stesse è stato affiancato per 
anni con una continuità, frequenza ed intensità di rap-
porti che indubbiamente vanno oltre, perché lo attesta 
inesorabilmente la cronologia degli eventi, datati 2011 
e 2012, la mera compartecipazione ad un disegno cri-
minoso esauritosi nel marzo 2010.

Se dunque è vero, come è vero, che i soggetti indi-
cati nell’avviso di conclusione delle indagini emesso 
dalla Procura della Repubblica in data 17.4.2012 si 
sono adoperati in modo continuativo- alcuni fin dalla 
costituzione della Cooperativa Alicante, avvenuta nel 
dicembre 2007, altri negli anni successivi, praticamen-
te sino ai giorni nostri - ognuno consapevole del ruolo 
degli altri e delle modalità con cui operavano, per 
costituire e conservare a vantaggio del RAPPOCCIO 
un “serbatoio” di voti che gli consentisse di essere 
eletto in occasione di determinate competizioni eletto-
rali, come avvenuto in quella per il rinnovo del Consi-
glio Regionale nel marzo 2010, e di cimentarsi anche 
in quelle future (quali le elezioni per il Parlamento 
Nazionale) con buone probabilità di successo, non v’è 
dubbio che non trattasi di un “semplice” concorso di 
persone nel reato, sia pure continuato, ma di qualcosa 
di molto più grave, che attinge altissimi livelli di peri-
colosità in quanto mina le fondamenta di un istituto 
essenziale per la vita di una moderna comunità, quale 
è quello della gestione della cosa pubblica da parte di 
soggetti “liberamente” eletti dai cittadini.

Recita l’art. 48 della Costituzione che “Il voto è 
personale ed eguale, libero e segreto”. Il voto di quei 
3.814 elettori non è stato né libero né, tanto meno, 
segreto. È stato il frutto di un pactum sceleris che ha 

messo in pericolo l’ordine pubblico e tuttora lo 
minaccia.

OMESSA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI 
CUI ALL’ART. 335 C.P.P. DEL REATO DI PECU-
LATO (Art. 314, Comma Secondo, c.p.).

Rotilio Aldo Claudio - Verbale sommarie infor-
mazioni rese alla Polizia Giudiziaria 9.2.2011.

“[...] premetto che attualmente sono in organico alla 
Presidenza del Consiglio Comunale [...] 
Successivamente alle elezioni comunali nel maggio 
2007 lo stesso vicesindaco mi propose di occuparmi 
del Gruppo Consiliare del P.R.I. [....] Da quel momento 
iniziava la quotidiana frequentazione con il 
RAPPOCCIO il quale rivestiva la qualifica di 
capogruppo al Consiglio Comunale. [...] Dopo qualche 
giorno ebbi modo di constatare che da parte del 
RAPPOCCIO vi era programmato, fin nel dettaglio, 
delle attività o progetti miranti alla creazione di posti 
di lavoro. [...] Iniziò così il via vai presso la sede di 
Palazzo San Giorgio del Gruppo Consiliare P.R.I. di 
un flusso continuo e numerosissimo di cittadini che 
chiedevano notizie sul progetto in essere. [...] tutta 
questa situazione paradossale, mi riferisco al via vai 
di persone interessate a sapere quando avrebbero 
potuto iniziare a lavorare, cessò in coincidenza 
dell’arrivo del Consigliere Paolo Antonio Ferrara, 
divenuto Consigliere Comunale dopo la morte del 
vicesindaco Giovanni Rizzica. Tutto questo avvenne 
dopo una lite, arrivata quasi allo scontro fisico, fra il 
Ferrara e il RAPPOCCIO [...].”

Rotilio Aldo Claudio - Verbale dichiarazioni rese 
ai sensi dell’art. 391 bis.

“La frequentazione dell’ufficio suddetto mi appar-
ve molto intensa [...] il flusso di persone che frequen-
tavano il Gruppo Consiliare del P.R.I. spinte dalla 
necessità di un posto di lavoro era così elevato che in 
una circostanza per motivi di sicurezza intervenne 
l’Ispettore di P.S. Agostino Polimeni, addetto alla 
scorta del sindaco Scopelliti a diffidarci a chiudere 
la porta laterale di accesso ai Gruppi, posti al piano 
terra di Palazzo San Giorgio. Ciò perché era quasi 
continuamente aperta [...].

A.D.R. Le persone che si recavano presso la sede 
del Gruppo P.R.I. lo facevano spontaneamente? 

R. Le stesse venivano contattate da diverse 
persone utilizzate all’uopo dall’allora capo gruppo 
RAPPOCCIO attraverso le utenze telefoniche 
installate presso la suddetta struttura i cui numeri 
sono 0965/362245 e 0965/362220 [...l” 

Tripepi Emilio Domenico - Verbale sommarie 
informazioni rese alla Polizia Giudiziaria in data 
14.4.2011. 

“Non appena iniziarono le prove scritte la segre-
teria fu spostata, per prima riceveva a Palazzo San 
Giorgio, nella stanza del partito, successivamente in 
altre sedi e nel pomeriggio, quando non vi erano 
prove, tornava sempre nella cooperativa di via San 
Francesco. 

In relazione alle telefonate effettuate dagli appa-
recchi installati presso il Palazzo Comunale non 
risulta siano state effettuate contestazioni ex art. 314. 
comma secondo, c.p., né avviate indagini pur sussi-
stendo gravi indizi in ordine alla consumazione del 
ed. peculato d’uso da parte del RAPPOCCIO ( non-
ché delle persone che per suo conto e nel suo interes-
se utilizzavano il telefono d’ufficio)..

Ritenuto, pertanto, in forza delle superiori consi-
derazioni, che sussistono le condizioni per l’esercizio 
da parte di questo Ufficio del potere di avocazione di 
cui all’art. 412 comma primo, c.p.p;

DISPONE
l’avocazione delle indagini preliminari relative al 

procedimento iscritto dal Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Reggio Calabria nei con-
fronti di Surace Santo ed altri per i reati di cui agli 
artt. 110 cp, 86 e 87 DPR 570/1960 e 1, ultimo com-
ma, L. 108/68, al n. 837/2012 del RGNR mod. 21.

Si trasmetta il presente provvedimento al Procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio 
Calabria; si dia, successivamente, comunicazione 
del suo deposito alla parte istante.

Reggio Calabria 11/06/2012
L’AVVOCATO GENERALE Francesco Scuderi”.
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Ovviamente, è un complimento. Infatti, leggendo le 
autorizzazioni richiamate in precedenza, è lapalissiano 
che solo un grande esperto di attività tecnico-ammini-
strative potesse formare siffatti documenti. Fin qui, è 
stata descritta la vessazione amministrativa che, come 
accennato, configura il presunto reato d’estorsione. 
Resta da definire chi è l’estorsore. 

Il Comune o la METROPARK spa? Tuttavia lo stesso 
Foti, con nota del 19.8.2011 prot. 126501, attesta che il 
suolo è di proprietà della società Ferrovie dello Stato 
(siamo di fronte al 5° mistero di Fatima). Sostituto 
distrettuale dr Giuseppe LOMBARDO tocca a lei fare 
chiarezza. Viepiù. Il signor Nicolò Demetrio nel 2011 fa 
richiesta d’installare altri cinque gazebo di legno a servi-

zio di quello esistente e d’essere autorizzato a eseguire 
serate musicali nel periodo giugno/settembre 2012, dalle 
ore 21.00 allo zero. Caro popolo bue, siamo quasi a luglio 
e dagli uffici bucati, non s’è avuta alcuna risposta. Quan-
to precede per descrivere le cazzate amministrative 
attuate da funzionari e dirigenti del modello Reggio. Per 
meglio comprendere quanto appena narrato, è necessa-
rio riallacciarsi alla costruzione (formalmente a posto 
per BARILLÀ) dell’E-Hotel. 

L’albero intestato all’ingegnere Battaglia Ignazio è 
autorizzato alla fine di gennaio 2004 e entra in eserci-
zio nel 2009. Fino a tale data la gelateria “LA DOLCE 
VITA” va a gonfie vele e nessuna vessazione di sorta è 
posta in essere, a eccezione del pagamento della 
TOSAP a partire dall’anno 2004. Il sig. Nicolò Deme-
trio ha avuto cura di abbellire tutta l’area - data in 
concessione dalla METROPARK spa - con la piantu-
mazione di piante ornamentali. Le persone che fre-
quentavano il locale, in maggioranza di mezza età, 
potevano degustare i gelati artigianali e intrattenersi 
nelle serate danzanti (SIAE assolta). I volumi acustici 
erano contenuti nei limiti di legge. 

PresUnte attiVita’ MaFiose  
e/o estorsiVe

More solito, esiste un Don Rodrigo a ogni angolo 
della città del buco. All’ingegner BATTAGLIA quel 
locale dà fastidio sicché più volte si presenta, vestito 
d’autorità conferitagli dagli stracci della politica, all’in-
terno dell’area della METROPARK spa in concessione 
al sig. Nicolò Demetrio, per fare smettere la musica. In 
un caso addirittura ispeziona le casse acustiche poiché 
la musica – adire del BATTAGLIA - infastidisce i 
clienti dell’albergo. Chiaramente, il signor Nicolò invita 
l’albergatore/costruttore BATTAGLIA ad andare via e 
a non danneggiare l’altrui attività. Così ha inizio la 

morte commerciale del signor Nicolò. 
Quasi ogni sera si presentano in borghese poliziotti, 

distintivi alla mano, che girovagano per tutta l’area 
disturbando o peggio insospettendo i clienti. Che per la 
presenza degli agenti in borghese non frequentano più 
la gelateria “La Dolce Vita”. Di seguito, entrano nel 
locale – ogni sera - i vigili urbani del comandante 
PrioLo che esortano (costringevano) verbalmente il 
Nicolò a sospendere le serate musicali: “Se continui a 
fare musica, ti chiudiamo il locale”. 

A onor del vero, un ufficiale dei vigili confessa al 
titolare della gelateria che subiscono forti pressioni e 
pertanto non possono comportarsi diversamente. Stan-
do così le cose, il signor Nicolò preferisce non mettersi 
contro la ‘ndrangheta dei colletti bianchi del Modello 
Reggio. Altro caso singolare se non indicativo è la con-
fessione di un ufficiale della Capitaneria di Porto. 
Costui sussurra al signor Nicolò che l’articolo 55 del 
Codice della Navigazione non poteva essere concesso 
per la costruzione dell’E Hotel a causa dell’impatto 
visivo e ambientale (per cui sarebbe ecomostro ?) e 
della notevole vicinanza al mare ed è costretta a cam-
biare il parere da negativo a positivo. Le pressioni sono 
tali da indurre la Capitaneria finanche allo scempio 
dell’Arena Lido. 

Questo è il racconto sia pure succinto di quanto ver-
gognosamente accade agli uomini liberi che incappano 
all’interno del cono d’ombra e quindi non sodali al 
modello del buco. Dottor Lombardo, ritengo che lei 
possa fare luce su questo diabolico disegno messo in 
atto dall’ingegner BATTAGLIA e dagli altri satelliti di 
PAPPALONE. Prego il dr LOMBARDO, d’analizzare 
il contesto sinallagmatico appena descritto (E-Hotel Û 
Urbanistica Û Capitaneria di Porto Û Vigili Urbani) e 
di avocare a sé l’eventuale indagine al fine di persegui-
re coloro i quali a vario titolo partecipano o hanno 
preso parte alla presunta estorsione perpetrata in danno 
dell’attività del sig. Nicolò Demetrio. La prego, altresì, 
di verificare la legittimità della concessione edilizia 
dell’E Hotel identificando i responsabili della Capitane-
ria di Porto che in maniera fraudolenta hanno rilasciato 
il nullaosta alla costruzione. 

Presumo che vadano estese le attività investigative e 
giudiziarie anche a tutti gli altri enti che hanno rilascia-
to a vario titolo pareri e nullaosta affinché si faccia 
veramente luce sulla legittimità della costruzione abu-
siva dell’Hotel di proprietà di Trino e Quattrino. Sareb-
be inoltre cosa giusta avviare un’indagine sull’incom-
piuta “ARENA LIDO”, finalizzata, come già anticipato 
in altra edizione, ad accertare se corrisponde al vero 
che una volta messa in funzione, infastidirebbe l’inge-
gner BATTAGLIA & C.

Cowboy 
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reggio calabria. Pur 
se pleonastico si ricorda 
che a parere di chi scrive 
l’indagine sui settori urba-
nistica e lavori pubblici 
della città del buco nero, 
era ed è utile solamente ai 
sodali del Modello Reggio 
al fine di cellophanare le 
ruberie dell’entourage 
promotore del sacco di 
reggio 3. 

Si ricorda pure che la 
commissione ad hoc ha 

trattato – strumentalmente – solamente il caso arco e 
il Villaggio di Punta Pellaro. Entrambe le problema-
tiche sono riconducibili al moralizzatore BARILLÀ 
assessore della Giunta Falcomatà e spiccato esponente 
di LEGAMBIENTE. 

L’articolata relazione della commissione ha glissato 
sulle nefandezze dell’allora Dirigente Putortì sofferen-
te di tic tac toc, e ha permesso il proseguimento 
dell’opera di cementificazione abusiva. Un esempio su 
tutti: l’Hotel accanto all’arena Lido e il centro com-
merciale di san Leo che sono stati definiti appari-
scenti complessi edilizi e non ecomostri, al pari del 
Villaggio di Punta Pellaro o delle sabbie Bianche 
costruiti a due piani fuori terra. Della differenza tra 
ecomostro e complesso edilizio abbondante, attendia-
mo risposte esaustive dall’ambientalista BARILLA’. 
Ciò premesso, passiamo ai fatti certi e concreti. 

Sul Lungomare di Reggio Calabria, nell’area pro-
spettante la Pineta Zerbi, lato mare, tra il 2004 e il 
2005 è realizzata una costruzione amovibile in legno, 
autorizzata in seguito di conferenze dei servizi presso 
lo Sportello Unico per le attività Produttive. BARIL-
LÀ stiamo parlando di una costruzione legittima (auto-
rizzazione n° 304 del 10.12.2003 S.U.A.P.) e non di una 
di quelle che nella relazione a sua firma sarebbero for-
malmente a posto. 

La costruzione cui ci riferiamo è adibita a gelateria, 
“LA DOLCE VITA”, di proprietà del signor Nicolò 
Demetrio. Il terreno in questione è stato concesso dalla 
METROPARK spa – gruppo Ferrovie dello Stato – al 
sig. Nicolò Demetrio dietro pagamento di canone 
annuale, con contratto di locazione del 15 marzo 2005. 
Ciò premesso, si evidenzia che il sig. Nicolò Demetrio 
non è un sodale del Modello Reggio e per tale ragione 
dall’avvio dell’esercizio artigianale subisce torti e 
soprusi. 

Di tali vessazioni, elencate a seguire, vale la pena 
distinguere quelle amministrative da quelle prettamen-
te riconducibili a presunte attività mafiose e/o estorsi-
ve. Invero alcune di quelle amministrative configurano 
pure una presunta estorsione. Con riguardo agli ultimi 
accadimenti si richiamano le autorizzazioni n° 553 del 
3.6.2010 e n° 665 del 20.05.2011 a firma del dirigente 
Mario Foti. Si legge in entrambe le autorizzazio-
ni, una serie di incombenti a carico del sig. Nicolò, che 
rasenta “eufemisticamente” la follia. In pratica, secon-
do il Dirigente Mario Foti, nonostante il terreno 
occupato non sia di proprietà comunale ma della 
METROPARK spa, il sig. Nicolò Demetrio oltre a 
pagare la TOSAP al Comune (dal 2004), non può 
recintare l’area perché ha da essere resa fruibile (a chi 
e da chi?), e garantirne lo sgombero qualora il Comune 
col buco nero – giusta delibera CC n° 13/99 – volesse 
realizzare parcheggi interrati (minchia !). Inoltre, il 
NICOLO’ deve rimediare a sue spese alla pulizia 
dell’area occupata. 

Signor dirigente Foti, mi ricordo di lei quale 
responsabile del settore Condono Edilizio e delle acca-
demiche consulenze televisive, dopo il 1995, sempre 
connesse al Condono Edilizio. Il suo lavoro, dirigente 
Foti, ha lasciato una traccia indelebile nell’agglome-
rato urbanistico della città del nulla. Ritengo che per 
Lei, dirigente Foti, il tempo si sia fermato al 1995. 

Dr. Giuseppe Lombardo

La gelateria “dolce vita” vittima dell’È Hotel di padron Battaglia

Rettifica Comunicato stampa inviato il 2-6-2012
a seguito del comunicato stampa inviato dalla segreteria regionale Fenalf-cub ad alcuni organi 

di stampa il 2-6-2012 relativo “ elargizione Premio Produzione dirigenti afor” riportato da alcuni 
organi di stampa successivamente a tale data, si precisa di apportare le correzioni in merito alla ri-
partizione del premio di produzione dei 500 mila euro ripartito tra il gruppo dirigente afor, essendo 
stato commesso da parte nostra un errore non voluto sulla questione specifica e pertanto chiediamo 
scusa agli interessati per tutto cio che è stato pubblicato in merito a tale vicenda specifica.

Reggio Cal. 7-6-2012
Il Segretario Regionale Fenalf-Cub

(Carmelo Nucera) 
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La Procura di Reggio Calabria ha inviato un avviso 
di garanzia col quale paventa eventuali imbrogli in 
uno dei tanti concorsi dell’ASP. Tra gli indagati figu-
rano la dr.ssa Falcomatà Valeria e il coniuge Deme-
trio Naccari Carlizzi. 

Che spudoratezza, questi giudici! Hanno permesso 
di fare luce sulle porcherie del modello Reggio. Con 
carte alla mano che passava RASPA, hanno tanto 
fomentato i giornalisti fino a quando la povera Orsola 
Fallara è stata suicidata. 

A prescindere dalle eventuali diverse conclusioni 
dell’A.G. ancora oggi, sulla disgrazia dell’ex dirigente 
comunale, c’è chi cerca di fare quattrini e, al contem-
po, d’attaccare il GOVERNATORE delle BANANE 
poggiando le proprie deduzioni sull’atroce fine della 
povera Orsola Fallara. 

Mi riferisco al best-seller “Il Caso Fallara” a firma 
di Baldassare. Complimenti a Naccarino per il sup-

porto scientifico apportatogli dal giornalista. Nella 
situazione temporale (2010) della disgrazia occorsa 
alla famiglia Fallara, Naccarino muoveva i primi 

vagiti contro il modello 
Reggio poiché le notizie 
mediatiche degli imbro-
gli nel concorso vinto 
dalla propria coniuge - 
Valeria Falcomatà -, era-
no riconducibili a PAP-
PALONE. 

Questo giornalaccio 
ha scritto peste e corna 
di PAPPALONE e conti-
nuerà a scriverle, imma-
ginare che il GOVER-
NATORE delle BANA-
NE avesse avuto interes-
se a denunciare eventuali imbrogli di un concorso al 
fine di distruggere (politicamente) NACCARI, è pura 
follia metropolitana. SCOPELLITI si sta distruggen-

do da solo. 
D’altra parte la prima lezione 

sonora NACCARI, l’ha avuta nel 
2002 (elezioni Comunali) mentre 
l’ultima nel 2010 (elezioni Regiona-
li). Le defaillance politiche di NAC-
CARINO non possono essere ascrit-
te allo SCOPELLITI, ma allo stesso 
NACCARI. 

Intanto, ricorre la notizia che 
l’ASP potrebbe abbandonare i locali 
di Via S’Anna, palazzo TI.BI. Pove-
ra dr.ssa SQUILLACIOTI! Anche 
lei non conosceva il rendiconto con-
tabile quando ha firmato l’ennesimo 
bilancio taroccato. 

Sull’argomento saremo molto più volitivi nel nume-
ro che sarà in edicola nel mese di luglio, sempre se 
rimarrò in posizione verticale. Dopo questa breve 

parentesi, veniamo all’avviso di garanzia. Alcuni 
giornali hanno già dato una prima versione e, addirit-
tura, il 19 giugno 2012, uno di questi titola che la 
dr.ssa Falcomatà era stata per ore presso la Procura di 
Reggio Calabria per chiarire la sua posizione giudi-
ziaria. 

Invero, la dr.ssa Falcomatà “si è avvalsa della facol-
tà di non rispondere” e l’interrogatorio è durato un 
paio di minuti, giusto il tempo di formalizzare il verba-
le. Ciò si precisa, per spirito di servizio, affinché qual-
che giovane collega non incappi in errori marchiani o 
peggio in attività di depistaggio per mano di Naccari-
no. Circa i contenuti dell’avviso di garanzia, si rileva 
che l’eventuale illecito sia stato commesso attorno al 
2009 mentre solo ora si cerca di perseguirlo. Come mai 
la Procura di Reggio, si ricorda dopo circa tre anni? 
Chi ha o aveva interesse a dilatare i tempi? Presumo 
che tutto finirà in una bolla di sapone.

naccari non ha mancato d’attivare tutti i 
canali mediatici a sua disposizione tentando di 
drizzare il tiro prima ancora di essere escusso 
dall’aG. dalla lettura del dispositivo non pare pos-
sano emergere circostanze riscontrabili a distanza 
di tempo ragguardevole dall’eventuale evenienza 
dei fatti contestati. 

ovviamente, salvo scenari dell’ultima ora o in 
caso di pentitismo. L’unica certezza è il denuncia-
to della sig.ra arcidiacono ma considerando il 
modus operandi della giustizia italiana va a finire, 
come spesso capita, che la querelante siederà sul 
banco degli imputati. 

ci si augura che la Polizia riesca a dirimere 
l’intricata questione giudiziaria che ove fossero 
riscontrati eventuali illeciti penali rappresentereb-
bero l’ennesimo caso - negli ospedali disuniti - di 
concorsi taroccati. seguiremo.

Io l’ho visto

il moderno savonarola. di chi parliamo? di naccari

Il moderno Savonarola

L’anno del bicentenario della nascita di Edward 
Lear, scrittore, viaggiatore, paesaggista inglese, 
vissuto molti anni in Italia e sepolto a Sanremo, 
non poteva passare inosservato per le iniziative 
dell’Anglo-Italian Club. Nel corso degli oltre 40 
anni di attività l’Associazione ha sempre dedica-
to un tributo di ricordo e di riconoscenza a tut-
ti i Viaggiatori Inglesi che soprattutto nei secoli 
XVIII-XX hanno fatto conoscere al mondo la 
Calabria descrivendone la selvaggia bellezza in 
memorabili pagine dei loro Diari con ammirato 
stupore. Il Club ha scoperto negli ultimi anni un 
monumento a Lear di fronte Pentidattilo e delle 
artistiche targhe a Bova Marina, Palizzi, Bova e 
Pentidattilo a ricordo del passaggio dei viaggiato-
ri inglesi che hanno descritto questi luoghi. 

Per l’occasione i Soci del Club hanno viaggiato 
anche con un pullman originale londinese a due 
piani che li ha portati a Saline Joniche alla sala 
del convegno. La manifestazione, con il patroci-
nio della Regione, del Consiglio Regionale della 
Calabria, della Provincia di Reggio Calabria, dei 
Comuni di Montebello Jonico e di Melito di Porto 
Salvo e con la collaborazione delle Pro Loco di 
Saline e Melito, ha avuto inizio con l’introduzio-
ne del Presidente dell’Anglo-Italian Club Prof.
ssa Luisa Catanoso Casciano.

E’ seguito il saluto da parte delle Autorità e del-
le Istituzioni con gli interventi del Dott. Eduar-
do Lamberti Castronuovo, Assessore Provinciale 
alla Cultura e del Sindaco di Montebello Jonico 
Dott. Antonio Guarna. Il Dott. Lamberti ha sot-
tolineato come simili circostanze consentono di 
cogliere la seria capacità della nostra Calabria di 
farsi conoscere e apprezzare al di là dei luoghi 
comuni che la descrivono prevalentemente come 
terra di degrado e di delinquenza.

Subito dopo i relatori Gareth Lewis B.A., 
Prof. Lorenzo Lazzarino e Prof. Michael Cronin 
dell’Università di Cosenza si sono soffermati sul-
la figura di Lear nella sua vita e nelle sue opere 
sottolineando il suo acume e la sua capacità nel 
suo “Diario di un viaggio a piedi” nel descrivere 
personaggi e paesaggi riproducendone l’incan-
tevole bellezza nelle famose stampe che hanno 
fatto conoscere al mondo tante suggestive loca-

lità del nostro territorio. La Prof.ssa Franca Evoli 
ha quindi presentato il premio letterario che dal 
prossimo Agosto verrà per la prima volta intitola-
to a Edward Lear.

Successivamente, presso il monumento a Lear 
sulla SP 22 di fronte Pentidattilo sono stati ricorda-
ti e omaggiati gli artefici della struttura del 1998: 
l’Arch. Bruno Romeo, la Scultrice Nietta D’Atena, 
il Ceramista Prof. Demetrio Verduci e la famiglia 
Alati donatrice del terreno. Alcuni memorabili pas-
si di Edward Lear, George Gissing, Henry Swin-
burne, Norman Douglas sono sati letti dalle Prof.
sse Ruth Magson Giovanardi, Silvana Comi, Rita 
Parrino, Karen Haid, e da Mr Bryan Christian. E’ 
seguita poi un’applauditissima piccola cerimonia: i 
“Rangers” di Saline Joniche accompagnati dal Co-
mando del Corpo Forestale dello Stato di Melito 
Porto Salvo hanno liberato una poiana che era stata 
recuperata e curata per potere tornare al suo ha-
bitat. La Pro Loco di Saline di Domenico Romeo 
ha quindi offerto un aperitivo. Il Dott. Antonino 
Zema ha poi guidato una breve visita a Monte-
bello Jonico prima del pranzo-buffet alla Torre 
Piromallo. Nel pomeriggio la manifestazione si 
è trasferita al Borgo di Pentidattilo, dove il Sin-
daco Dott. Gesualdo Costantino, accompagnato 
dall’Assessore alla Cultura Francesco Benedetto, 
ha scoperto, con il Presidente dell’Anglo-Italian 
Club una pregevole targa a ricordo di Lear. 

L’Avv. Pasquale Flachi ha quindi guidato i par-
tecipanti ad una breve visita dell’antico Borgo 
ripercorrendone la storia e le leggende. Un rinfre-
sco offerto dalla Pro Loco di Melito di Carmelo 
Attinà ha concluso la manifestazione.

Reggio Calabria, 18/06/2012 
Il Segretario

Prof. Filippo Pugliatti

Anglo Italian Club. Manifestazione in occasione del bi-
centenario della nascita del viaggiatore Edward Lear
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1/nostra inchiesta. Egregio 
assessore comunale alla pub-
blica distruzione, dr NOCITO, 
la sua slealtà non mi sorprende. 
Come non mi sorprende come 
ancora lei, NOCITO, riesca a na-
vigare in un consiglio comunale 
perforato dalla ‘ndrangheta e da 
svuotacasse di proprietà dei con-
tribuenti derubati e massacrati  
da “accidie” e da contravvenzio-
ni giornaliere per soste vietate. 
Non vorrei trascurare le strisce 
azzurre su ambi i lati delle strade 
a gruviera in violazione del giu-

dicato della Suprema Corte di Cassazione. 
Assessore, sono venuto a trovarla personalmente in 

ospedale come concordato. In quell’occasione lei mi 
fece presente, sia nella mia qualità di operatore della 
stampa, sia come ex Sindaco sciolto nell’acido dall’al-
lora ministro MANCINI e sia come amico di vecchia 
data, che sarebbe venuto alla conferenza stampa or-
ganizzata dai genitori della scolaresca per rassicurarli 
che la famigerata delibera di Giunta che seziona alla 
guisa di un cadavere il circolo didattico Nosside sa-
rebbe stata revocata anche nel caso che la Sezione De-
centrata del TAR avesse dato ragione al “palazzo”. 

Ci siamo lasciati con l’impegno che lei, dr NOCI-
TO, sarebbe venuto alla conferenza stampa. Non fu 
così. Un giorno prima le telefonai e forse lei stesso mi 
rispose al posto di qualche suo sciacquino che l’asses-
sore è andato a Cosenza per affari istituzionali. A Co-
senza? Vuoi vedere che la conurbazione Reggio la farà 
con la città Brutia e non con l’altra sponda messinese? 
La mattina in cui s’è tenuta l’assemblea telefonai al dr 
NOCITO e la farsa andò ancora una volta in scena. 

Nei giorni seguenti il mio cellulare di servizio non 
suonò per accogliere e raccogliere le promesse dell’as-
sessore. Ora, stracciamo questa sintetica premessa e 

veniamo al disagio creato alla scolaresca del circolo 
didattico Nosside. A tal proposito va subito detto che 
gli scolari della periferia collegata al centro della fu 
città e comunque tutta la popolazione scolastica non è 
non deve essere considerata sotto il profilo della bar-
barie politica e merce di scambio. 

Voglio rammentare agli inquilini di palazzo San 
Giorgio Extra, che in località Longhi Bovetto è stato 
costruito un plesso scolastico lasciato alla fantasia di 
un segatore “elettrico”. Orbene, quel complesso e gli 
altri da tempo frequentati dagli alunni sono in grado 
di assicurare la continuità didattica, cosa questa im-
portantissima tutelata peraltro dalle normative vigenti 

in materia, e le famiglie che mi auguro non debbano 
raggiungere la frazione Gallina, come predisposto da-
gli scienziati che si riuniscono in concistoro. 

E’ auspicabile, dr NOCITO, che lei rinsavisca e 
mantenga le promesse fatte ai genitori degli alunni ai 
quali peraltro ha rubato loro un applauso. Mi auguro 
che io possa stringerle la mano, assessore dr NOCITO, 
altrimenti lei sa bene che “Il Dibattito” andrà fino in 

fondo alla squallida vicenda e sa che non gli mancano 
gli attrezzi per arrivarci. Di seguito una legittima ri-
flessione dei genitori: “… oggi quel territorio non è più 
quella periferia, è completamente inurbato, costituisce 
il primo avamposto della città, una porzione di territo-
rio che si può chiaramente definire “difficile”, ad alta 
densità mafiosa, con un’elevata densità di dispersione 
scolastica, priva di centri d’aggregazione, perdere la 
“Scuola”, unica Agenzia educativa, attraverso la quale 
vengono veicolati valori fondamentali, come la legali-
tà, la solidarietà, il rispetto delle differenze culturali, 
dove opera costantemente per far emergere negli scola-
ri peculiarità e attitudini particolari, che si traducono 
in vere “eccellenze”, una fucina di menti proiettate sul 
futuro, significherebbe decretarne una sicura morte so-
ciale, etica e politica, nel senso più nobile del termine. 
Noi genitori chiediamo al Comune, come si può leggere 
tranquillamente nel controricorso presentato dall’avv. 
Mario De Tommasi, che lo rappresenta, (leggo il pez-
zo), perché, se le cose come si evince chiaramente, 
potevano rimanere come erano in origine, si è inve-
ce scelto di procedere in senso opposto e creare tutte 
queste criticità, attendiamo di capire e siamo aperti a 
qualsiasi modalità di confronto costruttivo, qualora vi 
siano ancora i margini per un ascolto efficace, e nel 
caso in cui ciò potesse avvenire, chiediamo all’Asses-
sore, un passo indietro che si potrebbe tradurre in un 
documento da depositare al TAR, dove si ammette l’er-
rore, contestualmente si dichiara di volervi porre rime-
dio e si dichiara di impegnarsi in tal senso, elencando 
i passi necessari e propedeutici alla realizzazione del 
manifestato intento. Noi genitori siamo perciò disposti 
a rivalutare la figura dell’Assessore riconoscendo la 
sua volontà “concreta”, di riparare al torto fatto e gli 
stringeremo la mano, riconoscendogli elevate doti mo-
rali, comprendendo l’assoluta difficoltà nell’intrapren-
dere questa strada, che però gli assicurerà un nuovo 
consenso dell’opinione comune”. A presto.

1/Francesco Gangemi

CIRCOLO DIDATTICO «NOSSIDE»
MenZoGne e strUMentaLiZZaZioni

Vincenzo Nociti

Plesso di Saracinello

MACRI’ da ANCONA aveva 
suggerito a CISTERNA di chie-
dere al pg Di Landro di sottrarre, 
avocandola, l’inchiesta avviata da 
PIGNATONE e PRESTIPINO e 
anticipare “…il tempo di parlare 
di Provenzano” e della “trattativa 
Stato-mafia”. Mettendo, in antici-
po su PALERMO, sulla graticola 
NAPOLITANO, MANCINO, 
CONSO, DELL’UTRI…ecc.. 

CISTERNA aveva obbedito agli ordini del capo e aveva 
presentato al Procuratore generale presso la Corte d’ap-
pello di Reggio Calabria, salvatore di Landro la 
richiesta di avocazione dell’in-
chiesta coordinata dalla Dda reg-
gina che lo vede indagato per 
corruzione in atti giudiziari dopo 
le dichiarazioni “del boss(!?) pen-
tito (!?) di ‘ndrangheta antonino 
Lo Giudice.”. 

Forse perché distratto dal pro-
fumo delle prime frittole o dal 
primo “ribollir dei tini” e dimen-
tico dei propri doveri di solidarie-
tà; mal supportato dal sostituto MOLLACE forse 
distratto dalle prime salcicce, DI LANDRO respinse la 
richiesta di avocazione lasciando il procedimento e il 
povero CISTERNA nelle mani di PIGNATONE, inutil-
mente denunciato con PRESTIPINO ai compari di 
MILANO per attentato alle virtù di MACRI’ e del suo 
picciotto CISTERNA. Non avevano tenuto conto di 
quali benemerenze avessero acquisito PIGNATONE e 
PRESTIPINO agli occhi degli inquisitori ambrosiani 
partecipando alla conferenza stampa indetta per festeg-
giare l’arresto del Giudice Giglio e l’avvio della tortura 
detentiva tutt’ora perdurante per un reato inesistente.

Eppure nella richiesta di avocazione, redatta da 
CISTERNA con la preziosa supervisione di MACRI’ si 
prospettava al p.g. di REGGIO la gloria immortale – di 
cui oggi s’è circonfuso INGROIA a PALERMO - con il 
collegamento della trattativa tra Stato e Cosa Nostra, 
l’arresto di Bernardo PROVENZANO, e la giostra delle 

incriminazioni eccellenti. Niente da fare. L’odore di 
frittole non tollerava distrazioni. Neppure dopo avere 
richiamato, come già avevamo riportato nel numero di 
Maggio, lo scontro verbale durissimo con PIGNATONE 
“capo della Procura di Reggio Calabria e vice di Gras-
so a Palermo quando quest’ultimo ne era a capo”. 

Nell’enfasi dei resoconti filo cisternisti si riferisce 
“…Il motivo dello scontro – per espressa e testuale pre-
sa di posizione di cisterna che a Pignatone grida in 
faccia un “lo vedremo” al “non so a cosa alluda” del 
Procuratore reggino – sono i retroscena sulla cattura 
di Provenzano e alla presunta trattativa. Quel “lo 
vedremo” non può essere che letto in un modo: prima o 
poi arriveremo alla resa dei conti sulla verità che si cela 

dietro l’arresto….” 
E che ha consentito a CISTER-

NA di richiamare anche la testi-
monianza del Procuratore generale 
di Ancona, enzo Macrì, con rife-
rimento all’informatore che poteva 
tirare un filo della trattativa, con-
dotto dalla Gdf in Direzione nazio-
nale antimafia. Senza commuove 
più di tanto DI LANDRO che ha 
rifiutato di avocare l’indagine 

nonostante CISTERNA, con l’alta ispirazione di 
MACRI’, avesse evidenziato fra l’altro di attendere “… 
ancora per rimettere alla S.V. (e altrove) tutte le innu-
merevoli, drammatiche vicende che hanno contrasse-
gnato la vicenda processuale che mi vede ingiusto 
protagonista e vittima preordinata. Ad esempio verrà il 
tempo di discutere delle vicende che dal 2003 al 2005 
hanno riguardato l’intento di Bernardo Provenzano di 
consegnarsi alla giustizia (questione che chiama in 
causa la posizione di ben due dei protagonisti delle 
vicende giudiziarie reggine: il dr. Pignatone, il 
dr.Prestipino e il dr.Cortese, tutti epigoni della cattura 
del detto latitante nel 2006); questione che, non a caso 
ritengo, ha segnato l’incipit del mio interrogatorio da 
parte del dr.Pignatone il 17 giugno 2011, sulla scorta di 
una mia nota sul giornale on-line “Strill”; ovvero il 
momento di esaminare le questioni che hanno precedu-
to e seguito la querela per diffamazione interposta 

dallo scrivente e dal dottor Vincenzo Macrì innanzi 
all’Autorità giudiziaria di Milano a carico del 
dr.Prestipino; o di scrutinare la singolare coincidenza 
tra la pubblicazione, avvenuta sul magazine settimana-
le “Sette” del 16 giugno 2011 del quotidiano “Il Cor-
riere della sera”, di un ampio reportage, anche fotogra-
fico, titolato “La ndrangheta al Nord? Ben più che 
infiltrazioni” e dedicato al dr.Michele Prestipino e la 
pubblicazione il giorno successivo della notizia della 
mia indagine sul medesimo giornale; o di scandagliare 
le ragioni per cui lo scrivente ed il dr.Vincenzo 
Macrì sono stati sollevati, a decorrere, dal 16 settembre 
2009 delle funzioni di collegamento investigativo con il 
distretto reggino”. 

Ma la mozione del martirio evocato nella richiesta di 
avocazione non ha commosso più di tanto i martiri del-
la p.g. di Reggio, DI LANDRO e MOLLACE, appagati 
perché già felicemente assolti, in anticipo sull’inchiesta, 
dai pp-mm. di CATANZARO che magari avrebbero 
potuto fare faville per incriminare i responsabili della 
dipartita di CISTERNA e MACRI’ dal collegamento 
investigativo della Dna con Reggio Calabria. Avrebbero 
fatto un deserto ( più di quanto non sia già avvenuto 
comunque ) di REGGIO e della CALABRIA e l’avreb-
bero chiamato antimafia. 

Magari in collegamento con MILANO. E gestendo 
direttamente quanto ormai è passato nelle mani del 
super segugio antimafia palermitano collegato con 
TORINO e pronto ad azzannare alla gola, per fatti e 
reati inesistenti ma non per questo, anzi proprio per 
questo, non meno interessanti per i prossimi vent’anni 
di shopping mafioinquisitorio sulla pelle e alla faccia 
degli ita(g)liani. 

Gestendo il potere coloniale nel SUD, distruggendo-
ne ogni possibilità di sviluppo. Con i rituali delle depor-
tazioni delle classi di studenti, dalle scuole materne alle 
università, con modalità nord coreane per applaudire i 
fallofori inquisitori e gli scampoli di una classe politica 
sempre più vile e sconclusionata dinanzi ai rastrella-
menti quotidiani di Cittadini, la distruzione di quel che 
resta di migliaia di posti di lavoro, la gogna, la tortura 
del carcere. La Giustizia usata come lupara giudiziaria.

Falco Verde

cisterna e Macrì incazzati –ingroia ha tolto a di Landro e Mollace, distratti da frittole e salcicce, 
l’inchiesta sulla trattativa stato–mafia e le indagini su napolitano, Mancino, conso, Mannino, ecc.

Dr. Antonio Ingroia

Dr. Francesco Mollace Dr. Salvatore Di Landro
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continua dal n. precedente. Il Sovrintendente Ver-
duci Vincenzo curava alcuni servizi di appostamento, 
di osservazione nei pressi dell’esercizio commerciale 
gestito dai fratelli Belvedere in seguito alle denunce. 
Uno di questi senTIi era stato effettuato il 21 settem-
bre 2001, dopo che Belvedere Francesco aveva avvi-
sato il Commissariato che quel giorno si sarebbe 
presentato un giovane per riscuotere del denaro in 
conseguenza di un prestito usurario ricevuto.

Nella tarda mattinata di quel giorno, in fatti, notava 
avvicinarsi al negozio una Fiat Marea di colore grigio 
- verde. targata AM752DY. Da tale autovettura scen-
deva un giovane che si intratteneva un quarto d’ora 
circa a conversare con il Belvedere, sia all’interno 
che all’esterno del negozio. Durante il servizio veni-
vano scattate anche delle foto. L’autovettura in que-
stione risultava intestata ad un tale a nome Celentano 
Giovanni, ato a Siderno l’1 agosto 1972, la stessa 
persona incontratasi con il Belvedere.

Detto soggetto in altra occasione si era portato nei 
pressi del negozio a bordo della stessa auto in compa-
gnia di Pedullà Vincenzo. 

Il 12 marzo 2001, il Verduci, nel corso di un appo-
stamento, notava la presenza di Clemente Francesco 
nell’atto di prelevare, con un autocarro, un divano dal 
negozio dei Belvedere. L’Assistente Capo Piscioneri 
Mario si occupava della trascrizione di parte delle 
registrazioni ambientali effettuate all’interno dei 
locali della Nataly Mobili. In particolare i una con-
versazione de1 17 settembre 2001 intercorsa tra il 
Belvedere Francesco e Clemente Francesco, registra-

ta dalla persona offesa., 
emergevano fatti e circostan-
ze che confermavano le 
accuse del Belvedere.

L’assistete capo De Rosa 
Luigi in data 12 marzo 2001 
insieme all’Ispettore Circo-
sta si portava presso .il 
mobilificio dei Belvedere e 
notava che Gennaro Belve-
dere aiutava una persona a 
caricare su una Renault 
Cangoo targata BE908T un 
Divano.

L’autovettura era intesta-
ta a Clemente Francesco. Il veicolo in questione dopo 
aver caricato il divano si dirigeva in direzione di 
Locri entrando in contrada Santo Stefano. Il 23 marzo 
2001 sempre .insieme al Circosta notava avvicinarsi 
al negozio di mobili un’autovettura Audi A4 di colore 
blu metallizzato targata BE576WP. A bordo c’era un 
uomo che entreva nel negozio e dopo esserne uscito si 
dirigeva in direzione di Locri.

La persona in questione veniva identifica ta in 
Capogreco Leonardo. L’uomo era in compagnia di 
una signora a nome Monteleone Natalina. Il 1 giugno 
2001 unitamente all’agente scelto Perrone e all’agen-
te Capuzzimati notava avvicinarsi al negozio di mobi-
li una Yl0 targata PR649107. Il 13 settembre 2001 
notava il Clemente a bordo di uno scooter che da 
Siderno si dirigeva verso Locri. Poco prima il sogget-
to in questione era stato notato all’interno del mobili-
ficio dei Belvedere.

L’agente Capuzzimati Antonio effettuava la trascri-
zione di una registrazione effettuata da Belvedere 
Francesco intercorsa con Clemente Francesco. Il dia-
logo in questione risaliva al 13 luglio 2001. Successi-
vamente trascriveva due conversazioni imercorse il 
giorno 24 luglio 2001 tra il Belvedere, da un lato, e 
l’Agostino ed il Clemente dall’altro, presentatisi nella 
stessa giornata in orari differenti. Durante queste 
conversazioni emergeva l’intento di questi soggetti di 
recuperare delle somme di denaro. Il 24 settembre 
2001, poi, effettuava un appostamento unitamente 
all’agente Pappalardo all’interno del negozio del Bel-
vedere. In quella occasione giungevano due soggetti a

bordo di una Fiat Marea di colore verde. Si trattava 
del Pedullà Vincenzo, che dopo essersi avvicinato al 
negozio, se ne era allontanato forse perché si era 
accorto della presenza, nelle vicinanze, delle forze 
dell’ordine. Mentre effettuavano tale appostamento,

peraltro, ascoltavano all’interno de! negozio il Bel-
vedere che, conversando a telefono proprio con lo 
stesso Pedullà, tentava di tranquillizzare l’interlocu-
tore, che evidentemente lamentava il fatto che il Bel-
vedere aveva fatto entrare nell’esercizio “gli amici e 
non lui”. Oltre al Pedullà, alla guida dell’autovettura 
veniva notata Celentano Giovanni, il soggetto che si 

Vale la pena rendere di pubblica opinione la moti-
vazione della sentenza di condanna del Furci nicola

era portato da solo al negozio a bordo della stessa 
autovettura nella giornata del 21 settembre 2001.

Il M.llo Zeccardo Luigi, in servizio presso il 
comando stazione CC di Siderno, ha ricordato delle 
denunce di danneggiamento sporte da Belvedere Gen-
naro. In particolare ha ricordato di avere eseguito, 
prima della denuncia, un intervento presso il negozio. 
Dagli accertamenti fatti in seguito dal RIS sui corpi 
plumbei rinvenuti nei pressi del negozio si era accer-
tato che l’arma utilizzata era un fucile. Ha riferito poi 
il M.llo

alcune notizie relative ai fratelli Belvedere concer-
nenti alcuni procedimenti penali in cui erano stati 
coinvolti. Ha anche riferito che i fratelli Belvedere 
avevano presentato nel 1998 una richiesta alla CON-
SAP per usufruire del fondo vittime dell’usura. Sul 
punto, comunque, ha specificato l’ufficiale di P.G. che 
erano stati gli stessi Belvedere ad evidenziare ai 
Carabinieri la presentazione di tale richiesta.

L’agente Stassano Antonio effettuava un accerta-
mento anagrafico da cui risultava che il Clemente era 
cognato di Cordì Vincenzo, figlio del defunto Cordì 
Domenico. In particolare i due erano coniugati, 
rispettivmeme. con le sorelle Campiti Vincenza e 
Campiti Fiorella.

L’assistente Capo della P.S. Sacco Vincenzo effet-
tuava il 9 agosto 2001 un appostamento effettuato 
all’interno del negozio di mobili dei Belvedere. Alle 
ore 10.15 di quel giorno notava entrare nel negozio 
Clemente Francesco titolare del ristorante hotel King. 
Il Clemente consegnava un assegno al Belvedere 
dicendogli che sarebbe ritornato e gliene avrebbe 
portato un altro. Alle 11.50, in effetti, il Clemente 
ritornava al negozio. Alle ore 12.00, poi, notava 
entrare Agostino Nicola. Anche costui chiedeva del 
denaro al Belvedere e si alterava nel mentre chiedeva 
i soldi. Il Belvedere nella stessa occasione consegna-
va al Sacco un foglio contenente una dichiarazione 
scritta di suo pugno, concernente l’indicazione del 
numero di targa di un’autovettura fermatasi davanti 
al suo negozio, all’interno della quale si trovava 
Pedullà Vincenzo.

L’Ispettore Curtale Vincenzo effettuava una serie di 
appostamenti all’interno ed all’esterno del negozio di 
mobili gestito dai Belvedere. Acquisiva alcune micro-
cassette contenenti dialoghi registrati dal Belvedere 
cd intercorsi tra questi e Clemente, Capogreco, Ago-
stino e Pedullà. Ancora acquisirà diverse copie di 
assegni. Procedeva anche alla trascrizione di un dia-
logo con Clemente in cui si faceva riferimento ad un 
assegno.

Dopo tale conversazione il Belvedere portava in 
ufficio l’originale di un assegno di lire

3.200.000 con scadenza 30 maggio 2001, lo stesso 
assegno oggetto del dialogo di cui sopra. Oltre tale 
documentazione il Belvedere consegnava una copia di 
un assegno di 6.800.000 con scadenza 30 giugno 
2001, assegno questo emesso in sostituzione di quello 
precedente e di un altro con scadenza 15 giugno 2001 
dell’importo di 3.500.000 lire. Il Belvedere in data 13 
aprile 2001 consegnava anche una sorta di ricevuta 
dalla quale risultava che Clemente attestava, nella 
medesima data, di ricevere due assegni e si impegna-
va a restituire un assegno con scadenza 15 febbraio 
2001. Il Belvredere consegnava anche la copia di due 
matrici dj assegni con scadenza, rispettivamente, 30 
agosto 2000, dell’importo di 5.700.000, con la dicitu 
ra King e 15 novembre 2000, dell’importo di 6.800.000 
con la scritta Franco King. Il 4 giugno 2001 il Belve-
dere, poi, consegnava l’assegno di lire 3.200.000 
(restituito dal Clemente e sostituito con l’assegno di 
6.800.000) rilasciato il 13 aprile 2001 e, poi) in segui-
to, in data 23 giugno 2001, consegnava l’assegno 
originale di lire 3.500.000. La vicenda relativa a tutti 
questi assegni emergeva in maniera chiara anche dal 
dialogo registrato dal Belvedere nella data del 13 
aprile 2001, in occasione dell’incontro con il Clemen-
te. Il 24 settembre 2001, l’ispettore effettuava un 
appostamento e in tale occasione notava avvicinarsi 
al negozio del Belvedere una Fiat Marea. Dalla stessa 
scendevano .il Pedullà ed altro soggetto, tale Celenta-
no Giovanni. Il 2 giugno 2001 redigeva una annota-
zione concernente alcuni assegni consegnati dal Bel-

vedere il giorno prima. Si trattava eli un assegno 
postale di 18.300.000 non trasferibile, cui vi era alle-
gata la fotocopia di altro assegno postale dell’impor-
to di 18.800.000. Oltre ai titoli il Belvedere consegna-
va una sorta di ricevuta firmata dello stesso Pedullà; 
ricevuta dal cui tenore risultava che il Pedullà atte-
stava di ricevere dal Belvedere l’assegno a rinnovo di 
altri due assegni che si impegnava a restituite, ovvero 
due assegni della Banca Commerciale filiale di Sider-
no di lire 7.100.000 e 8.200.000 consegnatigli da 
Nicola Furci di Locri; l’assegno di 18.800.000 era 
comprensivo di interessi pari a lire 500.000. Il Belve-
dere, inoltre, consegnava la copia di un assegno data-
to 30 giugno 2001 dell’importo di lire 5.670.000. 
Consegnava una ricevuta sottoscritta dall’Agostino, 
nella quale si dava atto della ricezione da parte dello 
stesso Agostino di un assegno di lire 5.000.000 con 
scadenza 30 giugno 2001 a rinnovo di altro assegno 
che l’Agostino stesso si impegnava a restituire. Nella 
stessa dichiarazione sottoscritta dall’Agostino risul-
tava che al nuovo assegno era stato computato a 
titolo di nuovi interessi l’importo di 270.000 lire per 
un periodo di 15 giorni. In data 8 marzo 2001 redige-
va altro verbale in cui dava atto della consegna da 
parte di Belvedere di due micro-cassette in cui erano 
registrati dialoghi tra il Belvedere da una parte e il 
Clemente e l’Agostino dall’altra; una fotocopia di un 
assegno eli 4.500.000 firmato da Meleca Pasquale 
con la girata dell’Agostino; un assegno di 4.300.000 
datato 31 dicembre 1997; un assegno di 5.200.000 
datato 20 agosto 1998; un assegno di 2.500.000 data-
to 18.08.1998; una fotocopia di un assegno dell 
‘impano di 4.800.000; ancora un assegno dell’impor-
to di 5.150.000; un assegno di lire 6.1 00.000 datato 
IO luglio 1998; un foglio di carta contenente un ver-
bale di interrogatorio del 13 novembre 2000 nei con-
fronti del Gaudio in cui era evidenziato il nome del 
Clemente; delle matrici di assegni in cui erano ripor-
ta ti i nomignoli “trattori” e “Flo”. Sempre nella data 
dell’8 marzo 2001 il Belvedere consegnava delle ulte-
riori copie di assegni: uno dell’importo di 3.300.000 
del 19 settembre 1998 a firma Meleca ed intestato a 
Furci; ancora un assegno bancario della Banca Com-
merciale di lire 2. 500.000 del 18 agosto 1998 a firma 
Meleca ed intestato sempre a Furci Nicola, il 13 otto-
bre 2001 il Belvedere consegnava altre due micro-
cassette e alcuni assegni di cui uno di 5.670.000 ed 
alcune copie fotostatiche di cambiali emesse a favore 
di Agostino Nicola. Ancora consegnava un foglio 
scritto a firma dell’Agostino contenente dei conteggi 
relativi a interessi e capitale da corrispondere.

In seguito alla produzione da parte del Belvedere 
della prima documentazione bancaria e dei primi dia-
loghi registrati con i soggetti che gli chiedevano di 
rendere il denaro a titolo di interessi e capitale, veniva 
disposto dalla Procura un servizio di video-ripresa 
all’interno del negozio grazie al quale si potevano 
constatare i momenti in cui il Belvedere consegnava 
materialmente gli assegni al Pedullà e all’Agostino.

L’agente Mario Patuto il 13 settembre 2001 effet-
tuava un servizio di appostamento, alle ore 11.52, 
all’interno del negozio di arredamento dei Belvedere 
unitamente al collega Pappalardo. Nel corso di tale 
servizio all’interno dei locali del mobilificio si presen-
tava Clemente Francesco per riferire qualcosa al 
Belvedere circa delle somme di denaro da corrispon-
dere.

L’agente Urzino Gianluca si occupava di trascrive-
re le registrazioni audio che il Belvedere effettuava 
all’interno del mobilificio in presenza dei soggetti. 
che lo avevano sottoposto ad usura. I dialoghi in que-
stione riguardavano, oltre al Belvedere, Agostino 
Nicola, Clemente Francesco e Pedullà Vincenzo. 
All’epoca era stato approntato un servizio di video-
ripresa. Nello stesso giorno in cui erano stati captati 
i dialoghi fra il Belvedere, il Clemente e l’Agostino, 
all’esterno dei locali erano stati video ripresi sia Cle-
mente che Agostino. In particolare sì occupava della 
trascrizione della micro-cassetta nr. 1 del 12 marzo 
2001. Sul lato B della cassetta il Belvedere conversa-
va con l’Agostino, il quale ultimo si diceva non più 
disponibile ad accettare assegni postali.

A cura di Francesco Gangemi

MOTIVI DELLA DECISIONE



22 30 giugno 2012

G I u S T I Z I A  -  R E G G I O  C A L A b R I A

4/nostra inchiesta. L’immobiliare “otto srl.” si è costi-
tuita il 10 marzo 1983, e oggi vanta un capitale sociale di € 
1.785.000,00. La struttura societaria, in data 22.8.1986, è così 
articolata: CASCIANO Francesco PRESIDENTE, Pietro 
COZZUPOLI, Raffaele GRANILLO, Giovanni FILIANOTI, 
Fabio FONTE, consiglieri. In seguito, la compagine societaria 
si modifica per effetto dell’ingresso di nuovi soci e/o l’uscita 
dei fondatori. L’1 febbraio 2008, Giovanni FILIANOTI, sino a 
qual momento Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
scompare prematuramente. Oggi, la struttura dell’OTTO srl è 
così composta: MUSOLINO Antonino (cl. 1947) - PRESI-
DENTE CdA, SICLARI Antonino (cl. 1975), PORCINO 
Maria Pia (cl. 1961), FILIANOTI Natalia (cl. 1977), FONTE 
Fabio Maria (cl. 1966), consiglieri d’amministrazione.  Da 
qualche settimana c’è fermento nelle stanze della Procura nel 
tentativo di capire se la prematura scomparsa dell’Agente 
Generale INA-ASSITALIA, possa essere ricondotta alle atti-
vità immobiliari d’interesse dello stesso. Per tale ragioni le 
attività della OTTO srl, sono al vaglio degli inquirenti. Da 
quanto è dato sapere pare possa esserci un nesso tra la morte 
del FILIANOTI e le attività riconducibili alla stessa immobi-
liare. Di primo acchito saremmo portati ad abbandonare que-
sto filone poiché l’immobiliare OTTO srl era ed è governata da 
un Consiglio di Amministrazione e non solo dal suo Presiden-
te. Inoltre, dalla costituzione societaria dell’immobiliare non 
emerge che, a seguito della tragica morte, sia seguito un esodo 
dei membri, la governance della stessa e pertanto presumo non 
si possano ipotizzare “fattori esogeni” sulle decisioni societa-
rie. Infatti, solo il 3.12.2010 (quasi tre anni dopo l’1.2.2008), si 
registra l’abbandono societario dell’ingegner Pietro COZZU-
POLI e del signor VITETTA Antonio, entrambi consiglieri. 

Sorprende che un imprenditore qual è l’ingegner COZ-
ZUPOLI, abbia potuto abbandonare una società con capita-
le versato di € 1.785.000,00, foraggiata dal Ministero degli 
Interni. Di recente, la OTTO srl è tirata in ballo dall’avvo-
cato Bruno MAFRICI indagato nell’operazione Breakfast a 
causa delle trattative con la FIAT per l’acquisto delle quote 
private della MULTISERVIZI. Sostiene il MAFRICI che 
nel famoso incontro/trattativa “… erano presenti oltre a 
me (Mafrici, ndr) Walter Marazzani e Lino Guaglianone, 
c’erano Tibaldi e Pietro Cozzupoli.…”. 

Qui entriamo in uno stato confusionale. E’ agli atti so-
cietari dell’immobiliare, che sono stati consiglieri i signo-
ri o ingegneri ZIINO COLANINO Antonino (cl. 1954) e 
ZIINO COLANINO Salvatore (cl. 1926), per quanto mi 
risulta due persone perbene. Il primo, ANTONINO, ab-
bandona dal 23.9.1996, il secondo, SALVATORE, anch’egli 
lascia il 27.4.2004. Credo sia stato il signor o ingegner ZII-
NO COLANINO Salvatore a partecipare presumibilmente 
all’incontro, menzionato dall’avvocato MAFRICI, avvenu-
to forse prima dell’aprile 2004. Ciò che desta curiosità è la 
presenza alla trattativa dell’ingegner Pietro COZZUPOLI a 
titolo personale e non per l’immobiliare OTTO. Semplice 
curiosità. 

Come mai l’OTTO srl non è entrata a far parte della com-
pagine societaria della MULTISERVIZI ancorché presente 
alle trattative? Capire ciò potrebbe fornire quelle utili in-
dicazioni sui reali intendimenti di chi, nei fatti, ha gover-
nato la municipalizzata MULTISERVIZI perforata dalla 
‘ndrangheta e ciò nonostante non risulta che il Prefetto 
l’abbia sciolta ai seni dell’art. 3 della convenzione. Peraltro 
l’intervento speculativo nella zona San Giorgio Extra pare 
al momento non possa ricondursi alle vicende della OTTO 
srl. Azzardiamo qualche ipotesi. 

Il FILIANOTI era un imprenditore astuto e restio a es-
sere coinvolto in vicissitudini giudiziarie anche se le pro-
blematiche connesse alla costruzione dell’edificio di sua 
proprietà - ad angolo con la Via Tagliavia – lo avevano in-
fastidito. Invero era interessato più a grandi interventi di 
prestigio che ai sontuosi complessi edilizi. In quest’ultimo 
caso il meccanismo in gioco è più complesso poiché oltre 
alla criminalità organizzata v’è pure la cointeressenza della 
politica sporca. Sta di fatto che uno degli imprenditori che 
inizialmente era interessato all’area di San Giorgio Extra, 
l’ingegner TIBALDI, amico e socio del FILIANOTI, affer-
mato in un blog: “… con il progetto di un centro commer-
ciale a San Giorgio Extra, Giovanni Filianoti non c’en-
tra nulla e se si indaga su quello si perde solo tempo, lo 
scriva!...”. D’altra parte il defunto agente INA-ASSITALIA 
avrebbe potuto condurre in proprio, le trattative per l’area in 
questione avendo capacità economiche e facilità di credito. 

Allora perché avrebbe deciso d’adire l’atto per notaio 
FEDERICO Salvatore assieme al RICHICHI della MUL-
TISERVIZI? Certo, è appetibile un lotto edificatorio (?) che 
sarebbe stato acquistato tra il 2008 e il 2009, dalla “IM-
MOBILIARE SAN GIORGIO srl” costituita il 27.10.2008, 
con scadenza primo esercizio al 31.12.2009 e termine al 
31.12.2050. L’oggetto sociale è molto vasto, infatti, si 
passa dalla realizzazione di costruzioni edilizie private 

Le società “Otto, la San Giorgio e la G.E.I.E 
avvolte da tenebrosi misteri. Non tanto

e pubbliche a complessi turistici alberghieri, a centri com-
merciali, eccetera. Il capitale sociale versato è di EURO 
110.000,00. Data inizio attività il 28.10.2008, esercitata 
nella sede locale: LOCAZIONE IMMOBILIARI DI BENI 
PROPRI. Amministratore unico è tale Natale Zumbo nato a 
Reggio e ivi residente. 

Il 4 giugno 2012, interviene la modifica a“SOCIETA’ 
CONSORZIO G.E.I.E. ENTE PUBBLICO ECONOMI-
CO”. Modifiche dell’atto costitutivo (società di capitali e 
cooperative). Variazione del capitale sociale. Della nuova 
immobiliare i soci sarebbero i signori: Bartolo BONAVO-
GLIA (venditore di abiti firmati), Vincenzo LO GIUDICE 
(venditore di moto di marca, pare), Marco RICHICHI (ar-
restato in carcere), Senia SALOUA (compagna del signor 
Domenique SURACI ex assessore del Modello Reggio, 
indagati). Il FILIANOTI è vittima di un agguato mafioso 
avvenuto l’1 febbraio 2008, se avesse fatto parte di quella 
cordata imprenditoriale prima dell’iscrizione della società 
alla Camera di Commercio sarebbe venuto a mancare il 
maggiore azionista. La domanda è: con chi sarebbe stato 
rimpiazzato? Tuttavia da non dimenticare che la città senza 
identità è travolta da piccoli e grandi misteri, ma non tanto, 
e non è da escludere che il FILIANOTI singolarmente o con 
altra cordata abbia potuto interessare a quella speculazione 

edilizia o ad altra. Da accertare se è vero che il FILIANO-
TI, amico del perito BARBUTO (incendio doloso Ospedali 
Riuniti partito dalle cucine per danni di circa 100 milioni 
di vecchie lire con rimborso dell’ASSITALIA di £. dieci 
miliardi e £. 500 milioni di mazzette), abbia svolto attività 
immobiliare nei Balcani oltre che in Sicilia. Navighiamo nel 
mare aperto delle supposizioni. Il Governatore delle Banane 
quale ex Sindaco sarebbe stato interrogato dalla DDA per 
circa tre ore. Le portate delle domande sono per il momento 
secretate e comunque mi rammentano la famosa indagine 
avviata un anno addietro sulle società immobiliari reggine. 
Il dr Giuseppe PIGNATONE non riuscì a cavare un ragno 
dal buco. Ci si augura che all’ex Sindaco sia stato chiesto 
se - per quell’area che fa gola agli imprenditori - ai proget-
tisti del nuovo Piano Regolatore, è stato dato lo input poli-
tico per l’edificazione a indirizzo commerciale e per i 200 
appartamenti. Da non sottovalutare che sia la “otto” e sia 
G.E.I.E. non possono non subire il dominio della ‘ndranghe-
ta. TIBALDI mi ricorda l’affare TIBI, il Castello Aragonese 
e NACCARI. Ci sono altre aree che attendono la loro desti-
nazione: la caserma Duca D’Aosta, un immondezzaio, l’area 
alle spalle dell’ex convento di Sales, eccetera. Si sta per caso 
confezionando il quarto sacco di Reggio?

Io non c’ero

Fallito attentato al Procuratore aggiunto dda dr Gratteri
reggio calabria. e’ chiaro che il dr nicola Gratteri non mette in ginocchio solo la 
‘ndrangheta. allora, mi chiedo e passo: a chi dà fastidio? certamente alla massoneria de-
viata collegata alla politica sporca, probabilmente a qualche toga infangata e a certa ono-
revolanza. ci risiamo! attenzione a quei servizi che depositarono nel cesso del municipio 
le quattro saponette orfane dei detonatori.  dr Gratteri, chi presume di averla intimidita, 
si sbaglia di grosso.  La cialtroneria è la più letale delle patologie che attaccano i vigliacchi. 
Infine è da stupidi non rammentare il trasferimento del coraggioso Colonnello dell’Arma, 
Giardina e di altri suoi colleghi. Perché?                                         Francesco Gangemi

Nel prossimo numero ampio servizio 
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rimase altro che affidarsi totalmente alla Divina 
Provvidenza. Ed infatti ricordava alle sue suore che 
l’Opera era nata per la santa missione di dare; non 
sarebbe, perciò, potuto mancare il sostegno del 
Signore, il Quale nel Vangelo incoraggia dicendo che 
«per uno che darete, vi sarà dato il centuplo e la vita 
eterna».

All’età di 76 anni, stanco ed ammalato, padre 
Annibale, sotto gli insistenti consigli dei medici, si 
ritirò nella sua casa natìa di contrada Fiumara Guar-
dia del villaggio Faro Superiore di Messina, oggi 
divenuta “Santuario della Madonna della Guardia”, 
vera oasi di pace, in cui tutto ancora parla di lui ed 
invita al raccoglimento spirituale ed alla contempla-
zione mistica.

Qui il Santo si spense serenamente il primo di giu-
gno del 1927, dopo la celeste visione dell’apparizione 
della Madonna bambina. 

Egli, già durante la sua esistenza terrena, fu 
accompagnato da una chiara e genuina fama di santi-
tà, diffusa a tutti i livelli, tanto che, alla notizia della 
sua morte, i messinesi si recarono in massa a Fiumara 
Guardia, accompagnando la loro visita con preghiere 
continuamente intercalate con l’esclamazione «andia-
mo a vedere il Santo che dorme!». 

I funerali si svolsero il successivo 4 giugno, in un 
clima di solennità e raccoglimento, con la partecipa-
zione dell’intera cittadinanza di Messina, che sentì di 
stare fisicamente vicino al santo sacerdote fino alla 
tumulazione, secondo il suo espresso desiderio, nel 
Tempio della Rogazione Evangelica, da lui stesso 
dedicato al divino comando del «Rogate Dominum 
messis».

Annibale Maria di Francia è stato iscritto nell’albo 
dei Beati il 7 ottobre del 1990 e canonizzato il 16 
maggio del 2004 dal Beato Papa Giovanni Paolo II.

Le Congregazioni religiose delle “Figlie del Divino 
zelo” e dei “Rogazionisti del Cuore di Gesù” oggi 
sono presenti in tutti i Continenti, impegnate, secon-
do gli ideali del Fondatore, nella diffusione della 
preghiera per le vocazioni, attraverso il servizio 
pastorale nelle parrocchie, i cenacoli di preghiera, 
l’animazione e l’orientamento dei giovani pure attra-
verso i centri vocazionali, le case per gli esercizi 
spirituali, le opere sociali per la promozione umana e 
cristiana nel campo educativo, le case di accoglienza 

per bambini e ragazzi 
audiolesi, minori e mam-
me in difficoltà, i semicon-
vitti, le scuole, i collegi per 
studenti, le case per anzia-
ni, l’assistenza alle fami-
glie povere e, soprattutto 
nei Paesi di missione, i 
centri nutrizionali ed 
ambulatoriali. 

A Messina, tra i numero-
si Istituti delle “Figlie del 
Divino Zelo”, ha da sempre 
mantenuto un particolare 
significato del tutto specia-
le proprio il “Santuario del-

la Madonna di Guardia”, non solo per la vastissima 
Famiglia Rogazionista, ma anche per la comunità dei 
numerosissimi fedeli del Santo sacerdote. 

In questo luogo natìo di Padre Annibale è possibile 
visitarne la casa, in cui si trovano ancora tanti suoi 
ricordi, tra cui la culla che lo accolse da bambino ed 
il letto in cui esalò il suo ultimo respiro; in questi 
ambienti i visitatori riescono a percepire la sua 
costante presenza, che infonde pace ed invita alla 
meditazione ed alla preghiera.

E’ proprio per questo che non poteva che essere 
questo luogo tanto amato la cornice perfetta per com-
memorare il Santo amico dei poveri, il quale anche 
attraverso la maestosa statua, eretta in suo onore nel-
la piazzetta antistante il Santuario, sembra continuare 
a guardare amorevolmente tutti i suoi figli spirituali, 
specialmente quei bambini, quegli orfani, quei pove-
relli, quegli uomini smarriti, per cui si è fatto mendi-
cante in vita e per cui è riconosciuto oggi come 
appassionato postulatore di grazie innanzi alla mise-
ricordia di Dio.

francesca.crea@virgilio.it

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

Tre giorni di preghiera e riflessione, dal 29 al 31 
maggio scorso, hanno fatto del “Santuario della 

Madonna di Guardia”, nel Villaggio Faro Superiore 
di Messina, un luogo di continuo pellegrinaggio per 
quanti, provenienti da ogni parte della Sicilia e 
dell’intero Paese, hanno desiderato ritrovarsi per 
commemorare Padre Annibale Maria di Francia, il 
Santo messinese fondatore delle Congregazioni delle 
“Figlie del Divino Zelo” e dei “Rogazionisti del Cuore 
di Gesù”. Il Triduo è culminato il successivo primo 
giugno con la celebrazione eucaristica solenne, segui-
ta dalla tradizionale processione con la reliquia del 
Santo.I festeggiamenti si sono poi conclusi con la 
rappresentazione musicale “Sulle note di Sant’Anni-
bale”, intensamente partecipata, realizzata dai giova-
ni alunni degli Istituti messinesi delle “Figlie del 
Divino Zelo”, con la collaborazione di fedeli, simpa-
tizzanti e volontari della Cooperativa Sociale “Terra 
nostra Onlus”. 

Il musical ha voluto rappresentare la vita di Padre 
Annibale Maria Di Francia, soffermandosi sugli 
avvenimenti salienti, quelli più significativi della sua 
continua ed autentica donazione al prossimo, soprat-
tutto ai poveri e agli orfani, come forma di testimo-
nianza dell’amore misericordioso di Dio.

 I giovani, ripercorrendo la vita del Santo, hanno 
così espresso, con il canto e la 
recitazione, il loro particolare 
modo di ringraziare ancora una 
volta il Signore per il dono fatto 
alla Chiesa ed al mondo intero di 
questo straordinario Servo di Dio, 
coinvolgendo straordinariamente 
la vasta platea dei presenti in una 
commovente atmosfera di pre-
ghiera. 

Padre Annibale Maria Di Fran-
cia nacque a Messina il 5 luglio 
del 1851, terzogenito della nobildonna Anna Toscano 
dei Marchesi di Montanaro e del cavaliere Francesco 
dei marchesi di Santa Caterina dello Ionio, vice con-
sole pontificio e capitano onorario della Marina reale 
Borbonica.

L’essere divenuto orfano di padre ad appena un 
anno, ha verosimilmente contribuito a suscitare in lui 
quella sua spiccata sensibilità nei confronti degli orfa-
ni, che ne ha contraddistinto l’intera vita.

A sette anni fu avviato agli studi presso il “Colle-
gio dei Gentiluomini” dei monaci cistercensi del 
convento “S. Nicolò” di Messina, ove insegnava lo 
zio paterno, Raffaele Di Francia. Qui, sin da quella 
tenerissima età, Annibale si prodigava nel soccorrere 
quanti bussavano alle porte del convento, donando 
persino il proprio pasto, incurante dello scherno dei 
suoi stessi compagnetti.

Sin da giovanissimo ha provato un profondo amore 
verso la Santa Eucarestia, al punto da ricevere il per-
messo (eccezionale per quei tempi!) di accostarsi 
quotidianamente alla Santa Comunione. Al compi-
mento dei diciotto anni, continuando a sentire forte la 
chiamata del Signore, decise di accogliere la vocazio-
ne sacerdotale, una volta completati gli studi. 

Nel 1878, qualche mese prima della sua ordinazio-
ne, l’incontro con un cieco di nome Zancone lo segnò 
profondamente, avendolo messo a contatto con la tri-
ste realtà di degrado sociale e morale in cui versava il 
quartiere Avignone, il più periferico e misero della 
Città di Messina, allora di proprietà dei marchesi Avi-
gnone da cui appunto prendeva il nome.

Annibale si era inoltrato al di là del cosiddetto pon-
te Zaera nella convinzione di trovarvi le case dei 
marchesi Avignone; invece innanzi a lui si presentò 
uno sconcertante scenario di povere baracche, addos-
sate l’una all’altra tra sporcizia e squallore, che mor-
tificavano la dignità umana di quei poveri abitanti. 

Quella miseria reale, toccata direttamente con 
mano, indicò subito ad Annibale quello che sarebbe 
stato il suo modo nuovo di vivere la carità cristiana, 
stimolandolo, da quel momento, a dare inizio alla 
missione della sua intera esistenza terrena.

Decise, così, di andare direttamente a vivere in 
quel ghetto, con l’approvazione e la paterna benedi-
zione dell’allora Arcivescovo metropolita di Messina, 
il cardinale Giuseppe Guarino.

Il giovane padre Annibale impegnò tutte le proprie 

forze per liberare ad ogni costo quei derelitti dalla 
condizione di integrale miseria in cui erano costretti 
a vivere sprofondati. Con l’ausilio del suo personale 
patrimonio di famiglia, fece subito costruire una 
scuola per i ragazzini ed un asilo per le bambine, fat-
to che appariva quasi scandaloso perché proprio in 
quel quartiere così tanto disprezzato da quasi tutti gli 
stessi cittadini messinesi. 

La missione intrapresa e tenacemente portata avan-
ti da padre Annibale non si presentava per nulla faci-

le. Fu costretto a subire 
incomprensioni, minacce ed 
ostilità di ogni sorta, mosse 
soprattutto dai potenti del 
tempo, dovendo purtroppo 
includere tra questi anche 
appartenenti all’ambiente 
curiale messinese. Ma con il 
forte sostegno della fede pro-
seguì imperterrito nel suo pio 
operato, riuscendo a salvare 
molti bambini e giovani, che 

amava definire «perle deterse, che vivono nel conti-
nuo pericolo, e vanno raccolte dal loto ad una ad 
una».

A partire dal 1882 iniziò a fondare diversi orfano-
trofi, ponendoli sotto la protezione spirituale di 
Sant’Antonio di Padova, particolarmente caro ad 
Annibale, a cui piaceva indicarlo come «insigne 
benefattore della pia opera degli interessi del Cuore 
di Gesù». Le sue continue preoccupazioni furono 
quelle di soddisfare non solo i bisogni materiali pri-
mari degli orfanelli, ma anche quelle di educarli cul-
turalmente, soprattutto sotto l’aspetto morale e reli-
gioso, creando un nuovo particolare clima da vera 
grande famiglia, che riusciva a favorire di fatto la loro 
crescita formativa e cristiana. 

La “missione Antoniana”, così battezzata, ben pre-
sto superò i confini dello Stretto, per andare a fonda-
re Istituti in tutti gli angoli del mondo.

La Divina Provvidenza, sempre incessantemente 
invocata per potere portare avanti le sempre più richie-
ste opere di bene, inviò a padre Annibale alcune brave 
giovani messinesi, attratte dai suoi grandi ideali di 
carità cristiana, che decisero di offrire totalmente se 
stesse, intraprendendo con lui quel cammino di vita, 
nonostante le note enormi difficoltà cui sarebbero 
andate incontro. Nacque così, nel 1887, la Congrega-
zione delle “Figlie del Divino Zelo”, seguita dieci anni 
dopo da quella dei “Rogazionisti del Cuore di Gesù”.

Il carisma di padre Annibale e delle sue Congrega-
zioni è stato da subito ispirato dal passo evangelico 
«La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Prega-
te dunque il Padrone della messe che mandi operai 
alla sua messe!» (Matteo 9,37-38 – Luca 10,2). Que-
sto imperativo fu così pienamente recepito e sposato 
da Annibale, amico dei poveri, da essere indotto a 
scrivere «Che cosa sono questi pochi orfani che si 
salvano e questi pochi poveri che si evangelizzano 
dinanzi a milioni che si perdono e sono abbandonati 
come gregge senza pastore? Cercavo una via d’usci-
ta e la trovavo ampia, immensa in quelle adorabili 
parole di nostro Signore Gesù Cristo: Rogate ergo 
Dominum messis. Allora mi pareva di aver trovato il 
segreto di tutte le opere buone e della salvezza di 
tutte le anime». 

Esauritasi nel tempo (per colpa o, meglio, per meri-
to dei troppi poveri!) anche la residuale rendita pro-
dotta dal suo patrimonio familiare, ad Annibale non 

sULLe note di sant’anniBaLe Maria di Francia

Le Figlie del divino Zelo concludono a Messina con una significativa rappresentazione 
musicale i festeggiamenti dell’intera famiglia dei rogazionisti in onore del Padre Fondatore

Francesca Crea 

Statua di Padre Annibale sita presso 
il Santuario “Madonna della Guardia”

Un momento della rappresentazione musicale “Sulle note di Sant’Annibale”
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Intendiamoci, non vogliamo parlare di omofobia 
ma di persone virili che hanno un profondo buco. 

Spieghi, ARENA, al popolo quale significato lei possa 
dare al buco da lei consegnato alla stampa, profondo 
centodiciottomilioni di euro che sarà a suo dire coper-
to in trent’anni. 

Come fa sindaco a sparare buchi che si rincorrano a 
giorni alterni? Come fa sindaco a fissare la profondità 
del buco quando ancora non si è conclusa la quarta 
bufala? Sindaco lo sa che Zeus padre degli dei inventò 
una terza razza? Glielo dico. La razza di bronzo di cui 
non fanno parte i due guerrieri ricoverati nella clinica 
allestita all’interno del palazzo Mazzitelli, conosciuto 
come il palazzo delle tangenti. Esidio descrive la terza 
razza degli uomini in termini spaventosi, caratterizza-
ta dalla smisuratezza. 

Benedetto Giove, sindaco dica al popolo trastulla-
tore come, dove, quando e come siano stati impiegati 
i 118 milioni di euro. Ammesso che il disavanzo sia 
quello da lei, sindaco, fissato. Chi sono i gerarchi che 
devono restituire il maltolto? Insomma, è possibile 
che la comunità non debba conoscere i nomi dei la-
dri? Quanti galantuomini hanno sottratto il denaro alla 

collettività? Non mi si venga a dire che la colpa ricada 
tutta sulla povera suicidata Fallara? Lei, la Fallara, ha 
pagato con la vita e gli altri neanche con un giorno di 
buco nero. Di cella. Comprendo che Roma abbia l’as-
soluta necessità politica di lasciare liberi i Ciancimino 
del sacco di Reggio in prossimità delle elezioni per il 
rinnovo del parlamento. 

Comprendo perché a distanza di mesi dal trasferi-
mento del caput mundi non sia stato ancora nomina-
to il procuratore di Reggio. Presumo sia giusto che 
un facente funzione non possa rovinarsi la carriera 
per affollare i furgoni in dotazione alla Polizia peni-
tenziaria. Non condivido che la seconda carica del-
lo Stato vada a Cosenza ad acclamare il “modello 
Calabria”. A tal proposito, qualcuno è in grado di 
spiegarci in che cosa consista il cosiddetto “model-
lo Reggio”? Di che modello trattasi? Del modello 
maltese? Della notte bianca organizzata dai detenuti 
Lele e Martino? Del commissariato per l’emergen-
za idrica e mondezza? Del primo, del secondo e del 
terzo (rifinanziamenti gestiti dal ragioniere Rossi) 
sacco di Reggio? Come mai non è stata realizzata la 
“Fondazione Fallara” promessa da Scopelliti dopo la 

Alla Provincia non si firmano i decreti per mobilità 
e comandi. Non si danno risposte al territorio. Si 

persevera nel foraggiare i familiari dei sodali del 
“modello RASPA”. Fu così che con determinazione n° 
44 del 24 febbraio 2012, il dirigente esterno, ingegner 
BARBARA, dei settori Ambiente e Energia – APQ 
– Infrastrutture – Demanio Idrico Fluviale, ha con-
trattualizzato la propria nipote. Formalmente, per 
dirla alla BARILLÀ, è tutto a posto! Difatti, non esi-
stono estremi per rendere nullo un atto contrattuale 
siffatto. Sarebbe, invece, più una questione etica/
morale qualora esistesse veramente. Tuttavia, non 
essendosi espresso l’autorevole Assessore alla Legali-
tà e alla TRASPARENZA (su che cosa?), nulla quae-
stio. 

Vieppiù. Corre voce che a breve sarà contrattualiz-
zato nei ruoli tecnici della Provincia altro architetto. 
Forse sarà inserito nel settore della Viabilità. Tale 
architetto - ex sindaco, il cui comune è stato sciolto 
per infiltrazione mafiosa - è il genero del cugino (ex 
assessore comunale) di Mister Cinquedita. Seguiremo 
da vicino la vicenda. 

Paradossalmente l’amministrazione RASPA ha 
assunto le sembianze “coreografiche/grottesche” 
dell’amministrazione di Marina Sopra il cui Sindaco 
è il sig. “CETTO LAQUALUNQUE”. 

Lo stallo amministrativo è divenuto il “life motive” 
del modello RASPA dimodoché possa attribuire ad 
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sua dipartita? Della Fallara. Come mai oggi tutti gli 
appartenenti alla terza razza, ritengano responsabile 
del buco solo la povera Fallara? 

Signor sindaco e signori consiglieri abbiate un sus-
sulto di dignità e andatevene a casa. Fate respirare la 
città, in coma dal 2002, prima che sia staccata la spina. 
Io, non ci credo. E tu popolo mio? 

Francesco Gangemi

GIUSTIZIA - COMUNE DI REGGIO CALABRIA
il buco del sindaco arena + il buco del suo pre-
decessore = modello magna, magna… Malta...

I due imperatori “romani” Nerone del Modello Reggio/Calabria

altra persona le mancanze alle risposte elettorali. A 
tal proposito attendiamo con ansia di sapere se, per la 
funzionaria che passeggia col cagnolino bianco sul 
corso dei mille, sarà a breve rinnovato il comando/
distacco. Allora si vedrà il carisma politico del Presi-
dente della Provincia. Qualche assessore sta meditan-
do di lasciare la giunta affinché non perda l’ultima 
goccia di dignità che gli è rimasta. Qualche decreto di 
trasferimento/comando è stato firmato da altro diri-
gente e non da quello preposto che si ostina - a ragio-
ne, sicuramente – a contrapporre talune questioni 
d’opportunità/legittimità. Come già annunciato in 
altra edizione, pare che l’attuale classe politica non sia 
nelle condizioni di amministrare una macchina com-
plessa qual è la Provincia. 

Il riferimento è agli assessori. I miei sogni sono 
spesso accompagnati dall’apparizione di San Michele 
Arcangelo. Nell’ultima apparizione mi ha suggerito 
che forse per risolvere la paralisi amministrativa 
sarebbe il caso di nominare altro assessore esterno. 
L’Arcangelo suggerisce che i politici giusti sono, il 
dott. Michele Pochiero oppure l’ex portavoce del Pre-
sidente Morabito e dott. Giovanni Laganà. con loro 
si troverebbe “la chiave” per dirimere le querelle 
dei decreti. Una delle ultime notizie degne di men-
zione è l’annuncio dell’approvazione del bilancio da 
parte della Giunta Provinciale. 

Tra i motivi di orgoglio del bilancio RASPA figu-
rano gli interventi a sostegno dell’occupazione e il 
miglioramento della viabilità delle strade provinciali. 
Per quanto riguarda l’occupazione siamo sicuri, per 
tabulas, che RASPA & C. occuperanno tutte le paren-
tele sino al 7° grado e oltre. Viceversa, il migliora-
mento della viabilità delle strade pare una chimera. 
All’uopo, RASPA, dovrebbe chiedere ai propri uffici 
delle strade quali siano stati i criteri adottati per fare 
costruire il Mc&drive sulla SS 106. Una costruzione 
ad alta pericolosità per tutti gli automobilisti. Si badi 
bene, non si vuole censurare una struttura che dà 
possibilità di lavoro. Invero si chiede se quella strut-
tura, priva di possibilità di svoltare in sicurezza, 
costituisce un serio pericolo alla vita degli automobi-
listi e dei motociclisti. Non tocca a noi prevedere 
tragiche fatalità ma, quantomeno, si chiede alle auto-
rità preposte di prevenirne l’evenienza. 

RASPA, non sono i tagli dei trasferimenti a favore 
dell’ente Provincia che destano preoccupazione nei 
dipendenti, né tantomeno l’eventuale soppressione. 
Forse costoro - i dipendenti - si saranno accorti che la 
classe dirigente è scadente (casi singolari a parte) e 
che il suo operato, determina giornalmente perdite 
nel bilancio delle casse dell’ente. Prosciugandole. Del 
modus operandi di faccia d’angelo & C, hanno preso 
coscienza anche i loro elettori. E’ proprio così, 
RASPA. Gli elettori hanno votato senza riflettere e 
oggi non hanno Santi a cui votarsi. 

Tra parentopoli è insipienza, l’unica via d’uscita 
appare lo scioglimento anticipato. 

Arcangelo Gabriele


