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GIUSTIZIA - LO SCONTRO TRA BANDE

IL NANO SCOPPIA
Il 3 gennaio 2010 scoppia la prima bomba. L’ordigno è sistemato davanti al portone d’ingresso della
Procura Generale. Dopo i primi tentennamenti sulle
possibili ipotesi dell’attentato, la pista immediatamente seguita, tralasciando ogni altra tesi investigativa,
conduce al processo Rende. Il primo a fare riferimento a quel processo, anche durante la riunione tenuta nell’immediatezza del fatto dal nuovo Procuratore
Generale Salvatore Di Landro insieme ai suoi sostituiti, è il nuovo avvocato Generale Francesco Scuderi.
Questi insiste nel proporre che la bomba è un segnale
lanciato alla Procura Generale, perche nel processo
generato dall’uccisione della guardia giurata Rende,
è stato avvicendato il sostituto Procuratore Generale
Francesco Neri giacché uno degli imputati è difeso
dall’avvocato Lorenzo Gatto allora difensore del dr
Neri, in procedimenti sia penali sia davanti il CSM.
Quindi, secondo la tesi del dr Francesco Scuderi, gli
imputati di quel processo si sono voluti vendicare. Lo
stesso Scuderi aggiunge sempre in quella riunione, di
sentirsi minacciato perché uno dei detenuti uscendo
dall’aula lo aveva salutato.
Quel saluto per l’alto magistrato è una minaccia
(sic!). Stranamente, una tesi così fantasiosa che non
trova riscontro in alcun elemento fino a quel momento
raccolto, e che comunque non trova ragione neanche
in una logica investigativa, diviene l’unica possibile
motivazione dell’attentato. Ancora più stravagante la
fonte allora confidenziale, Giovanni Zumbo, rapportandosi a un appuntato dei Ros, tale Roccella, indirizzava le indagini sulla cosca Serraino, che secondo
sempre le prime indagini, è imputata nel procedimento Rende. Marco Marino, ritenuto vicino alla cosca
Serraino, è il collega del Rende scampato al fuoco
della rapina, appartenente a quel clan. Da qui, necessariamente la bomba è cosa della famiglia Serraino
poiché è cambiato il Procuratore Generale d’udienza
(Neri). Tale notizia trova successiva conferma dalla
caserma dei Carabinieri della “metropoli” di Cataforio, che informa chi di dovere, che fonte confidenziale, sempre Giovanni Zumbo, afferma che la bomba è
stata messa dai Serraino. Da quel momento si assiste
a un crescendo rossiniano.
L’avvocato Lorenzo Gatto e il dr Neri sono massacrati dai mass media: carta stampata e televisioni. Le
più grandi testate giornalistiche, La Stampa, Il Corriere della Sera, Repubblica, Il Fatto, Il Giornale, per non
parlare delle testate locali, sbattono i mostri in prima
pagina. Come se non bastasse il dr Di Landro, che
si definisce il Procuratore Generale del nuovo corso
offendendo così i suoi predecessori, inizia a inondare
di riservate sia il CSM, l’organo di giustizia della magistratura, sia la procura Generale della Cassazione, e
finanche gli uffici della Procura di Catanzaro, contro
il dr Francesco Neri, il suo avvocato Lorenzo Gatto e
chi scrive. Fermiamo quindi le immagini.
Abbiamo un attentato che avviene il 3 gennaio
2010, e già il 5 vale a dire due giorni dopo, vi è la
spiegazione. Tutti spingono affinché la pista del processo Rende sia l’unica, è la sola. Lo stesso Ministro
Angelino Alfano, sceso immediatamente a Reggio e
benedice la pista investigativa. Pure il suo Capo, l’On.
Berlusconi, pressa perché Reggio sia all’attenzione
della stampa nazionale. Farà finanche una riunione di
governo con tutti i ministri a Reggio. Certo, l’occasione è troppo ghiotta perché faccia spostare l’attenzione di un governo in crisi su una vicenda che avrebbe
consentito di tenere desta l’attenzione del popolo per
almeno un mese. Poi, accade altro fatto veramente
strano.
Le indagini quindi imboccano la pista della famiglia Serraino. Ora, accade che questa famiglia fosse
attenzionata dai Carabinieri. Infatti, i suoi membri
erano sotto controllo con intercettazioni telefoniche e
ambientali. Tutto ciò sfocerà in un processo denominato “Epilogo”. Ebbene, in una di queste intercettazioni un soggetto chiede a un altro come si costruisce
una bomba. Ancora più strano è evidenziato dai carabinieri del maggiore Vitagliano, che uno dei componenti la cosca possiede uno scooter uguale a quello
immortalato dalle telecamere della Procura Generale
nel momento in cui è compiuto l’attentato a quell’ufficio. Il dado, è tratto.
Nel settembre 2010, sono eseguite le ordinanze cau-

telari in modo che gli arrestati non possano porre in
essere azioni defatigatorie per le indagini e trasmessi
gli atti a Catanzaro, procura competente per gli attentati. Nel frattempo, dal 3 gennaio 2010, si hanno
l’episodio del bazooka per Pignatone e il secondo
attentato nel mese di agosto al Di Landro, stavolta
sotto la propria abitazione. Le indagini quindi hanno
imboccato la pista giusta.
Il dr Scuderi, il dr Di Landro, i Carabinieri di Vitagliano, Alfano e gli altri che da qui a poco vedremo, hanno avuto ragione. Nessuno mette in dubbio
quanto le indagini fin qui hanno dimostrato. Finanche
quell’intercettazione, dove due interlocutori parlano
di come si costruisce una bomba, è ritenuta prova della partecipazione all’attentato alla Procura. Nessuno
si pone la domanda che quell’intercettazione è del
marzo 2010, mentre la bomba è del gennaio 2010, e
quindi a quell’epoca chi è ritenuto il costruttore della
bomba, non ha la minima idea di come si confezioni.
Così come a nessuno importi che lo scooterone filmato, appartenga agli autori della bomba. Ve ne sono a
centinaia in città. Tutto è perfetto.
La causale, combacia. Poi, accade l’irreparabile. Si
pente il Nano. Le sue prime dichiarazioni sono veramente esplosive. I Serraino non hanno nulla a che fare
con gli attentati. Il processo Rende scompare nelle
nebbie. Il mandante delle bombe è proprio lui, e gli
autori sono uomini suoi.
La motivazione? L’arresto del fratello Luciano e
il mancato aiuto dei suoi amici: magistrati Cisterna
e Mollace per fargli ottenere la liberazione. Il tutto

corredato da innumerevoli intercettazioni in carcere.
Ora, facciamo un salto ai giorni nostri. Il Nano Lo
Giudice si pente di essersi pentito. Intanto, sgombero il campo subito da possibili interpretazioni. Chi
scrive, crede fermamente che a mettere la bomba del
3 gennaio 2010, è stato Lo Giudice Antonino, cioè
il Nano. La motivazione che si aspettasse aiuto dai
magistrati amici del fratello, è vera. Com’è vero che
lo stesso pensava che la sede in via Cimino fosse
un ufficio della Procura della Repubblica. Che poi
Lo Giudice il Nano abbia inventato affari illeciti del
fratello con i magistrati indicati, questo è altra cosa.
Che in origine il signor Avvocato Generale, dr Francesco Scuderi, abbia architettato la pista Rende per
tornaconto personale, questo è un altro dato certo.
Che il signor Procuratore Generale, dr Di Landro
sia stato utilizzato a piacimento malgrado Lui fosse sicuro di essere diventato il baluardo contro la
‘ndrangheta, anche questo è un dato certo.
Quello che non convince invece è la seconda bomba sotto la casa del dr Di Landro e il ritrovamento del
bazooka. Incrociamo alcuni dati. Attentato a casa del
dr Di Landro, Processo Meta, ritrovamento bazooka. Perché dopo l’attentato del 3 gennaio 2010, ecco
il primo avvertimento al dr Giuseppe Lombardo, il
bazooka e l’attentato a casa di Di Landro. Intanto,
compiere un attentato nel centro della città e a casa
di un magistrato, dopo che il primo attentato ormai
stava andando nel dimenticatoio, significa avere una
copertura sia della ‘ndrangheta che conti, sia dei servizi che contino. Non si può turbare l’ordine costituito
con un’azione che certamente avrà grossa ripercussione sui processi e sulle indagini, senza aspettarsi una
reazione. E quindi cosa bolle in pentola in quel periodo? Intanto, il processo Meta, che vede alla sbarra il
gotha della ‘ndrangheta. Poi, v‘è un processo con intercettazioni scottanti, in cui uno degli interlocutori è
il senatore Marcello Dell’Utri. Ebbene, questi verbali
iniziano a viaggiare.
Per ben due volte attraversano lo stretto in direzione Palermo. La Procura di Reggio ormai in mano al
dr Pignatone invia una prima volta le intercettazioni
alla Procura Generale di Palermo, giacché il processo
al senatore è in Appello. La Procura di Palermo, nella
persona del sostituto Procuratore Generale dr Gatto,
rimanda giustamente i verbali indietro sostenendo che
deve essere Reggio a trattarli poiché le intercettazio-

ni sono state eseguite in un procedimento nella città
del nulla. La Procura reggina, ricevuto il malloppo rimanda indietro nuovamente le intercettazioni. Stessa
sorte seguono quelle captate dalla Procura di Reggio
nei confronti di Ciancimino junior.
Nel frattempo l’avvocato del senatore Dell’Utri fa
visita al dr Pignatone per verificare se effettivamente
la Procura di Reggio aprirà un fascicolo nei confronti del senatore reo di essersi incontrato con emissari
della terribile cosca dei Piromalli di Goia Tauro . Chi
ha quindi interesse perché le indagini sugli attentati
diventino quelle più importanti? Attenzione! Non dimentichiamo che nello stesso periodo il dr Giuseppe
Lombardo ha il filone dei politici non solo nostrani
ma anche di quelli della Lega, che si incontrano con
uomini della ‘ndrangheta, Paolo Martino, con uomini dei servizi segreti deviati legati all’eversione nera,
e con soggetti che provvedono a muovere e riciclare
grosse somme di denaro della ‘ndrangheta e della mafia. Il parere di chi scrive è che la seconda bomba sia
dettata da questi ultimi motivi. Il dr Giuseppe Lombardo si trova a indagare in un campo che solo due
magistrati hanno osato: i compianti Falcone e Borsellino.
Le indagini ruotano dal connubio tra l’alta finanza,
la politica, i circoli massonici, i servizi segreti deviati
e la ‘ndrangheta non quella a basso costo di Oppedisano, ma quella che conta. La ‘ndrangheta dei laureati, di chi ha ormai ha una visione del mondo globale
e non settoriale. La bomba a Di Landro è uno specchietto per le allodole. Può averla messa pure lo Giudice il Nano, sicuramente su mandato di qualcuno.
Ecco perché quel memoriale di Lo Giudice il Nano
è importante.
Il dr Di Landro, come si suole dire a Reggio Calabria, conta come il due di coppe quando la briscola è
a denari. E’ stato ed è un magistrato che non ha mai
fatto struscio. La sua carriera è stata all’interno sempre della sua stanza nonostante abbia sbandierato di
avere avuto a che fare con le cosche più efferate, non
ha mai saputo indicare un processo serio in cui v’è
stata traccia di una sua discussione. Il nuovo corso da
lui enfatizzato è stato solo un bluff. Non poteva e non
è lui l’obiettivo di quelle bombe.
Certo, qualcuno ha iniziato a indagare e fare supposizioni sulle intercettazioni in carcere di Michele
Crudo genero di Giovanni Tegano, primo cugino con
il genero marito della figlia magistrato al Tribunale
dei minori del dr Di Landro, ma quell’ipotesi è davvero poca cosa per giustificare un attentato. Gli attentati hanno solo una motivazione, spostare l’attenzione
su inchieste giudiziarie scottanti.
Oggi Nino Lo Giudice il Nano, afferma che la cricca Pignatone, Prestipino, Ronchi, Cortese, lo ha indotto a fare dichiarazioni accusatorie nei confronti di
persone che in realtà sono innocenti. Io ci credo! Cisterna doveva essere eliminato perché concorreva a
Procuratore della repubblica di Reggio Calabria. Una
volta raggiunto il posto a scapito di Prestipino avrebbe scoperto il marciume delle indagini mai andate
avanti del dr Pignatone. Questo avrebbe accresciuto
il suo potere, perche avrebbe avuto modo di tenerlo
ancor di più in pugno, come avvenuto per il caso Provenzano.
L’avvocato Gatto doveva cadere perché ha raggiunto mete troppo alte. Difendeva più di un Magistrato e appartenenti alla DIA; conosceva le figure
di spicco della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia
di Finanza e inoltre difendeva grossi politici e apparteneva a un’area politica in quel momento vincente
nel Paese. Neri doveva pagare per lesa maestà nei
confronti di Pignatone, per avere per ben due volte
avocato un’indagine riguardante l’onorevole Alberto
Sarra, ma cosa ancor più disdicevole per il dr Pignatone, avere messo sotto nel processo denominato
“gioco d’azzardo” magistrati vicini per sicilianità e
corrente giudiziaria.
Quello che Neri paga ancor di più è avere trasmesso i verbali del pentito Salvatore Giuliano, dove è indicato dal pentito il luogo in cui si trovava Provenzano latitante a Pignatone. Insomma, le dichiarazioni
del Lo Giudice il Nano, erano tutte funzionali perché
cambiasse per non cambiare niente. La fuga del collaboratore ha rotto il meccanismo.
Al prossimo numero la continuazione con fatti di
Palermo. Che Dio mi aiuti.
Francesco Gangemi
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IL “SISTEMA” MASSO/MAFIOSO CRIMINALE DELLA POLITICA

LICANDRO: “Mallamo è uno scalatore di sedie”, TITTI è un collettore di
mazzette e ALIQUO’ in solitudine firma la convenzione con De Camillis
amministratore di BONIFICA. Scontro tra QUATTRONE e LIGATO

LA CITTÀ
DOLUTA
2/Nostra inchiesta. IL PRIMO CASO REGGIO
Un precedente che non può essere dimenticato poiché introduce la stagione del sistema criminale masso/
politico. Il defunto Franco QUATTRONE denuncia
pubblicamente che nella città del nulla agisce apertamente un comitato d’affari. Su Reggio si addensano nuvole che scatenano forti e pericolosi temporali.
Sotto l’ombrellone si ripara Ludovico LIGATO. Tra i
due diciamo onorevoli lo scontro frontale non ha mai
fine. In Prefettura occupa le poltrone la commissione
parlamentare antimafia all’epoca capeggiata dall’on.
VITALONE.
Le parole, le parolacce e commenti spesso strampalati occupano le prime pagine dei quotidiani locali
e nazionali. Il polverone si trasforma in nebbia e tutti
brancolano alla ricerca del burattinaio che comanda
con i fili le sue marionette. Nel postribolare collettivo un lumicino riesce a squarciare la fuliggine sino a
scivolare lentamente, ma sicuramente, lungo le strade
che portano a Viale Calabria. Franco QUATTRONE,
dopo aver lanciato il sasso nelle acque stagnanti, apre
in quel Viale, l’AURION. Il by-pass funziona alla perfezione. L’avv. ZOCCALI, quello che andava a svaligiare il Gordon Bleu, gioiellerie e negozi di prodotti
ceramici pregiati dopo aver cambiato padrino, diviene
l’alterego di QUATTRONE e il denaro arriva a palate.
Intanto, termina il black-bottom e i due onorevoli continuano a marciare separatamente. La commissione
parlamentare abbandona il palazzo e chi può si riempie le tasche di denaro pubblico. La magistratura?
Non vede e non sente! Il seguito a dopo.
Ora, continuo a snocciolare i misteri dolorosi e gaudiosi del rosario del giovane di anni 26, Agatino LICANDRO, detto “TITTI”. Il giovane sindaco nell’ultima risposta data al dr PENNISI (pubblicata nel numero
precedente) si duole del “SISTEMA” criminale cui
sembra voglia dire sia stato la vittima sacrificale. LICANDRO è il “SISTEMA” giacché da assessore, a
parte la parentesi sindacale del compianto avv. MUSOLINO, è un membro di spicco della consorteria. Infatti,
partecipa alle riunioni per la divisione e condivisione
delle tangenti con gli imprenditori e addirittura il C….
è andato a casa dell’assessore giovane per consegnargli
la “busta” e dalla doccia: “mettila sul tavolo”. Proprio
questo è “il discorso di fondo”. D. dr PENNISI… R:
LICANDRO. D: attività illecite…R:certamente attività
che non sono (so ndr) anche se il fine è quello di realizzare opere pubbliche che alla fine possono soddisfare il
bene collettivo, dietro tutto questo ci deve essere per
forza una gestione affaristica che si sottrae ad una cosa
del genere… viene espulsa da questo sistema e non solo
espulsa da questo sistema, ma deve essere addirittura
eliminato dal contesto politico, non ha altra scelta questa è la mia esperienza madre, se uno vuole stare in
politica in questo sistema deve stare alle regole, alle
regole di questo sistema (scusate se mi intrometto…
questo è un sistema ‘ndranghetistico quindi criminale… chi sgarra paga pertanto il popolo bue non
elegge soggetti istituzionali sottoposti alle legalità
ma una cosca che attraverso un sistema violento sottrae alla collettività il bene comune… è difficile dare
una spiegazione quasi logica al “pensiero” del giovane di 26 anni poiché non è scritto sulle tavole sacre
che per mestiere devi fare politica e chiunque abbia
cento grammi diciamo di buon senso non solo ha il
dovere di non accettare il codice del disonore ma di
denunciarlo… LICANDRO l’ha accettato e l’ha fat-

to suo.. lei è d’accordo dr Pennisi? ndr)…D: so no
possibili eliminazioni di altro tipo?... R: a Reggio Calabria non vi sono state eliminazioni di altro tipo, se
non quelle illustri dell’on. LIGATO e dell’on…. Diciamo adesso non penso, secondo me, non derivano
da fatti della città di Reggio Calabria, non ci sono
eliminazioni che dipendono da altro tipo di ruolo,
eliminazione significa morte civile di qualcuno che
non è stato alle regole, la morte civile significa essere
espulso dal sistema politico, non trovare addirittura

più in altri partiti, poi non è semplice, non è facile essere eliminato da un partito e poi essere inserito in un
altro (che minchiate… per grazia di Dio è possibile
che non sia stato chiesto al ragazzo di 26 anni quali
fossero le rigide regole alla base del sistema criminale… forse negli ultimi vent’anni la città e la regione
non sono state soggette alle regole molto più ferree
di quelle di cui sparla il giovane di 26 anni?... un sistema che a oggi si conferma potente e che gode addirittura dell’impunità assoluta... e se qualche coraggioso sostituto, leggi LOMBARDO e altri pochi
non asserviti ai crocevia romani, propongono una
serie di custodie cautelari in carcere di uomini integrati nel sistema criminale, il capo o capoccia (ex)
assoggettato al sistema criminale non firma, lei è
d’accordo dr Pennisi? ndr)… D: essere esclusi dal
mondo politico è cosa diversa che essere esclusi dalla
società civile, c’è anche un’esclusione dalla società civile? (Chiedo scusa se mi intrometto… non capisco
la domanda… il giovane sindaco di anni 26, dopo
averla fatta franca, assieme al corrispondente
dell’Unità, VARANO, pubblica il libro dall’affascinante titolo “La Città dolente”… alla presentazione
del best-seller partecipa addirittura l’allora sostituto nazionale della procura antimafia, dr Vincenzo
MACRI’ definito la “mente raffinatissima” vale a
dire quel magistrato che all’aeroporto di Fiumicino
redarguisce il giudice SAVOCA – se ricordo male il
cognome perdonatemi ma sempre un giudice è– per
aver assolto quel galantuomo dell’allora Presidente
della Corte d’Assise dr Giacomo FOTI, arrestato
per rassicurare la banda togata di Messina che il
patto del disonore tra i due clan sarebbe stato mantenuto… dr Pennisi se questa è l’esclusione da quel
pezzetto di società civile che ancora resiste alla pirateria del “SISTEMA”, il giovane di 26 anni è il gigante della depressione culturale ndr) R:… bhe
l’esclusione non avviene mai nella nostra città né il
crollo delle amministrazioni avvengono mai con le regole pure della politica, avvengono sulla base di una
criminalizzazione e/o di un’insinuazione, o di scandali
o di fatti veri che vengono mandati messaggi, messaggi
che vengono mandati, in modo da… in sostanza da delegittimare completamente chi sta governando, potrei
citarle il caso della giunta Mallamo perché la giunta
Mallamo cadde sulla questione morale, se vogliamo ripercorrere quella esperienza così come la giunta Musolino nacque dalla grande confusione, e quindi la necessità di tirare fuori un’amministrazione, ma dopo la
giunta Musolino ci fu la normalizzazione… io fui un dei
sei assessori che non si volle dimettere, che venne sospeso addirittura dalla DC per un anno, mentre per
esempio il dott. Macrì venne sospeso per sei mesi… io
venni sospeso per un anno assieme ai miei cinque assessori, poiché ritenevamo che quella esperienza fosse
un’esperienza liberatoria per la città, dopo di ché, dopo
la giunta Musolino, ci fu un’altra giunta presieduta, mi
pare dall’avv. Aliquò se non mi sbaglio, che fu una

Agatino Licandro, Vico Ligato, Franco Zoccali

giunta di normalizzazione, cioè i partiti dopo aver avuto un momento dia grande distruzione nei confronti di
una precedente amministrazione basata sulla conoscenza degli uomini, dei fatti che erano avvenuti e quindi del fatto di aggirarli per creare problemi… mi ricordo che ci fu l’accesso negli uffici comunali in quegli
anni della giunta Mallamo, ci fu una grande polemica
gli ultimi tempi della giunta Mallamo, la giunta Mallamo cadde nella questione morale e nacque la giunta
Musolino, dopo di ché venne spazzata fuori la giunta
Musolino e nacque una giunta di perfetta normalizzazione che cadde poi pure anch’essa sulla firma delle
convenzioni alla società Bonifica per il decreto Reggio
da parte dell’avv. Aliquò, e quindi sostituita con una
giunta Battaglia dopo di che venne fuori la mia sostituzione in giunta come sindaco su Battaglia, perché io
vengo eletto sindaco in sostituzione di Battaglia che lascia per incompatibilità, quindi non nasce l’amministrazione su me sindaco, io vengo a sostituire l’on. Battaglia”. (scusate se mi intrometto… il giovane di 26
anni è come Alice nel paese delle meraviglie… TITTI racconta favole specie quando afferma che l’esclusione dalla politica e cioè il crollo delle amministrazioni è da imputarsi a messaggi, a criminalizzazioni
a insinuazioni e prende a esempio la giunta MALLAMO di cui lui è l’assessore ai lavori pubblici e
membro del sistema criminale… in quanto alla
giunta MUSOLINO è caduta a causa della sua precoce morte per un tumore al cervello e non “fu spazzata fuori”… TITTI dimentica la celebre frase detta
proprio da MUSOLINO nel corso di una riunione
del C. C. “è sufficiente mettere le mani nel sacco per
tirare fuori il malaffare”… infatti, nelle giunte il giovane di 26 anni ha sempre svolto il ruolo di esattore… durante la giunta Palamara è ucciso un maresciallo dei vigili urbani se ben ricordo per
circostanze che riguardavano la taverna dei marsigliesi o se vi piace dei ladri… all’epoca il sostituto
Billè o qualcosa del genere, fa notificare 48 avvisi di
garanzia ai marsigliesi e fu subito trasferito altrove… all’epoca feci un’inchiesta giornalistica sulla
taverna e scoprì che si fregavano finanche i soldi versati da quanti chiedevano il condono edilizio che fu
tutto un intrallazzo tanto che la città del nulla è un
monumento al cemento… talvolta armato… non ricordo assolutamente l’espulsione dalla DC del giovane di 26 anni, so bene invece che lui fu assessore ai
lavori pubblici, alle finanze, all’urbanista e ancora
ai lavori pubblici… il ragazzo è maturato tra una
tangente e l’altra all’interno del "SISTEMA" masso/
criminale… dell’omicidio LIGATO diremo nel prosieguo, anticipo soltanto che LIGATO in competizione con MISASI raggiunse la soglia dei novantamila voti e PUIJA per toglierselo dai cogliomberi lo
fece nominare in “concorso” presidente del palazzo
romano sito nella piazza della Croce Rossa dove si
accumulano ricchezze rubando (ndr)… D: compatibile per… R:il mandato parlamentare… D: per il mandato parlamentare, ove non ci fosse stata questa incompatibilità avrebbe proseguito… R: certamente
ritengo…D: o era un mandato sindacale a tempo predeterminato…R: beh nelle intenzioni di chi lo ha fatto
eleggere sindaco, era una maniera di mettere la palla
al centro per poi trovare diciamo soluzioni e la possibilità sia allo scadere dell’incompatibilità dell’on. BATTAGLIA di fare una nuova amministrazione, oppure di
lasciare l’amministrazione che era stata eletta sostituendo il sindaco e poi sostituendo i socialdemocratrici
con i repubblicani…D: mi pare che la nomina a sindaco di BATTAGLIA Piero corrisponda a verificarsi in
a pag. 4
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L’Ambasciatore d’Italia a New Delhi Daniele Mancini e i Soldati del San Marco
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone hanno rischiato la vita per salvare
l’Itaglia. Se ne terrà conto? Risolvendo tutto entro ottobre 2013 in India?

Per secoli i Paesi e i Popoli asiatici sono stati
conosciuti e immaginati dagli europei attraverso
occhi e scritti italiani. Per riprendere le iniziative
necessarie a far tornare in ITAGLIA Salvatore GIRONE e Massimiliano LATORRE, si deve riproporre,
senza ulteriori ritardi, l’immagine e il ruolo dell’Italia in Asia, ripresentandoci sulla scena asiatica come
forza trainante dell’Europa in Oriente, raccordando la
ripresa dell’azione di politica estera in INDIA alla tradizione plurisecolare di contatti e legami con quelle
genti e culture e fare dimenticare la pessima figura
fatta con un comportamento furbesco e truffaldino e
dalla quale siamo stati salvati dagli eroici comportamento dei due Soldati del SAN MARCO e dell’Ambasciatore itagliano in INDIA. Cosa che avrebbe dovuto portare l’inquilino del QUIRINALE a conferire
all’Ambasciatore e a quei Soldati la massima onorificenza prevista per chi ha salvato la patria senza esitare di fronte alla prospettiva del possibile sacrificio
della vita per la stupidità tecnica dei napoleonitani.
Possiamo ricordare come in un’epoca in cui il continente asiatico, culla di civiltà millenaria, era al centro
della ricchezza mondiale, la strada verso Oriente fu
aperta da uomini di fede come i Padri Gesuiti Alessandro Valignano e Matteo Ricci, fondatori, rispettivamente, della yamatologia e della sinologia moderne. Fra i commercianti ed esploratori, il riferimento a
Giovanni di Pian del Carpine e Marco Polo è tanto immediato quanto doveroso. Forse meno conosciute, ma
egualmente importanti sono state inoltre le imprese e
i viaggi di Nicolò dei Conti – che giunse a Sumatra e
nella penisola indocinese – e di Ludovico da Varthema il quale per primo riportò in Occidente la notizia
dell’esistenza dell’Australia.
Tenendo conto di come le regioni dell’Asia-Pacifico
sono, per un’Italia che voglia riscattarsi dalla cattiva
figura maturata con l’INDIA - per la stupidità di tecnici allo sbaraglio posti alla guida del governo come
improbabili salvatori di un paese che hanno contribuito ad affossare - un banco di prova e la base di partenza per riacquistare la fiducia perduta. Con sfide e
opportunità che non riguardino il solo profilo economico-commerciale e finanziario ma si estendano alle
relazioni culturali, umanistiche e tra popoli, nonché al dialogo giuridico e sui valori come base per
risolvere il problema dei Soldati del SAN MARCO
in missione antipirateria, riconosciuta dalle NAZIONI UNITE in relazione a una guerra che tocca
anche gli interessi dell’INDIA. Alla grande cultura
umana e giuridica indiana non sfugge come possa
avvenire che in missioni di guerra in difesa di valori
quali la libertà delle rotte commerciali internazionali
e della navigazione può succedere qualcosa di non voluto, non prevedibile e quindi non attribuibile ad alcuna responsabilità. Da qui bisogna partire. Profittando
di due scadenze che porteranno, in un contesto internazionale più ampio, ITAGLIA e INDIA a confronda pag. 3

certi fenomeni a livello legislativo… R:cioè, mi spieghi
meglio… D: BATTAGLIA venne eletto sindaco nel settembre del 1989, era successo qualche fatto prima o in
concomitanza tale da rendere necessario… R: il fatto
BONIFICA… D:cioè… R:cioè venne agitata la questione di una convenzione con la società BONIFICA del
gruppo IRI, ITALSTAT fatta per il decreto Reggio… D:
il decreto Reggio fu approvato con legge…R: nel marzo
del 1989, in quel periodo nonostante fosse dimissionario l’on. (?ndr) ALIQUO’ firmò in solitudine una convenzione con la società bonifica esercitando un potere
che gli derivava da un decreto legge che ancora non
era stato convertito e che prevedeva dei poteri, però
già si sapeva e si conosceva questo decreto Reggio…
una volta convertito avrebbe avuto delle modifiche sostanziali quali quella ad esempio dell’approvazione del
programma da parte del C. C., quindi quella fu un’operazione che l’avv. ALIQUO’ giustificò come una esigenza di non perdere i finanziamenti, ma che nei fatti
conosceva i vizi della politica… questa è una mia opinione”.
Il giovane di 26 anni, il pentito di non essersi pentito, riferisce al dr PENNISI solo cavolate.
In sostanza, BATTAGLIA è nominato sindaco al
fine di traghettare i 550 miliardi di lire (decreto
Reggio) per l’urbanizzazione della città del nulla,
da BONIFICA a CON. RE. CA. società questa co-

tarsi anche sul problema della liberazione dei nostri
Soldati. La prima vedrà il nostro paese ospite dell’INDIA nel quadro dell’incontro dei Ministri degli Esteri
dell’ASEM che si svolgerà in India nell’ottobre 2013.
C’è il tempo, con una adeguata preparazione, per quella data, di trovare una soluzione che riporti in ITALIA

GIRONE e LATORRE. Anche perché, nel quadro del
dialogo complessivo fra l’Europa e l’Asia, l’ASEM
rappresenta il quadro di riferimento più importante
nonché il principale foro multilaterale delle relazioni
euro-asiatiche. Fondato nel 1996, l’ASEM è contraddistinto dalla multidimensionalità (viene ricercato un
sostanziale equilibrio fra le dimensioni politica, economica e culturale) e per il richiamo all’ eguaglianza
e parità tra i Paesi membri. Ne fanno parte, per l’Europa, i ventisette Paesi UE più la Commissione, la
Svizzera e la Norvegia (per consentirne l’adesione è
stato costituito un “sottogruppo non-UE” all’interno
del gruppo europeo); per l’Asia, Cina, Corea del Sud,
Giappone, India, Pakistan, Mongolia, il Segretariato ASEAN e i dieci membri dell’ ASEAN (Brunei,
Filippine, Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia,
Vietnam, Laos, Cambogia e Myanmar), Russia, Australia, Nuova Zelanda e Bangladesh.
Il Vertice ASEM 2014 si svolgerà a Bruxelles, nel
corso della Presidenza italiana di turno dell’UE.
Sempre nel 2014, l’Italia ospiterà la prossima riunione dei Ministri delle Finanze dei Paesi ASEM.
La preparazione di quegli incontri potrà portare alla
soluzione dei problemi e alla fine dei contenziosi sul
caso dei due Soldati del SAN MARCO dopo il riconoscimento, da parte della Corte Suprema dell’INDIA
di come illegalmente furono sottoposti a detenzione
nello stato indiano del Kerala, assolutamente incompetente a esaminare l’accusa relativa all’uccisione di
due pescatori indiani mentre mettevano in atto azioni
antipirateria a bordo della petroliera Enrica Lexie, in
acque internazionali.
Tanto più che la stessa Corte Suprema dell’INDIA
nel dichiarare l’incompetenza del KERALA e quindi l’illegalità dei comportamenti tenuti trattenendo
GIRONE e LATORRE, con la sentenza del 18 gennaio 2013, ha auspicato l’avvio l’avvio di un dialogo
bilaterale tra l’Italia e il Governo di New Delhi per

la ricerca di una soluzione diplomatica del caso, richiamando l’ipotesi di una cooperazione tra Stati nella
lotta alla pirateria, secondo quanto prevede la Convenzione UNCLOS, sottoscritta sia dall’ITAGLIA che
dall’INDIA. E’ possibile trovare la soluzione suggerita quando si consideri ancora come, sul piano tecnico,
è stato accertato che i due fori dei proiettili mostrati
dai fotogrammi della Bbc e di Bloomberg sullo scafo
del peschereccio indiano possono essere stati provocati solo da un’arma che tirava in orizzontale e non da
23 metri e 20 centimetri sul mare, l’altezza dell’aletta
dritta di ponte dell’Enrica Lexie, il luogo nel quale si
trovavano Massimiliano Latorre, Salvatore Girone e
gli altri quattro marò che proteggevano la petroliera. Il
calcolo e le proiezioni tridimensionali sono stati fatti
dall’ingegnere Luigi Di Stefano. La sua ricostruzione
conferma quello che i due Soldati del SAN MARCO
hanno dichiarato fin dall’inizio: Che furono costretti
a sparare in acqua quando uno scafo si era avvicinato
pericolosamente alla nave sulla quale erano imbarcati e che quindi i due pescatori trovati morti sul Saint
Antony, il peschereccio del KERALA, non erano stati
uccisi da loro. Il comandante della petroliera Umberto
Vitelli e il suo vice Carlo Noviello hanno confermato.
L’Ing. Di Stefano ha calcolato la posizione dei due buchi attraverso il quale è passato un proiettile. Quello
indicato dal proprietario del natante Freddy Bosco in
un filmato della Bbc girato il 28 febbraio 2012 e un
secondo foro di uscita, ripreso da Bloomberg dopo il
mancato affondamento del Saint Antony, sono praticamente alla stessa altezza, rispettivamente al 42 e al
42,59 per cento della distanza fra la base e il culmine
del vetro più vicino.
In pratica ciò fa individuare un angolo di tiro di 0,76
gradi dall’alto, mentre dal ponte della petroliera gli angoli erano di 4,76 gradi a 500 metri e di 24,91 gradi
a 100 metri. Le due distanze corrispondono a quelle
indicate da Massimiliano Latorre nel suo primo telex
sull’accaduto. A circa 500 metri furono sparate le prime due raffiche di avvertimento in acqua e a «meno
di 100» l’ultima. I numeri calcolati sono in contrasto
insanabile con le immagini. Esattamente come è impossibile che un proiettile 5,56 Nato, quello dei marò,
entri intatto nel corpo di una vittima. Quelle pallottole
sono costruite apposta per frantumarsi anche a contatto con tessuti molli. Nella testa del timoniere Valentine
Jalastine è stata trovata invece una pallottola calibro 7
e 62 leggermente deformata. E il foro d’uscita del colpo che ha attraversato la cabina del Saint Antony (nel
fotogramma di Bloomberg quello contraddistinto dal
cartellino giallo numero 13) se fosse stato aperto da
un proiettile Nato, avrebbe dovuto essere uno squarcio non un buco circolare. Il tutto fa emergere gravi
sospetti sulla manipolazione delle prove prima che la
Corte Suprema dichiarasse che il KERALA ha illegalmente gestito il procedimento.
Falco Verde

stituitasi per la gestione affaristica di £. 350 miliardi la cui convenzione è firmata dal giovane di
26 anni già assessore ai lavori pubblici col sindaco
deputato. Cinquanta miliardi di lire destinati solo
sulla carta all’occupazione dei giovani sono stati
appannaggio di una società fantasma, la MUSE
(leggi Aurion), costituita da Franco QUATTRONE
il padrone dell’AURION col suo fido avv. ZOCCALI mano sinistra e destra dell’ex sindaco e ora governatore delle banane. In quella società fantasma
trova sistemazione la ragazza su una sedia a rotelle
a causa di un colpo partito dalla pistola dell’allora
sostituto dr VERZERA nella sua villa in Messina
dopo un’allegra serata. Il VERZERA, assieme a
BOEMI e PENNISI, è uno dei firmatari della mia
condanna (a morte questa sarebbe dovuta essere
la soluzione finale) a un anno di detenzione sulla
base di un castello accusatorio costruito a tavolino con il “concorso” di altri magistrati della DDA
e l’appoggio incondizionato e servile dell’attuale
dirigente della squadra mobile di Torino all’epoca
alla Questura di Reggio Calabria, l’eroe delle due
operazioni “Lampo 1 e 2”.
Questa è un’altra storia che racconterò nei dettagli. ALIQUO’ è bombardato in tutte le riunioni
consiliari col cannone consegnato a BATTAGLIA e
ai suoi accoliti. Il 5 giugno 1989, tra il sindaco di RC
preposto all’attuazione degli interventi di cui all’art.

2 del D. l. 166/89, avv. Luigi ALIQUO’ e la Spa BONIFICA, corrente in Roma, Via B. Bardanzzellu n.8
in persona dell’amministratore delegato Giorgio DE
CAMILLIS, è approvata e sottoscritta la convenzione delle mazzette. Alla pagina 2 è dato leggere che
“… l’affidamento delle progettazioni di massima ed
esecutive e dei servizi a supporto delle fasi d’affidamento e realizzazione degli interventi anche a società private di servizi prescelte a trattativa privata”… a
pagina 4 “la società si è impegnata al massimo coinvolgimento delle professionalità locali… art. 7 – lettera c) le ditte appaltatrici saranno selezionate con
i criteri e le procedure previste dalle norme vigenti
assicurando comunque il massimo coinvolgimento…
art. 8 saranno riconosciuti alla società i compensi seguenti… per la progettazione di massima ed esecutiva, per l’eventuale revisione dei progetti già esistenti
e disponibili e per la direzione, misura, contabilità,
liquidazione, assistenza giornaliera ai lavori e collaudo… le indagini geognostiche e i sondaggi saranno
rimborsati alla società per l’intero costo affettivamente sostenuto aumentato della percentuale di cui al
punto 2”… per assistenza tecnica al sindaco e altre
minchiate la percentuale è dell’8% (per l’ANAS è il
3%) delle spese sostenute dal primo firmatario della
convenzione. Siamo appena all’inizio, è vero ragioniere ROSSI?
3/Continua.
Francesco Gangemi
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Il GIP dr Gennari è il giudice scrittore

Nel suo romanzo riporta fatti finanche di processi ancora pendenti. La Camera Penale non ci sta
imputati sebbene la condanna sia
Nostra inchiesta. La Camera Penale constata annullata senza rinvio dalla
testa duramente la pubblicazione del libro roCorte di Cassazione.
manzesco ma non tanto, pubblicato dal GIP dr
Se ne ricava la carenza di conGENNARI, in cui sorprendentemente riporta
sapevolezza della natura relativa
sensazioni e fatti che riguardano procedimenti
ed incerta della verità processuadallo stesso trattati e ancora non definiti quale e di quel dato che recentemente
le ad esempio quello del signor LAMPADA
Luigi Ferrajoli ha felicemente sinGiulio e del Presidente, Giglio, quest'ultimo
tetizzato nell'irriducibile margine
vanto del GIP nell'intervista rilasciata a Beldi illegittimità che è insito nell'eserpietro a Mattino 5. Siamo in un altro pianeta
cizio della giurisdizione. Tutto ciò
o nel nostro belpaese? Nella città del nulla,
prescinde, ovviamente, dal delicato
imbrogli di cassa a parte, i cittadini perbene
e complesso tema trattato nel sagpercepiscono l’assenza totale dell’Ordine degio ma si pone come vero banco di
gli Avvocati e il silenzio assoluto della Caprova al fine di valutare quale sia il
mera Penale. Nella Corte d’Appello la barca
limite dell'esercizio del diritto, coè da molto tempo alla deriva. Più volte dalle
colonne del nostro giornale, abbiamo invo- Dr. Giuseppe Gennari. Trib. di Milano stituzionalmente garantito, di libera manifestazione del pensiero per
cato un’ispezione da parte del Ministro della
Giustizia per il riesame delle sentenze emesse e passate in chi rivesta funzioni giurisdizionali.
Tale diritto risulta legittimamente esercitato ladgiudicato almeno degli ultimi dieci anni oltre alle incomdove non ponga in pericolo l'indipendenza, l'imparpatibilità e all’obbligo della residenza.
Una per tutte, la sentenza d’assoluzione dei parama- zialità e la necessaria riservatezza della funzione
fiosi e usuari PAPANDREA, indecentemente assolti. E’ giurisdizionale mentre un limite ostativo assoluto
drammatico tuttavia che un giudice scrittore, nella specie sembra potersi individuare nel divieto di esprimere
il GIP dr GENNARI, che in data 10 ottobre 2012, emette opinioni e commenti su fatti processuali ancora non
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere in danno del definitivi e rispetto ai quali il giudice abbia esercitato
signor LAMPADA e del presidente dr GIGLIO, riporti la sua funzione.
Gli atti processuali, la stessa ricostruzione giudizianel suo “romanzo” tali circostanze calpestando la terzietà e la serenità che dovrebbero rientrare nel dna dei re- ria di un fatto non possono essere utilizzati dal giudice - di quel processo e di quel fatto - come canovaccio
quirenti e dei giudicanti.
Meditiamo e riflettiamo in silenzio sulla reazione ci- di una narrativa a carattere saggistico, nell'ambito
vile ma dura della Camera Penale di Milano, sulla pub- del quale il Giudice-scrittore prende posizione sulla
blicazione del libro “Le fondamenta della città” del Giu- sussistenza e sulle caratteristiche di un fenomeno criminale. Per di più narrando di fatti recenti, indicando
dice GENNARI:
Francesco Gangemi nomi e cognomi delle persone imputate negli stessi,
con le intuibili conseguenze che ne derivano, e senza
che tali vicende nemmeno risultino definitivamente
CAMERA PENALE DI MILANO - GIAN DOMENI- giudicate.
Nel far ciò, inevitabilmente instaurando un rapCO PISAPIA- Aderenti all’unione delle Caporto innaturale con l'opinione pubblica, dal momere Penali Italiane
mento che egli potrà forse incontrare il consenso di
quest'ultima ma non potrà che perdere quella fiducia
Sulla pubblicazione del libro «Le fondamenta della
nella sua imparzialità di cui le parti del processo, e
segnatamente gli imputati, debbono costantemente
città» del giudice Gennari.
La recente pubblicazione del saggio del dott. Giusep- nutrirsi. E' a tutti noto che nei rapporti con la stampe Gennari, GIP presso il Tribunale di Milano, intitola- pa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa,
to Le fondamenta della città, impone alcune riflessioni il Giudice sia tenuto al segreto o alla riservatezza su
su temi nevralgici che riguardano lo stesso statuto del informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio.
Così come nell'esercitare il diritto di piena libergiudice. Con sorpresa, infatti, abbiamo riscontrato dalla
lettura del libro che l'Autore ha utilizzato il patrimonio di tà di manifestazione del pensiero il magistrato deve
conoscenza acquisito in ragione della sua funzione, rela- ispirarsi sempre a criteri di equilibrio e misura. E'
tivo a una serie di procedimenti (spesso ancora pendenti) evidente come tali principi avrebbero dovuto ispirare
riguardanti la criminalità organizzata - come base della l'Autore in modo da evitare che la pubblicazione del
libro in questione fosse, per quanto qui interessa, fonstessa trama narrativa.
In questa prospettiva l'Autore ha, ad esempio, uti- te di indebolimento delle fondamentali caratteristiche
lizzato verbali di interrogatorio cui ha proceduto per- di indipendenza e di imparzialità su cui deve costansonalmente arricchendo il contenuto degli stessi con la temente basarsi la funzione giurisdizionale.
E' il caso ancora di richiamare l'intervento che redescrizione di sensazioni e stati d'animo vissuti in prima
persona nel compimento di atti propri dell'esercizio del- centemente Luigi Ferrajoli ha svolto nell'ambito del
la funzione giurisdizionale. In questa sede non è ovvia- congresso di una corrente della magistratura allorché
mente possibile passare in rassegna tutto il contenuto del egli ha ammonito il potere giudiziario al rispetto della
libro, basterà sinteticamente elencarne le caratteristiche regola di sobrietà e di riservatezza: ciò che i magistraper comprendere come tale iniziativa editoriale risulti ti devono evitare con ogni cura è qualunque forma di
palesemente in contrasto con i principi di terzietà, di im- protagonismo giudiziario e di esibizionismo ... la figura
del ‹giudice star' è la negazione del modello garantista
parzialità e di riservatezza.
Nel libro, come detto, il giudice-scrittore utilizza della giurisdizione. Soprattutto è inammissibile - e doampiamente atti processuali oggetto dell'esercizio della vrebbe essere causa di astensione e ricusazione - che
propria funzione giurisdizionale come trama della sua i magistrati parlino in pubblico, e meno che mai in
ricostruzione di «come il nord Italia ha aperto le porte televisione, dei processi loro affidati. Illuminante di
come tali principi non siano stati osservati dal giudialla ‹ndrangheta».
Così facendo l'Autore si è spinto sino a trattare di ce-scrittore è il ringraziamento che egli - avvisando il
vicende processuali ancora pendenti e ancorché de- lettore di farlo quale semplice cittadino - rivolge alle
finendole tali, le ha fatalmente proposte come veri- DDA di Milano e Reggio Calabria per l'eccellente latà ormai acquisite. Il risultato è che il giudice finisce voro di cui sono stato testimone. Sorprendente e singoper offrire ai lettori il proprio convincimento al di là lare eterogenesi di più funzioni e ruoli che sfugge al
dello stesso esito delle vicende processuali. Come se controllo dell'Autore dal momento che egli una volta
la verità si identificasse con quanto da lui deciso e di- giudice non può più essere né cittadino né tanto meno
menticando che la sua decisione non è altro che una testimone dell'attività d'indagine di cui sia stato aptappa di un percorso giurisdizionale articolato e com- punto giudice.
E' opinione della Camera Penale di Milano che
plesso Esemplificativo sul punto è ciò che emerge nel
racconto della vicenda in cui egli aveva pronunciato l'iniziativa editoriale del giudice Gennari ha meuna sentenza di condanna (per omicidio), racconto todo e contenuti tali da minare l'imparzialità e la
che rimane caratterizzato in chiave negativa per gli terzietà dello stesso magistrato. Il Consiglio Diretti-

vo Via Freguglia n, 1 -20122 Milano -Tel. 02.5513561
Fax02.55185749 www.cameraoenalemilano.it – sede@
camerapenalemilano.it
I processi diventano romanzo-Legali
contro giudice-scrittore
“Il libro di Gennari s’intitola «Le fondamenta delle città» ed è uscito pochi giorni fa per i tipi di Mondadori.
Duecentotrenta pagine che analizzano in profondità il
fenomeno della penetrazione della ‹ndrangheta in Lombardia, dal fronte più strettamente criminale, al riciclaggio nell'edilizia e nei lavori pubblici, ai contatti con la
politica e con le istituzioni. Sono temi che Gennari conosce perfettamente perché portano la sua firma le più
importanti ordinanze di custodia di questi anni contro la
malavita calabrese, quelle che su richiesta del pool antimafia di Ilda Boccassini hanno spedito in cella centinaia
di esponenti dei clan o presunti tali. Proprio qui, dicono
gli avvocati, sta il problema.
«L'Autore - si legge nel comunicato della Camera penale - ha utilizzato verbali d'interrogatorio cui ha proceduto personalmente, arricchendo il contenuto degli
stessi con la descrizione di sensazioni e stati d'animo
vissuti in prima persona nel compimento di atti propri
dell'esercizio della funzione giurisdizionale». Oppure:
«si è spinto sino a trattare di vicende processuali ancora
pendenti e ancorché definendole tali, le ha fatalmente
proposte come verità ormai acquisite». Secondo gli avvocati, «gli atti
processuali, la stessa ricostruzione giudiziaria di un
fatto, non possono essere utilizzati dal giudice - di quel
processo e di quel fatto - come canovaccio di una narrativa a carattere saggistico, nell'ambito della quale il
giudice-scrittore prende posizione sulla sussistenza e
sulle caratteristiche di un fenomeno criminale, per di
più narrando di fatti recenti, indicando nomi e cognomi
delle persone imputati negli stessi, con le intuibili conseguenze che ne derivano».
Anche i giudici, premettono i penalisti nel loro documento, hanno ovviamente pieno diritto a manifestare il
proprio pensiero, secondo «criteri di equità e misura»:
«è evidente come tali principi avrebbero dovuto ispirare l'autore in modo da evitare che la pubblicazione del
libro in questione fosse fonte d'indebolimento delle fondamentali caratteristiche di indipendenza e imparzialità
su cui deve costantemente basarsi la funzione giurisdizionale».
Parole pesanti, come si vede, quelle della Camera Penale, alle quali il giudice-scrittore non ha fin qui ritenuto
di replicare. Di certo c'è che il «caso Gennari» segna un
brusco salto di livello della polemica tra avvocatura e
magistratura a Milano. La Camera penale aveva sempre
evitato d’esasperare lo scontro con i giudici e soprattutto di personalizzare la polemica con singoli magistrati.
Sostengono i penalisti, finora non si era mai arrivati a
vedere un giudice scrivere un libro sulle sue inchieste
quando i processi sono ancora in corso”.
***
I magistrati, ovviamente i peggiori, non possono rincorrere il maligno. Non devono vestire i panni vertiginosi
del giustiziere o peggio del vendicatore. E’ vergognoso
e indegno che essi si costituiscano in bande al fine d’impossessarsi del potere assoluto e insindacabile. E’ indifferibile, signori inquilini del palazzo del conte CHIGI,
la riforma della giustizia, la brevità dei processi penali
e civili, la certezza della pena, il ricorso indiscriminato
alle manette. Quanti milioni d’innocenti hanno patito ingiustamente il carcere con conseguenze devastanti per la
loro vita spezzata e deliberatamente infognata. Semaforo
rosso permanente per l’ignobile e perverso meccanismo
che muove gli ingranaggi della collusione tra avvocati
venduti e certi magistrati disonesti. Non è più tollerabile
la persecuzione giudiziaria nei confronti di giornalisti
scomodi e di avvocati che non accettano il “SISTEMA”.
Infine ma non ultimo, va ricordato che i Magistrati seri,
onesti, preparati e coraggiosi non vanno sottoposti al
diktat delle poltrone abbondantemente compromesse e
dello sciocchezzaio paranoico. Per finire voglio ricordare a chi fa finta di non sentire che la giurisdizione non è
una gestione cesaristica, dittatoriale e bonapartista. Fino
a quando Catilina?
Francesco Gangemi
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Mollace da insalcicciato ad amico di Logiudice
lo rivela l’ex pentito chiedendo perdono al califfo
di Casignana, amico, consulente, telefonista
Quando il dottore MOLLACE si trova nei guai giudiziari in cui si caccia con salcicce e telefonate sa di
poter contare sul soccorso della mafia giudiziaria e
dei pentitisti associati a delinquere di cui si serve la
sua benemerita organizzazione. Poi ha sempre pronto
un richiamo a “…fatti coperti…”.
A CATANIA, a CATANZARO o altrove. Viene in
mente il favore fatto da MOLLACE ad un associato di
SPARACIO nell’aprile del ’95. Si chiamava VITALE
Giovanni. Era uno di maggioranza del gruppo mafioso
SPARACIO. SPARACIO, anche dopo il “pentimento”
manteneva i contatti (ed è stato arrestato per questo)
con i suoi luogotenenti. Uno di questi luogotenenti è
VITALE al quale il Tribunale di Sorveglianza di Reggio rigettò una richiesta di affidamento in prova.
Avendo il 416 bis in corso ovviamente (a parte che
gliel’ha rigettato per questo motivo), comunque non
avrebbe potuto avere la sospensione dell’ordine di
carcerazione della Procura di Reggio. Lui è disperato, va da SPARACIO e gli dice: “Come posso fare a
Reggio?”. SPARACIO gli dice: “Non ti preoccupare, chiamo io dalla caserma il dottore MOLLACE.
E manda VITALE dal dottore MOLLACE per la sospensione di questo ordine di carcerazione.
Lo ha rivelato lo stesso VITALE in un processo
a Catania. VITALE, raccomandato da SPARACIO
dice: “Vado dal dottore MOLLACE”.
Il dottore MOLLACE chiama una persona e gli fa
sospendere l’ordine di carcerazione. Perché il dottore
MOLLACE sa che SPARACIO che lo ha chiamato per
VITALE è in contatto con uno dei massimi luogotenenti di Cosa Nostra, del gruppo mafioso di Messina.
Ma il fatto che SPARACIO abbia dei contatti con un
mafioso, lo lascia del tutto indifferente.
Il fatto poi che egli stesso si interessa per fargli sospendere un ordine di carcerazione a un mafioso lo
lascia del tutto indifferente. MOLLACE è incapace;
di dolo. E per assenza di dolo, per avere restituito a
SPARACIO tramite suocera SETTINERI degli assegni corpo di reato per centinaia di migliaia di euri
MOLLACE viene archiviato.
Pentiti e pentimenti si intrecciano nelle vicende di
mafia giudiziaria di MOLLACE. Ancora un esempio:
Dopo che CHIOFALO va via da PALIANO, CARIOLO che aveva subito, perché non lo sapeva, le ire di
CHIOFALO perché aveva raccontato delle cose ai magistrati di Catania, chiama i magistrati di Messina, del
procuratore Croce (che chiama a sua volta i colleghi
di Palermo), e dice: “Questo si deve incontrare con
una persona per una vicenda che riguarda Palermo.”
Ancora non si capisce di che si tratta. La DIA fa un
servizio di pedinamento, di osservazione, di intercettazione su tutti i cellulari di CHIOFALO e scopre che
lui si deve incontrare con qualcuno. Quell’incontro
viene filmato.
CHIOFALO si accorge – perché uno che fa il pedinamento sbaglia quando fa le fotografie di questo pedinamento – e lui si accorge di questo pedinamento. Al che lui si preoccupa moltissimo, perché
dice: “Mi sto incontrando io nella località segreta
con un mafioso, o con uno che in prospettiva accusatoria è un mafioso”. E quindi cosa fa?
La prima persona che pensa di chiamare, e
l’unica persona che chiama, è il dottore Francesco
MOLLACE. Gli investigatori non capiscono subito
che è un magistrato, lo capiranno poi nei primi di gennaio perché sviluppano altre telefonate.
Alle ore 16:16 la prima intercettazione in entrata. Ci sono tutte le utenze del dottore MOLLACE,
tutti i tabulati di MOLLACE sviluppati fino ad una
certa data,… Questi sono accertamenti fatti a Catania. L’utenza in uscita è 336/473274 che è l’utenza di
CHIOFALO. M sarebbe MOLLACE e P sarebbe
CHIOFALO. La telefonata è così: M: «Sì».
P: «Dottore carissimo». M: «Come sta?». Cioè
dal dottore carissimo lui capisce che è il CHIOFALO…, questo per dire il grado di confidenza. Ma
questo potrebbe essere un collaborante che scoccia, sappiamo benissimo quanto scoccia… quindi
io non sono una persona non onesta, perché so benissimo quante volte… quindi anche io potrei certe
volte… Però voglio dire, il grado di rapporto… P:
«Bene grazie, lei?». M: «Tutto a posto».
P: «Senta io l’ho chiamata…» (un’ora prima c’è
stata la storia dell’incontro CHIOFALO e quindi

della scoperta di essere
sorvegliati) M: «Si».
P: «Per parteciparle
un problemino che mi è
sorto». M: «Sì».
P: «Una volta gli avevo parlato a lei se si ricorda che avevo assistito
ad un discorso al carcere
di Prato». M: «Sì».
P: «E di alcuni collaboratori che parlavano
di… Si ricorda?».
Gli sta dicendo: “Vedi
che il problema è l’incontro che io ho avuto oggi”.
M: «Si, si… mi pare che anche la Commissione
Parlamentare si era interessata, forse».
P: «Si, si, l’altro giorno, cioè, l’altro premesso
scorso, forse io ho fatto un errore, non lo so io, perciò
ne voglio parlare con lei, perché sono un pochettino
triste oggi». M: «Perché?».
P: «E gli spiego perché… e… il permesso scorso e
io telefonai, cioè ero al carcere di Brescia io». M: «Si».
P: «Mi segue. Prima del permesso… - sarebbe
quello quando lui era andato, avevano fatto quel verbale, che avevano scritto che non poteva parlare, in
realtà gli era servito per sapere cosa chiedeva Catania
a CHIOFALO di questi fatti dell’inchiesta - … prima
del permesso ero al carcere di Brescia». M: «Prima
ancora dell’ultimo permesso».
P: «Prima ancora dell’ultimo permesso. Perfetto».
M: «Si».
P: «Allora… su radio radicale è uscito un processo
… a Palermo dove si parlava di Cosimino Cirfeta e
Pino Chiofalo. La cosa in verità mi ha dato un pochettino fastidio in confidenza…».
E mettono qua una storia, tipo che lui gli sta raccontando che… aveva avuto dei problemi di calunniatori, di persone che… e raccontano sta storia di
CIRFETA…
E praticamente dice: “In base all’art. 38 io mi potevo incontrare con il difensore di …” Quale art. 38?
L’accordo era diretto ai magistrati di Palermo, l’avvocato Tarantino non è stato manco avvisato… questo è
un accordo che… giustifica così, a Catania, molti suoi
incontri con dei testimoni, testimoni nel suo processo.
Dice: “Io ho esercitato i diritti …” »
A questo punto sapendo che è stato ripreso e registrato, sa che la telefonata deve essere registrata pure.
Chi non lo sa che è registrato? Il dottore MOLLACE? Dal carcere è cauto, qua un po’ meno, si capisce
dall’esito. Dice: «Io penso di avere fatto un errore,
che io secondo me non mi dovevo incontrare affatto
con queste persone». M: «Va bene, lei però non ha
fatto dichiarazioni».
P: «No». M: «Allora se si dovesse ripresentare l’occasione, questa volta però avverta il suo difensore». E
queste cose qua. Lui gli fa (il MOLLACE), M: «Si, il
difensore dell’indagato o dell’imputato può svolgere
le sue indagini e anche sentire persone, interrogare
persone… Ma sa qual è l’anomalia?» P: «Ah, ah».
M: «Che essendo lei un collaboratore… e Santo
iddio poteva pure venire per interrogarla qualche
magistrato, ecco». E gliela scarica al dottore …Dice:
“Ma come, se questo collabora con lei perché non
l’ha preso a verbale lei?” E va avanti tutta la discussione. Ancora non sta capendo MOLLACE perché lo
ha chiamato, cioè che è stato scoperto, però non glielo può dire in modo chiaro. E allora a questo punto
gli dice: P: «Ma senta sa adesso dottore cha facciamo?». M: «Ma no, stavo pensando io…».
P: «Io addirittura vorrei andare dai Carabinieri…», cioè voleva un po’ anticipare di essersi incontrato e che non c’era niente di male. CHIOFALO
ha due avvocati, uno si chiama Ciccio Pizzuto, è
di Messina ed è una persona per bene e Civita Di
RUSSO che ho detto il ruolo che aveva in questa
storia. M: «Senta, lei quando rientra ora?».
P: «Io dopodomani rientro». M: «Dopodomani».
P: «Ah…». M: «E l’avvocato è molto distante
ora?»
P: «Chi, l’avvocato nostro?». M: «Si».
P: «Di Russo». M: «Si». “Chiama a Di Russo - gli
dice MOLLACE - non fare fesserie”.

P: «No, perché io ero
un po’ preoccupato per
tutto quello che è successo… io penso che
l’unica persona che può
chiamare è lei, dottore
MOLLACE… lo chiama
lei all’avvocato Di RUSSO…». M: «Ma no, ha
fatto bene a consultarsi
con me». A questo punto
è intercettato il telefono
di CHIOFALO. Discutono, gli dice: “Faccia
parlare l’avvocato con me” . L’avvocato DI RUSSO
si mette in contatto con il dottore MOLLACE e in
questa telefonata, dopo questa telefonata con l’avvocato DI RUSSO, c’è la telefonata … E questo è
sempre il CHIOFALO che chiama questa telefonata che è il 336/4732274, che è il cellulare del dottore
MOLLACE. Dice: M: «Senta una cosa, non vada dai
Carabinieri… Io non metterei carne a cuocere senza
nessuna ragione, senta pure lei il suo avvocato, che
l’avvocato… la chiama tra dieci minuti». Qual è stata
la cosa? Che a chiamare l’avvocato è stato MOLLACE. MOLLACE all’avvocato non gli dice: “Vedi che
questo è stato scoperto…”, perché non lo sa ancora.
P: «Perché lei personalmente, cosa mi consiglia di
fare?» gli fa CHIOFALO. M: «Uh».
P: «Lei cosa mi consiglia di fare?». M: «Ma io ho
ragionato a lungo con l’avvocato…».
P: «Eh». M: «E io sono d’accordo di non fare nulla». Cioè di non denunciare questo fatto, tanto non
lo sapeva nessuno che si era incontrato, perché lui
non gli ha detto che era stato filmato. M:«Perché
comunque lei non ha commesso nessun reato…
lei non ha commesso nessuna violazione». Come!
Tu magistrato da sette anni nella DDA, sai come
funziona, che il pentito non si può incontrare con
persone, si incontra con uno sottoposto a procedimento per mafia e gli dici che non ha commesso
nessuna violazione?
P: «Ma se qualcuno mi chiama…». P: «Va bene
- gli fa CHIOFALO - sono d’accordo con lei». M:
«Ma io… aspetti di parlare con l’avvocato pure però,
eccoci, confrontiamoci a tre quattro…».
P: «Si, però sentivo il bisogno di parlare con lei».
Cosa succede? Che CHIOFALO parla con l’avvocato, l’avvocato non c’è perché siamo alla vigilia di
capodanno e parla con il fratello. Alle 23:50 una
nuova telefonata (siamo al 31 dicembre del ‘99).
D: «Pronto?» P: «Dottore MOLLACE?».
D: «Un attimo» – Doveva essere una donna che
rispondeva e doveva essere la moglie –
P: «L’ho chiamata solo per gli auguri». M:«Grazie
tante». P: «Auguri di buon anno di buon cuore».
M:«Grazie. Con l’avvocato si è sentito?». P: «No,
non l’ho sentita perché si vede che ha chiamato…
ma mi dice che non riesce a prenderla…» M:«Ah».
P: «Ho parlato con il fratello». M: «Ah».
P:«Ma io sono d’accordo con lei», gli dice CHIOFALO a MOLLACE. M: «Non mettiamo il carro
davanti ai buoi…».
P: «E io». M: «Ma no, no».
P: «Cosa avrei fatto io…». M: «Niente, assolutamente nulla… non vedo nessuna ragione per cui lei
debba andare… va bene lo capisco, c’è quella cosa
in corso e lei pensa…». Quella cosa qual è? Che i
magistrati di Palermo sono arrabbiatissimi su questa vicenda di Guglielmino, perché gli smontavano… Guglielmino e quell’altro, quello che sparò a
Salvo Lima… cioè era una cosa… così grave.
Comunque dice: «Io l’ho chiamata per farle gli
auguri». Grande benevolenza, baci e abbracci e
alla fine… Sono telefonate che non sono agli atti
parlamentari…. E’ per questo che, come abbiamo
evidenziato più volte, ormai la mafia finanziaria
internazionale ha puntato in ITAGLIA sulla mafia
giudiziaria. Molto più efficiente. Per come dimostra quanto abbiamo riportato. Con il nostro insalcicciato, magistrato, telefonista, consulente, anche
la vigilia di Capodanno.
Purché, suggerisce all’interlocutore, stia lontano
dai carabinieri. Alla prossima.
Falco Verde
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Il Procuratore Generale di Ancona Vincenzo Macrì, padrino di
Cisterna e Mollace, è il regista della ritrattazione del pentitista Antonino Lo Giudice? Ne ha dimostrato la capacità in più di un’occasione
Salvare i soldati Cisterna e Mollace. Lo
Giudice ritratta. Ordine Eseguito. Mollace
vomita salcicce. Intercettazioni scomparse?

I punti fermi di un’indagine seria sono quelli oggettivi e incontrovertibili. Vincenzo MACRI’, all’inizio
della sua carriera, entrato in magistratura, si lanciò in
una delle sue prime imprese diffamando e calunniando il Dr. Ferdinando IELASI, Presidente del Tribunale
di minori di REGGIO CALABRIA, sull’”Espresso”.
La sua capacità di aggredire magistrati indipendenti e imparziali ne fecero un maestro di quanti – vedi
CISTERNA e MOLLACE per circoscrivere il tema
all’accaduto di questi giorni, ma senza dimenticare BOEMI, PENNISI, VERZERA ECC. – capirono
come fosse semplice il meccanismo per fare carriera
in magistratura: Entrare nella cosca di mafia giudiziaria locale gestita dai pubblici ministeri, o inquisitori aderenti al partito comunista inserita nella cupola
nazionale di cui Luciano VIOLANTE aveva curato la
costituzione.
Con il fine di aprire la strada alla presa del potere
per via giudiziaria al partito comunista in ITAGLIA
e assicurare, con le lupare caricate a calunnie contro i
magistrati indipendenti e imparziali, specie nel SUD,
la perpetuazione del potere coloniale del quale sono
divenuti unici gestori dopo avere vinto la guerra di
mafia contro le cosche dei politici e degli imbecilli.
Più volte abbiamo documentato come la grande mafia
finanziaria internazionale s’è alleata in ITAGLIA con
la mafia giudiziaria, dopo avere constatato l’inaffidabilità della mafia politica.
In questo quadro la ritrattazione del pentitista LO
GIUDICE – ironia del nome – e le accuse lanciate dallo stesso, offi, contro i giudici PIGNATONE,
PRESTIPINO, RONCHI di esserne stato suggestionato per accusare, ieri, di nefandezze CISTERNA e
MOLLACE (approdi gratuiti di natanti, consegna di
salcicce a profusione anche d’estate, soldi, telefonini
ecc.) non è un episodio marginale di lotta tra cosche
di mafie giudiziarie di provincia.
Si inquadra nella ripresa della grande strategia
denominata “SISTEMI CRIMINALI” che era stata
svelata fra l’altro nel corso dell’interrogatorio al quale
l’Avv. Giuseppe LUPIS, difensore di Vittorio SGARBI, aveva sottoposto Giancarlo CASELLI nel corso di
un’udienza dinanzi al Tribunale penale di CALTANISETTA.
L’allora terribile procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di PALERMO, CASELLI, rispondendo alle domande dell’Avv. LUPIS, negò di avere
qualsiasi responsabilità nell’attuazione della strategia
dei “SISTEMI CRIMINALI”. Che ora, a distanza di
quasi vent’anni, rispunta guarda caso, ancora una volta a PALERMO.
Portata avanti dagli epigoni di Giancarlo CASELLI, anche se orbati dell’aiuto ufficiale del loro mentore e di INGROIA, ma arricchita dalle testimonianze di CISTERNA e MACRI’, rilanciati come grandi
esperti e assertori di “POTERI CRIMINALI”, nelle
deposizioni rese da costoro a PALERMO in aggiunta a quelle di pentitisti associati a delinquere del ca-

La cupola suprema mafiosa - C.S.M. (da non
confondere con quello che ha sede a ROMA a palazzo dei marescialli e presieduta per altri sette
anni dall’eterno comunista C.S.M. capo sua maestà
Giorgio NAPOLITANO) – ha ordinato di salvare
CISTERNA e MOLLACE.
Incaricato dell’impresa, in prima battuta, Antonino LOGIUDICE: Fuoco su PIGNATONE, PRESTIPINO, CORTESE e gli altri responsabili di averlo
costretto, LO GIUDICE, con minacce di applicazione della tortura al 41bis, ad accusare i due verginelli freschi di Pericli d’oro, di rilanci nelle alte sfere
investigative e scorpacciate di porco: CISTERNA
ingaggiato a PALERMO per riferire di improbabili attività di intelligence (si dice così anche contro
ogni evidenza) non è più l’”avvocato di ROMA”;
MOLLACE dopo aver vomitato tutte le salcicce ingoiate con duplice lavanda gastrica ha eliminato le
prove da analisi gastroenterologhe togliendo valore a quelle delle intercettazioni telefoniche che già
lo riconobbero come il magistrato più insalcicciato
d’ITAGLIA, anche d’Estate.
In questo contesto commuove particolarmente la
richiesta del perdono avanzata dall’ex pentito LO
GIUDICE a quanti ha messo nei guai prima di pen-

libro di SPATUZZA. CISTERNA, ex vice di Piero
Grasso alla D.N.A., è stato interrogato dagli epigoni
di CASELLI a Palermo per fornire “…nuovi spunti
investigativi” nell’ambito dell’indagine sulla trattativa
condotta dalla Procura di Palermo. Definita “TRATTATIVA STATO-MAFIA “ è la riedizione di “POTERI CRIMINALI”. Per riscrivere la storia d’ITAGLIA,
eliminare avversari politici e magistrati, mantenere

OPERAZIONE BREAKFAST 2 - DIA REGGIO CALABRIA

NOI L'AVEVAMO DETTO

In questa operazione coordinata dal dr Giuseppe Lombardo sono coinvolti imprenditori,
commercialisti, ex consiglieri comunali, investigatori privati, tra gli altri ci sono Tibaldi,
Mucciola, Bonavoglia, Lo Giudice, Rappoccio, Sergi già commissario dell'ASI, eccetera.
Fa scandalo che tale Angelo Viola, residente a Genova, deputato a entrare nelle maglie
della Lega, è uno tanti riciclatori di denaro sporco.
Dr. Giuseppe Lombardo, vada avanti perché forse sapremo chi ha ordinato l'uccisione
dell'immobiliarista e assicuratore Filianoti Giovanni, ammazzato da due killer in Via
G. Melacrino mentre rientrava nella sua abitazione a causa di uno scontro, immagino,
tra imprenditori di cui alcuni membri della società "Otto" e della "San Giorgio".
Approfondimenti nel prossimo numero.
Francesco Gangemi

tirsi di essersi pentito ed enunciando, oggi che non è
più pentito, di sperare di poterli salvare.
Sublimi figure della giustizia itagliana: Il pentito
rovina il prossimo con false accuse. Quando non è
più pentito spera di salvare quelli che ha rovinato
con il pentimento. Intanto prova a rovinarne altri.
La mafia giudiziaria comincia a perdere colpi
nell’utilizzo delle lupare giudiziarie affidate incautamente a pentitisti associati a delinquere.
AVVOCATI e GIUDICI, ancora degni di questi
nomi e delle rispettive funzioni, potrebbero provare
a liberarsene.
Falco Verde
il regime coloniale in quello che fu il REGNO delle
DUE SICILIE.
I verbali con le dichiarazioni di CISTERNA, rionorato da LO GIUDICE, pare siano stati immediatamente secretati. Ma secondo gli inquirenti palermitani Cisterna sarebbe in grado di fornire nuovi elementi d’indagine in particolare su alcuni episodi che
avrebbero preceduto la cattura di Bernardo Provenzano. Fatti di cui Cisterna sarebbe venuto a conoscenza
quando era viceprocuratore della DNA.
Secondo quanto accreditato da CISTERNA negli
uffici DNA a ROMA si presentò un misterioso intermediario, tra il 2003 ed il 2005, per trattare la consegna di PROVENZANO in cambio di due milioni di
euro.
Quasi tre anni prima dall’arresto ufficiale di Provenzano, avvenuto poi l’11 aprile del 2006 in un casolare di Montagna dei Cavalli, nei dintorni di Corleone. Così CISTERNA, rionorato da LO GIUDICE,
“…darebbe nuovi riferimenti su quei punti all’oggetto della trattativa tra lo Stato e Cosa nostra che
avrebbe garantito, da parte delle istituzioni, una
latitanza continuata per il capomafia…”.
Con la valorizzazione del processo “TRATTATIVA…” e riedizione di “POTERI CRIMINALI”. In
tempi recenti la questione della presunta resa di PROVENZANO era stata aperta dal quotidiano L’Unità
nell’aprile 2012.
Ma a parlarne era stato l’allora procuratore nazionale antimafia Piero GRASSO – oggi presidente del
SENATO e seconda carica dello STATO - davanti al
Consiglio superiore della magistratura quando era
stato ascoltato durante il procedimento di trasferimento di CISTERNA, sospeso dal Csm con l’accusa
(supportata dalle dichiarazioni di Antonino LO GIUDICE e dalle intercettazioni telefoniche e ambientali
in carcere) di rapporti intrattenuti con Luciano LO
GIUDICE. GRASSO raccontò: “Quando nell’ottobre
del 2005 presi il posto del procuratore Vigna mi fu
prospettata, da parte dei colleghi, la situazione di un
informatore, di un qualcuno che voleva rendere delle
a pag. 8
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Assassinare un cane facendone scomparire i resti. Assassinare la Giustizia e la
Democrazia negando tutela legale ai cittadini: ecco la Locride ultima contrada d’Europa
L’assassinio di un cane e la soppressione della
carcassa per terrorizzare i proprietari e gli avversari politici a BRUZZANO; la protezione assicurata a
chi da oltre dieci anni, ogni anno, invade da Giugno
a Settembre un impianto turistico e un terreno, se lo
gestisce ridicolizzando le istituzioni anche lanciando
minacce di morte contro il marito della proprietaria
dell’impianto e del terreno con la certezza che non
si indagherà per l’individuazione dei responsabili, a
FERRUZZANO, a BIANCO, a LOCRI; la truffa di
“piste ciclabili” realizzate con semplici linee bianche
e gialle dipinte su strade comunali e truffando così ai
Cittadini le somme per centinaia di migliaia di euro,
ancora a FERRUZZANO dove il comune invade il
terreno altrui per fare una strada senza pagare nulla
al proprietario; il terrorismo istituzionale con cui si
aggredisce la stampa libera che denuncia tutti questi
e altri scempi da parte di pubblici ministeri richiedenti, sistematicamente, la condanna dei giornalisti che
denunciano quei delitti ma anche, sempre sistematicamente, l’archiviazione delle denunce per quei delitti e
ottenendo da giudici anche incompetenti (per territorio, per carità!) provvedimenti di condanna di giornalisti e avvocati al pagamento di diecine di migliaia di
euro, a FERRUZZANO e LOCRI; pubblici ministeri
che estendono la propria voglia di dolce far niente –
salvo qualche rarissimo p.m. che mantiene la dignità e
il coraggio di operare come dispone l’articolo 112 della Costituzione - richiedendo ancora archiviazioni a
fronte di prove documentali di appropriazioni indebite
da pag. 7

dichiarazioni e collaborare per la cattura di Provenzano. In quell’occasione mi si prospettò, da parte della
Guardia di Finanza, questo signore che diceva addirittura di avere dei contatti con il latitante Provenzano,
il quale si doveva trovare in località naturalmente non
precisata ma comunque nel Lazio.
Feci questo colloquio investigativo ma poi nel
tempo scoprii che altri due in precedenza erano stati
fatti da Vigna e dai sostituti Cisterna e Macrì”.
Vigna aveva confermato, ma sia per Vigna che per
Grasso l’informatore non sembrava affatto credibile.
Aggiunge GRASSO che “Era un millantatore e quando gli chiesi la prova biologica del Dna (di PROVENZANO – nota ), si dileguò”. Ovviamente è di opinione diversa Vincenzo MACRI’, all’epoca sostituto
procuratore alla DNA e oggi procuratore generale di
Ancona sulla base di una argomentazione logica che
ne conferma l’infallibilità calunniatoria di brillante
conferenziere antimafia.
Infatti dice MACRI’ che “Un uomo che si presenta in Dna e dice di voler consegnare Provenzano
non lo fa per truffare non gioca col fuoco. Era una
persona molto cauta e timorosa per la propria vita,
perché in queste faccende chi sbaglia, paga’’… se si
fosse costituito, Provenzano avrebbe reso dichiarazioni utili alla magistratura. Ma voleva che per
almeno 30 giorni non si desse notizia alla stampa.
Quel periodo doveva essere utilizzato per collaborare con gli inquirenti”.
E anche CISTERNA aveva parlato di questo episodio. In particolare lo aveva inserito nel contesto
delle motivazioni che potrebbero aver portato all’inchiesta nei suoi confronti da parte della Dda di Reggio Calabria, guidata al tempo da PIGNATONE, che
lo aveva accusato di corruzione in atti giudiziari e
di aver intrattenuto rapporti con il boss Luciano Lo
Giudice. Sulla base delle dichiarazioni di Antonino
LO GIUDICE e delle intercettazioni telefoniche e
ambientali. Che avevano confermato fra l’altro – ma
per quello aveva proceduto CATANZARO – le pulsioni di MOLLACE per le salcicce anche in periodo
estivo.
Ovviamente CISTERNA, ai cronisti amici e di
area, rionorato da LO GIUDICE, dice che la propria
“E’ una vicenda che non avrebbe dovuto sorgere perché mancava la notizia di reato. La Procura di Reggio
e la squadra mobile si sono incaricati di consegnare
informative di reato coperte dal segreto al dottor Loris D’Ambrosio al Quirinale.
Quello che so di mio è che ho trovato in atti una
lettera di trasmissione da parte del capo della squadra
mobile di Reggio Calabria, attuale capo della squadra

aggravate di diecine di migliaia di euro a BIANCO,
a FERRUZZANO, a LOCRI. Contemporaneamente
si perseguitano piccoli imprenditori distruggendone
l’attività e la possibilità di un’esistenza onesta e dignitosa per la famiglia perché il coniuge del titolare
dell’impresa, trent’anni prima, è stato denunciato e ha
avuto la gravissima responsabilità di essere assolto,
a GERACE; si perseguitano onesti dipendenti di enti
pubblici, dei quali curano il verde cimiteriale, denunciandoli per porto abusivo del coltello con il quale –
senza avere assegnata alcuna attrezzatura o presidio
dall’ente – provvede a innestare le piante e a tagliarsi il pane per fare colazione ancora a BRUZZANO,
FERRUZZANO e a LOCRI; si sciolgono sistematicamente i consigli comunali per asserite “infiltrazioni mafiose” mentre si evita persino di indagare sugli

amministratori comunali responsabili di proteggere e
cooperare con gli aggressori e invasori dei patrimoni
altrui provvedendo ad assicurare allacci illegali per
forniture di acqua o rilasciando false certificazioni
come succede per SAN LUCA da ultimo, a FERRUZZANO e a BIANCO ; si evita ogni indagine sugli inquinamenti del mare, delle falde acquifere, dell’aria,
con conseguenze gravissime per la salute dei Cittadini
e distruzione di ogni possibilità di sviluppo turistico
a BIANCO, a SIDERNO, a LOCRI, a FERRUZZANO: E’ la LOCRIDE. Dove è inutile chiedere la tutela
giudiziaria dei diritti, della salute, del territorio, del
lavoro. Si ottiene di essere derisi e perseguitati.
Senza mai un’inchiesta neppure dell’antimafia
d’accatto, gongolante per i soliti frequenti rastrellamenti - pubblicizzati sottoponendo i rastrellati immediatamente, colpevoli o innocenti che siano alla
tortura della gogna facendoli sfilare dinanzi alle telecamere del TG3 CALABRIA - intervallandone le
immagini con i brillanti conferenzieri che magnificano la propria bravura per averne disposto gli arresti
nei rastrellamenti visualizzati con i quali si nasconde
la complicità per avere abbandonato il territorio e i
Cittadini comuni alle prepotenze di una mafia istituzionale diffusa e protetta. Questa è la LOCRIDE.
Che conferma la saggezza popolare dell’ASPROMONTE espressa evidenziando, in dialetto come
quandu si mentunu ‘nsemi i cani e i lupi poviri pecurej e tristi crapi.
Nicola Scali

mobile di Roma, dottor Cortese, di un plico riservato
a varie autorità legittimamente investite della questione, ma mandate in copia al Quirinale.
Non è un problema di invasione di campo. Si è
creato un circuito di informazione improprio a mio
avviso, perché se la presidenza della Repubblica ha
la necessità di essere informata di questo, lo fa attingendo gli atti al Csm che li aveva ricevuti. Non
c’era nessuna ragione di trasmettere questi atti personalmente al Quirinale. La questione la faccio con
chi li ha mandati gli atti, non con chi li ha ricevuti
che probabilmente ne ha fatto l’uso che ha ritenuto
proprio.
Quello che sindaco e trovo straordinariamente anomalo è che si mandino atti e si instaurano contatti
fuori da un circuito istituzionale, che si divulghino
informative unilaterali (perché queste informative
contengono reati falsi). Il Csm ha subito detto che
della corruzione non c’era traccia.
Tuttavia tu hai intrattenuto rapporti con un soggetto che, quando tu hai conosciuto era assolutamente
incensurato, ma che sei anni dopo si scopre possa essere un soggetto appartenente alla criminalità organizzata… io non avevo alcun interesse a conoscere
questo soggetto né alcuna necessità se non per il
fatto che si era detto disponibile a fornire informazioni per la cattura del più importante latitante
calabrese del momento, Pasquale Condello.
Io individuai nell’ex capo del Ros di Reggio Calabria, passato al Sismi come responsabile della
sezione criminalità organizzata, un uomo di riferimento.
In quel momento il mio ufficio aveva altri contatti con il Sismi e vi era anche un soggetto presentatosi in Procura nazionale come emissario di
Bernardo Provenzano che ne voleva trattare la costituzione presso il nostro ufficio.
Se si fosse parlato di questo Lo Giudice per la
cattura di Pasquale Condello, io avrei dovuto a
tutela del mio onore parlare anche di quello che
stava succedendo in quel frangente per altre questioni. Perché non c’era solo Pasquale Condello,
ma c’era Bernardo Provenzano, c’erano vicende
relative a partite di esplosivo trattate dal Sismi e
fatte rinvenire in Calabria, c’erano questioni relative a traffici di sostanze stupefacenti nel porto di
Livorno…”.
Oggi CISTERNA è stato rionorato da Antonino
LO GIUDICE il quale, dopo averlo indicato come
beneficato, con MOLLACE, dal fratello Luciano LO
GIUDICE, nei giorni scorsi è scomparso. E ha inviato
una lettera in cui ritratta tutte le accuse da lui enunciate. A partire da quella di avere saputo dal fratel-

lo Luciano che CISTERNA si era interessato per la
scarcerazione di un altro loro fratello, Maurizio, in
cambio di un “regalo”, lasciando intendere che si trattasse di soldi.
Nel nuovo “memoriale”, fatto pervenire al pm della DDA di REGGIO Giuseppe LOMBARDO, al p.m.
DDA di CATANZARO Vincenzo LOMBARDO e
altri, Antonino LO GIUDICE rionora CISTERNA e
indica come responsabili di averlo costretto a disonorarlo Giuseppe Pignatone, prima capo procuratore a
Reggio Calabria ed ora a Roma, il suo aggiunto Michele Prestipino, tuttora a Reggio Calabria, il sostituto Beatrice Ronchi, da tempo trasferita a Bologna, ma
applicata a Reggio proprio per il processo alla cosca
LO GIUDICE e l’attuale capo della mobile di Roma
Renato Cortese.
LO GIUDICE scrive che “per quanto riguarda il
dottor Cisterna-Mollace devo ribadire come ho dichiarato nella prima parte del mio interrogatorio subito dopo che ho iniziato la collaborazione che tra mio
fratello Luciano e questi signori Mollace-Cisterna
non c’erano affari illeciti ma solo e soltanto amicizie normali,…”.
E che ha poi parlato di amicizia anormale su richiesta dei suoi “… interlocutori…”. I quali avrebbero ottenuto quanto richiesto, dice LO GIUDICE smentendo quanto dichiarato in precedenza, “…minacciandomi che se non avrei raccontato quello che a ‘loro
piaceva’ mi avrebbero spedito indietro e al 41 bis, mi
hanno intimidito le loro parole dandomi l’ultimatum
per il giorno seguente e che dovevo pensare bene
cosa raccontare quando mi sarei presentato davanti
a loro “con discorsi convincenti” e allora, ricordo che
ho trascorso la notte senza dormire ‘intassellando’ il
mio mosaico di discorsi ‘convincenti e compiacenti’”.
Stando a quanto riportato dalla stampa il procuratore di REGGIO CALABRIA Federico Cafiero de
Raho non avrebbe fatto mistero dei suoi dubbi: “E’
una vicenda che non convince per nulla e sulla quale
stiamo lavorando.
Il memoriale è scritto in buon italiano, troppo. Alcuni episodi sono trattati superficialmente, altri invece sono narrati in maniera puntualissima”. Ritorniamo al punto di partenza con l’articolo riportato qui
a fianco nel quale si svela il modus operandi di Vincenzo MACRI’ nell’imposturare accuse di pentitisti
associati a delinquere sulla base di quanto accertato
in un processo, dalla lettura delle trascrizioni delle
dichiarazioni di un teste che deponeva sotto giuramento: Il Presidente della Corte d’assise di REGGIO,
Giacomo FOTI, oggetto delle solite attenzioni di MACRI’ per i Giudici indipendenti e imparziali.
Falco Verde
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Il ripentimento di Lo Giudice rilancia “sistemi criminali”. Attacco
a Berlusconi e Grasso. Con le testimonianze di Cisterna, Macrì,
Spatuzza & c. anticipate da "il Dibattito" e Leonardo Sciascia
“Su certe vicende scabrose, nel mondo ufficiale
dell’antimafia sembra ormai impazzare l’omertà. Nei
giorni scorsi non una sola voce si è levata sulla scandalosa iniziativa dei magistrati Alberto Cisterna,
sostituto procuratore nazionale antimafia, e Vincenzo Macrì, procuratore generale ad Ancona, di
querelare il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Michele Prestipino per diffamazione…. Prestipino avrebbe la colpa di aver espresso giudizi
trancianti su Cisterna e Macrì durante una cena,
colloquiando riservatamente con tre colleghi. Se si
diffondesse un simile costume è da ritenere che a breve
gli uffici giudiziari di tutta Italia sarebbero sommersi
di procedimenti per diffamazione fra magistrati. Con
quest’ultima iniziativa, Cisterna e Macrì stanno
tentando di rovesciare il tavolo contro la Procura
di Reggio Calabria… si butta fumo negli occhi con
la querela per (molto presunta) diffamazione. Della
quale, non a caso, sarebbe testimone un altro magistrato della direzione nazionale antimafia, quel Carlo Caponcello che quando era pm a Catania aveva il
proprio cognato indagato dai propri colleghi d’ufficio, che per aver osato patirono le pene dell’inferno…Ma, anziché dedicarsi alle risibili querele per
diffamazione, perché Cisterna non spiega le ragioni
delle sue settanta e più telefonate col boss reggino
Lo Giudice e le ragioni dei loro rapporti? E perché
la stampa democratica, certi studiosi e certa antimafia non smettono di coprire col loro omertoso silenzio i loro compari Cisterna e Macri’? Mi auguro
che almeno si eviti per il futuro di invitare a ospitate antimafiose (o presunte tali) l’amico del boss Lo
Giudice…” (Sonia ALFANO, 3 Settembre 2011).
Come sanno i lettori del Dibattito all’”amico del
boss lo Giudice” è stato conferito – com’era avvenuto
in precedenza per MOLLACE – il PERICLE D’ORO.
E sempre il DIBATTITO (“… sola voce (che) si è levata sulla scandalosa iniziativa dei magistrati Alberto
Cisterna, sostituto procuratore nazionale antimafia,
e Vincenzo Macrì, procuratore generale ad Ancona,
…”, contrariamente a quanto affermato nella coraggiosa denuncia di Sonia ALFANO) ha evidenziato come la
cosca MACRI’- CISTERNA – MOLLACE, con la querela per diffamazione a MILANO, usando come “…
testimone un altro magistrato della direzione nazionale antimafia, quel Carlo Caponcello che quando
era pm a Catania aveva il proprio cognato indagato
dai propri colleghi d’ufficio, che per aver osato patirono le pene dell’inferno…” aveva avviato le manovre
per salvare i soldati CISTERNA e MOLLACE. Oggi
la manovra può dirsi conclusa con la ritrattazione di
Antonino LO GIUDICE e l’esaltazione delle testimonianze di CISTERNA e MACRI’ a PALERMO per la
riedizione di “SISTEMI CRIMINALI”. Anche contro
il corretto esercizio dell’attività giornalistica svolta
al servizio dei Cittadini e per la tutela della Libertà
e Indipendenza dei Magistrati aggrediti dalle cosche
di mafia giudiziaria schierate in difesa di MACRI’CISTERNA-MOLLACE. L’operazione, come già evidenziato, è la semplice prosecuzione delle aggressioni
compiute negli anni dalla cosca contro l’indipendenza
e l’imparzialità dei Giudici, come espressione del Potere Giudiziario e, nella sede di REGGIO CALABRIA,
come oggetto delle aggressioni gratuite e illegali dello
stesso Dr. MACRI’ e dei suoi picciotti nei confronti di
Magistrati nei più diversi ruoli. E’ quanto risulta dalla
semplice rilettura delle copie di atti e documenti confermanti come con gli articoli sul DIBATTITO mai –
MAI - s’è inteso aggredire la “…reputazione del dott.
Vincenzo Macrì (magistrato della Direzione Nazionale
Antimafia)…”, ma piuttosto tentare di impedire che
costui reiterasse azioni aggressive ai danni di altri
Giudici, specie del Distretto di Corte d’appello di
REGGIO CALABRIA, pregiudicandone l’indipendenza e imparzialità e quindi la possibilità che assicurassero una Giustizia indipendente e imparziale
ai Cittadini. Con una Giustizia che assicuri che ogni
causa sia trattata imparzialmente e da Giudici indipendenti e imparziali (Art. 6 L. 4.VIII.1948 e 111 Cost.).
Il Dibattito ha denunciato a più ripresa l’attività della cosca MACRI’ contro la Giustizia e i Giudici. Con
l’uso sapiente di pentitisti associati a delinquere al ser-

vizio della cosca armati di lupare caricate a calunnie.
Per fare qualche esempio non si sarebbe potuto, in buona fede, definire diffamatoria l’affermazione contenuta
nel DIBATTITO “…di ottobre-novembre 2000 - Articolo dal titolo: IL MAGISTRATO DELLO STRETTO
pagina 31: “Diremo come Lauro (collaboratore di giustizia; N.D.R.) sia stato
gestito da Pennisi e da
Macrì esclusivamente
per combattere, non la
criminalità organizzata, bensì Foti, Marrapodi, Viola, Montera”.
Con quell’articolo, il
DIBATTITO denunciò
come le dichiarazioni
del pentitista erano state manipolate o illegalmente utilizzate a fini
personali nell’interesse
della cosca. Facendo
finta di ignorare la realtà che aveva visto, fra gli altri, proprio “…Foti…”, presidente della Corte d’assise
di REGGIO CALABRIA, sulla base delle calunnie di
“Lauro” - quantomeno acriticamente, fatte proprie, fra
gli altri, dal capo cosca MACRI’ - arrestato, trattenuto
in carcere fino a quando non sarà stato assolto dalla
Magistratura di MESSINA, ma con danni gravissimi
non solo per quel Magistrato, ma per l’intero Corpo
Giudiziario. Per evitare la reiterazione di simili imprese il DIBATTITO, solo – SOLO - ha denunciato la
genesi nei comportamenti tenuti dal Dr. MACRI’,
nell’adempimento quindi non solo del diritto-dovere di cronaca, ma anche per segnalare la necessità di
impedire il ripetersi di simili scempi della Giustizia.
Analogo discorso si può ripetere relativamente
all’articolo dal titolo “LA TOGA ABUSATA E IL DELIRIO Di ONNIPOTENZA.”. Nell’articolo si evidenziò come “…I due magistrati che collaborano con il
dr. Macrì (il dott. Brenno Galli ed il dott. Pasquale
Ippolito; N.D.R.) che non hanno affinità culturali ed
ideologiche con lo stesso, finiranno per essere calunniati dai collaboratori di giustizia interrogati dal dr.
Macrì nei primi anni ‘90. Il dr. Brenno Galli verrà
indicato dai pentiti manovrati da MACRI’ quale appartenente alle super logge massoniche deviate operanti
in Reggio Calabria ed il dr. Ippolito finirà impelagato nelle maglie dei provvedimenti disciplinari assunti dal CSM e conclusosi favorevolmente all’incolpato.
Altro articolo ancora solo – SOLO – sul DIBATTITO
si richiamò l’aiuto da sempre dato a MACRI’ evidenziando come “I POLITICI COMUNISTI DIVENTANO LA SUA PASSIONE”, ed evocando connivenze
tra il dott. Macrì ed esponenti politici sinistri. Realtà perfettamente corrispondente all’assoluto notorio ed evidenziato con il riferimento successivo ai
rapporti del Dr. MACRI’ con il sen. MINNITI (da
sempre comunista e quindi ministro ombra nel governo
comunista ombra di VELTRONI e oggi di LETTA, in
arte “democratico”) alle collaborazioni, con scritte e
interviste sul quotidiano L’Unità “ in “forma maniacale ed ossessiva “, le “… scorribande giudiziarie
contro colleghi magistrati”. Ancora una volta solo –
SOLO - il DIBATTITO ha evidenziato come MACRI’
si comportasse “… da uomo di partito ed assume
posizioni che vengono assunte pubblicamente anche
dal PCI che come si vedrà non disdegna di utilizzare in quegli anni come strumento di lotta politica,
più che il confronto dialettico con l’avversario, la

criminalizzazione dell’avversario attraverso la via
giudiziaria. Si crea soprattutto nel mezzogiorno un
circuito politico giudiziario sotterraneo attraverso
il quale si passa dalla denuncia politica alla azione
giudiziaria e da questa all’occupazione degli spazi
politici ricavati con l’eliminazione dell‘avversario
“…” denuncia una precisa realtà, corrispondente,
ideologicamente a quanto risulta addirittura da
strategie elaborate dalla correte della magistratura
definita “magistratura democratica”. Con l’apporto
dell’ex deputato ed ex magistrato Luciano VIOLANTE, per MACRI’ modello insuperato di riferimento
nella creazione di false accuse per come denunciato
solo – SOLO – dal DIBATTITO negli articoli ” “GLI
ERRORI GIUDIZIARI DEL MAGISTRATO INQU1RENTE DOTT. MACRÌ” (“…saranno gli stessi vertici che lo hanno beneficato i bersagli privilegiati di
Macrì nei successivi anni quando tenterà addirittura
di farli arrestare”) - “PROTAGONISMO, ECCESSO
DI POLITICIZZAZIONE E DI AMBIZIONI PERSONALI, LA PROMOZIONE DI “AGENZIE” (“Si è detto
anche che è un magistrato preparato ed attrezzato
culturalmente e tecnicamente ma si è sempre contemporaneamente sottolineato la sua irrequietezza, la
sua faziosità, la sua caparbietà, la sua ostinazione, la
sua smodata ambizione e tanti altri difetti caratteriali
che mal si conciliano con le funzioni che era chiamato ad esercitare”.La realtà riscoperta oggi e denunciata da Sonia ALFANO a Settembre 2011 oltre che
dal solo – SOLO – DIBATTITO quindi documenta
come veritiere le affermazioni contenute negli articoli del nostro giornale e conferma l’utilità sociale
della conoscenza da parte dei Cittadini dei fatti evidenziati per evitare il ripetersi degli stessi, ai danni
dei Giudici non schierati politicamente e della stessa indipendenza e imparzialità della magistratura.
Anche nei termini di “L’invidia lo fa diventare cattivo,
sospettoso, astioso “; riferendosi all’ipotesi dell’esistenza di un rapporto tra mafia, ‘‘politica e massoneria,
la frase “Una ossessione che si manifesterà in tutta la
sua devastante pericolosità nel momento in cui sarà
applicato alla DDA di Reggio Calabria il 15 marzo
1993, e prenderà contatto con i collaboratori di giustizia, molti dei quali sue
vecchie conoscenze per
motivi vari”. Da ultimo,
se all’attività della cosca
MACRI’ nella gestione
da parte dello stesso del
c.d. “pentito” Francesco
FONTI, in arte “Ciccillino due Novembre”, si
fossero applicati i principi e le logiche che sono
costate la galera a Cittadini innocenti, si sarebbe verificato a quali
gravi deviazioni del normale corso della Giustizia
è pervenuto MACRI’ nell’accreditare, perché traviato dall’ossessione “mafio-massonica”, racconti
falsi, calunniosi o semplicemente idioti, funzionali
alla diffamazione di Magistrati onesti e non “politicamente schierati a sinistra”. Si sarebbe avvertito il pericolo di reiterazione di imprese della cosca MACRI’ contro Magistrati con le conseguenze
illustrate dalle vicende relative proprio a Giudici
quali i presidenti VIOLA, PUNTORIERI, GALLO,
FOTI. Il tutto a partire dalla prima grave, calunniosa
diffamazione operata dal Dr. MACRI’ ai danni di uno
dei tanti Giudici, appena entrato in magistratura, il Dr.
Ferdinando IELASI, allora presidente del Tribunale
dei minori di REGGIO CALABRIA il quale, nella sua
superiore generosità, si contentò delle scuse del calunniatore e rimise la querela che avrebbe portato, se confermata, alla certa condanna del capo cosca all’ora in
erba. Il che consentì alla cosca MACRI’ di continuare
la propria attività , durante decenni, contro numerosi
Magistrati del Distretto di Corte d’appello di REGGIO
CALABRIA, determinandone (vicenda del Presidente FOTI – Morte del Presidente AGOSTINO per non
avere retto alle false accuse mossegli, fra gli altri, dal
fratello di Vincenzo MACRI’, Carlo) anche l’arresto,
a pag. 10

29 giugno 2013

10

G I US T I Z IA
a pag. 9

o il trasferimento, o la sottoposizione a procedimenti
disciplinari.
Ma l’impresa più infame, tra le tante riconducibili
alla cosca MACRI’ è quella documentata qui di seguito
con il richiamo agli atti del procedimento in cui viene
descritta e che conferma la capacità di MACRI’ di gestire operazioni come quella che ha portato nei giorni
scorsi alla ritrattazione del suo amico – come dice –
Antonino LO GIUDICE e all’esaltazione delle testimonianze di MACRI’ e CISTERNA nella ripresa dei
SISTEMI CRIMINALI: Nel procedimento N. 6630/01
R.G.N.R., 1333/03 R.G. TRIB risulta come MACRI’
avesse terrorizzato il presidente del Tribunale di MESSINA che aveva “osato” revocare la custodia cautelare
dello stesso Presidente FOTI per fatti per cui sarebbe
stato assolto. La vicenda documenta in minima parte la gravità di alcuni dei fatti di cui MACRI’ s’è
reso protagonista in danno dei suoi colleghi per farli arrestare o rimanere in carcere destabilizzando
l’ordine giudiziario (con RISPOSTA si indica quanto
dichiarato sotto giuramento dal teste - La DOMANDA
è posta dalla difesa di MACRI’ o dal P.M.: “……RISPOSTA - Dunque posso, in primis per questo discorso mi fu riferito da più colleghi, quello che ricordo in
maniera particolare perché seguì un po’ la mia vicenda,
il collega… che è alla Procura Generale qui a Messina,
questo collega una volta incontrandomi mi disse che il
Presidente del Tribunale, del Collegio del Tribunale
del riesame che aveva disposto la mia scarcerazione,
era stato avvicinato non ricordo bene in quale occasione, forse in un aeroporto, in una stazione, comunque fu avvicinato dal Dottore Macrì…. Era il Dottore Savoca…. e fu avvicinato dal Dottore Macrì,…
il quale fece rimostranza per il fatto che era stato
adottato il provvedimento di scarcerazione nei miei
confronti, assumendo secondo quello che mi ha detto il collega …, che era stato un grave errore perché
io ero un delinquente di mezza tacca o di alta tacca
non lo so...aveva appreso da Savoca il quale Savoca
dopo il provvedimento e dopo l’incontro con il Dottore Macrì andò preoccupato a parlare al collega …
di questa situazione e probabilmente anche preoccupato di avere adottato un provvedimento errato
e andava a cercare dal collega … notizie sulla mia
persona al di là degli atti, al di là delle carte perché
essendo stato investito da queste rimostranze dal
Dottore Macrì aveva preoccupazione di avere fatto
un errore insomma… di questo discorso, di questa
circostanza mi riferirono altri colleghi …”
DOMANDA - Dunque di questa diciamo come
dire tra virgolette diciamo intervento ecco del Dottore Macrì nei confronti del Presidente del Collegio
lei ha dato una... o ha accertato la ragione di questo
intervento? Cioè il Dottor Macrì era stato il P.M. nel
suo processo?
RISPOSTA - No.
DOMANDA - No, il Dottor Macrì aveva un qualche
ruolo istituzionale nel suo procedimento?
RISPOSTA - Formalmente certamente no.
DOMANDA - No e come ha spiegato questo, cioè questa diciamo questa come dire interferenza diciamo così,
questo atteggiamento nei confronti del Presidente del
Collegio,… perché il Dottor Macrì si interessava alla sua
scarcerazione o meno?
RISPOSTA - E’ stato oggetto di colloqui la mia vicenda, della mia vicenda se ne è parlato dappertutto insomma, io dovunque arrivassi anche al di fuori della realtà
reggina trovavo persone che mi riferivano e mi parlarono
che avevano notizie di queste circostanze in generale, l’intervento di Macrì io non ho una ragione, io con Macrì per
la verità a quell’epoca già a quell’epoca non è che avessi
un buon rapporto per delle vicende passate devo dire però
non avevo in quel momento ragione di pensare... no ragione precise non ne avevo.
DOMADA - … se lei seppe di altre interferente o di
altri interventi del Dottor Macrì insomma che riguardavano dichiarazioni del suo procedimento in quel periodo?
RISPOSTA - Sì in realtà il Dottore Macrì è intervenuto in qualche atto del procedimento anche se non
direttamente, perché si è verificato questo,
AVV. MILASI - … è vero o meno che Lauro è stato
gestito per combattere Foti, Montera e Viola, questo
è il caso, qui stiamo parlando della contestazione accusatoria, di quello che avrebbe fatto o detto Macrì
GIUDICE - II capo d’imputazione fa riferimento nella prospettazione accusatoria… a un comportamento
tra l’altro ottenuto dal Macrì nei confronti di Foti,
(ine.) Viola e Montera, mi pare che l’elemento e le
circostanze di cui stiamo parlando siano pertinenti.
AVV. MILASI - In relazione alla condotta di tale
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Lauro di cui nessuno ha ancora parlato?
GIUDICE - Adesso allora facciamo così, per capire la pertinenza dico per comprendere la pertinenza
faccio una domanda, questo collaboratore di giustizia,
questo signor Lauro.
RISPOSTA - Posso rispondere? Dunque allora un
breve antefatto il 7 di agosto del 1995 allorché io ero
ancora ospite del carcere di Gazzi, un collaboratore di giustizia, un altro collaboratore di giustizia,
non Lauro fece una richiesta al Pubblico Ministero
Dottor Cau che a quell’epoca era sostituto alla Pro-

Dr. V Macrì

Dr. A. Cisterna

cura della Repubblica di Sassari, chiese di essere
sentito senza specificare la ragione ma aveva chiesto di essere sentito, questo è stato Scriva è stato il
primo collaboratore di giustizia si dice anzi è così,
della provìncia di Reggio Calabria e sulle dichiarazioni di questo Scriva sono state impostati una serie
di processi uno in particolare era detto il processo alla
mafia delle 3 province,…. che io ho presieduto a Palmi
nell’anno 1992, ‘93, lui era il collaboratore principale di
tutta questa vicenda, aveva conosciuto il Dottore Cau
in quanto in quel periodo il Dottore Cau era applicato
alla Procura della Repubblica di Palmi proprio per quel
procedimento che era molto complesso… E lui chiese
di parlare con il Dottore Cau, Cau se lo fece portare
in ufficio e gli disse di aver appreso di quello che
era successo a me e disse di essere rimasto estremamente sgomento perché aggiungo che io nell’ambito
di quel processo che vedeva imputato anche Scriva
io ho condannato Scriva al collaboratore a 33 anni
di carcere, quindi non credo che avesse proprio
dell’affetto per me, e però tuttavia malgrado questa
esperienza non certo bella per lui sentì il dovere di
parlare col Dottore Cau e
dire guardi che qui stanno
facendo che forse di eliminazione del Dottore Foti, il
Dottore Foti io lo conosco
da quando era alla Magistratura di sorveglianza,
si diceva che era un Magistrato assolutamente irreprensibile, anzi lui utilizzò
il termine inavvicinabile,
per cui le segnalo questo
G- Spatuzza
che mi sembra un’operazione fatta eccetera, di questo incontro Cau credo
che abbia mandato la copia di questo interrogatorio
al Tribunale qui a Messina, in ogni caso di questo
incontro tra Scriva e... sicuramente alla Procura perché ancora il processo non era iniziato quindi sicuramente alla Procura di Messina. E di questo incontro
ebbe conoscenza il Dottore Macrì il quale convocò
due collaboratori di giustizia certo Raso e Scopelliti… Macrì telefonò al Cau, gli chiese di mandargli
la copia di queste dichiarazioni, prese queste dichiarazioni dopodiché lui stesso sentì un paio di collaboratori...
DOMANDA - E allora scusate ma a che titolo poteva chiedere al Dottor Macrì a un Magistrato del
diciamo di Sassari... per altro su un Magistrato dove
lui ex articolo 11 non aveva nessuna competenza?
RISPOSTA - Io non lo so, le posso dire quello che
disse Scriva in sede dibattimentale nell’ambito del
mio procedimento, Scriva con il suo modo di parlare un po’ rozzo disse sostanzialmente che di questo
incontro tra il Magistrato Cau e il collaboratore,
lui stesso Scriva era venuto a conoscenza Lauro il
quale Lauro lo avrebbe riferito al Dottore Macrì,…
la circostanza che il collaboratore Scriva era stato...
era andato da Cau a riferire quelle cose in mio favore, sarebbero venute a conoscenza del collaboratore
Lauro che è il collaboratore che accusò me e secondo lui Lauro ebbe a parlare con il Dottore Macrì
il quale intervenne presso Cau per farsi mandare il
documento….
GIUDICE - Ho capito, adesso è chiaro, quindi tor-

niamo al discorso, il Dottor Macrì interpella il Pubblico Ministero di Sassari Cau e si fa mandare il verbale,
e come mai dopo che si praticamente...
RISPOSTA - Poi sono venuti fuori, sono stati interrogati altri due collaboratori di giustizia che
indicavo prima... Raso, Annunziato e Scopellitti
Giuseppe mi pare che si chiamasse, questi due sostanzialmente hanno riferito... del primo interrogatorio di Raso non vi è stata traccia bensì abbia
chiesto l’acquisizione non fu mai acquisito perché
adesso diede due dichiarazioni, nella prima disse,
almeno secondo quello che si ricava dalla lettura degli atti, di non avere nulla da dire nei miei
confronti poi venne fuori cosa diversa, queste dichiarazioni che rese in questo senso che gli era di
qualche giorno precedente la successiva di queste
dichiarazioni si ha un accenno ma copie non ve ne
sono, in ogni caso resta il caso storico che Raso e
Scopelliti sono stati interrogati dal Dottore Macrì
mi pare che una volta andò insieme un altro sostituto della DNA non ricordo chi fosse e in un’altra occasione ci andò da solo, il Dottore Macrì a
sentire il collaboratore e questo collaboratore gli
disse di essere stati avvicinati da Scriva affinchè
riferissero dei fatti a mio favore, Scriva disse che
non era vero assolutamente niente ma questo è il
fatto storico… io per la verità ho chiesto in altro
processo che si verificassero certe cose e nessuno se
ne è preoccupato per la verità….
DOMANDA - Quindi- allora abbiamo questa vicenda di Cau, abbiamo la vicenda di Cau quando
lei praticamente quando sentì lo Scriva poi ha altri
diciamo con il Dottor Macrì ha avuto altre ragioni
diciamo per di screzio, vi siete... avete avuto altre
ragioni di contrasto per qualche altra vicenda?
RISPOSTA - Guardi ragioni di contrasto con
il Dottore Macrì e con nessun altro magistrato ho
mai avuto, mai, con il Dottore Macrì a partire da
una certa data in poi ho tolto il saluto perché ho
appreso che lui era stato dietro ad una aggressione
giornalistica e nei miei confronti che si era verificata nell’anno 1987, non appena ho saputo questo...
ho interrotto i rapporti con Macrì perché io non
sono, non ho detto... in quel periodo questi 3 o 4
cosiddetti collaboratori di giustizia non se la sono
presa soltanto con me, anzi se la sono presa con
persone che erano io ritengo molto più qualificate
di me come i colleghi di cui abbiamo parlato, Dottore Viola, Presidente Viola, Presidente Pontorieri
e questi soggetti sono andati in giro dicendo delle
falsità nell’ambito di tutto questo discorso fu inserito anche il Presidente Pontorieri il quale se non
ricordo male si lamentò per il fatto che il Dottore
Macrì avesse in un certo qual modo gestito la vicenda Lauro nei suoi confronti, nei confronti... e
senza trasmettere agli altri ex articolo 11 immediatamente… nel dibattimento si pensò soltanto alla difesa
dall’accusa dimostrare che le accuse erano totalmente inventate, dell’aggressione non se ne parlò perché
l’aggressione faceva parte di un contesto ambientale
che era quello del processo, io per la verità questo
contesto ho cercato di farlo emergere in altra sede giudiziaria che però non mi ha dato risposta… prima di
quella data nel 1999 credo o ‘98 avevo presentato
un esposto abbastanza articolato con parecchia documentazione anche corposo, forse troppo corposo
perché qualcuno non l’ha evidentemente neanche
letto e l’ho presentato al CSM l’ho presentato al
Ministro della Giustizia, l’ho presentato alla Procura Generale della Cassazione e l’ho presentato
alla Procura della Repubblica di Catania, non ho
avuto il piacere di una risposta, anzi recentemente
ho avuto una risposta da parte dell’autorità giudiziaria di Catania con una archiviazione nella quale
i Giudici hanno detto sì però che le facciamo a fare
queste indagini, non le facciamo…
DOMANDA - Non è stato fatto mai nessun accertamento nel merito, ecco l’ultimo fatto lei sa se
dopo queste accuse fatte dai pentiti nei confronti
del Dottore Viola, Monterò, Pontorieri e anche i
suoi c’erano comunque in quel periodo questi altri
Magistrati continuarono a svolgere le loro funzioni oppure qualcuno se ne andò in pensione, oppure
se ne andò in Cassazione, cioè lei può dire quale fu
l’effetto nel 1995 di queste aggressioni come lei ha
detto.
RISPOSTA -…tutto questo aveva una strategia
diciamo che la strategia ha avuto i suoi risultati…
II Presidente della Corte andò in Cassazione, il Presidente del Tribunale andò in Cassazione…. il Procuratore Generale andò in pensione…. l’Avvocato
Generale... In cassazione e poi in pensione e il sotto-
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scritto andò prima in galera… poi io ho un po’ dato
fastidio perché sono ritornato al mio posto.
DOMANDA - Dico no queste diciamo per dire...
senta l’ultima domanda è questa, lei sa se nel ‘95 se
il Dottor Macrì non venne più applicato a Reggio
Calabria dal Procuratore Nazionale ai processi di
criminalità organizzata?
RISPOSTA - Guardi ho sentito dire di queste
cose ma io ho qualunque tipo di piacere ma non
quello di interessarmi dei fatti del Dottore Macrì, si
è sentito questo ma onestamente non glielo potrei né
affermare né negare. (18)
DOMANDA - E’ un fatto documentale questo,…”.
Lauro era seguito dal Dottore Macrì?
RISPOSTA - Lauro ha avuto vari referenti vogliamo
dire giudiziari, il primo forse era stato il collega Giordano che era Sostituto alla Procura di Palmi, di Reggio,
di Reggio Calabria che oggi ha aggiunto alla Procura
di Palmi che anzi devo dire ricordo, ho l’occasione per
ricordare che il collega Giordano quando ci siamo
visti …dopo la mia vicenda ci tenne a dire guarda
che finché ho gestito io Lauro non... di te non aveva detto assolutamente niente, dico beh ne prendo
atto, poi le ha fatte quindi è finito lì il discorso, poi
successivamente questo o contemporaneamente può
anche essere che lei sa che quando c’è un collaboratore sono diverse le Procure che si interessano e che
li sentono, quindi Lauro è stato sentito sicuramente
ripetutamente da Macrì, è stato sentito da altri Magistrati e dalla Procura di Reggio, dai Magistrati della
Procura di Messina…. nel 1987 a luglio del 1987 il
giornale 1’Europeo venne fuori con uno spigolo o
due ritenuto diffamatorio, si era verificato in quel
frangente nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria…
l’ordinanza dell’invio a giudizio all’epoca fu nel
1991 e il Giudice risultò proprio il Dottore Macrì
quindi in quel contesto il giornale appunto settimanale Europeo con la firma Dottor Vincenzo Macrì,
fece un articolo proprio ritenni diffamatorio, parlava della questione del carcere e fece dei riferimenti
a me che io ritenni diffamatorie tant’è che presentai
querela a seguito della quale il Macrì è stato condannato per diffamazione…. all’epoca ero consigliere
alla Corte di Appello di Reggio Calabria e me ne ero
già andato da un po’ di tempo dalla Sorveglianza, se
non ricordo male perché mi credo che le date cominciano a barcollare nella mia memoria, comunque i fatti
sono questi insomma ecco, l’articolo fu del 1987 ma
la sentenza di condanna del giornalista fu nel 1989, ed
è in questo frangente che io ho avuto indicazioni perché ritenne innanzitutto il suo difensore ma poi anche
lo stesso giornalista che disse di avere... io ho ritenuto
avendo appreso che il Dottore Macrì poteva essere stato dietro questa iniziativa giornalistica, ho ritenuto di
essere coerente con me stesso e ho detto va bè salutiamo Macrì, da quel giorno non ci siamo più salutati...
DOMANDA - Sì, è pentito Scriva consigliere,
pentito Scriva chiede a Cau di parlare no?... II pentito Scriva, chiede al Dottore Cau di... incontrarlo,
di fare delle dichiarazioni…. Lei che cosa ha saputo
di queste dichiarazioni?
RISPOSTA - Io l’ho saputo perché ho letto dagli
atti no.
DOMANDA - Cosa diceva Cau, scusi Scriva?
RISPOSTA - Diceva Scriva proprio questo, che mi
aveva conosciuto anni prima durante la sorveglianza e
già si diceva che io ero persona uso il suo termine così
usano tra di loro, inavvicinabile tra virgolette che poi in
seguito aveva avuto ulteriore conferma anche nel corso
del processo che si tenne a Palmi per come era stato
gestito perché a Palmi vi erano sostanzialmente imputati tutti i capi ‘ndrangheta della provincia di Reggio,
di Cosenza e di Catanzaro e quindi lì sentì il bisogno
disse lui, sentì il bisogno di andare dal collega Cau a
riferire quello che lui sapeva nei miei confronti cioè
di essere un Magistrato normale voglio dire, niente di
particolare, normale, un Magistrato, un Giudice e non
altro.
DOMANDA - Le accuse nei suoi confronti si basavano su dichiarazioni di pentiti di collaboratori.
RISPOSTA - Sulle dichiarazioni di due collaboratori…. Uno era Lauro, l’altro era Serpa…. Scriva
ha detto di più, che era probabilmente si trattava di
una strategia che era diretta a evitare che io definissi alcuni processi importanti che erano... che stavo
gestendo in quel periodo, uno dei quali era proprio
l’omicidio del Giudice Scopelliti che avrei dovuto
decidere di lì a pochi giorni, lui parlava di più, diceva che secondo lui c’era stata una strategia diretta
ad allontanarmi dai processi…. di Lauro diceva che
non era nessuno diceva lui in termini mafiosi.
DOMANDA - Ho capito, senta il Dottore Macrì ge-
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stiva anche altri collaboratori in quel periodo?
RISPOSTA - Beh sicuramente sì, ha gestito sicuramente anche il pentito Serpa che è il secondo collaboratore di giustizia che ha riferito calunnie nei miei
confronti, devo dire che tutti e due i collaboratori sono
stati condannati per calunnie dal Tribunale di Roma,
calunnie nei miei confronti ovviamente…. Scriva disse
in dibattimento… disse in quell’occasione Scriva a proposito di questo... dunque scrivo il dibattimento il 27
novembre 1996 ha ribadito Scriva in questa occasione
ha raccontato di un suo incontro con Raso Annunziato, prima che costui fosse interrogato il 12 ottobre dal Dottor Macrì, cioè scrive il dibattimento riferiva di questo incontro avuto con Raso prima che
si recasse al colloquio con il Dottor Macrì nel corso
del quale lo stesso Raso gli avrebbe riferito: “sai io
dovrei andare dal Dottore Macrì, quello che era una
volta all’antimafia, lì alla direzione nazionale dove
io, cioè Raso, devo dire che tu, Scriva, gli ho detto
che devo andare dal Dottor Cau pure a scagionare
ma in realtà ci ho detto io, cioè Scriva, è vero? Disse Raso, no però lo devo dire così mi aumentano lo
stipendio, ma onestamente è vero? Domanda Scriva,
dice Raso no non me lo hai detto però io vado”, affermazione più avanti ribadita con l’ulteriore specificazione che non sarebbe stato Raso a chiedere di
essere sentito dal Dottore Macrì ma che sarebbe stato il Magistrato a convocare il collaboratore perché,
virgolette, perché il signor Lauro collaboratore era
sempre in contatto e dice che era stato lui a mettere
il Dottor... insomma non sto, non è stato il Dottor
Macrì io non lo so, queste sono le frasi che ho riferito testualmente…”.
La capacità della cosca MACRI’ di aggredire
con memoriali e contro memoriali magistrati, gestire i pentimenti e i pentititisti con le lupare caricate
a calunnie, come dimostra quanto riportato sopra,
giustificano pienamente il dubbio sull’intervento del
capo cosca nella recente ritrattazione di Antonino
LO GIUDICE. C’è solo da capire a quale alta carica
sarà destinato MACRI’ dopo questa operazione che
si innesta su quella della riedizione a PALERMO dei
SISTEMI CRIMINALI, come evidenziato e in cui
si sono acquisite le testimonianze di MACRI’ e CISTERNA. Che si aggiungono a quelle di SPATUZZA.
Da queste ultime è scaturito intanto quanto basta per
il rilancio dei SISTEMI CRIMINALI. SPATUZZA
rispondendo alle domande dei pm Gozzo e Luciani,
epigoni di CASELLI e INGROIA, ha ricostruito le
fasi ante e post attentati dell’inizio degli anni novanta
del secolo scorso indirizzando le indagini verso la riedizione dei SISTEMI CRIMINALI: “…Dal 1992 al
gennaio del 1994 la famiglia mafiosa di Brancaccio, a
cui io appartenevo, si è resa autore di crimini che non
entrano nell’ottica sia pur perversa di Cosa nostra. Alludo alle stragi del Continente. Capaci ci apparteneva,
via D’Amelio pure. Mentre Falcone e Borsellino erano
nostri nemici nulla c’entravano gli innocenti che sono
stati vittime degli attentati di Firenze, Roma e Milano.
E lo stesso sarebbe stato con gli attentati falliti di via
Fauro e dell’Olimpico….Giuseppe Graviano disse che
era bene. Così chi si doveva smuovere si sarebbe dato
una smossa. Chiese se capivamo di politica e spiegò
che c’era di mezzo qualcosa che se andava a buon fine
ne avremmo tutti giovato a cominciare dai carcerati.
Io non feci domande. In Cosa nostra non esiste che si
facciano domande dirette su certi temi… Facemmo
tutti i preparativi per l’attentato che doveva essere devastante, colpire tanti carabinieri. Scegliemmo come
sede lo stadio Olimpico. Era stato fissato come data
il 23 gennaio del 1994. Con Graviano ci vedemmo
una settimana prima al bar Doney, a Roma. Lui
era felice, mi disse che avevamo il Paese nelle mani
grazie ad alcune persone serie che non erano come
i ‘quattro crasti’ dei socialisti che prima avevano
preso i voti poi ci avevano fatto la guerra. Poi mi
fece il nome di Berlusconi e del nostro compaesano Dell’Utri”. E a questo punto c’è l’inevitabile virata
per coinvolgere la ndrangheta nei SISTEMI CRIMINALI. Perché SPATUZZA ripercorre tutte le varie
fasi di preparazione dell’attentato di via D’Amelio,
dal furto dell’auto a quello delle targhe, fino al giorno della messa a punto dell’esplosivo quando portò
la Fiat 126 in un garage assieme a Fifetto Cannella
aggiungendo che “…tutto era stato ben predisposto
e potevamo agire per il furto delle auto anche fuori
dalla zona di Brancaccio. Agimmo io e Tutino. Una
volta messa al sicuro la macchina avvertii Giuseppe
Graviano che l’auto non era di persone che conoscevamo. Lui mi chiese se era in buone condizioni e quando
io gli elencai i difetti che aveva mi disse di sistemarli
e di renderla perfettamente efficiente”. Spatuzza ha

raccontato che nel giorno della preparazione dell’autobomba, l’ex boss di Brancaccio ha trasportato l’auto
in un garage, accompagnato da Fifetto Cannella; che
nel locale c’era Renzino Tinnirello e sul fondo del locale un’altra figura a lui ignota aggiungendo: “Non lo
conoscevo. Ho un’immagine sfocata di quella persona
di 50 anni circa. Ho cercato di chiarire chi fosse in
questi anni, di chiarire quest’aspetto così delicato, ma
non ci sono riuscito. Posso escludere però, in base a
quelle che erano le mie conoscenze, che fosse organico alle famiglie mafiose”. E’ meravigliosa la capacità di NON VEDERE ma di POTERE ESCLUDERE.
Senza interruzioni da parte dei brillanti ortopedici di
tesi sciancate quali i SISTEMI CRIMINALI. In modo
da consentire a SPATUZZA di spacciare alcuni elementi di contorno sulla preparazione degli attentati.
“Credo che le stragi di Capaci e via D’Amelio nella
preparazione avessero avuto una preparazione tecnica decisamente più accurata rispetto a quella di altre
stragi”. Naturalmente! Diversamente come si rilanciano i SISTEMI CRIMINALI? Il pentito di Brancaccio
ha raccontato anche che il cosiddetto “tecnico” di cui
la famiglia mafiosa di Brancaccio disponeva per gli
attentati esplosivi era Salvatore Benigno definendolo
“scarsamente preparato, però, come dimostrano i falliti attentati a Maurizio Costanzo e ai carabinieri allo
stadio Olimpico. In entrambi i casi le modalità erano
di azionamento a distanza come in via D’Amelio. Ma
in via D’Amelio posso dire che ci fu un’altra mano tecnica”. Naturalmente!. E per l’esplosivo? Qui si innesca
il richiamo a quanto “scoperto” anni fa sull’ “arsenale
della ‘ndrangheta”. Esplosivo proveniente dalla nave
affondata al largo di Capo d’armi e pescato dai sommozzatori calabro’ndranghetisti. SPATUZZA, a conferma dell’approssimazione nella preparazione di un
attentato che doveva assicurare il rilancio dei SISTEMI CRIMINALI spaccia, senza domande in proposito degli ortopedici di testi sciancate al capezzale delle
sue idiozie, che l’esplosivo proveniva da “… ordigni
ripescati dal mare di PONTICELLO appositamente
macinato…”. Con ciò le rivelazioni spacciate in SICILIA a PALERMO si saldano, anche per la provenienza dell’esplosivo, a quelle spacciate in CALABRIA e
a REGGIO (PONTICELLO-CAPOD’ARMI).
Le carenze del racconto di SPATUZZA, anche se
corroborate dalle testimonianze della cosca MACRI’ e
di altri pentitisti associati a delinquere e armati di lupare caricate a calunnie, sono esaltate dal richiamo – mai
effettuato fino a oggi e che mai verrà effettuato – ai SISTEMI CRIMINALI che si intuiscono rileggendo il
racconto di Leonardo SCIASCIA sull’incontro tra
il Professore FRANZO’ e un suo ex allievo divenuto
procuratore della Repubblica presso un Tribunale
siciliano. Quest’ultimo, esaltato dal proprio ruolo
chiede fra l’altro al Professore: “…Posso permettermi di farle una domanda?…Poi gliene farò altre,
di altra natura…Nei componimenti d’italiano lei mi
assegnava sempre un tre, perché copiavo. Ma una
volta mi ha dato un cinque: Perché?”.
“Perché aveva copiato da un autore più intelligente”. Il magistrato scoppiò a ridere. “L’italiano: Ero
piuttosto debole in italiano. Ma, come vede, non è
poi stato un gran guaio: Sono qui procuratore della
Repubblica….”.
“L’italiano non è l’italiano: E’ il ragionare” disse
il Professore. “con meno italiano, lei sarebbe forse
ancora più in alto”.
La battuta era feroce. Il magistrato impallidì. E
passò a un duro interrogatorio.” (Da Leonardo Sciascia – UNA STORIA SEMPLICE – Ed. ADELPHI – I
edizione 1989 - Trentesima edizione – Febbraio 2012
– Pag- 44).
Rilanciati i SISTEMI CRIMINALI chissà quali alti
destini attendono gli epigoni che li stanno portando
avanti. E quale alto destino attende MACRI’. Premiato
con la procura generale di ANCONA dopo avere effettuato gli scempi che il DIBATTITO ha denunciato.
Purtroppo inutilmente. Fino a oggi. (Continua alla
prossima).

Avv. Giuseppe Lupis
Penalista Patrocinante
in Cassazione

E-mail:
avv.giuseppelupis@gmail.com
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Itaglia distrutta da “sistemi criminali” e mafia giudiziaria. Un semplice decreto legge può liberare innocenti
in carcere per le calunnie di pentitisti e reati inesistenti
Un semplice decreto Legge potrebbe salvare dalla
definitiva distruzione quello che rimane della GIUSTIZIA in ITAGLIA. Il Dibattito continua a porre il problema di un ritorno di dignità nell’estrinsecazione del
potere legislativo a quanti ne hanno la responsabilità e
richiama le proposte di Legge dell’On. Mauro MELLINI e del Sen. Massimo DOLAZZA che, se approvate,
avrebbero salvato l’ITAGLIA dallo scempio giudiziario in cui si trova. Il DIBATTITO ricostruisce quanto
accaduto per arrivare a questa condizione di viltà della
classe politica e strapotere della mafia giudiziaria agli
ordini della mafia finanziaria che ha distrutto lavoro e
ricchezza e toglie dignità e libertà. E propone un decreto Legge. Un semplice decreto legge per salvarci. E salvare innocenti in carcere e impedire che altri vengano
privati della libertà “sul detto d’una spia”.
Un decreto è oggi più urgente che mai perché con i
“SISTEMI CRIMINALI”, in riedizione a PALERMO
dopo quasi vent’anni, la mafia giudiziaria presenta il
conto per avere assunto il potere nel MEZZOGIORNO e continuare a gestirlo come colonia nel momento
in cui un inavvertito risveglio culturale, umano e sociale aveva fatto riscoprire, dagli anni cinquanta del
secolo scorso (con le denunce e le opere di ZITARA,
ALIANELLO, VITALE tra i primi) alle plebi delle
regioni che avevano formato il REGNO delle DUE SICILIE come i loro padri avessero subito la più feroce
aggressione di terrorismo internazionale ed erano stati
privati della Libertà, dell’Onore, della ricchezza.
Tutto trasferito al NORD dai mafiosavoiardi con
la distruzione del SUD STATO e NAZIONE. GARIBALDI al quale ancora oggi si dedicano statue
e strade nei paesi del SUD dai discendenti di idioti
se ignari o traditori se complici, fu il BIN LADEN
dell’OTTOCENTO di cui si servì l’impero britannico
per distruggere il più civile Stato del MEDITERRANEO la cui flotta vedeva come un pericolo per la potenza britannica.
Gli inglesi avevano profittato della distruzione dei
principi di legalità nell’azione criminale di quella che
ancora oggi si definisce come “rivoluzione francese”
e s’erano impadroniti di quello che le truppe francesi avevano lasciato. Rapinate GIBILTERRA alla
SPAGNA e MALTA ai Cavalieri, gli inglesi avevano creato nel MEDITERRANDO, utilizzando quei
porti, la VIA delle INDIE aggiungendovi la base di
ALESSANDRIA d’EGITTO. Ma l’impero britannico
non tollerava che proprio al centro del MEDITERRANEO, dopo le stragi e le distruzioni subite a opera dei
francesi, si fosse ricostituito e splendesse con la sua
civiltà, il suo dinamismo, il lavoro assicurato ai suoi
Cittadini il REGNO delle DUE SICILIE.
Decisero di distruggere quel Regno e si servirono
dell’azione criminale dei garibaldeschi e della copertura del regno savoiardo: Tra il 1860 e il 1870 dai “liberatori del NORD” il REGNO delle DUE SICILIE fu
distrutto e annesso al regno di SARDEGNA, furono
assassinati milioni di MERIDIONALI, da BRONTE a
CASALDUNI, a PALERMO. In tutto il SUD le stragi
dei fratelli d’ITAGLIA uccisero in un decennio più
Cittadini di quanti non fossero stati eliminati nei secoli precedenti dalle invasioni straniere.
Ai sopravvissuti l’alternativa tra emigrare o finire
arrestati. Questa realtà è rimasta nel patrimonio genetico delle generazioni successive a quelle che direttamente subirono le stragi e le angherie dei fratelli
d’ITAGLIA che elaborarono il sistema ottimale per
gestire lo Stato e il Popolo conquistato come una colonia. Il terrorismo e la tortura divennero sistema di
governo.
Direttamente nei primi decenni. Successivamente
allevando e cooptando nel sistema di governo appartenenti alle terze e quarte generazioni dei Popoli con-

quistati cui si fece credere, con una sistematica azione
di lavaggio del cervello, di dovere riconoscenza ai fratelli d’ITAGLIA di cui si nascosero – e si continuano
a nascondere – ruberie, stragi, massacri ai danni del
SUD.
Come sempre avviene i cooptati nati nel SUD hanno agito in maniera talmente infame che già agli inizi
del 1900, si metteva in evidenza come “… La vita politica nell’Italia meridionale è assai misera. Vi abbondano politici dal ricco eloquio e dalle povere idee che
sommamente gioiscono dello stato attuale di miseria e
di anarchia morale…”.
Il sistema coloniale nel SUD ebbe un momento

di crisi con la sconfitta dell’ITAGLIA nella seconda
guerra mondiale. La penisola si trovò divisa in due
dopo la fuga infame dei SAVOIA da ROMA, nel Settembre 1943. Mentre il centro-nord continuò nei due
anni successivi a essere occupato dai tedeschi, nei territori meridionali, nei confini corrispondenti a quelli
che erano state le regioni del REGNO delle DUE SICILIE, sottratte al soffocante potere coloniale mafiosavoiardo, i Cittadini residenti dimostrarono di avere
mantenuto, nonostante gli oltre ottanta anni dalla riduzione in schiavitù nel 1861, una vivacità imprenditoriale che permise, in pochi anni, di creare piccole
e medie imprese, posti di lavoro, attività produttive,
ricchezza.
Grazie anche all’apporto di molti che erano emigrati, dal SUD, negli STATI UNITI D’AMERICA. Rientrarono in ITAGLIA come combattenti nell’esercito
statunitense e si adoperarono per aiutare la rinascita
della Terra da cui erano stati costretti a emigrare (Un
nome per tutti: Fiorello LA GUARDIA, sindaco di
New York, la cui vedova, fra l’altro, fece ottenere un
consistente contributo per la costruzione a SAN GIOVANNI ROTONDO della CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA voluta da PADRE PIO; contributo
in parte sottratto e rapinato dal governo itagliano).
Per una volta nella formazione della classe politica
post bellica a rappresentare il SUD non furono, nei
primi anni successivi alla conclusione del secondo
conflitto mondiale, gli “ascari del governo” di giolittiana memoria ma persone preparate che posero il problema della rinascita del SUD come condizione per la
rinascita dell’intera penisola. Gaetano MARTINO, il
grande scienziato e politico di MESSINA, fu tra gli
artefici della creazione di un’EUROPA in cui, dopo i
disastri delle due guerre suicide, ogni popolo avrebbe
potuto trovare Libertà, Lavoro, solidarietà.
Per il MEZZOGIORNO fu creata una “Cassa” che

avrebbe dovuto consentire in pochi anni il ritorno delle regioni meridionali, in vista dell’approdo dell’ITAGLIA in EUROPA, alle condizioni di ricchezza e
sviluppo che erano state distrutte dopo l’invasione del
REGNO delle DUE SICILIE e la rapina degli oltre
quattrocentocinquanta milioni in oro che ne costituivano il tesoro. Ma in pochi anni lo scenario cambiò.
Il potere mafiosavaiardo anche nella forma dello stato
repubblicano si impadronì nuovamente della colonia
MEZZOGIORNO.
Già dalla fine degli anni quaranta e primi anni
cinquanta del secolo scorso il problema del MEZZOGIORNO da politico tornò a essere solo problema coloniale, criminale, di polizia. Furono distrutte le piccole e medie imprese sorte tra il 1943 e il 1947 – 1948.
Iniziarono nuovamente rastrellamenti e arresti che
determinarono una nuova ondata di emigrazione per
sfuggire alla fame, alla miseria, alla galera.
Verso la FRANCIA, il BELGIO, la GERMANIA;
verso le Americhe (STATI UNITI, CANADA, BRASILE, ARGENTINA, VENEZUELA); verso l’AUSTRALIA. Dovunque siano arrivati gli immigrati del
SUD d’ITALIA si sono affermati con la loro intelligenza, la loro ricchezza culturale e umana, il loro spirito di sacrificio.
La CASSA per il MEZZOGIORNO fu chiusa.
Furono eliminati i politici meridionali che ne avevano preteso la nascita per lo sviluppo del SUD e furono sostituiti con la nuova generazione di cooptati
al servizio nella mafia specie finanziaria del NORD.
Si introdussero leggi distruttive della Liberta’, della
Giustizia, del Lavoro definite misure di prevenzione,
associazioni a delinquere di stampi vari. E di fronte
alla gravità di una simile gestione del potere coloniale
nel SUD d’ITAGLIA si creò una classe di magistrati lottatori per l’applicazione acritica di quelle leggi
dopo avere criminalizzato i Giudici e gli Avvocati la
cui cultura, intelligenza, sensibilità umana e giuridica per pochi anni aveva evitato gli scempi giudiziari
oggi denunciati a livello europeo e che portano quello
itagliano a essere lo stato più condannato dalla Corte
Europea dei Diritti.
Il tutto attraverso operazioni oggi decantate come
frutto di eroici sacrifici di eroi popolari proposti come
santi in liturgie che hanno devastato il più elementare senso critico delle ultime generazioni mentre si
continua a distruggere ogni iniziativa di sviluppo del
MEZZOGIORNO. Con la gestione da parte della mafia giudiziaria di pentitisti associati a delinquere e armati di lupare caricate a calunnie si sono distrutti nel
SUD diecine di migliaia di posti di lavoro.
Si sono criminalizzati gli imprenditori che li hanno creati - dopo trenta, quaranta, anche cinquanta
anni – come mafiosi sulla base del “detto d’una spia”.
Rinnegando nell’estrinsecazione dell’azione penale
“obbligatoria” ogni intelligenza, senso logico, persino
decenza nell’applicazione della Legge.
Il tutto al servizio della mafia finanziaria che ha
delegato alla mafia giudiziaria in ITAGLIA la gestione del potere. Potere, specialmente nella colonia
MEZZOGIORNO estrinsecato con aspetti terrorizzanti: Con la pena di morte applicata mediante
suicidio (Nonostante ufficialmente non esista in ITAGLIA applicata in modo da garantire un numero di
esecuzioni a costo zero superiore – avuto riguardo al
numero degli abitanti – a quello delle esecuzioni in
CINA, in IRAN, nell’ARABIA SAUDITA) non solo
nelle carceri ma anche nella vita quotidiana contro Cittadini condannati da un’economia finanziaria di rapina usuraia; la tortura istituzionalizzata
della detenzione al 41bis spesso anticipatrice della
pena di morte come unica soluzione per sfuggirvi; la
tortura illegale della gogna applicata a Cittadini
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L’ingegner Battaglia è pure intoccabile?
Ns. Inchiesta. Nella città del nulla, si rincorrono
gli abusi edilizi di piccolo conto lasciando i mostri a
ostentare il potentato di quei pochi che hanno contribuito a produrre il sacco “2”. Come più volte scritto,
sono cinque anni che si pone attenzione alla costruzione sul mare dell’E’-Hotel. Questa testata ha trattato
tanti aspetti giuridici e raggiri criminosi, sufficienti
per avviare una seria quanto corposa attività d’indagine.
Prima ancora de “IL DIBATTITO”, ha denunciato l’ecomostro, la Lega dell’Ambiente che conta. Un
esponente invece della lega che non conta, tale BA-

RILLA’, ha chiosato che “formalmente è tutto a posto”. I retroscena sono oggetto di querela. Abbiamo
detto e ripetuto che alcuni appartenenti alle forze
dell’ordine, su richiesta dell’ingegner Ignazio Battaglia, vessavano, quasi giornalmente, la confinante gelateria “La Dolce Vita” che dava fastidio all’orecchio
dell’ecomostro.
Abbiamo fornito il nome del funzionario, già dirigente dello Sportello molto produttivo, che s’è recato

presso la gelateria per intimargli la sospensione delle
serate danzanti. Non abbiamo trascurato di porre in
evidenza che le Ferrovie hanno presentato formale denuncia per l’appropriazione di terreno demaniale da
parte dell’ingegnere albergatore.
E’ stata documentata la circostanza che, a seguito
della costruzione dell’albergo, l’amministrazione ha
sventrato per mesi la Via Roma per eseguire non si
sa che tipo di lavori. Lavori che da qualche settimana sono ripresi in prossimità della Via Marina dove,
anni addietro, l’asfalto è stato sollevato per non far
scendere l’acqua piovana verso il lido preferendo fare
allagare gli esercizi commerciali siti lungo il vialone
Zerbi. Ricordiamo pure agli smemorati, che erano state poste censure sulla passerella costruita sopra il torrente Caserta, che ha impedito l’accesso a quelli che la
utilizzavano verso il mare. Infatti, l’Amministrazione
comunale l’8 luglio 2004, delibera lavori per il completamento della Via Giunchi.
I tecnici comunali avevano previsto di pavimentare
il torrente con cemento armato affinché si rendesse
maggiormente transitabile. La costruzione dell’ecomostro ha il pregio di mutare gli indirizzi dell’amministrazione. Pertanto, il 28 settembre 2005, è da redigere una: “perizia di variante tecnica completamento
lavori di recupero via Giunchi” perché “adiacente al
luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori è stato rilasciato il permesso di costruire n. 206 del 06.07.2004
alla Società Battaglia Costruzioni s.r.l. su progetto redatto dall’arch. Adriana Varone per la costruzione di
un complesso turistico alberghiero denominato Hotel
villaggio AL CORALLO.
L’amministrazione del nulla, di concerto con la Società Battaglia Costruzioni s.r.l., al fine di migliorare
il predetto intervento di riqualificazione, stabilisce
di costruire una “pavimentazione sopraelevata” già

munita delle necessarie autorizzazioni dello Sportello Unico del Comune – meno male che è unico mediante “Conferenza dei servizi” (vedi verbale del
24.03.2005 protocollo n. 962). Costo della magia €
6.000,00. Signor Procuratore della Repubblica, prima
del suo insediamento, il POPOLO BUE vociferava che
le carte dell’E-Ecomostro erano state acquisite da una
forza di Polizia. Poi, il silenzio assordante. Signor Procuratore, non è dato sapere se le carte acquisite sono
state tramutate in relazioni di servizio o equivalente.
Come non è dato sapere se l’eventuale indagine sia
in mano a un PM, magari di primo pelo, che non se la
sente di fare affiorare l’intreccio masso/politico/mafioso. Signor Procuratore, IL DIBATTITO continuerà
la sua battaglia civile a difesa dei gonzi con l’augurio
che la questione sottoposta alla sua attenzione non sia,
un domani, oggetto di qualche memoriale clamoroso
o scottato. POPOLO mio, tu che vivi nella pace dei
sensi sappi che i sogni non costano. Forse un giorno
quell’area ti sarà nuovamente restituita. Continua predenti.
Francesco Gangemi

appena arrestati e subito sottoposti a quella pena facendoli sfilare dinanzi a telecamere per il gusto della
plebaglia impazzita dinanzi a quegli spettacoli; la creazione del concorso esterno in associazione mafiosa, figura di reato non prevista dalla Legge, e creata
proprio per terrorizzare le plebi meridionali ostentando un potere che non trova più alcun limite, neppure
nella Legge); il rifiuto ostentato di rendere giustizia
a chi ne fa richiesta fornendo le prove del proprio
diritto a ottenerla (con ciò riaffermando un potere
mafioso ostentato e incontrollato: La mafia giudiziaria può, a proprio piacimento, condannare Cittadini
anche inventandosi figure di reato inesistenti come il
concorso esterno in associazione mafiosa, o rifiutare
di farne rispettare i diritti anche in presenza di prove inequivocabili delle ragioni.); l’utilizzo dei pentitisti associati a delinquere per dannare a morte o
all’ergastolo, anche in assenza di elementi oggettivi
di riscontro delle accuse più improbabili; l’annullamento di sentenze definitive di condanna, dopo
decenni di reclusione degli sventurati che le hanno
subite, se questo torna utile per riaffermare il potere assoluto e incontrollato sulle plebi incapaci di
reazioni (Le uniche richieste di revisione di sentenze
di condanna accolte in ITAGLIA sono quelle emesse
non sulla verifica di prove certe, degli errori giudiziari che le avevano determinate, fornite dalle vittime di
quegli errori, ma dalle “nuove rivelazioni” di nuovi
pentitisti associati a delinquere, le cui “sentenze” di
accoglimento delle richieste di revisione precedono e
determinano quelle della magistratura e sono funzionali non a riparare errori giudiziari ma per avviare nuove strategie di attacco contro altri Cittadini
con ricostruzioni cervellotiche e improbabili di vicende di trent’anni prima.
Con la riedizione di SISTEMI CRIMINALI a PALERMO e l’aggancio, ad esempio, di REGGIO CALABRIA nell’azione di riedizione con la rilettura di
sostegno ai SISTEMI CRIMINALI del delitto contro il sostituto procuratore SCOPELLITI, già acriticamente indicato come preordinato alla realizzazione

di quanto spacciato da POTERI CRIMINALI dopo che
non s’è stati capaci di individuare i responsabili di quel
delitto. A conferma di come l’incapacità strutturale, culturale, intellettiva e tecnica di far luce su un delitto, in
ITAGLIA non è la base per far fare ai maldestri inquirenti un corso rapido di analisi logica e ricerca delle prove
per individuare i responsabili di delitti.
E’ piuttosto la conservazione del caso irrisolto surgelandolo o mummificandolo. Per tirarlo fuori dopo
venti o trent’anni affidandolo, per fini strategici di SISTEMI CRIMINALI a giovani, inesperti inquisitori.
Suggestionati dalle possibilità di successi massmediali
garantiti dall’opera di scongelamento e demummificazione invece che dalla seria applicazione della Legge
nel quotidiano al servizio dei Cittadini).
La conferma, se ce ne fosse bisogno di una simile realtà è fornita, a contrario, dalla vicenda di Giuseppe VALLELONGA: Il regime mafiocoloniale
del SUD ITAGLIA aveva costretto la sua famiglia a
emigrare in AUSTRALIA cinquant’anni fa per sfuggire alla miseria e ai soprusi quotidiani. Quel regime
se ne è ricordato dopo che, con il lavoro, i sacrifici,
l’intelligenza, l’onestà, riconosciuti in un ambiente
ostile VALLELONGA, divenuto Cittadino australiano, è stato eletto, per vent’anni, sindaco di PERTH,
nell’AUSTRALIA occidentale. La mafia finanziaria
per mantenere attiva la propria propaggine di mafia
giudiziaria ha chiesto e ottenuto l’incriminazione in
ITAGLIA di VALLELONGA. Per la solita associazione a delinquere di stampo mafioso. Inesistente ma usata in questo caso per riaffermare il potere, assurdo e
ridicolo insieme, della mafia giudiziaria, di perseguire
anche all’estero, anche dopo cinquant’anni e per delitti
inesistenti, i Cittadini che hanno avuto la sventura di
nascere nel SUD d’ITAGLIA. La mafia giudiziaria è
arrivata al ridicolo di richiedere all’AUSTRALIA
l’arresto e l’estradizione di VALLELONGA, Cittadino australiano. Richieste immediatamente e
naturalmente respinte dall’AUSTRALIA con una
motivazione che avrebbe dovuto portare immediatamente, se l’ITAGLIA fosse stato un paese civile,

a destituire gli esponenti della mafia giudiziaria
responsabili dell’ennesimo scempio dell’immagine
del paese, NORD e SUD compresi).
Di simili realtà ovviamente non sono a conoscenza
o se ne infischiano, dimostrando un inarrestabile masochismo che li spinge al suicidio personale oltre che
politico, BERLUSCONI e gli epigoni della richiesta di
riforma della giustizia, prospettata per vent’anni come
un babau da utilizzare per trattare con la mafia giudiziaria più che per garantire i diritti dei Cittadini.
Eppure basterebbe semplicemente riprendere dagli atti delle passate legislature le proposte
di Legge per la revisione speciale delle sentenze
di condanna emesse sulla base di dichiarazioni di
pentiti o prevalentemente in base alle dichiarazioni
di costoro, presentate dall’On. Mauro MELLINI
e dal Sen. Massimo DOLAZZA e più volte pubblicate sul nostro giornale. Con tale decreto di potrebbe
fare riacquistare alla giustizia itagliana un’immagine
di civiltà da decenni compromessa (se si vuole indicare una data la si può trovare nel momento in cui Luciano VIOLANTE guidò l’aggressione alla CORTE
SUPREMA, con la complicità degli imbecilli susseguitisi alla guida del ministero di giustizia ottenendo,
l’aggressione al Presidente della Prima Sezione della
Corte, Corrado CARNEVALE e preparando il terreno per l’avvio operativo dei SISTEMI CRIMINALI.
Oggi rieditati).
Un semplice decreto legge, di altissima civiltà e
immediatamente eseguibile potrebbe fare scoppiare
tra le mani o sotto il fondo schiena dei responsabili di
quegli scempi i SISTEMI CRIMINALI e l’invenzione
di delitti inesistenti nei Codici. Assicurando all’ITAGLIA l’avvio di un processo di ritorno alla civiltà giuridica abbandonata. Assicurando ai Cittadini dannati
al carcere, sulla base delle dichiarazioni dei pentitisti
armati di lupara caricata a calunnie. il diritto a un nuovo processo. Cosa si aspetta a richiedere l’emissione
del decreto Legge preveda quel nuovo processo? Il
trionfo definitivo dei SISTEMI CRIMINALI?
Nicola Scali
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La centrale della discordia, per fortuna il vigilante è Raspa
Il 28 maggio il consiglio
provinciale si è riunito per
discutere la mozione sul
progetto di costruzione di
una Centrale a carbone sul
territorio di Saline Joniche.
Sono presenti 20 consiglieri, 6 assessori e il presidente
RASPA.
La mozione è trattata dal
Col. dr. Lorenzo Falferi
consigliere dr Nucera Giovanni, che dichiara: “non è affatto chiaro chi voglia
la realizzazione di questa struttura dal momento che
il Ministero per i Beni culturali, in due occasioni, ha
espresso parere contrario. Contraria è stata anche
la posizione della Provincia nella passata legislatura
e contraria è stata la Regione Calabria. Eppure, il
Ministero dell’Ambiente, lo scorso cinque aprile, si è
espresso favorevolmente. Di fronte a ciò, propone che
la Provincia presenti ricorso al Tar per bloccare in
tempo utile gli effetti del Decreto”.
Il Presidente del Consiglio, EROI, mette a votazione la mozione e per alzata di mano, all’unanimità, è
approvata. Secondo i nostri politicanti : 1) il progetto
SEI penalizza l’intera filiera delle attività produttive dell’area; 2) il progetto SEI non tiene conto della
vocazione turistica territoriale; 3) il progetto SEI sottovaluta gli effetti sulla salute umana; 4) il progetto
SEI stravolge l’ecosistema marino; 5) il progetto SEI
ignora i siti SIC, GPS e SIA; 6) il progetto SEI non
è l’unica scelta possibile per il rilancio dell’economia
e dell’occupazione; 7) i Sindaci della zona interessata più volte, anche nell’ultima conferenza stampa di
domenica 26 maggio 2013 tenutasi presso la Delegazione Comunale di Condoluti Marina, hanno espresso
motivato parere negativo; 8) l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria aveva già espresso parere
contrario per la costruzione della centrale sul proprio
territorio; 9) la regione Calabria ha all’unanimità
espresso parere negativo indicando che il progetto
della SEI non è coerente con gli obiettivi di sviluppo energetico ed economico individuati dalla regione
stessa; 10) il ministero dei beni e delle attività culturali ha espresso per ben due volte parere negativo; 11)
quindi, tutte le amministrazioni locali e le associazioni dei cittadini hanno espresso parere negativo per la
costruzione della centrale.
Come più volte ribadito non saremo noi a dire se la
centrale sarà nociva o meno per la salute umana. Riteniamo, come sempre, che spetti ad altri soggetti valutare tali effetti. Ciò che emerge dall’intensa riunione
del 28 maggio, è il completo disinteresse di quel territorio già martoriato dall’allora macabra decisione del
“pacco “ Colombo. Infatti, dalla lettura delle determi-

nazioni del Consiglio viene fuori l’unica determinazione: la centrale non s’ha da fare! Emerge pure che
nessuna proposta alternativa risiede nella zucca dei
circa 30 eletti dal Popolo Bue. Accertiamoci: il Consiglio delibera : A) di sollecitare la Regione Calabria
e il Comune di Montebello Jonico a inserire nel proprio ricorso già depositato al TAR i motivi aggiuntivi
e in particolare l’autorizzazione VIA; B) di impegnare
l’Amministrazione Provinciale a porre in essere tutte
le iniziative necessarie a tutelare la salute dei cittadini, la vocazione dell’area, agevolando qualsiasi di

Il salvataggio

sviluppo; C) di impegnare la Regione Calabria, alla
quale trasferisce le idee progettuali relative al Concorso di idee, A DEFINIRE NEI PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE UNA STRATEGIA DI SVILUPPO
PER L’AREA reperendo i fondi necessari”.
Come già anticipatoti, Popolo Bue, i consiglieri e
gli assessori, che hai eletto, hanno finalmente mostrato il loro sapere e fare. Cioè, il NULLA. POPOLO
mio come avrai modo di costatare l’Amministrazione
RASPA chiede sussidiarietà alla Regione Calabria. Ci
sono voluti due anni affinché, mio caro POPOLO PIO,
te ne rendessi conto.
Colonnello FALFERI, il punto C) della deliberazione, dovrebbe confermare quanto già anticipato con
scorsa edizione. Lo rispieghiamo. IL DIBATTITO,
dalla penna poco aristocratica e che si confronta solo
con San Michele Arcangelo, aveva posto riserve sul
concorso senza idee bandite dalla provincia di RASPA.
Il risultato è l’idea di formare un acquitrino. In seguito, durante la premiazione si è appreso dall’ingegner BARBARO, che in realtà il primo vincitore non
era il primo. In sostanza secondo l’amministrazione
RASPA l’idea vincente è lo sposalizio dei tre progetti premiati. Sostanzialmente, NIENTE. Colonnello
FALFERI, IL DIBATTITO aveva posto enfasi sui

costi non dichiarati del progetto vincente con “idea” –
ora possiamo dire che non esiste – e soprattutto sui costi per espropriare i terreni di quei ignari privati che lo
hanno appreso da IL DIBATTITO, e ce ne sono grati.
Avevamo posto altre pregiudiziali riportate nelle precedenti edizioni.
Colonnello FALFERI, il Consiglio Provinciale ha
deliberato, di fatto, che non ha i soldi per realizzare
l’idea vincente che non c’è, e trasferisce (non si capisce
cosa) l’incombenza finanziaria alla squattrinata Regione Calabria. Colonnello FALFERI siamo di fronte
forse al quinto Mistero di Fatima? Presidente RASPA, vista
la deliberazione, le chiediamo,
a chi giovava il concorso senza idee, già WATERFRONT?
POPOLO mio, sei nella m…a!
Ricordiamo agli stolti che IL
DIBATTITO è apolitico e non
supporta i forti.
Tutela i deboli. E se solo per
un attimo avrà la consapevolezza o la certezza che la Centrale
possa nuocere alla salute umana
non esiterà, con i modi “aristocratici” che lo contraddistingue,
a fendere le società SEI. POPOLO mio, nelle more, quando
quella cricca che osteggia il possibile sviluppo economico e sociale fomenterà i marciapiedi di questo o
quel comune, sappi che il Ministero dell’Ambiente il
5 aprile 2013 :

POPOLO PIO, perché non organizzi una manifestazione pacifica innanzi al palazzo RASPA chiedendogli
quale programmazione ha messo in campo per la tutela
dell’area minacciata dalla Centrale al Carbone che non
c’è? Presidente RASPA, il modello di cui parlavano le
sue linee programmatiche al momento fa acqua o acquitrini. Continui così RASPA, che alle prossime elezioni potrà aspirare a un posto nell’ACR di Pellaro.
Dottor Nucera, consigliere, terminiamo rivolgendole una domanda: a quale cricca giova non costruire
la centrale?
Il Carbonaro

Con cinquantamila posti di lavoro si può passare dalla miseria alla
ricchezza per tutti. Se si vuole è possibile, è criminale non farlo
Sono stati diffusi i dati impietosi ma purtroppo reali e approssimati per difetto di come nella provincia di REGGIO CALABRIA IL SESSANTOTTO
PER CENTO DELLE FAMIGLIE VIVE SOTTO
LA SOGLIA DI POVERTA’.
Da anni indichiamo una serie di iniziative finanziarie, politiche e imprenditoriali che potrebbero trasformare il dato diffuso in possibilità reale di creare in tempi brevi oltre cinquantamila posti di lavoro:
Pretendere la costruzione di treni presso le ex OMECA che hanno la capacità tecnica di produrre anche
euro star, assumendo da subito gli operai e il personale necessario e giovani che apprendano quanto utile
ad aumentare la forza lavoro fino a cinquemila unità;
iniziare da subito, mentre si avviano le pratiche necessarie per i finanziamenti nazionali ed europei, i lavori per la realizzazione del più grande porto canale, al
centro del MEDITERRANEO, alla foce dell’AMENDOLEA; avviare da subito, anche in questo caso in

attesa dei finanziamenti nazionali ed europei, i lavori di bonifica dei torrenti che scendono dall’ASPROMONTE e dalle
SERRE CALABRE verso lo
JONIO e il TIRRENO, trasformandoli in parchi, dov’è possibile con annessi approdi, da
discariche di rifiuti come sono
stati ridotti; raccordare immediatamente il porto di GIOIA
TAURO alla linea ferroviaria
e alla A3 in modo da incrementarne il traffico, l’utilità per la navigazione commerciale, il rendimento
con conseguente immediata realizzazione di migliaia di posti di lavoro; riavviare, sul modello svizzero,
le FERROVIE della CALABRIA, importando dalla
Confederazione un modello di sviluppo turistico e rispetto dell’ambiente invece che farsi sfruttare con la

realizzazione di una centrale a carbone
che distruggerebbe la salute e la vita
dei Cittadini. Non debbono porsi limiti legali e burocratici alla creazione di
posti di lavoro onesto e dignitoso, rilanciando un immediato programma di
sviluppo turistico nella nostra regione
più della SICILIA al centro del MEDITERRANEO (provate con un compasso a verificarlo ponendo il perno alla
foce dell’AMENDOLEA). Si misurerà,
nell’avvio di quanto necessario alla realizzazione di progetti per la salvaguardia della salute
e della vita dei Cittadini e la creazione dei posti di
lavoro necessari per preservarne la dignità mettendoli
al riparo da fame e miseria, la volontà e capacità di
ognuno, a partire dai politici, di fare il proprio dovere
per la salvezza della nostra Terra.
Falco Verde
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Ciucci è più facile che un cammello passi dalla
cruna di un ago che lei veda il regno dei cieli

La rotatoria originaria in località Fiumarella. Chissà come e dove sarà ora?

La rotatoria originaria a Lazzaro SUD – Chissà come sarà ora?

Presidente CIUCCI, in occasione dell’incontro unidirezionale tenutosi in Santa Trada del Comune di Villa
San Giovanni, a proposito della costruzione del PONTE
ha detto che alcuni considerano lei, CIUCCI, alla guisa
dell’ultimo giapponese. Per molti sarebbe un’offesa per
altri pure. Non riteniamo tuttavia che lei, CIUCCI, sia
uno stupido. Tutt’altro. Presidente delle autostrade italiane, con uno stipendio annuo di oltre 500.000,00 euro,
ha sciupato sette anni di tempo per il completamento
della Salerno/Reggio e per dare inizio alla costruzione
dell’agognato Ponte sullo stretto molto largo di Messina.
In realtà CIUCCI, si ha l’impressione che lei non sia
veramente interessata a nessuna delle due grandi opere, piuttosto è più propensa ad assecondare le richieste
dell’una o l’altra parte. Pertanto, dopo sette anni di
aurea presidenza, egregio CIUCCI né l’una, né l’altra
opera è stata completata o iniziata.
Questa è l’amara realtà. L’autostrada, come le ha ricordato il NEW YORK TIMES, è stata un espediente
per distribuire un po’ di denaro all’una e all’altra parte
contendente. Null’altro. Le posso assicurare presidente che neanche nel Burundi avrebbero investito tanti
denari per allargare di mezza corsia d’emergenza della già esistente autostrada di stampo manciniano. In
Italia succede questo e di peggio.
CIUCCI, come più volte affermato non è “IL DIBATTITO” che ha fatto perdere la dignità all’ANAS,
sono quei dipendenti e gerarchi che, in debito di capacità, riscoprono nella mazzetta o tangente l’orgoglio professionale e spesso il potere. Come avrà avuto
modo CIUCCI di masticare non so se con la dentiera
in porcellana la nostra scorsa edizione, la Corte dei
Conti del LAZIO si è stranita poiché involontariamente forse, ha dovuto mettere nero su bianco sul sistema di corruttela che passa attraverso le riserve dei
Contraenti Generali.
CIUCCI perché non querela il presidente della
Corte dei Conti? Analogamente, per il PONTE, lei,
CIUCCI, ha dato la possibilità ai catastrofisti di bloccare l’iter del progetto e di mettere in liquidazione la
società “Ponte sullo Stretto Spa”. Da tutto ciò si può
misurare la sua, CIUCCI, capacità decisionale. Ancora è poco. CIUCCI, lei passerà alla storia della repubblica delle banane come quel project manager o presunto tale, che in concorso ha invocato e ottenuto la
militarizzazione della Provincia di Reggio Calabria.
Non si preoccupi CIUCCI, qualche politico di razza la
apprezza e la difende. Siamo noi a non capire. Forse.
CIUCCI, sulla questione della presenza della delinquenza organizzata nei cantieri, stiamo approfondendo alcune questioni e nel prossimo numero, speriamo,
forniremo il profilo giudiziario (carichi pendenti e altro) degli ultimi promossi affinché si possa finalmente
capire dove andavano dislocati i soldati dell’esercito.
Per quanto riguarda la SS 106, dismessa dalla sicurezza tra Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo,
pare che dopo le premonizioni de “IL DIBATTITO”
altre testate si stiano interessando.
CIUCCI pare che la rotatoria progettata dalla figlia
di Pitagora sia pericolosissima. Ovviamente, punti
di vista. San Michele Arcangelo mi appare in sogno
nel gennaio 2013, e mi sollecita d’ascoltare una conversazione. Indicheremo con “A” un amministratore
e con “R” Miss Rolex.” A: …pronto, miss Rolex…
R:…si sono io… A: senta vorrei avere notizie sui lavori della rotatoria, sapere quando finiranno e se si
possono apportare correzioni perché la gente ci sta
opprimendo… R: senta, il vostro Sindaco ha avuto
il progetto già anni addietro e lo avete esaminato…
poi per quanto riguarda i lavori non sono io che li
seguo perché oramai mi occupo di cose più importanti, della segreteria del responsabile del procedimento… A: Miss Rolex il progetto pare diverso da quello
che conoscevamo... R: guardi non mi faccia perdere
tempo, per queste cose deve parlare con l’ingegnere
Offriva… anzi glielo mando lunedì al comune... A:
arrivederci”.
CIUCCI è solo un sogno, tuttavia, CIUCCI, se lei
pensa che con questi dipendenti avrebbe potuto costruire strade le dico che è più facile che un cammello passi
dalla cruna di un ago che lei veda il regno dei cieli.
Il ritorno di Zorro
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La picciotteria dei boss calabresi
5/ Nostra inchiesta. Abbiamo già pubblicato tutte le locali, i loro capi, gli affiliati e le specialità.
Dopo un estenuante lavoro siamo riusciti a rintracciare i “giovanotti” dei clan mafiosi. Picciotti
erano chiamati anche i seguaci di Garibaldi. Ove fossero compresi nomi che nulla hanno a che vedere con i clan, fin da ora chiediamo scusa e sarà nostro dovere pubblicare la rettifica. Il presidente dei cretini è convinto che noi siamo dei confidenti. È vero! di S. Michele Arcangelo. 5/Continua
Francesco Gangemi
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30/07/1953
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30/07/1953
CESARE
02/01/1958
FRANCESCO
25/06/1954
SALVATORE
23/01/1954
COSIMO
17/04/1964
VINCENZO
01/02/1948
ROCCO
03/12/1951
RAFFAELE
10/11/1945
FRANCESCO
10/02/1964
DOMENICO
23/11/1964
ROCCO
16/09/1953
FRANCESCO
11/06/1964
BRUNO
16/03/1925
FRANCESCO
25/02/1955
SALVATORE
06/01/1948
VINCENZO
17/05/1959
GREGORIO
01/05/1952
VINCENZO
26/06/1954
ANTONINO
01/01/1934
FRANCESCO
n.d.
BENITO
05/01/1935
VINCENZO
07/02/1950
FRANCESCO
12/10/1949
GIOVANNI
23/06/1959
GIUSEPPE
15/05/1962
PASQUALE
21/03/1957
AURORA
25/01/1947
MICHELE
20/04/1960
ROCCO
05/04/1964
GIUSEPPA
28/11/1958
ROCCO
29/10/1962
COSCA BOVA-CAMBARERI-OLIVERI
SANTO
01/09/1941
ANGELO
13/05/1950
CARMELO
20/06/1946
ANGELO
06/08/1957
ANTONINO
17/10/1921
ANNUNZIATA
26/11/1954
ANTONINO
25/02/1955
DOMENICO
19/01/1959
ROCCO
26/07/1940
GIUSEPPE
01/01/1951
DIEGO
21/11/1957
ROCCO
12/10/1958
SERAFINA
14/10/1930
GREGORIO
03/03/1961
VINCENZO
04/10/1950
SALVATORE
07/06/1947
SANTO
29/01/1950
ANTONINO
01/09/1941
ROCCO
05/03/1951
DOMENICO
21/06/1953
PASQUALE
04/02/1933
ANTONINO
26/04/1945
GIUSEPPE
25/11/1944
GRAZIA
30/10/1946
FRANCESCO
11/04/1958
COSCA BOVALINA-PIRROTTA
ANGELO
03/11/1946
GAETANO
07/08/1938
ROCCO
12/03/1937
GAETANO
11/05/1949
ANTONIO G.
18/03/1952
GIUSEPPE
20/02/2013
DOMENICO
09/04/1928
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19/07/1953
PASQUALE
17/02/1956
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5. Continua
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L’avv. Bruzzese Vincenzo è il difensore civico voluto dalla ‘ndrangheta

Questo personaggio inizia l’ascesa della sua carriera nel 2005. E’ presidente di seggio alle elezioni
Comunali di Siderno e quella sezione è coinvolta nei
brogli elettorali sicché la Prefettura rimedia a farlo
cancellare dagli elenchi e di conseguenza far rivotare
i cittadini ovviamente in quella sola sezione. Poi, il
Sindaco Figliomeni lo ringrazia. A chi? A Bruzzese.
Come? Lo eleva a Difensore Civico modificando integralmente lo Statuto Comunale con lo stravolgimento del criterio dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati
e con l’inclusione di un balordo punteggio ricavato
dall’iscrizione a un’associazione cattolica.
Guarda caso, Bruzzese é il presidente dell’Associazione lVI.S. di Portosalvo. Inoltre, ricordiamo il
don Cornelio Femia che nell’omelia domenicale subito dopo gli arresti dell’operazione Crimine, cosi
si rivolge ai fedeli: “siamo fiduciosi nell’estraneità
degli arrestati”. Precisiamo che uno zio del Bruzzese, fratello del padre, e stato arrestato per detenzione
di stupefacenti ed è anche imparentato con familiari
indagati “Condino e Scarfò”. Sicuramente, ha anche la protezione della massoneria giacché il suocero
del Bruzzese fa parte di quell’associazione. Manco a
dirsi, dopo la nomina a difensore civico, ci pensa il
vescovo Morosini a sceglierlo quale avvocato della
Curia di Locri. “Morosini docet”. Lei è d’accordo
monsignor MONDELLO? Nessun dorma.
Ultimamente, quasi un miracolo, é dei Commissari
straordinari del Comune di Siderno, prescelto a rappresentare il CDA della fondazione, Monaca Bello.
Questo signore é costato ai contribuenti di Siderno
oltre € sessantamila. Perché? Perché a suo dire, s’è
interessato dei rifiuti solidi urbani, dei disagi abitativi e economici, degli edifici scolastici, della pubblica
illuminazione, del dissesto di strade e dei marciapiedi, del cimitero, eccetera. Peccato che nessuno se n’é
accorto.
Come si evidenzia nell’ordinanza “Falsa Politica”,
i poteri forti e sporchi della Siderno GROUP hanno
contribuito alla sua elezione a Difensore Civico. Infatti, il Macrì riferendosi a Commisso gli dice quando
lo Scarfò lo colpì con un pugno poiché riteneva che
anche altri potessero avere quell’incarico: “diventato
pazzo (inc.)... ma se casomai questo qua ha cambiata
strada che é andato avanti e indietro come (inc. )
...PE: per renderti conto chi sono le persone?...chiamiamo a B10NA, chiamiamo il Difensore Civico che
é con il Sindaco?... tu sai chi é il Difensore Civico?...
COMMISSO: No... MACR1: Il CIMAROSA... il BRUZZESE quello che si sposa ad agosto...COMMISSO: Si,
l’avvocato...MACRI’: il nipote di (inc.)…COMMISSO:
l’avvocato...MACRI’: Eh, l’avvocato... quello che abbiamo fatto Difensore Civico quando PIN0 SCARFO’ mi ha tirato un pugno che mi diceva che a lui
non lo volevo... chiamiamo lui che é cric e croc con
il sindaco, e gli diciamo DOMENICO... che é quello
sempre con ...(inc.)... come é il fatto?... di chi é stata
la maggiore impresa...”- Sottolinea, tuttavia, il P.M.
come COMMISSO Giuseppe nonostante i conflitti interni, insista nel minimizzare la questione invitando,
comunque, MACRI’, prima di terminare l’incontro, a
proseguire per la propria strada in alleanza con il
proprio protetto. “CHERUBINO:Tu fatti la strada tua,
raccogliti i voti bello e pulito da tutte le parti... senza nessun problema come siete con CHERUBINO...
per la strada tue e basta... quello che é successo, che
non ci sono problemi... che non vai a mangiare con
lo zio NTO’ non é ...(inc.)...”.omissis…MACR1’: no, ne
risento per lui che ...COMMISSO: E sei risentito per
zio NTO’ se la colpa é sua vai appresso a lui?...quello
...(inc. )... con RITORTO... questo sbraitare...MACRI’:
No ma poi mi ha a questo... “non si sente bene al telefono...” diceva: “no che ci dobbiamo vedere a fare?...
non si sente bene al telefono... “... MACRI’: Eh... chiamalo e digli di richiamarmi... COMMISSO: Gliel’ho
detto io questa mattina…MACR1’:Allora sai cosa facciamo PE’ per renderti conto chi sono le persone?...
chiamiamo a BI0NA, chiamiamo il Difensore Civico
che é con il Sindaco?... tu sai chi é il Difensore Civico?...COMMISSO: No... MACRI’: Il CIMAROSA ...
il BRUZZESE quello che si sposa ad agosto... COMMISSO: Si, l’avvocato... MACRI’: ll nipote di (inc.)...
COMMISSO: L’avvocato…MACRI’: Eh, l’avvocato...
quello che abbiamo fatto Difensore Civico quando
PIN0 SCARFO’ mi ha tirato un pugno che mi diceva
che a lui non lo voleva... chiamiamo a lui che é cric
e croc con il sindaco, e gli diciamo DOMENICO...
chi é quello sempre con ...(inc.)... come é il fatto?... di
chi é stata la maggiore impresa...”. Sottolinea, tuttavia, il P.M. come COMMISSO Giuseppe nonostante i
conflitti interni, insista nel minimizzare la questione
invitando, comunque, MACRI’, prima di terminare
l’incontro, a proseguire per la propria strada in al-

leanza con il proprio
protetto. “CHERUBINO: Tu fatti la strada
tua, raccogliti i voti
bello e pulito da tutte
le parti... senza nessun
problema come siete
con CHERUBINO...
per la strada tua e
basta... quello che é
successo, che non ci
sono problemi... che
non vai a mangiare
con lo zio NTO’ non
Vincenzo Bruzzese
é ...(inc.)...omissis…
MACRI’: no, ne risento per lui che COMMISSO: E
sei risentito per lo zio NTO’ se la colpa é sua vai appresso a lui?...quello ...( inc.)... con RITORTO... questo
sbraitare...MACRI’:No ma poi mi ha questo... “non si
sente bene il telefono...” diceva: “no che ci dobbiamo
vedere a fare?... non si sente bene al telefono... “. In
prosieguo il MACRI’ riprende l’offerta di un confronto con COMMISSO Antonio, il “BIONA”, e con “...
il Difensore Civico”, tale BRUZZESE’, a nome Bruzzese Vincenzo, detto il “CIMAROSA”, per conoscere dalla loro voce le vere dinamiche di quella seduta
municipale straordinaria: “Allora sai cosa facciamo
PE’ per renderti conto chi sono Persone? ... chiamiamo al BIONA, chiamiamo il Difensore Civico che è
con il Sindaco?... tu sai chi è il Difensore Civico’…
trattandosi di persona vicina a FIGLIOMENI... l’avvocato... quello che abbiamo fatto Difensore Civico
quando PINO SCARFO’ mi ha tirato un pugno che
mi diceva che a lui non lo volevo...chiamiamo a lui
che è cric e croc con il sindaco, e gli diciamo DOOMENICO... che è quello sempre con ...(inc.) ... come
è il fatto? ... di chi è stata la maggiore impresa...”…
omissis…MACRI’: tu non sai come ho sofferto quella
sera delle riunioni ... contro a tutti, solo il (inc.) mi ha
appoggiato...COMMISSO: Quelli dicono tutto in un
altro modo... che sei stato tu, che qua e che là…MACRI’: (inc.) .. .COMMISSO: Per questo puoi dormire
con settanta cuscini ...MACRI’: Che non mi toccano
i jìglioli ... che se mi toccano i figlioli…COMMISSO:
Che per questo puoi dormire su sette cuscini, su tutto
TONINO…MACRI’: Noi, ma io ... COMMISSO: ...che
colpa lui ... se voleva lui qua ... ma che cazzo stai dicendo gli ho detto io ... vedi che ti sbagli…gli ho detto,
vedi che lui ha fatto di tutto che a me non dice una

cosa per l’altra ... a ‘NTONICELLO, allo zio NTO’
parlava sempre lui ... qua e là ... MA CRI’:il ‘NTONICELLO... bravo.. .COMMISSO: Che colpa lui ... MACRI’: Mi dice a me in faccia “io lo so che tu non colpi
niente” ... mi dispiace che non lo abbiamo chiamato
sopra ... COMMISSO: Io questa mattina che ha detto
che ... MA CRI’: No era sopra quando abbiamo preso il caffè non lo hai visto?...COMMISSO: No questa
mattina gli ho detto io: vuoi che lo chiamiamo gli ho
detto io?.. . “no che dobbiamo chiamare. “ ha detto…MACRI’ al BIONA…COMMISSO: Si ... MACRI’:
Eh. .. chiamalo e digli di richiamarmi ...COMMISSO:
Gliel’ho detto io questa mattina…MACRI’: Allora sai
cosa facciamo PE’ per renderti conto chi sono le persone? ...chiamiamo al BIONA, chiamiamo il Difensore
Civico che è con il Sindaco?... tu sai chi è il Difensore
Civico? ...COMMISSO: no…MA CRI ‘: Il CIMAROSA
là.. . il BRUZZESE.. . quello che si sposa ad agosto ...
COMMISSO: Si, l ‘avvocato ...MACRI’: Il nipote di
... (inc.) ... COMMISSO: L ‘avvocato ...MACRI’: Eh,
l’vvocato.. . quello che abbiamo fatto Difensore Civico quando PINO SCARFO’ mi ha tirato un pugno che
mi diceva che a lui non lo volevo... chiamiamo a lui
che è cric e croc con il sindaco, e gli diciamo DOMENICO ... che è quello sempre con . . .(inc.). . . come 2 il
fatto? ... di chi è stata la maggiore impresa…”.
Sottolinea, tuttavia, il P.M. come COMMISSO
Giuseppe nonostante i conflitti interni, insista nel
minimizzare la questione invitando, comunque, MACRI’, prima di terminare l’incontro, a proseguire per
la propria strada in alleanza con il proprio protetto.
“CHERUBINO: Tu fatti la strada tua, raccogliti i voti
bello e pulito da tutte le parti ... senza nessun problema come siete con CHERUBINO. .. per la strada
tua e basta… quello che è successo che non ci sono
problemi... che non vai a mangiare tu con lo zio NTO’
(inc.)…”omissis…MACRI’: ... no, ne risento per lui che
...COMMISSO: E sei risentito per lo zio NTO’ se la
colpa è sua vai appresso a lui? quello ...( inc.) ... con
RITORTO ... questo sbraitare ... MACRI’: No ma poi
mi ha offeso ... “non si sente bene il telefono ...” diceva: “non che ci dobbiamo vedere a fare? ... non si
sente bene il telefono...”.
Monsignor MOROSINI, Lei è andato anche a trovare la sindachessa di Ferruzzano che l’ha accolta
con paste e pasticcini alla crema di diversi sapori. Per
questo ha forse concesso la Sua fiducia, Monsiglore al
difensore civico della Siderno GROUP?
Francesco Gangemi

T H E A N G L O - I TA L I A N C L U B
c/o Dott.ssa Angelina Mafrici – Via Aschenez, 34 Tel. 0965/24054 - 89125 REGGO CALABRIA

Con una significativa cerimonia “In ricordo di E.
Lear”, molto seguita da un folto pubblico, il Comune
di Gerace e l’Anglo-Italian Club di Reggio Calabria
hanno ricordato il soggiorno del famoso viaggiatore,
scrittore e paesaggista inglese nell’agosto del 1847.
Nel largo antistante il cortile della vecchia casa
Scaglione che ospitò Lear, è stata scoperta una targa
dal Sindaco Giuseppe Varacalli e dalla Prof.ssa
Luisa Catanoso Casciano, Presidente del Club. Sulle
note del flauto di Emanuele Sanci e della chitarra di
Alessandro Alia la cerimonia è stata preceduta da una
nota biografica su Lear a cura del Prof. Ferdinando
Scaglione.
L’Ing. Giuseppe Macrì, autore del più recente
studio su Lear, si è poi brevemente soffermato sulle
peculiarità del “Diario” dove a differenza degli scritti
di altri viaggiatori stranieri in Calabria, trovano rilievo
acute notazioni sui costumi e sulle tradizioni calabresi.
Dopo la scopertura della targa la piccola Sara Elisabeth

Bartley ha riproposto al flauto alcuni motivi composti
da Lear per i piccoli.
Il programma è proseguito con una visita guidata
al Museo Civico dove sono esposte le litografie di
Lear sulla Calabria e dove è stata allestita, solo per
l’occasione, anche una interessantissima mostra dei
libri di Lear e su Lear.
Successivamente, a tutti gli intervenuti è stato
offerto un aperitivo dalla famiglia Scaglione nel
suggestivo residence “Il Giardino di Gerace”. Fra il
numeroso pubblico alcuni americani ospiti del Club
e il gradito ritorno, per la circostanza, di due socie
fondatrici assenti dai primi anni ’70 perché residenti
lontano altrove.
La manifestazione si è conclusa con un momento
conviviale offerto dall’ Anglo-Italian Club presso
l’abitazione a Gerace di uno dei Soci. Si è così
concluso nel migliore dei modi, come sottolineato
dal Presidente, un altro anno sociale, il 43. dalla
fondazione. Ma, come recita il motto del Club, i
traguardi più prestigiosi sono sempre avanti.
Reggio Calabria, 13/06/2013
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I turbolenti retroscena

Dott. Claudio Petrozzello Comandante G. di Finanza

Proc. Dott. Cafiero De Raho

I RETROSCENA
Nostra inchiesta. Continua dagli anni precedenti.
Vale la pena evidenziare che l’operazione che ha permesso il rinvenimento del tritolo in quel di Saline, ha
il pregio d’essere stata condotta solo dall’intelligence
del GICO di Reggio Calabria. Attraverso una capillare quanto minuziosa attività di penetrazione nel sistema criminale della fascia Jonica, i cinque militari del
GICO entrano in contatto con taluni uomini regolamentati dal codice del disonore. Con i quali, in assoluta osservanza dei protocolli legali di rito, pattuiscono
l’acquisto di un notevole quantitativo di esplosivi e
armi pericolose. Veniamo ai fatti cronologici.
Nel pomeriggio del 6 MARZO 2004, l’agente infiltrato incontra alcuni membri dell’organizzazione
malavitosa per acquistare sei kg. di tritolo (circa 31
panetti del peso di 190 grammi/cadauno - € 160,00
a panetto) per la somma di euro 5.000,00. La trattativa non va in porto per divergenze sul prezzo e sulla quantità richiesta. Acquisto che avrà luogo tra il
12 e il 13 MARZO 2004. In seguito, il 3 APRILE,
l’infiltrato patteggia altri 100 kg., cioè 509 panetti e
getta le basi per l’acquisto di un maggiore quantitativo: 1000 kg. di tritolo, nella disponibilità. La richiesta spiazza il sodalizio criminale, titubante nel dover
spostare l’ingente quantità in un’unica occasione.
Contestualmente, all’infiltrato sono proposti altri affari. Infatti, il sodalizio ha nella disponibilità armi da
guerra: “BAZOOKA”, fucili mitragliatori tipo “UZI”
e “KALASHNIKOV”, oltre che d’esplosivo al plastico tipo “SEMTEX”. Quest’ultimo con impressi caratteri in cirillico che denotano la zona di provenienza: i
BALCANI. Seguono altri contatti fino alla trattativa
che avrebbe consentito la vendita di 1000 kg di tritolo, 200 kg. di SEMTEX e 4 bazooka per un costo di
800.000,00 euro. I militari del GICO, sempre a stretto contatto con la gerarchia e l’AG, per facilitare la
transazione offrono la disponibilità di un furgone per
caricare la merce di scambio. L’operazione – in house - messa in campo dai cinque coraggiosi finanzieri
del GICO, entusiasma tanto che il Comando Provinciale coinvolge nell’operazione altri reparti (SCICO,
NSPV).
È TUTTO PRONTO
Il 3 GIUGNO 2004, è consegnato al sodalizio criminale, il furgone per il successivo carico. Stranamente, il 4 GIUGNO 2004, il GIP emette 13 ordinanze di
custodia cautelare in carcere e, contestualmente, il PM
titolare dell’indagine emette tre decreti di fermo. Il 5
GIUGNO 2004 ore 04.00 a.m. i provvedimenti sono
eseguiti. Ebbene, nonostante tutto, l’11.08.2004 n. di
protocollo 30072, il Comando Provinciale scrive al
Comando Generale di Roma proponendo “l’avanzamento straordinario per benemerenze di servizio” per
i cinque militari che hanno ideato e condotto l’operazione BUMMA. L’allora Colonnello del Nucleo Provinciale, rimarca che l’attività di polizia giudiziaria è
stata oggetto d’attenzione della BKA tedesca, del Federal Bureau of investigation e delle ambasciate dei paesi
sovietici e jugoslavi, in barba al SISDE e al SISMI. Il
Comando Generale non accorda la promozione.
IL RUOLO DEI SERVIZI. ANZI. POLLARI,
MANCINI E D’ANTONI
Cinque militari, senza mezzi, né tecnologie, solo
acume investigativo e senso del dovere, diffondono
sgomento e ansia in quell’apparato dello Stato e a servizio dello Stato, che fino quel momento era noto e
tuttora assume la particolare forma della sanguisuga.
Come già detto nella precedente edizione, un giorno
tra fine maggio e inizio giugno 2004. si presenta tale

Marco MANCINI nella stanza del dr GRATTERI titolare dell’operazione BUMMA.
Il MANCINI è compagno di merende dell’altro segreto Marco D’ANTONI che conosce il dottor GRATTERI dai tempi in cui, il primo comandava la brigata
di MONASTERACE, il secondo applicato a LOCRI.
Pare chiaro che, il dr GRATTERI, riceve il MANCINI solo per intercessione del D’ANTONI. Appare
chiara pure la fretta con cui è fatta saltata l’operazione
emettendo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. D’altra parte, quale ragione esisteva nel fare consegnare il furgone incimiciato il 3 GIUGNO 2004 ed
emettere l’ordinanza il 4 GIUGNO? Forse i finanzieri
non hanno informato l’A.G. dell’ultimo fondamentale
passaggio prima di portare a segno l’operazione con
successo? Mi rifiuto di credere. Sono invece convinto
o se vi piace, è una mia presunzione, che il MANCINI indusse con lusinghe il dr GRATTERI magari riguardo alla sicurezza del Presidente BUSH, a bruciare
quell’operazione che avrebbe dato lustro alla Finanza
e allo stesso stimatissimo GRATTERI.
Non è andata così! Soddisfatti di contro i servizi quasi segreti e la cosca Iamonte che ha mantenuto intatto il
bottino. I servizi (POLLARI, MANCINI, D’ANTONI)
grazie a questa macchinazione e alla pomposità di meriti inesistenti strapparono all’allora Ministro degli Interni un forte credito. Fu
così che i simulatori poterono nuovamente rimpinguare le proprie tasche
fino a quel momento quasi vuote. Solo di recente
questi guastatori hanno subito qualche pena
anche s’è troppo poco.
POLLARI, MANCINI
e D’ANTONI, chi telefonò al sodalizio crimiPOLLARI
nale detentore del tritolo,
avvertendo che il finanziere PACICCO era sulle loro
tracce e pronto ad arrestarli? La giustizia italiana latita o non esiste. Non sarà così per la giustizia divina.

IL TRITOLO A REGGIO CALABRIA
Sempre nello stesso anno 2004, sono rinvenuti nel
cesso sporco del Comune Metropolitanizzato due panetti dal costo di mercato € 320,00 di tritolo privi d’innesco. Anzi. A voler essere più precisi i panetti sono
ancora cellofanati. Stiamo farneticando e ci smentirà la relazione di servizio degli artificieri intervenuti
per la bonifica delle saponette prive di fulminato di
mercurio? I servizi poco segreti divulgano allarme
nella città del nulla per via del grave rischio attentati.
Il questore dell’epoca senza, SPERANZA, con grande sprezzo della propria vita, infila la testa nel cesso
davanti alle saponette e dopodiché indice una riunione per la sicurezza e l’ordine pubblico e in allerta
sta. Secondo i calcoli del MANCINI l’informazione
del cellofan vale 400 mila euro. Le chiedo Mancini:
l’erogazione dei soldi dello Stato è soggetta a talune
circolari e/o protocolli come per il caso BUMMA? Essendo soldi dei contribuenti, signor MANCINI renda
pubblica, come sarebbe suo preciso dovere, la relazione di servizio o la fotocopia della busta sigillata in
modo che tutti gli itagliani abbiano il diritto di sapere
se siano state rispettate le procedure di legge per il
pagamento della “modesta” somma di € 400.000,00
alla fonte confidenziale.
Sempre che ci stata una fonte confidenziale. Ho già
scritto e confermo che le saponette senza innesco sono
state riposte – su ordine di chi, MANCINI e perché?
- nel cesso di Palazzo San Giorgio da tale LAGANA’
sosia di ZUMBO. Sta di fatto che di quell’attentato costruito da menti eccelse nessun pentito o collaboratore
di giustizia ha mai fatto cenno. Una cosa è certa, da
quel momento cambia il clima della politica e dell’università “Mediterranea” dove insegna POLLARI. Non
conosciamo la disciplina, di certo si tratterà di materia
strettamente connessa alle strategie criminali.
C’È CHI SCENDE E C’È CHI SALE
La proposta d’avanzamento di grado dei finanzieri
che hanno ideato e condotto, questa è l’unica certezza,
l’operazione BUMMA, oggi come ieri sarebbero dovuti essere organicamente inseriti in servizi più impe-

gnativi o quantomeno rimasti GICO “incendiato” da
REDA o dal latino Rh.eda.
Invero l’operazione BUMMA ha avuto il dispregio di infastidire notevolmente quell’apparato dello
Stato e per lo Stato, che fa affari con la criminalità,
quasi organizzata. Quella squadra di militari andava eliminata. In particolare, il graduato PALILLO.
Chissà perché, poi. Infatti, in un giorno qualsiasi,
siamo nel 2005, durante il rientro dal servizio la
squadra GICO è dirottata in località Modena da una
segnalazione della centrale sull’esistenza di armi a
casa di tale Morabito.
Come più volte detto, si trattava di un escamotage
per troncare la carriera ai cinque militari. Con l’avvicendamento del colonnello Alberto REDA figlioccio di Pollari, si consuma l’obiettivo criminale della
POLLARI Spa. La squadra GICO, repetita iuvant, è
disintegrata e il militare PALILLO sbattuto tra la sala
operativa e il centralino, previe indagini abusive sulla sua vita privata e della propria famiglia. Manco a
dirsi, siamo nell’era PIGNATONE. Le peculiarità del
colonnello REDA sono state ampiamente illustrate da
“Il Dibattito” e non intendiamo logorare ulteriormente
il meritevole Corpo della Guardia di Finanza. Il GICO
e il graduato PALILLO “scendono” con l’aggravante
della feroce persecuzione che continua a tutt’oggi.

S. CAPOLUPO - Comandante Generale

MANCINI

Non è tuttavia ancora chiaro da dove provenissero
quei quattro panetti di tritolo rinvenuti nel cesso di
Palazzo San Giorgio. Se l’esplosivo lo detiene la cosca Iamonte e se i sodali che lo commerciano sono
tratti in arresto in giugno 2004, chi glieli ha dato a
LAGANA’? Allo stato attuale possiamo solo contare
i panetti acquistati con l’operazione BUMMA: 540 o
541. E quelli sono, sicuramente, ancora lì. Non spetta comunque a noi contarli. Fatto sta che l’ex sindaco
ancora in deroga della città del nulla, ha rischiato e a
oggi è a repentaglio la sua vita. Il signor MANCINO,
perdono (I), decretò la scorta armata. E scorta fu e
PEPPE “sale”.
SPUNTI INVESTIGATIVI
Pare chiaro, pure agli stolti, che nessuna ragione di
Stato possa essere opposta. Nessun Procuratore si è
mai premurato di convocare il signor MANCINI Marco per chiedergli chi ha intascato i 400.000,00 € per
la sceneggiata delle quattro saponette a salve. Nessun
procuratore della Repubblica ha inteso convocare per
sentire, quale persona informatissima dei fatti, il graduato PALILLO né altro militare del GICO.
Nessun PM ha ritenuto sentire l‘artificiere che
avrebbe scritto la relazione di servizio sullo stato
d’efficienza delle saponette da € 400.000,00 a fronte
del prezzo di mercato di € 640,00. Nessun militare, di
qualunque corpo di polizia, ha fornito spunti o attività
che possano ricondurre le saponette a qualche cosca
gravitante nelle attività illecite della Città Metropolitanizzata. Dulcis in fundo. Signor Procuratore de
RAHO, ove lo ritenga potrà convocare il LAGANA’
per farsi dire chi gli ha fornito le saponette da mettere
nel cesso di Palazzo San Giorgio Extra.
Signor Procuratore, lei ha esordito che non esisteranno potentati e che agirà con umanità. Poi, ha invocato la collaborazione dei cittadini. Eccola. Lei, signor
Procuratore, ha la possibilità di fare luce sulle attività
illecite attuate da una banda o cricca se preferisce, che
in nome dello Stato e per lo Stato ha favorito la criminalità organizzata – in senso lato o a tutti i livelli – a
scapito di militari coraggiosi, onesti e fedeli a quello
Stato che a oggi, ritarda a materializzarsi. Procuratore della Repubblica agisca. Se lo ritiene giusto. Nelle
more l’attività di cronaca va avanti.
Francesco Gangemi
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GDM S.p.A. in liquidazione. Luglio 1970 - luglio 2013
3/Continua dai nn. precenti. H.5. LA VENDITA
DELLE MERCI
Alla data di riferimento del 31 dicembre 2010 la
valorizzazione delle merci ammontava a € 13.014.483.
A seguito dell’intervenuta prosecuzione dell’attività e
in conseguenza delle difficoltà riscontrate da GDM nei
rapporti con i propri fornitori, tale importo si è ridotto sino
a € 8.731.364 (dato rilevato al 15.3.2011).
Con l’ammissione di GDM alla procedura di concordato
preventivo l’entità delle merci esposte sugli scaffali
e presenti in magazzino, attualmente inadeguata alle
superfici di vendita di GDM, è destinata a incrementarsi
nuovamente in conseguenza della garanzia dei pagamenti
offerta dall’art. 11-bis L.F..
La merce attualmente giacente presso i punti vendita e
presso i magazzini sarà ceduta in parte nell’ambito della
prosecuzione dell’attività da parte della procedura ed in
parte in occasione del subentro dei soggetti terzi affittuari
o acquirenti dei Rami d’Azienda.

H.6. La cessione del patrimonio immobiliare
GDM è attualmente proprietaria di alcuni significativi
beni immobili, alcuni destinati a servire l’azienda
commerciale, altri detenuti a titolo di investimento.
In particolare, come anche desumibile dalle visure
catastali, GDM è proprietaria di:
CAPANNONE SITO IN CAMPO CALABRO (RQ:
Il fabbricato, composto da un capannone, è ubicato in
Comune dì Campo Calabro, in zona Consortile A.S.I.,
lungo le strade comunali denominate Strada Comunale
Chiusa Adorno e Strada Comunale Concesse. Parte della
superficie dell’edificio è destinata alla vendita all’ingrosso
di alimentari e vari, altra superficie è destinata a servizi
essenziali per il personale e parte a destinazione tecnica ed
impiantistica. La restante parte è destinata al deposito ed
immagazzinamento delle derrate alimentari e vari. Gli uffici
gestionali, amministrativi, direzionali sono ubicati in una
zona riservata con accessi autonomi. Vi è inoltre una zona
destinata a vani tecnologici con struttura in c.a. per mq 155.
IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN REGGIO
CALABRIA RQ: Il fabbricato, di complessivi 18.961
mq. e composto da un complesso edilizio ad uso solo
commerciale, è ubicato in Comune di Reggio Calabria, nella
zona residenziale-commerciale, in fregio al viale Calabria e
precisamente tra la via Itria e la via S. Anna. Il complesso
risulta composto da un piano interrato e da un piano terra e
da più piani ammezzati posti a diverse altezze.
MAGAZZINO SITO IN PELLARO (RQ: L’immobile,
di complessivi 14.531 mq., è costituito da un fabbricato
principale già adibito a magazzino agrario con l’aggregazione
di una palazzina-alloggi accessoria (a due piani fuori terra)
oltre l’area di servizio circostante, è ubicato in Comune di
Reggio Calabria, località Pellaro, via Industriale, nella zona
F del PRG di Reggio Calabria, a ridosso del mare.
STABILIMENTO SITO IN VILLA SAN GIOVANNI
RQ: L’immobile, di complessivi 9.414 mq. e composto da
uno stabilimento industriale per la produzione di infissi
in legno, con area cortilizia di pertinenza, è ubicato in
Comune di Villa San Giovanni, nell’area A.S.I..
COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN CAMPO
CALABRO RQ: L’immobile, di complessivi 18.704
mq (di cui 9.360 mq. destinati a deposito e 1.798 mq a
ufficio) e composto da un capannone industriale ed uffici,
in ampliamento ad opificio industriale esistente per lo
stoccaggio ed il cunfezionamenlo di derrate alimentari,
coti area curliliva di pertinenza, è ubicato in Comune
di Campo Calabro, nella zona industrialeA.S.I., via
Industriale.
In data 11 marzo 2011 GDM ha conferito mandato a
PRAXI S.p.A. (“Praxi”), società di consulenza di profilo
internazionale operante nel settore immobiliare, per la
valutazione del proprio patrimonio immobiliare così come
sopra descritto.
In data 24 marzo 2011 Praxi ha consegnato alla Società
una perizia di stima, allegata sub 19 le cui risultanze
possono essere così sintetizzate:
Capannone di Campo Calabro

24.542

7.530.000

Immobile di R.C., viale Calabria

18.961

19.450.000

Magazzino di Pellaro

14.531

1.970.000

Stabilimento di Villa S. Giovanni 9.414
Complesso immobiliare di Campo Calabro

18.704

2.360.000
9.650.000

SIMAR ITALIA S.r.l.: è una società (con sede in
Milano Via Durini n. 9) integralmente controllata, per
il tramite di GEDEP, da parte di GDM (di seguito anche
“Simar”). Simar, società inattiva, detiene quale unico
asset la partecipazione dell’82% nel capitale sociale della
Edicop - Edilizia e Costruzione di Opere Pubbliche S.r.l..
EDICOP - EDILIZIA E COSTRUZIONE DI OPERE
PUBBLICHE S.r.l.: è una società (con sede in Milano
Via Settala n. 6) controllata aU’82% da Simar, che svolge
anch’essa principalmente attività immobiliare (di seguito
anche “Edicop”). Edicop possiede terreni per circa 180
ettari tra i comuni di Bagnara C. e Seminara (RC). Gli stessi

Procura della Repubblica di R. C. – Intercettazioni Preventive

Chi ha sfondato quella porta? Chi è Salvatore contro i giornali?

L’ora è tarda. Salto la cena
e vado a letto. Appena
appoggio la testa sul
guanciale mi addormento.
Cosa insolita perché
dormo poco. Mi piace
leggere e scrivere. Quella
sera
ero
veramente
accasciato. Dopo pochi
minuti Morfeo ha ragione
di me. E’ vero che da
qualche tempo mi viene
in sogno San Michele
Proc. Dott. Cafiero De Raho
Arcangelo, non potevo
immaginare che proprio quella sera bussava alla
porta del mio cuore. San Michele conosce tutti e sa
tutto di tutti. L’Arcangelo mi avverte che qualcosa sta
per accadere. Non mi rendevo tuttavia conto di come
nella città del nulla si potesse parlare d’intercettazioni
preventive. Come nessuno, dico nessuno, avverta la
responsabilità di fare luce su questo mistero. Da subito
una musica celestiale mi avvolge e in lontananza
intravedo la spada fiammeggiante. E’ San Michele,
che mi chiede: come va Francesco? Entusiasta
rispondo: bene mio Angelo degli Angeli. Di rimando:
“come ti ho promesso Francesco, ti dirò che ho sentito
parlare due donne e l’una diceva all’altra se fosse
al corrente delle ultime novità… e l’altra risponde

terreni sono attualmente occupati abusivamente da coloni
contro i quali insiste causa per la liberazione. Trenta ettari,
dei Occorre sottolineare come, nel corso dell’esercizio
2009, GEDEP abbia effettuato una rivalutazione contabile
ai sensi del D.L. n. 185/2008 (convertito In Legge 2/2009)
che ha comportato un incremento del saldo attivo pari a
Euro 764.861 (a fronte del relativo accantonamento a
riserva di rivalutazione). 11 riallineamento del valore
netto contabile è stato effettuato utilizzando il criterio del
valore di mercato risultante da perizia redatta da un perito
indipendente professionalmente qualificato.
Nei suddetti terreni, sono oggi occupati dall’ANAS per i
lavori del 6° macrolotto dell’autostrada Salerno/Reggio Calabria
e saranno liberati probabilmente nel 2012.
1.5. La sussistenza delle condizioni previste dalla
legge fallimentare per l’ammissione alla procedura di
concordato preventivo
Ai fini dell’ammissione alla procedura di concordato
preventivo, i liquidatori, dott. Piergiorgio Sacco e dott.
Paolo Francesco Montesano, dichiarano che GDM non è, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, L.F., “piccolo imprenditore”. In
particolare la Società; • nei tre anni precedenti il presente
ricorso ha costantemente avuto un attivo patrimoniale
superiore a € 300.000 (vedi bilanci GDM 2008, 2009 e 2010
all.ti 7, 8, 9); • in ciascuno dei tre esercizi precedenti ha
realizzato ricavi superiori a € 200.000 (vedi bilanci GDM
2008, 2009 e 2010 aliti 7, 8, 9); • alla data del presente
ricorso ha un ammontare di debiti superiore a € 500.000
(vedi bilanci GDM 2008, 2009 e 2010). La Società versa
in una forte crisi finanziaria generatasi, come sopra
precisato, per cause esogene ed endogene all’azienda,
che inevitabilmente si riflette anche sulle sue capacità
reddituali e, più in generale, sull’intera sua struttura
economico - patrimoniale e finanziaria. A ciò si aggiunga,
benché solo ad abundantiam (essendo ormai scomparso
il requisito della meritevolezza del debitore, secondo le
nuove regole che disciplinano il concordato preventivo),
che G.D.M. S.p.A. è iscritta nel registro delle imprese
dalla data di costituzione (vedi ali. 3); ha sempre tenuto
una regolare contabilità; non è stata dichiarata fallita o
ammessa ad altra procedura concorsuale nei cinque anni
che precedono la presente domanda; i suoi liquidatori e i
precedenti membri del consiglio di amministrazione non
hanno mai subito condanne per bancarotta ovvero per
delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia
pubblica, l’industria o il commercio. Sussistono dunque
tutte le condizioni previste dalla legge per ammettere la
società GDM al concordato preventivo, come richiesto.
IL PIANO DI LIQUIDAZIONE
SOMMARIO: Premesse - II.2 La cessione dei Rami
d’Azienda - II.3 II Ramo d’Azienda dì Milazzo - II.4 La
restituzione del Ramo d’Azienda di Porto Bolaro - II.5
La vendita delle merci - II.6 cessione del patrimonio
immobiliare - II.7 La cessione di Gestione Deposito S.p.A.
- II.8 II recupero dei crediti - II.9 La gestione dei rapporti
con il personale dipendente - ILIO I vantaggi del Piano

che ormai siamo in un casino e non si capisce più
nulla… e la prima, caro Francesco, mormora che
lo vogliono fottere… poi, si danno appuntamento”.
Che linguaggio da gavettino, forse mi trovo in una
camerata di soldati? Michele mi scuote: “Francesco,
siamo nel 2011, ti sei reso conto?... ora parlano due
uomini e il primo riferisce d’aver lavorato tutta la
notte per capire qualcosa, l’altro gli risponde che
lo vogliono fottere ma non riescono nell’intento
perché sei una persona perbene… e il primo ribatte
che essere onesti in quest’ambiente non conta…
poi Francesco, altri due uomini e il primo, tale
Salvatore, incazzato si lamenta dei giornali che tutti
i giorni gettano discredito sulla categoria e che è
costretto suo malgrado a fare qualcosa e il primo:
calma amico, dobbiamo riflettere a lungo… devi
pazientare… sai che facciamo, vediamoci di persona
e ragioniamo…”.
Mi sveglio di colpo. Vuoi vedere che queste
intercettazioni preventive ci sono? No, è solo un sogno!
Mi riaddormento. Michele ritorna: “sei un Angelo
buono e anche se è solo un sogno quando tornerai
a trovarmi mi puoi dire quali sono le motivazioni
addotte per le intercettazioni preventive?... intanto, ti
ringrazio “. Mi sveglio definitivamente. E’ l’alba. Mi
alzo quasi stordito e rifletto anch’io: siamo veramente
in un bordello? Forse.
Francesco Gangemi
PREMESSE
Il piano di liquidazione (di seguito il “Piano”) si fonda
su quattro principali direttrici: mantenimento del valore
dell’attività caratteristica nella GDO, al fine della successiva
cessione, in blocco o in più lotti, di tutti i punti vendita di
proprietà di GDM; cessione del patrimonio immobiliare di
proprietà di GDM; cessione della partecipazione detenuta
da GDM in GEDEP, ovvero, in via subordinata, cessione
degli immobili di proprietà di GEDEP con attribuzione al
socio del saldo attivo della liquidazione; realizzo dei crediti
e dell’ulteriore attivo non connesso all’attività nella GDO.
Peraltro il piano di liquidazione trova la sua forza nel
fatto che non solo garantisce il soddisfacimento in via
concordataria della massa creditoria, ma garantisce anche
la conservazione della grande maggioranza dei rapporti
di lavoro attualmente in essere in capo a GDM e la
prosecuzione dell’attività economica, con evidenti benefici
anche nei confronti dei fornitori (oltre che del territorio di
Reggio Calabria). Ulteriori elementi positivi caratterizzanti
la presente domanda di concordato preventivo sono: la presenza di offerte vincolanti all’acquisto di alcuni
assets aziendali subordinatamente all’omologazione della
presente procedura; - la dichiarata disponibilità di soci e
amministratori a postergare i propri crediti subordinatamente
all’omologazione della presente procedura.
II.2. LA CESSIONE DEI RAMI D’AZIENDA
Il Piano prevede che l’Azienda (o Rami d’Azienda)
sia oggetto di prosecuzione dell’attività sotto le tutele
previste dalla procedura di concordato preventivo, volta
al solo scopo di mantenere vitale l’Azienda stessa sino
all’individuazione di un soggetto terzo disponibile a rilevare
l’attività commerciale. Infatti, l’attuale stato di crisi in cui versa
GDM non consente un corretto approvvigionamento presso i
fornitori di merce; l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo permetterà invece di garantire il pagamento in via
prededucibile della merce che sarà fornita, ai sensi dell’art. 11
\-bis, L.F.. La prosecuzione dell’attività, oltre ad essere utile
in termini di mantenimento del valore sociale e tutela degli
interessi creditori, appare quanto mai opportuna da un punto
di vista sociale, in considerazione del numero di dipendenti
oggi occupati presso GDM (oltre 700), tutti residenti nel
Mezzogiorno d’Italia. Allo stato la Società ha avviato diverse
trattative volte all’individuazione, nell’ambito dei principali
operatori nel settore della GDO, di un soggetto terzo interessato
all’acquisto dell’Azienda o di Rami d’Azienda. In particolare
la Società ha avuto contatti con: il Gruppo “Despar”; il Gruppo
AZ, operante sotto il marchio “Auchan”; il Gruppo “Coop”; il
Gruppo Lombardo; - il Gruppo “PAM”; la società cooperativa
Euro Logistik Company.
Dalle trattative è emerso un sostanziale interesse da parte
dei soggetti sopra indicati all’acquisti di tutti o alcuni dei
punti vendita nella titolarità di GDM (vedi allegati da n.
33 a n. 37). Sul presumibile valore, di realizzo dei Rami
d’Azienda di GDM si dirà più oltre nel capitolo IV, ove
sono riportate le stime dell’attivo utilmente realizzabile da
parte della Procedura. Continua.
A cura di Francesco Gangemi
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I politici non devono necessariamente identificarsi con i parlamentari
Eppure, come comunicato il 29.7.1995 dal SISMI all’MI6, a quella data
Il personaggi indicati da
Impedian erano già noti
per precedenti operazioni
o perché sospettati di collaborazione coni Servizi
sovietici, così come gli ufficiali sovietici citati dalla
fonte come reclutatoci e/o
manipolatori.
Appare poi contraddittoria l’asserzione di aver
delineato il quadro comDr A. Cordova
plessivo della vicenda
senza particolari approfondimenti sul tema dello spionaggio, atteso che tutto verteva clamorosamente sullo
spionaggio: a parte che, stando alle sue stesse dichiarazioni, comunque ne avrebbe sia pure genericamente
e non approfonditamente, ma complessivamente parlato.
Non solo, ma, quanto all’asserzione di aver richiamato l’attenzione del Presidente Dini sui 7 rapporti riguardanti finanziamenti sovietici al P.C.I. ed al
P.S.U.P., ed altro,
detti rapporti, pur recando la data del 6.10.1995,
risultano pervenuti 1’8.11.1995, come risulta sia dal
timbro di protocollo della segreteria, sia dall’elenco
allegato alla nota inviata dall’on. Mattarella al COPASIS il 19.10.1999: quindi, contrariamente a quanto
dichiarato, pervennero successivamente all’incontro,
avvenuto il 7.11.1995, donde la non rispondenza alla
realtà di tale versione: a meno che non ne avesse cognizione prima della formale ricezione di essi (v. documento 5 nell’appunto per il COPASIS).
Nella documentazione di cui sopra si dava atto che
anche secondo il Presidente
Dini non erano ravvisabili estremi di reato; erano
indicate attività che potevano essere state attribuite
“artatamente” a personaggi ed a Partiti politici al solo
scopo di ^strumentalizzazioni postume”, considerando anche la circostanza che la fonte, estremamente
sensibile, non sarebbe stata disponibile ad eventuali
conferme è\o precisazioni come rappresentato dal Servizio Collegato.
Confermò nelle sue dichiarazioni alla Procura che
non emergevano elementi di reato, e che il Presidente
Dini ne avrebbe convenuto, e riferì che erano in corso
verifiche interne sui nominativi non sotto copertura; e
che i Servizi britannici ritenevano attendibile la fonte.
Aveva informato il 2.10.1996 (data controversa, come
appresso si rileverà, e comunque, addirittura un anno
e mezzo dopo la ricezione dei primi rapporti) personalmente il Ministro della Difesa Andreatta sulla “presunta attività spionistica”, “recando una [sua] lettera
riepilogativi della vicenda accompagnata dal carteggio
consistente in circa 160\180 schede fino a quel momento pervenute” lettera in ci era espresso il parere di
non informare la Polizia giudiziaria perché le informazioni erano generiche se non scarne, le verifiche ed
i riscontri [da intendersi quelli statici d’archivio] non
avevano portato alcun esito e, quindi, non si potevano considerare come notizie di reato informazioni del
tutto sfornite di elementi di prova.. Manifestò anche
dubbi sull’attendibilità della fonte. Il Ministro condivise e sottoscrisse l’originale della lettera, che non fu
a lui lasciata, ma riportata negli uffici del SISMI “per
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evidenti ragioni di cautela e di riservatezza”.
La sua opinione sull’inattendibilità della fonte
contrasta con quella dei Servizi britannici, che direttamente l’avevano trattata, né si comprende donde
abbia desunto tale convincimento se nessuna verifica
esterna era stata fatta. E, quanto alla presunta attività
spionistica, ferma restando la necessità di verifica sul
contenuto delle informazioni, essa non era presunta»
ma risultava da dati concreti, costituiti dal riferimento a personaggi e ad attività da essi svolta di cui solo
mediante lo spionaggio poteva avere cognizione. È poi
singolare che non abbia consegnato la nota informativa
né al sen. Dini né al Ministro Andreatta per “motivi di
riservatezza e di cautela”, quasi che fossero soggetti
inaffidabili, che fossero estranei ai Servizi, e che questi non spendessero proprio dal Ministro per la Difesa,
che doveva agire in base alle direttive e le disposizioni
proprio del Presidente del Consiglio (art. 4 della I. n.
801\1997). E comunque il Ministro Andreatta sarebbe
stato informato della presunta attività spionistica.
3. Interrogato il 2.12.1999 dal COPASIS, dichiarava fra l’altro quanto segue:
a) confermava di aver informato sulle 7 schede il Presidente Dini il 7.11.1995, e che aveva sottoposto all’attenzione del Ministro Andreatta il 2.10.1996 “tutto il blocco
delle schede” fino allora pervenute, che aveva portato in
una borsa: a) aveva poi il 30.10.1996 informato il Presidente Prodi, e nella sostanza l’informazione era stata la
stessa, senza però esibire alcun documento; b) per motivi
di riservatezza non aveva inviato né lasciato ad Andreatta ed a Prodi la lettera già predisposta; e per gli identici
motivi non era stato informato il CIESIS ma, come altre
volte era avvenuto (ma in quali casi ?) quando non vi
erano motivi di coordinamento tra SISMI e SISDE od
argomenti di interesse di quella -assemblea”, il Presidente del Consiglio che ne era a capo (ma in ciò fu smentito
dal gen. Lombardo sub XXV, che negò prassi del genere); c) ribadiva che non erano stati informati gli organi
giudiziari per mancanza di dementi di prova, per cui,
come proposto al Ministro Andreatta ed al Presidente ~
(dopo un anno e mezzo?) aveva continuato “nell’attività
di ricerca per arrivare eventualmente a reperire elementi
di prova senza informare la polizia giudiziaria” quindi,
aveva, contrariamente alla legge, trasformato il SISMI in
organo di polizia giudiziaria); d) su domanda di un membro della Commissione se era stato chiesto al SISDE se
appartenesse a tale Servizio un certo Vigliano, come indicato da Impedian, rispondeva che detto Vigliano era
inesattamente indicato come appartenente al SIOS Marina, per cui probabilmente si era ritenuto che non fosse la
persona appartenente al SISDE, organo che non era stato
interpellato, che non gli risultava che un Vigliano era stato al SISDE (ma dovrebbe intendersi il contrario dalle
sue risposte: “Mi dissero subito che difficilmente era lui
perché non era mai stato al SIOS,..” ecc.; “vista la non
corrispondenza”..); e) non gli era mai stata rappresentata
la questione Conforto; f) al Presidente Prodi, sia pure in
breve tempo, raccontò “i fatti, la situazione ed d [proprio]
punto di vista”; b) era stato lui a chiedere al Ministro Andreatta di non lasciare la lettera ~or Ministro, questa è
la lettera, faccia conto che gliel’ho mandata, sappia che
la trovo io”): dichiarazione innovativa rispetto alle altre
al riguardo. 4. Infine, su tutto quanto sopra riportato si
è già detto sub I-VI) circa la sussistenza degli elementi
di reato e l’obbligo di comunicarli agli organi giudiziari: essendo pervenuti i primi rapporti nell’Aprile 1995, il
gen. Siracusa per tutta la durata dei proprio incarico non
ottemperò a tale obbligo, donde l’ipotesi dell’omessa denunzia A reato (ars 361 C.p), elo dell’abuso d’ufficio (art.
323 C.p.) o del rifiuto di atti d’ufficio art. 328 C.p.), reati
configurabili in concorso anche per l’omessa informazione al CESIS e quella tardiva al Ministro Andreatta; nonché quello di falso ideologico in atto pubblico (art. 479
C.p.) ove, contrariamente alla realtà, abbia dato atto di
aver parlato Ad 7 rapporti riguardanti i politici, che sarebbero pervenuti al SISMI il giorno eccessivo all’incontro,
a meno che, come già detto, non ne fosse prima venuto
a conoscenza per altra via, e quello di favoreggiamento
personale (art. 378 C.p.) ove tutto cáè sia avvenuto per
coprire determinati personaggi e per evitare lo scandalo
dello ~n~o sovietico e della compromissione di un gran
numero di soggetti italiani: reato che assorbirebbe quello
di abuso d’ufficio.
Andrebbe anche considerata l’ipotesi prevista
dall’ars 40 C.p. secondo cui il non aver impedito un
evento che si abbia l’obbligo di impedire equivale
a cagionarlo, ove sussista il diretto concorso negli
eventuali reati conseguenti alle sue omissioni.
5. Ma quel che merita maggiore attenzione è iden-

tificare il movente che avrebbe Vinto il gen. Siracusa
(e poi il suo successore amm. Battelli) a comportarsi
in siffatta guisa per “tutelare” interessi evidentemente politici, essendo poco verosimile che si sia trattato
di interessi proprie diretti, ed essendo invece anche
ipotizzabile che tutto ciò sia conseguente ad una decisione concordata, pianificata ed attuata dall’arrivo
dei primi rapporti fino alla pubblicazione del libro e
dopo tale pubblicazione: pianificazione di cui egli (e
poi l’amm. Battelli) sarebbe stato elemento esecutivo essenziale: e tutto ciò nella disinformazione e nel
disinteresse formali dei Presidenti del Consiglio pro
tempore e dell’unico Ministro per Difesa adito.
Ed, al riguardo, un importantissimo spunto investigativo dovrebbe essere costituito dalla relazione del
Parlamento britannico (dichiarazioni del Ministro per
gli Interni Straw in data 13.9.1999, allegate a tale relazione), secondo cui ‘51 materiale fornito da Mitrokhin
è stato attentamente valutato dalle agenzie britanniche
e da quelle alleate sia dal 1992. Ciò ha inevitabilmente richiesto un lungo periodo di tempo”: se l’Italia è
stata considerata dai britannici un “Paese alleato” si
porrebbe il non irreale quesito se il SISMI fosse quindi
a conoscenza sin dal 1992 dell’esistenza del dossier, la
qual cosa ben spiegherebbe tutti i comportamenti dei
(“prescelti’) Direttori dei Servizi, dei Presidenti del
Consiglio, del Ministro Andreatta e degli altri che hanno seguitola linea riportata nella presente relazione.
Non solo, ma nei tre anni intercorsi dal 1992 al 30
Marzo 1995 l’MI6 avrà pur effettuato verifiche sul
contenuto di detti rapporti (le “attente valutazioni’),
anche per le parti relative ai Paesi alleati: le avrebbe
svolte “accantonando” solo l’Italia? Ed, in tal caso,
perché e come ?

Ex IL PRESIDENTE DINI
1. Interrogato dalla Procura di Roma il
22.10.1999, il Presidente
Dini pur non mettendo in
dubbio le parole del gen.
Siracusa quanto all’incontro con lui avuto, dichiarò
di non averne memoria
alcuna: escluse però categoricamente che si fosse
parlato di spionaggio e
del flusso informativo dei
Servizi britannici, e che
gli fossero stati mostrati
documenti o schede, e ciò
On. Lamberto Dini
in contrasto sia con quanto dichiarato dal gen. Siracusa a detta Procura, secondo cui gli aveva delineato il quadro complessivo della
vicenda, sia pure “senza particolari approfondimenti
sul tema dello spionaggio”, sia con le dichiarazioni
dell’on. Mattarella, secondo cui il 7.11.1995 il sen.
Dini era stato portato a conoscenza, su 80 rapporti fino
allora pervenuti del contenuto di 7 che riguardavano
aspetti politici; sia, ancora, con le dichiarazioni del
gen. Siracusa alla Commissione, secondo cui aveva
informato il Presidente Dini in termini generali sulle
schede relative allo spionaggio, agganciamenti, reclutamento di fonti, di informazioni, e sulla necessità di
riscontri e sull’assenza di prove, soffermandosi sulle
sette schede concernenti il finanziamento dei partiti:
quindi, se si soffermò su tali aspetti, necessariamente
rese anche edotto il suo interlocutore della consistenza
della clamorosa vicenda, tanto più che in termini generali aveva parlato dello spionaggio e delle relative
modalità. Ma, contraddittoriamente con l’assenza di
ricordi sull’avvenuto incontro, il presidente Dini ammise che gli era stato detto del finanziamento del P.C.I.
da parte del P. C. U.S. (il cui procedimento penale era
stato archiviato).
Aggiunse che, dopo la pubblicazione del dossier,
quale Ministro per gli Esteri dispose un’indagine amministrativa sul personale del Ministero per gli Esteri
menzionato in detto dossier: ma non spiegò perché lo
fece solo allora.
Come già riportato, tutto ciò contrasta col fatto
che i 7 rapporti sopra indicati, por recando la data
del 6.10.1995 risultano pervenuti 1’8.11.1995: quindi
successivamente all’incontro, avvenuto il 7.11.1995,
come risulta dal prospetto inviato 1’11.10.1999
dall’on. D’Alema alla Commissione parlamentare
d’inchiesta sul terrorismo e le stragi, donde l’ipotesi
della non veridicità di tale versione.
a cura di Francesco Gangemi
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I Grillo….ni , la Grilletta, l’Italfondiario, la Kore e la comarella
1. Ns. inchiesta. Orazio Fergnani ha pubblicato 5
annunci. DenunciaI querela contro BCE Banca d'Italia,
ed altri Italia> Stampa> Aziende - ROMA, 21/06/2010
Al Comando stazione dei Carabinieri SEDE - Alla
Procura Della Repubblica Competente E. p.c. Ad Altri
QUERELA/DENUCIA CONTRO:
1) Tutti i governatori e dirigenti della Banca Centrale Europea; 2) Tutti i governatori e dirigenti della
Banca d'Italia a partire dall'anno 1992; 3) Tutti gli appartenenti ai consigli d'amministrazione delle banche
commerciali private operanti sul 4) territorio italiano
a partire dall'anno 1992; 5) Tutti i titolari e dirigenti
del ministero dell' Economia a partire dall'anno 1992;
6) Tutti i titolari e dirigenti del ministero delle Finanze
a partire dall'anno 1992; 7) Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Tesoro a partire dall'anno 1992;
8) Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Bilancio
a partire dall'anno 1992; 9) Tutti i ragionieri generali
dello Stato a partire dall'anno 1992; 10) Tutti i consiglieri e i direttori generali della Corte dei Conti a
partire dall'anno 1992; 11) Tutti i dirigenti, amministratori e funzionari della Equitalia S.p.A.; 12) Tutti i
dirigenti, amministratori e funzionari delle agenzie di
recupero crediti qui non citate; 13) ed eventuali altri,
secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante
dalle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1) Concorso formale in reato continuato (art. B1
c.p.); 2) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.
110 c.p.); 3) Circostanze aggravanti (art. 112 c.p.); 4)
Attentato contro l'integrità l'indipendenza e l'unità
dello Stato (art. 241 c.p.); 5) Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art. 2
43 c.p.); 6) Corruzione da parte del cittadino da parte
dello straniero (art. 2 46 c.p.); 7) Infedeltà in affari di
Stato (art. 264 c.p.); B) Attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 2B3 c.p.); 9) Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.); 10) Attentato contro
organi costituzionali e contro le assemblee regionali
(art. 289 c.p.); 11) Attentati contro i diritti politici del
cittadino (art. 294 c.p.); 12) Peculato (art. 314 c.p.); 13)
Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis); 14)
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
(art. 319 c.p.); 15) Corruzione di persona incaricata
di pubblico servizio (art. 320 c.p.); 16) Abuso d'uffico (art. 323 c.p.); 17) Omissione di atti d'ufficio (art.
328 c.p.); 18) Interruzione d'un servizio pubblico o di
pubblica utilità (art. 331 c.p.); 19) Violenza e minaccia
ad un corpo politico amministrativo o giudiziario (art.
338 c.p.); 20) Usurpazione di funzioni pubbliche (art.
347 c.p.); 21) Inadempimento di contratto di pubbliche
forniture (art. 355 c.p.); 22) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); 23) Associazione a delinquere (art.
416 bis); 24) Devastazione e saccheggio )art. 419 c.p.);

25) Falsificazione di monete, spendita e introduzione
nello Stato previo concerto, di monete falsificate (art.
453 c.p.); 26) Alterazione di monete (art. 454 c.p.) 27)
Spendita ed introduzione nello Stato senza concerto,
di monete falsificate (art. 455 c.p.); 28) Circostanze aggravanti (art. 456 c.p.); 29) Parificazione delle carte di
pubblico credito delle monete (art. 458 c.p.); 30) Falsità
materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); 31) Falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in certificati (art. 477 c.p.); 32) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici (art. 479 c.p.); 33) Falsità materiale commessa
dal pubblico ufficiale in certificati (art. 480 c.p.); 34)
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in
atti pubbliCi (art. 481 c.p.); 35) Falsità materiale comDAL PROSSIMO NUMERO

messa dal privato (art. 482 c.p.); 36) Falsità ideologica
commessa dal privato in atti pubblici (art. 483 c.p.);
37) Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.); 38)
Uso di atto falso (art. 489 c.p.); 39) Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art. 491
c.p.); 40) Documenti informatici (art. 491 bis c.p.); 41)
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di
un pubblico servizio (art. 493 c.p.); 42) Distruzione di
materie prime o di prodotti agricoli o industriali owero di mezzi di produzione (art. 499 c.p.); 43) Rialzo
e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato
o nelle borse di commercio (art. 501 c.p.); 44) Manovre speculative su merci (art. 501 bis c.p.); 45) Turbata
libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
46) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
47) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
(art. 517 c.p.); 48) Istigazione o aiuto al suicidio (art.
580 c.p.); 49) Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
50) Furto (art. 624 c.p.); 51) Rapina (art. 628 c.p.); 52)
Estorsione (art. 629 c.p.);
53) Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 c.p.); 54) Truffa (art. 640 c.p.); 55) Truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pUbbliche (art. 640 bis c.p.); 56) Frode informatica (art. 640
ter c.p.); 57) Circonvenzione di persone incapaci (art.
643 c.p.); 58) Usura (art. 644 c.p.); 59) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.); 60) Impiego di denaro di
provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); 61) Abuso della
credulità popolare (art. 661 c.p.); 62) Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso
delle indagini.
LUOGO DI COMMISSIONE: Tutto territorio nazionale TEMPO DI COMMISSIONE: Reati in corso
di esecuzione; Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque colto in flagranza
di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e
nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a)
delitti contro la personalità dello Stato previsti nel
titolo I del libro II del codice penale per i quali è
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b)
delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; d) delitto di riduzione in
schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale; e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima
ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale (1); f)

delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice
penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del
codice penale; i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per
i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
Inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo
a dieci anni; I) delitti di promozione, costituzione,
direzione e organiuazione delle associazioni segrete
previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982
n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 19S6 n. S61,
delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 19S2 n.
64S, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13
ottobre 1975, n. 6S4 (3); l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416
bis del codice penale (4); m) delitti di promozione,
direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416
commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è
diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 10 dalle lettere a), b), c), d), f), g), i)
del presente comma. Persone offese: la Repubblica
italiana, tutti i Cittadini italiani, tutti i Contribuenti
italiani
PREMESSA
Sono un cittadino che è stato rovinato, come molti
e sempre più numerosi cittadini, dalle truffe perpetrate continuativamente da decenni dalle banche in
collusione con molteplici funzionari, dirigenti, amministratori dello Stato, politici ed istituzioni di vario
ordine e grado ed in particolare dalla leggiferazione
parlamentare asservita agli interessi degli stranieri.
Manipolazioni e travisazioni plateali delle leggi, della
Costituzione e della conseguente pressione fiscale dai
modi irrituali ed usurpativi di ogni diritto proprio del
cittadino presunto "debitore", usate a seguito della legge 130 del 1999 per la "cartolarizzazione" e l'esazione
fiscale ed adottate dalle bande criminali che hanno
occupato, modificato le istituzioni dello Stato e le sue
leggi incostituzionalmente e contro gli interessi dei
cittadini e dello Stato stesso.
Il processo di appropriazione dello Stato e di esautorazione della sovranità popolare è in corso gradualmente ma costantemente da decenni ed ha condotto
alla situazione attuale sotto gli occhi di tutti.
CONSIDERAZIONI
Il debito pubblico è il presupposto della tassazione.
Oltre il 22% delle tasse serve per pagare interessi sul "
debito pubblico" (sarà davvero "debito'?). Con questa denuncia, intendo, per amor di Patria e per fedeltà alla Costituzione Repubblicana, espormi personalmente anche
ad ogni possibile ripercussione e ritorsione, giudiziaria,
amministrativa o fisica, seguendo il luminoso esempio
del dr. Molinari, ex Questore di Genova, che fu assassinato C'da un pazzo" si disse) alla vigilia dell'udienza di
una causa che aveva intentato contro la Banca d'Italia per
motivi ideali e morali analoghi ai miei.
Quanto segue non è una mia scoperta o teoria, ma
riporta studi economici e giuridici di carattere scientifico e prodotti da studiosi e da accademici di diversi paesi: i proff. James Robertson e Joseph Huber[1];
Richard Werner[2]; John Sloman[3]; il famoso Giacinto Auriti docente in varie università italiane; l'ex
P.G. presso la Corte di Appello dell'Aquila, dr. Bruno
Tarquini[4]; l'avv. Marco Della Luna[S]; Steven Zarlenga[6], presidente dell'American Monetary Institute,
e tanti altri illustri economisti.
Esiste, come anche sostenuto da questi economisti,
da lungo tempo un meccanismo di falsi contabili e falsi in bilancio (della B.C.E., dello Stato, della Banca
d1talia, delle banche commerciali), evasione fiscale,
truffa, usurpazione, di diritto e tutta la serie innumerevole di fattispecie di reato elencato in prima e seconda pagina.
A cura di Francesco Gangemi
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Da don Stilo a Berlusconi il trionfo della mafia
giudiziaria. Voluta anche da chi da vent’anni fa finta
di difendere la giustizia e le libertà dei cittadini
La vicenda che ha portato alla condanna di Silvio BERLUSCONI ieri, 24
Giugno 2013, trova le sue radici nel processo svoltosi quasi trent’anni fa contro
Don Giovanni STILO: Fu arrestato, nel
quadro di una manovra strategica di eliminazione delle iniziative di Sacerdoti
– di cui anche altri sono state vittime
come, ad esempio, Padre Ernesto SANTUCCI, Padre Nino CARUSO – che
con le armi del Vangelo avevano avviato il recupero della gioventù derelitta e
abbandonata, offrendo nel SUD possibilità di vita onesta e dignitosa e di riscatto.
L’accusa naturalmente, infamante e devastante,
416bis “associazione a delinquere di stampo mafioso”, lupara legale e giudiziaria per mantenere il SUD
eternamente nel ruolo di colonia.
L’arresto di DON STILO avvenne a MONTECATINI il 6 Agosto 1984. Era arrivato il giorno prima
dalla CALABRIA e fu arrestato in quella località in
modo da creare il massimo clamore facendolo rientrare in CALABRIA in manette con il risalto dato
all’operazione dai giornali di Sinistra.
Dall’UNITA’, a REPUBBLICA, alle altre testate
fiancheggiatrici dell’operazione. All’inizio di Settembre l’allora vice presidente della commissione parlamentare antimafia, Luciano VIOLANTE, ufficializzò
la notizia facendo inserire nel bollettino stenografico
dei lavori della commissione l’annuncio che grazie al
lavoro dei magistrati di LOCRI s’era colpito il “terzo livello” di mafia con l’arresto del prete mafioso
di AFRICO (il paese di nascita di DON STILO dove
aveva creato l’istituto scolastico SERENA JUVENTUS che assicurava la possibilità, ai giovani appartenenti alle classi più umili, della frequenza dalle scuole
elementari alle scuole secondarie di secondo grado
per prendere un diploma e sfuggire a una condizione
di incultura e miseria.
Fra le altre infamie attribuite a DON STILO quella
formulata da uno dei c.d. pentiti dell’epoca, tale Franco
BRUNERO (autodefinitosi in una lettera inviata a uno
dei due magistrati che lo tennero in gestione “VENDITORE DI CARNE UMANA…”). BRUNERO aveva
sostenuto di avere partecipato a una cena, nelle campagne di MONASTERACE assieme a Don STILO il
quale, nell’occasione, aveva assunto l’impegno di intervenire per fare annullare dalla Corte Suprema una
condanna a trent’anni di reclusione inflitta dalla Corte
d’appello di CATANZARO. BRUNERO successivamente, portato in auto a gironzolare per le campagne di
MONASTERACE aveva indicato l’abitazione del vice
sindaco socialista di MONASTERACE.
Giuseppe ORIGLIA, come quella in cui s’era svolta la cena con Don STILO. ORIGLIA, interrogato,
escluse che a casa sua si fosse mai svolta una cena con
DON STILO o BRUNERO spiegando che quando in
occasione della PASQUA il Prete andava a benedire la
casa su richiesta della moglie dello stesso ORIGLIA
egli, considerando la cosa incompatibile con la propria fede socialista, se ne andava di casa.
Intanto l’Avvocato Giuseppe Lupis, difensore di
DON STILO, aveva proposto ricorso dinanzi alla
Corte Suprema contro il provvedimento del tribunale di REGGIO CALABRIA che aveva confermato il
provvedimento di cattura del Sacerdote richiamando,
fra l’altro, a prova della falsità di quanto dichiarato da
BRUNERO, proprio la testimonianza di ORIGLIA .
La Prima Sezione penale della Corte Suprema presieduta dal Presidente Corrado CARNEVALE accolse il ricorso e annullò il provvedimento di cattura.
Nella sentenza la Corte Suprema evidenziò come le
dichiarazioni dei c.d. pentiti vanno esaminate dal giudice con riguardo al valore intrinseco ed estrinseco
delle stesse. E quindi, quanto al valore intrinseco, con
riguardo alla personalità del soggetto che ha reso le
dichiarazioni, alla logicità, coerenza nel tempo, inesistenza di motivi di interesse a renderle; quanto al
valore estrinseco con riguardo all’esistenza o meno di
elementi oggettivi di riscontro.

Il giudice che aveva emesso il provvedimento di
cattura contro DON STILO a questo punto emise un
provvedimento di cattura contro il povero Giuseppe ORIGLIA la cui testimonianza aveva smentito e
smentiva le accuse di BRUNERO. E, al solito, la grande stampa di sinistra evidenziò come con ciò avesse evidenziato l’inattendibilità del teste ORIGLIA in
favore del pentito BRUNERO, il “VENDITORE DI
CARNE UMANA”.
Al processo l’Avv. Lupis dimostrò la falsità di
BRUNERO e la vicenda si concluse con l’assoluzione
di DON STILO al quale lo Stato pagò un equo indennizzo di poco inferiore al massimo previsto nel 1990.
VIOLANTE, da specialista mafioso dell’antimafia,
aveva cercato di ostacolare la conclusione positiva
della vicenda per il Sacerdote attaccando pesantemente la Corte Suprema e avviando la campagna di
aggressione al Presidente della prima sezione della
Corte stessa, Corrado CARNEVALE che, come si sa,
fu incriminato a PALERMO dal pard di VIOLANTE,
Giancarlo CASELLI e fu sospeso dallo stipendio e
dalla funzione prima di essere riconosciuto innocente
e poter rientrare in Cassazione dove è ormai l’ultima
Luce rimasta a illuminare il cammino di una Giustizia sempre più sciancata e prostituita al pentitismo e
agli umori dei giudici.
Contro le iniziative di VIOLANTE, consapevole
di quale rischio corresse la Giustizia, DON STILO,
sempre difeso dall’Avv. LUPIS, presentò una denuncia evidenziando come negli attacchi di costui e dei
complici contro il Presidente CARNEVALE, la Corte
Suprema, la corretta amministrazione della Giustizia,
si concretizzavano gli estremi di un’associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per questo si chiedeva che di quell’associazione ne venissero individuati tutti
i componenti in quanto sfruttavano la
forza intimidatrice del vincolo associativo e lo stato di assoggettamento conseguente per conseguire vantaggi personali e politici devastando le istituzioni
politiche e giudiziarie. La denuncia venne archiviata dopo cinque anni.
I fatti qui sintetizzati furono segnalati a BERLUSCONI e ai suoi collaboratori per evidenziare come la vicenda
di DON STILO era stata la prima prova
generale della presa del potere da parte della mafia
giudiziaria con l’eliminazione innanzi tutto dei Giudici che, come il Presidente CARNEVALE, onoravano
la Giustizia e applicavano imparzialmente le Leggi.
Il pericolo fu percepito nella sua devastante gravità
dal Senatore Massimo DOLAZZA con due proposte di
Legge, per la cui stesura si servì della collaborazione
dell’Avv. LUPIS. Una delle due proposte prevedeva la
revisione speciale delle sentenze di condanna emesse
in base a dichiarazioni di pentiti o prevalentemente in
base a quelle dichiarazioni; l’altra prevedeva la costituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sugli abusi e i delitti compiuti dai pubblici ministeri nella
gestione dei pentitisti associati a delinquere.
Entrambe le due proposte di legge avevano superato l’esame preliminare della Commissione affari
costituzionali. Se fossero state approvate non si sarebbe arrivati oggi al trionfo della mafia giudiziaria.
E a quello che da oggi è il destino dei testimoni che
nei processi riferiscano una verità contraria a quella
voluta dagli umori dei gtiudici:
La sentenza di MILANO non ha solo condannato
BERLUSCONI ma ha distrutto la credibilità dei testimoni. D’ora in poi anche se in un processo un Cittadino imputato producesse un milione di testimoni a
sua difesa,i giudici potranno dire che non sono credibili! E’ divenuto inutile,e dannoso, da oggi produrre
testimoni a difesa. Tutti saranno incriminati per falsa testimonianza. Ma le prove dove sono? Ruby e gli
altri ora dovrebbero agire nei confronti dei giudici.
Almeno con calunnia e diffamazione. Così saranno i
giudici a dovere esibire le prove di testimonianze che
non saranno credute.
Falco Verde

Anas. Ciucci raddoppia
CIUCCI, lei dopo aver
attraversato la galleria dei
simboli e dell’ipocrisia,
alleluia alleluia, ha proposto
altra querela in mio danno
perché avrei scalfito la
dignità dell’ANAS.
Ha ragione CIUCCI, lei
è come l’ultimo giapponese
che a 25 anni dalla fine della
seconda guerra mondiale
combatte con un fucile
scarico per la realizzazione del ponte sullo stretto
molto largo.
Lei, CIUCCI, è un dignitario, fa parte dell’ordine
cavalleresco delle autostrade.
Lei, CIUCCI, è la vera dignità severa della
facciata di un antico palazzo. La facciata del palazzo
dell’ANAS. D’altra parte, CIUCCI, lei denuncia e la
facciata del suo antico palazzo paga.
Le sarei grato CIUCCI, se mi farà conoscere
nella sua qualità di possessore della dignità del suo
aureo ufficio, contrassegnata da ornamenti esterni
riflettenti l’onore, quale concorso ha sostenuto per
sedere sulla poltrona presidenziale dell’ANAS.

Lei, CIUCCI, è convinta d’incarnare il cardinale
camerlengo o d’agitare le bandiere decussate dietro
lo scudo dei generali. CIUCCI, lei sa cosa garantisce
l’onore? Glielo dico: il silenzio.
Le dico pure, CIUCCI, che le persone oneste, serie
e preparate che vorrebbero salvare la dignità perduta
dell’ANAS, non hanno scampo poiché i disonesti
tangentieri approfittando del suo – il suo CIUCCI –
rumoroso silenzio rubano in pace a discapito degli
utenti, in particolare, quelli dell’estremo sud.
Lei, presidente da circa 50.000,00 il giorno pensa
d’intimidirmi con le querele? Si sbaglia di grosso.
Lei è davvero l’ultimo giapponese che si diverte
sul palcoscenico dove ha goduto di spazi di libertà
altrove impensabili.
CIUCCI, piuttosto collabori con la magistratura
per eliminare quelle sacche di malavita organizzata
che deturpano la facciata del suo antico palazzo
e non lanci avvertimenti e ballon d’essai dal suo
trono infestato da tarme.
Ora, CIUCCI ho cose più serie da fare e rimango
in attesa del rush finale e durante, continui pure
a fare ciucciare i suoi tangentieri nella vaccheria
dell’Anas.
Francesco Gangemi
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Stretto di Messina. Servizi di collegamento pubblici e privati
Storia, attualità, luci ed ombre
Il nostro periodico continua in questo numero a proporre ai lettori e a tutti i cittadini interessati
nostri servizi su questo sempre attuale argomento di indiscutibile pubblico interesse

5. L’incremento del servizio di traghettamento passeggeri nello Stretto fino alla nascita della compagnia di
navigazione “Metromare”
In risposta alla crescente domanda di un’utenza divenuta sempre più numerosa, nel 1978 le Ferrovie dello Stato
varano la motonave “Edra”, destinata per la prima volta al
trasporto esclusivo di passeggeri (fino a 500!), destinandola
alla rotta Messina - Reggio Calabria e avviando, in questo
settore, una diretta concorrenza con la avviatissima SNAV.
Dopo avere svolto per oltre un ventennio un efficace,
onorevole servizio, la Edra viene affiancata, nel 1999, da
altre tre motonavi delle FS, la “Tindari Jet”, la “Selinunte
Jet” e la “Segesta Jet”, che contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità del servizio di traghettamento nello Stretto per i passeggeri, soprattutto in riferimento
alle esigenze di comodità e sicurezza dei pendolari giornalieri, almeno fino al 15 gennaio 2007, data tristemente nota
alle cronache per il tragico incidente marittimo occorso
alla Segesta Jet.

La motonave “Edra”

Nel 2008, dall’unione di RFI S.p.A. (Rete Ferroviaria
Italiana del Gruppo Ferrovie dello Stato) con la Ustica
Lines S.p.A., nasce la compagnia Consorzio Metromare
dello Stretto, che vince la gara d’appalto bandita nel 2009
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per meglio
garantire la costituzionale continuità territoriale dell’Area
dello Stretto, attraverso il rafforzamento del trasporto marittimo veloce per passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.
Questo servizio, inaugurato il 28 giugno del 2010, fino
ad oggi è riuscito a garantire ben quindici corse giornaliere per ogni tratta, andando a sostituire, di fatto, quello
utilmente svolto, fino al fatidico 2007, dalle motonavi delle
FS, e soddisfacendo pienamente soprattutto le esigenze dei
lavoratori e degli studenti pendolari, che hanno la crescente necessità di un sempre più rapido attraversamento dello
Stretto, propiziato anche dalla maggiore facilità di raggiungimento delle stazioni ferroviarie di Messina e Villa
San Giovanni e dello stesso aeroporto di Reggio Calabria.
Con l’approssimarsi della scadenza dell’affidamento
triennale del servizio di trasporto marittimo veloce al Consorzio Metromare, nello scorso mese di marzo si è tenuto a
Roma un incontro tra i vertici del Ministero dei Trasporti
e gli Assessori al ramo delle Regioni Calabria e Sicilia per
analizzare la delicata questione.
In quella sede è inevitabilmente emersa la necessità della prosecuzione del servizio, vista la sua positiva incidenza
sulle aumentate esigenze di mobilità nell’ambito dell’Area
metropolitana dello Stretto. Stante, però, la ristrettezza dei
tempi per la pubblicazione di un nuovo bando di gara, il
vice Ministro Ciaccia, che ha presieduto quel vertice, si è
orientato verso la decisione di concedere una proroga al
gestore Metromare fino al 31 dicembre 2013, impegnando
il Governo a reperire, in sinergia con le Amministrazioni
regionali calabresi e siciliane, la somma mancante di quattro milioni di euro necessaria per sovvenzionare il mantenimento del servizio. Da subito, contestualmente, si è deciso di procedere alla pubblicazione del bando pubblico per
l’individuazione del vettore che dovrà gestire il traghettamento veloce sullo Stretto di Messina nei prossimi anni.
Purtroppo, come spesso accade, non tutto sembra filare secondo gli accordi e le previsioni, tant’è che le notizie
sulla vertenza Metromare in questo mese di giugno non
fanno che rincorrersi, tra conferme e smentite: a distanza
di pochi giorni dalla scadenza contrattuale, infatti, quella
proroga per la fine del 2013, solennemente annunciata dopo
il vertice romano dal Governo, di fatto non è stata ancora
formalizzata. La situazione, quindi, rischia di diventare
esplosiva, non solo per la gravissima eventuale sospensione di un servizio di trasporto che interessa migliaia di
passeggeri, soprattutto pendolari, della vasta Area metro-

politana dello Stretto, ma pure per la conseguente perdita
di almeno cento posti di lavoro, come denunzia il sindacato
dei marittimi “Or. S. A.” con forti toni comprensibilmente
allarmistici.
Ad aumentare le fibrillazioni, la società Ustica Lines,
comproprietaria della compagnia Consorzio Metromare
dello Stretto, in questi giorni ha dato l’annuncio della volontà di abbandonare l’appalto alla scadenza contrattuale
del 28 giugno 2013, in mancanza delle coperture finanziarie necessarie per la continuazione in proroga: a conferma,
la medesima Società non ha fatto pervenire al Ministero
delle Infrastrutture nessuna offerta alla data fissata del 20
giugno.
Positivamente, di contro, si è potuto registrare che lo Stato, attraverso la società Bluferries, ha confermato il proprio
impegno sul settore presentando una proposta, cui si è affiancata quella della compagnia privata NLG (Navigazione
Libera del Golfo) di proprietà dell’imprenditore napoletano
Aponte, già ricordato nei nostri precedenti articoli tra i proprietari dei più grandi gruppi armatoriali del Mediterraneo:
MSC; SNAV (che nel 1997 aveva già incorporato il 33% del
capitale societario proprio della Ustica Lines S.p.A.); Intermarine S.p.A.; Cantieri Navali Rodriquez S.p.A. e Società
annesse ai cantieri Rodriquez.
Perplessità sono state espresse sulla vicenda dall’“OR.
S. A.”, che ha definito «sospetta la poca chiarezza dello
stesso consorzio Metromare», stante le insistenti lamentele
di questa compagnia sulla presunta mancanza di un formale bando di proroga del servizio da parte del Governo, che,
invece, sembrerebbe esserci stato, visto la partecipazione
di Bluferries e di NLG.
Ma il mistero che aleggia sul regolare svolgimento di
questo bando, e addirittura sull’esistenza stessa, è confermato dalle posizione ufficiali delle rappresentanze sindacali Filt Cgil, Filt Cisl e Uiltrasporti, secondo cui «Il
Ministero delle Infrastrutture si sarebbe semplicemente
limitato ad indire una manifestazione di interesse, ovvero
a chiedere a tutti gli armatori quale servizio offrirebbero, scegliendo l’offerta più vantaggiosa, che, quindi, non
vada oltre i previsti 3 milioni di euro. Ciò risulta essere
una procedura particolarmente pericolosa, perché è cosa
ben diversa da un regolare bando di gara, nel quale si impone ai partecipanti il rispetto di alcuni parametri, come
numero e caratteristiche della flotta, numero di corse e
di approdi, livelli di sicurezza e contratto di lavoro. Sembrerebbe, quindi, - continuano i sindacati confederati che il Ministero, lanci una corsa al ribasso, che sarà tutta
giocata sul contenimento dei costi per salario, manutenzione e quindi sicurezza».
Va, in più, ricordato che, precorrendo di qualche mese

di Francesca Crea

l’allarmante notizia della eventuale soppressione del servizio espletato dalla Metromare, lo stesso Comune di Villa San Giovanni aveva già inserito la questione tra i punti
all’ordine del giorno della seduta consiliare dello scorso
29 aprile, inoltrando poi al Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti la deliberazione di raccomandazione affinché venisse scongiurata l’ipotesi della cessazione di un
servizio ritenuto vitale per le comunità dell’intera Area.
Anche i Comitati dei pendolari dello Stretto hanno avviato una petizione tra gli utenti che fruiscono giornalmente
del servizio, per svegliare una politica distratta e reclamare le necessarie risorse, che il Governo deve destinare
anche al traffico pendolare sullo Stretto di Messina, per
garantire la continuità territoriale nazionale.

Quotidiana folla di passeggeri all’imbarco su una motonave della Metromare

Il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini all’interno del nostro Paese non può più essere trattato come
l’opzione verso una variabile indipendente; i rappresentanti istituzionali dello Stato italiano hanno il preciso dovere
di tutelare un territorio già fortemente colpito, più di altri,
dalla crisi economica anche a causa della storica e colpevole mancanza di infrastrutture, garantendo almeno quei
livelli minimi di vivibilità, che costituiscono il requisito
fondamentale per una pacifica convivenza civile e democratica.
Ci si auspica, pertanto, un tempestivo intervento da parte delle Autorità competenti sulla vicenda, affinché venga
fatta definitiva chiarezza, senza alimentare ulteriori insopportabili disagi per le troppo pazienti popolazioni della
grande comunità calabro-sicula.
Le vicissitudini legate alla viabilità nell’area dello Stretto, come si vede, sembrano comunque destinate a crescere
e ad ingarbugliarsi ulteriormente. 5. continua
francesca.crea@virgilio.it

A proposito di San Michele Arcangelo
Don Enrico Fierro il censore
D
on (con la D maiuscola) Enrico FIERRO, su
il “Fatto Quotidiano” in edicola il 9 giugno
2013, imita Cimabue che scrive una cosa e una ne
sbaglia. Se non conosci i fatti, Don Enrico, non puoi
e non devi inventarteli, intingendo il tuo pennino
quasi aristocratico nell’inchiostro simpatico. La
tua, Don Enrico, zampa ungulata pur lasciandomi
indifferente mi spinge a chiarire le tue o altrui idee.
Il mio omonimo avv. Francesco GANGEMI,
ucciso dalla malagiustizia, era legale di CUTOLO
come tutti i suoi colleghi che conoscono il codice
penale di procedura penale. Non mi va di raccontarti
la storia del sequestro dell’allora assessore CIRILLO
perché oltretutto la ho già scritta.
Ti voglio soltanto risvegliare dicendoti che quando
l’avv. GANGEMI, mio omonimo e cugino di primo
grado, è stato imbrigliato dalla Procura di Napoli ha
ottenuto dalla Suprema Corte l’assoluzione perché il
fatti contestati non sussistevano.
Nel 2004, sono stato arrestato assieme all’avv.
Colonna su un falso castello accusatorio costruito
da diversi magistrati della DDA reggina, ed è stato
proprio il collega TRAVAGLIO a spendere parole
forti a nostro favore. Nulla c’entra il processo
“OLIMPIA” piuttosto il pentito mafioso e ladro
LAURO che dopo aver ricevuto tre miliardi dallo

Stato per rifarsi una nuova vita continuava assieme
a suo fratello Bruno a spacciare droga.
Siamo stati assolti con formula piena con rito
abbreviato e le parti civili, i dottori MOLLACE
e MACRI’, non hanno ricorso in appello. Non
comprendo il tuo coupe de theatre anche se non
nutro alcun risentimento nei tuoi confronti. Se ti
troverai qualche altra volta a Reggio, telefonami e
sarà mia cura farti comprendere che non anticipo
nulla e che non faccio la questua di veline dietro le
porte dei sostituti procuratori. Ti spiegherò pure,
Don Enrico, quali sono i miei rapporti con San
Michela Arcangelo. Ti anticipo che è sufficiente
leggere le carte processuali per prevedere cosa
potrà accadere nel futuro prossimo e/o remoto, e
i retroscena. Da decenni faccio questo mestiere in
solitudine senza guardare nessuno in faccia.
Sono scomodo forse perché non ho mai ubbidito
ai padroni e ai padrini e ti posso garantire, Don
Enrico, che per fare uscire “Il Dibattito” dobbiamo
arrampicarci sugli specchi giacché non siamo tra i
fortunati che ricevono milioni di euro dallo Stato e
pubblicità.
Don Enrico, la tua ribellione in salsa leguleia ti
fa perdere solo tempo.
Francesco Gangemi

LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO A PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La seconda elezione di Giorgio Napolitano ricorda quella di Papa Sisto V avvenuta il 24 Aprile 1585 e del nuovo Presidente ci fa ricordare meriti terrorizzanti

L’ITAGLIA non ha mai avuto fino a oggi un capo
dello Stato più comunista di Giorgio NAPOLITANO,
più capace di cavalcare carri armati e incapace di dedicare alla liberazione di Salvatore GIRONE e MASSIMILIANO LATORRE, gli eroici soldati del SAN
MARCO da un anno e mezzo trattenuti in INDIA,
un centesimo del suo prezioso tempo. Sempre dedicato alle idiozie proposte agli ITAGLIANI e ai NAPOLETANI parlando bene di se, NAPOLITANO è in
perenne crisi di astinenza di riconoscimenti che il suo
ipertrofico io richiede. La decenza impedisce di attribuirgli seriamente qualcosa oltre alla passione giovanile e senile per i carri armati ad uso interno. E va da
se che solo in ITAGLIA, per fare ridere il mondo alle
spalle di questo sventurato paese, un simile soggetto
sia stato eletto per la seconda volta, dopo sette anni,
presidente della Repubblica. Rioccupando, anche se
materialmente non l’aveva mai lasciato, il QUIRINALE, appartenuto ai suoi predecessori di cui ripropone
i fasti discendenti dai PAPI, senza alcun vantaggio
per la nazione sommersa dalle macerie di DIRITTI
UMANI e LAVORO incrementate dall’esperimento
sciagurato montiano imposto dallo stesso NAPOLITANO con quello che più di un costituzionalista ha
definito un colpo di Stato. Meravigliosa applicazione di quanto appreso dal giovane alla scuola del più
grande partito comunista d’occidente dove apprese
quanto gli servì per sollecitare e ottenere l’intervento
dei carri armati dei comunisti sovietici per soffocare
la rivolta del POPOLO UNGHERESE a BUDAPEST
nel 1956.
In altra parte del giornale sono riportate le magnifiche illustrazioni tratte in parte dal libro di Storia
illustrata, NAPOLEONITANO, di Giorgio FORATTINI, che spiega e illustra la vicenda umana del presidente più rosso d’OCCIDENTE. Ci fa ricordare una
vicenda che si colloca tra il 1585 e il 1590, sempre
a ROMA: L’elezione a Papa del cardinale Felice PERETTI che prese il nome di SISTO V.. L’incipit è fornita da Claudio RENDINA – I PAPI/storia e segreti;
Newton & Compton editori 1983 ROMA – il quale a
pag. 660 del testo scrive fra l’altro: “… l27. Sisto V
(1585-1590) E’ senz’altro una favola la notizia secondo la quale
il cardinal Felice Peretti si fosse presentato in conclave, curvo e malandato, appoggiandosi alle stampelle,
per convincere i colleghi a scegliere in lui una candidatura di passaggio o comunque una persona priva di
energia, facilmente dominabile dalla Curia. E’ certo
invece peraltro che brigò per venire eletto e si accordò
con l’influente cardinale Ferdinando de’ Medici, che si
trascinò Luigi d’Este e così la sua candidatura finì per
essere ben vista da tutti. Fu eletto all’unanimità il 24
aprile 1585 e incoronato il 10 maggio; assunse il nome
di Sisto V.…”. Parafrasando il testo si può utilizzare
quell’incipit e dire come sia senz’altro una favola la
notizia secondo la quale l’onorevole Giorgio NAPOLITANO si fosse presentato in Parlamento, ad Aprile
2013, curvo e malandato, per convincere i parlamentari a scegliere in lui per la seconda volta una candidatura di passaggio o comunque una persona priva
di energia, facilmente dominabile dal Parlamento. E’
certo invece peraltro che brigò per venire eletto e si
accordò con l’influente parlamentare Silvio BERLUSCONI, che si trascinò Pier Luigi BERSANI e così
la sua candidatura finì per essere ben vista da tutti.
Fu eletto quasi all’unanimità il 20 Aprile 2013 ( Sisto
V fu eletto il 24 Aprile – Che quasi coincidenza! ) e
incoronato il 15 maggio; assunse il nome di Giorgio
NAPOLITANO II.
Nato a Napoli, in Campania, il 29 Giugno 1925,
era di agiate origini e all’università, nel 1942, aderì al
G.U.F. fino alla caduta del fascismo che attese comodamente a CAPRI. Entrò nel 1945, dopo due anni di
riflessioni, nel partito comunista itagliano. Nel 1947,
si laureò in Giurisprudenza con una tesi di economia
politica dal titolo: Il mancato sviluppo industriale del
Mezzogiorno dopo l’unità e la legge speciale per Napoli del 1904. Così si collocò di diritto tra i falsari
della storia d’ITAGLIA negando brillantemente fin
dal titolo della tesi la distruzione dell’apparato industriale e del lavoro nel REGNO delle DUE SICILIE
e attribuendo agli invasori mafiosavoairdi la modesta
responsabilità di un “mancato sviluppo industriale del
Mezzogiorno” che invece avevano semplicemente distrutto. Questa sua qualità lo rese meritevole agli occhi di TOGLIATTI, di cui fu fedelissimo esecutore,
di essere eletto al Parlamento per la prima volta nel
1953. Successivamente fu sempre rieletto. Divenne
responsabile della commissione meridionale del Comitato centrale del PCI, di cui era diventato membro
a partire dall’VIII congresso (1956), grazie all’appoggio di Palmiro Togliatti al quale manifestò ulteriore

ìFORATTINI aveva previsto, a Maggio del 2007 ( nel suo libro di storia a fumetti pubblicato da MONDADORI a Ottobre 2007, alle pagine
193 e 276 ) che la mafia giudiziaria puntava all’eliminazione di BERLUSCONI decapitato da VIOLANTE & compari. All’epoca VIOLANTE
tentava di spacciarsi per padre nobile con FINI, sulla cui complicità contava per raggiungere la presidenza della Repubblica appena
scaduto il mandato di NAPOLITANO il quale lo ha nominato oggi tra i “saggi”. E NAPOLITANO, anche come ex ministro degli interni,
ad Agosto del 2007, con i fedelissimi MAX e FASSINO, preannunciava l’eliminazione di BOSSI oggi avvenuta a opera di MARONI, come
ministro degli interni successore di NAPOLITANO al VIMINALE.

NAPOLITANO è stato e rimane, con il secondo mandato ottenuto a Marzo 2013 il presidente comunista che in OCCIDENTE, dopo
la caduta del comunismo persino in Unione sovietica, ha potuto, senza alcuna reazione, prendere il potere in ITAGLIA e continuare
a ostentare la sua competenza in carri armati per mantenerlo. Lo dimostra ancora una volta il nostro grande storico, FORATTINI,
documentando la passione presidenziale per tale strumento. Ovviamente terrorizzante per le plebi italiche ma fonte di ridicolo a livello
internazionale. Come dimostra ancora, se ce ne fosse stato bisogno il tradimento della nazione itagliana contro la Libertà degli eroici
militari del SAN MARCO, GIRONE e LA TORRE. Riconsegnati all’INDIA invece di pretendere, anche con l’intervento dell’EUROPA, la
condanna dell’INDIA come complice della pirateria per come prova il fatto di avere tratto in arresto i due militari per averla ostacolata.
Ovviamente con queste credenziali NAPOLITANO è stato eletto presidente della Repubblica per un altro settennato nel corso del quale
alla riedizione dei SISTEMI CRIMINALI e all’esecuzione di ogni altra impresa della mafia finanziaria contro l’EUROPA e l’ITAGLIA.Tutte le
vignette sono tratte dai libri di storia illustrata ( con valore profetico ) da FORATTINI e pubblicati in ITAGLIA da MONDADORI negli ultimi
mesi degli anni indicati nell’illustrazione dei fatti storici richiamati.

fedeltà e riconoscenza condannando come teppisti gli
INSORTI UNGHERESI contro i quali chiese e ottenne che si scatenasse l’armata rossa sovietica con i carri
armati fatti affluire a BUDAPEST anche in accoglimento della richiesta del compagno NAPOLITANO.
Fu capace teneramente di osservare come «L’intervento sovietico ha non solo contribuito a impedire che
l’Ungheria cadesse nel caos e nella controrivoluzione,
ma alla pace nel mondo» il presidente appena rieletto.
Ma che già, come risulta dalle pagine di storia illustrata di FORATTINI che ripubblichiamo aveva superato
se stesso andando a commemorare, subito dopo essere
stato eletto presidente la prima volta, quei teppisti ai
quali, si sarà detto, aveva contribuito ad assicurare il
martirio. NAPOLITANO fu presidente della Camera
dei deputati e rese evidente il suo amore per la giustizia, che tanto lo aveva ispirato nel 1956, quando, il 6
Maggio 1993, convocò la Giunta del Regolamento
e dispose che le deliberazioni della Camera sulle
autorizzazioni a procedere fossero per l’avvenire votate in maniera palese. Così fu rinnegata una

prassi parlamentare sul voto segreto e si avviò quel
degrado della funzione parlamentare nella valutazione
dell’esistenza o meno delle condizioni per concedere o
meno l’autorizzazione richiesta dalla magistratura che
è rimasta sola a decidere in segreto su quanto riguarda
la sottoposizione a processo dei Cittadini, anche parlamentari. Della Vita quindi e della Libertà dei Cittadini.
Aprendo la strada che ha portato oggi a sostituire il
Parlamento nella creazione di figure di reato inesistenti nella Legge. La mossaccia di NAPOLITANO - che
ha ottenuto, a ottantotto anni, il 20 Aprile la nuova
elezione a presidente della Repubblica per i prossimi
sette anni - nell’illustrazione del libro illustrato di storia di FORATTINI, con i precedenti richiamati, fa ben
sperare per un radioso futuro. Specialmente per i più
giovani. Purché non siano insolenti come il giornalista
tedesco che NAPOLITANO minacciò di fare arrestare
perché si permise di chiedergli come mai, da deputato
europeo, viaggiasse in aereo al costo di settanta euro
facendosene rimborsare settecento.
Nicola Scali

