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Procura della Repubblica di Reggio
Calabria. Intercettazioni Preventive
Chi ha scardinato quella porta?
La dirigente è stata indotta al martirio dai
media? Hanno il terrore anche da morta

CHI HA UCCISO LA FALLARA?

a pag. 2

Il sistema “Licandro” e le sue
dichiarazioni. La criminalità
mafiosa è poca cosa rispetto
a quella masso/politica

VENDOLA HA
SMARRITO IL SEL

Guai a chi scivola negli ingranaggi letali delle procedure fallimentari
REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPERALIERA RC

I Grillo….ni , la Grilletta, l’ItalIl dr Guarnaccia, capo diparti- fondiario, la Kore e la comarella

mento e primario della divisione che fu l’oculistica, è invisibile
I picciotti dei boss

COMUNE DI REGGIO
Chiusi Asili Archi e Gebbione

dal prossimo numero

Anas - Lettera aperta al presidente Ciucci

GLI ONESTI E I DISONESTI

La D.D.A. Divina Direzione Antimafia – Con pena di morte e
torture ha trasformato il popolo itagliano in un popolo di servi

Cento bambini L’È H OTEL E L A “ DO LCE V I TA
allo sbaraglio La prepotenza è inaccettabile

Il parcheggio nell’area ferroviaria e il muro
L A S I D E R N O G RO U P

La cittadina dominata dalla ‘ndrangheta
I commissari stanno segnalando all’A. G. tutti gli illeciti?

«... gli ho detto io: ma con il ZORRO pure ha sbagliato ... quella volta una ambasciata gliela poteva dare?; la notorietà dell’appoggio
dei Commisso a livello provinciale ... tutta la PROVINCIALE lo sa che noi siamo stati a disposizione...; l’accordo di dividere con
l’organizzazione eventuali proventi derivanti da illeciti commessi nella gestione della cosa pubblica; Avevamo fatto un gruppo,
no? ... tu sei venuto là ed hai detto che avresti messo tutto sul tavolo ... vedi che io ho acchiappato ho acchiappato questo ...»
EDICOLE DI MESSINA OVE È POSSIBILE TROVARE IL “DIBATTITO NEWS”

CAMPICIANO Grazia, Viale della Libertà (allo sbarco della Caronte-Tourist) - GALLO Orazio, Via Tommaso Cannizzaro (di fronte al Bar Venuti) - SACCÀ Marcello, Piazza Arrosto, 3 (tra il Carcere di Gazzi e il
Policlinico Universitario) - STRACUZZI Antonino, Piazza Cairoli (lato monte) - VIDEO OSCAR di Panebianco Rosario, Via Consolare Pompea, 1587 (Villaggio S. Agata)
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GIUSTIZIA
Chi ha scardinato quella porta?

La Ministra Anna Maria Cancellieri

Dr. Cafiero De Raho, Procuratore di Reggio Calabria

da pag. 1

Chi ha scardinato quella porta? Mi viene in mente
un passo dell’Eneide: I ciclopi “… tra mani avevano
un fulmine non anche compiuto/ ma una parte era fatta, una di quelli che il padre/ da ogni punto del cielo
scaglia a gran numero in terra/ tre raggi di grandine,
tre di pioggia dirotta/ avevano i fabbri al fulmine aggiunto e tre raggi/ di rutilo fuoco e di folgore alata: e
ora aggiungevano/ i lampi terribili e il tuono e l’alto
spavento/ e l’ira seguace e le fiamme che facile ardano”.
I ciclopi dimorano al sesto piano del CEDIR, dove
ha sede la Procura distrettuale, fin dai tempi delle
bande armate contrapposte e la DDA di Messina i cui
clan rispondevano col fico, con la melagrana e con la
mela, frutti amari che rendono espressione di desideri
sensuali, d’immortalità e di prosperità.
Uno scontro tra toghe armate che sembrava non dovesse finire mai e che ebbe il suo epilogo con le bombe all’ingresso della Procura Generale e nel portone
dell’allora neo Procuratore Generale. Furono coinvolti
da principio capimafia, qualche notaio, alcuni sostituti presso la Procura Nazionale antimafia, amanti
di boss cui qualche magistrato restituì il denaro del
pizzo e ora ai vertici del politicume calabrese. E poi
ritrattazioni.
Arresti di Magistrati galantuomini. Arresti e sequestro di un molto scomodo giornale. Persecuzioni.
Menti raffinatissime. Pentitismo a orologeria e chi più
ne ha più ne metta. A oggi ancora qualche ciclope si
aggira nei corridoi dei palazzi di giustizia fin quando,
forse, qualcuno non gli infilerà una trave nell’unico
occhio che ha in mezzo alla fronte. Gli ultimi avvenimenti che hanno suscitato clamore sopravvengono
con la venuta a Reggio da Palermo del dr PIGNATONE. Sono archiviati in quel folle periodo i procedimenti per la morte della povera FALLARA, dell’immobiliarista e assicuratore FILIANOTI e soprattutto
ha inizio l’era dell’impunità assoluta del governatore
Giuseppe SCOPELLITI e della sua congrega.
In tale frangente si fanno largo il Generoso, il Nano
e lo smemorato di Collegno. PIGNATONE, per non
aver fatto nulla, è promosso caput mundi, Lo segue a
ruota CORTESE, altri sostituti, giudici e alla Procura di Reggio, rimane nonostante trasferito il dr PRESTIPINO. Facente funzione è il dr SFERLAZZA e in
quel periodo alcuni sostituti tra cui il bravo Dr Giuseppe LOMBARDO bombardato da continue delegittimazioni. Il bravo DI PALMA, altri giovani sostituti
e Giudici coraggiosi. Poco prima che il nuovo Procuratore prendesse possesso delle funzioni, un fulmine
scardina la porta di quella stanza, dove sono o erano
conservate le intercettazioni preventive. E’ legittimo
chiedersi: perché? C’è un altro perché? Sì! Perché il dr
Peppino PIGNATONE inizia a eccedere con intercettazioni preventive? Queste domande troveranno adeguate risposte? Cerchiamo di fare chiarezza sul punto.
Lo strumento delle intercettazioni preventive è utilizzato esclusivamente per casi particolari giacché è
la straordinarietà a richiederlo. L’uso illegittimo apre
altre porte molto più pericolose, quali le stagioni dei
veleni. Che si accendono alla Procura di Palermo
quando inizia a essere frequentata da PIGNATONE
con nella mano sinistra un laccio che rappresenta l’eliminazione di tutti gli ostacoli.
Sentiamo cosa dice Peppino PIGNATONE il 21
settembre 2000, alla Commissione Parlamentare: an-

timafia: “Perché sono siciliano, e di questo mi vanto, e sono vecchio, ma di questo mi dispiaccio, mi
permetto di citare testualmente quello che disse Falcone (ovviamente senza alcuna volontà di fare paragoni: è il tema, non le persone) quando nel 1991 fu
sostanzialmente messo sotto accusa davanti al Consiglio superiore della magistratura con l’accusa di
tenere le carte nei cassetti e di insabbiare le indagini
sui politici in generale e su Lima in particolare. La
pietra dello scandalo era – come si dirà – la dichiarazione di Marino Mannoia che aveva detto che Lima
si era incontrato con alcuni mafiosi. Il procuratore
dell’epoca, Giammanco, di fronte alla contestazione (che peraltro neanche riguardava lui ma Falcone
perché era lui che aveva gestito il processo; Giammanco era arrivato sostanzialmente dopo), disse che
sarebbe stato meglio interrogare Lima e contestargli
quella circostanza. Falcone invece disse che non era
così, che gli dispiaceva di non essere d’accordo con
il suo procuratore, ma che rimaneva dell’idea che
Lima non dovesse essere interrogato. Pronunciò le
seguenti frasi che riprendo dal verbale stenografico del CSM dell’epoca: «Io posso anche sbagliare ma
sono del parere che nel momento in cui si avanzano
accuse gravissime riguardanti personaggi di un certo
spessore del mondo imprenditoriale, tutto quello che
si vuole, o hai gli elementi veramente concreti oppure
è inutile azzardare ipotesi indagatorie, ipotesi di contestazione di reato, che inevitabilmente si risolvono
in un’ulteriore crescita di prestigio nei confronti del
soggetto che diventerà la solita vittima della giustizia
... del nostro Paese» – nel testo ci sono i puntini perché avrà probabilmente detto «di parte» o qualcosa
del genere – «Credo che bisogna essere estremamente attenti in questa materia»… non fossero tali nemmeno per giustificare una informazione di garanzia.
Spiega poi perché era irrilevante l’incontro Lima,
Marino Mannoia, Fiore, ma questo non ci interessa.
A me interessa quello che dice dopo e che mi commuove quasi sempre (ricordo che siamo a meno di
un anno dalla strage, in un momento in cui Falcone
vive in uno stato di angoscia essendo messo sotto accusa dai suoi colleghi e da alcune parti politiche): «I
motivi dei miei contrasti, spesso con colleghi un po’
più anziani di me, derivano proprio da questa differenza di mentalità. A me sembra profondamente
immorale che si possano avviare delle imputazioni
e contestare delle cose nell’assoluta aleatorietà del
risultato giudiziario.
Non si può ragionar «intanto io contesto il reato
poi si vede» – è il virgolettato di Falcone – «perché
da queste contestazioni derivano, soprattutto in determinate cose, conseguenze incalcolabili. Quindi io continuo ad essere convinto che questo tipo di elementi a
carico di Salvo Lima non so poi per quale reato».
In verità, in verità vi dico che il compianto dr FALCONE quando passava PEPPINO chiudeva la porta
per neanche vederlo. Ad accusare FALCONE, oltre a
PEPPINO e GIAMMANCO, di tenersi i processi nel
cassetto è stato CASCIO, l’attuale sindaco di Palermo,
già sindaco del defunto ANDREOTTI e già consulente giuridico di Salvo LIMA. Taccia PIGNATONE!
Lasci riposare in pace FALCONE. Ritorniamo
“dietro quella porta”. Certo è che chi ha in mano quelle intercettazioni effettuate a politici, magistrati, avvocati, giornalisti tra cui non poteva mancare chi scrive, e conosce i loro nomi, è quasi un potente perché
possiede poteri.
Quei poteri di cui s’è servito PIGNATONE prima d’abbandonare queste terre da lui disboscate, per
esercitare pressioni che tornassero utili alle indagini azzoppate, fallocche e quindi non decisive e non
determinanti nei confronti degli intoccabili quale ad
esempio Pappalone alias il governatore delle banane.
Altre indagini invece sono state utilizzate per distruggere carriere di Magistrati e liberi professionisti
nel tentativo d’azzoppare ancora una volta il Direttore
de “Il Dibattito”. E’ vero PIGNATONE che quando è
venuto nella sua stanza il bravissimo dr LOMBARDO per farle controfirmare le ordinanze di custodia
cautelare in danno di Peppe SCOPELLITI e della sua
congrega, lei si è rifiutato? Se è vero, perché PIGNATONE si è rifiutato di controfirmarle?

Per farla breve, intercettazioni scottanti che per uno
strano gioco non sono più dietro quella porta scardinata di notte sita al quinto piano del CEDIR, meglio
conosciuto come il palazzo delle mazzette “Bonifica”,
nel corridoio laterale posto in senso orizzontale rispetto al parcheggio dello stesso stabile.
Chi sono quei magistrati caduti per sbaglio nella
rete delle intercettazioni preventive? Su tale aspetto ancora una volta e sempre arriva puntuale in mio
soccorso San Michele Arcangelo. Che mi appare in
sogno in tutta la sua maestosità brandendo la spada
fiammeggiante con la quale scaccia i diavoli che per
distrazione di San Pietro entrano in paradiso.
San Michele mi sussurra: “Francesco, non angustiarti perché i nomi cominciano a venire fuori. Si
attende solo conferma. In futuro, caro Francesco, ti
farò avere una parte di quelle intercettazioni che sono
veramente interessanti. Per il momento, caro Francesco, ti dico che qualche Giudice è stato intercettato o per rapporti di parentela, altro perché il marito
medico presso gli Ospedali disuniti ambiva al primariato e avesse chiesto aiuto agli amici. Altro perché
troppo rosso. Altro per via di parentele con avvocati
e con le Forze dell’Ordine. Altro perché si confidava
con il cancelliere amico di altri magistrati. Altro perché presiedeva apparati
molti sensibili, ma aveva
molti parenti in giro.
Qualcuno per la sua
incolumità dopo i giorni
terribili degli attentati.
Altro ancora, presidente di sezione, perché si
chiamava come una città siciliana. Altri perché
parlavano una lingua dei
paesi dell’est. Altri perché si chiamavano come
Dr. Giuseppe Lombardo
cittadine campane. Altri
perché indagati a Catanzaro”.
Insomma, mi ha detto il mio fedelissimo Arcangelo, che vi era un incrocio di notizie veramente formidabili. A questo punto l’Arcangelo Gabriele volge lo
sguardo all’orizzonte e comincia a parlare dei professionisti e si apre un nuovo mondo.
Avvocati impensabili, per la maggior parte persone
perbene che hanno la colpa grave di frequentare e essere amici di magistrati onesti. Tra questi mezza università e scuole di specializzazioni, ex parlamentari,
avvocati rompi cogliomberi che non chinano la testa e
che hanno subito l’ira dei fulmini sol perché a dire di
qualcuno, sono a conoscenza dei segreti palermitani
e di quelli reggini, e difensori di politici. Infine, avvocati eletti al Parlamento che dalla loro visuale oggi
possono sapere molte cose.
San Michele a un tratto guarda verso il basso e
rimane molto perplesso. Domando del perché di
questo imbarazzo, e Gabriele ricomincia: “Vedi
Francesco,la maggior parte è stata messa sotto il
controllo del grande orecchione perché segnalati da politici dello stesso schieramento. Tra questi
sicuramente capigruppo e oggi parlamentari. Sai
Francesco, la giustizia divina diversamente da quella umana prima o dopo arriverà e le sue sentenze
saranno inappellabili. Il tornado sta per abbattersi.
Tieniti pronto Francesco, la pentola del male sta per
perdere il coperchio”.
Grondante di sudore chiedo di darmi altre notizie e
Gabriele mi risponde: “Preferisco di no altrimenti ti
potranno accusare di violazione di segreto istruttorio
e farai una brutta fine anche se sei già aduso. Abbi
fiducia Francesco, i tempi supplementari sono quasi
scaduti. Ungi di sangue il tuo uscio dimoché l’angelo
della morte passi senza fermarsi”.
Mi sveglio di soprassalto e non appena rientro in
possesso delle mie facoltà, inizio a ragionare e una
volta che riesco a condensare le parole del mio Gabriele, mi chiedo: perché i signori Magistrati, quelli
con la “M” maiuscola, non si uniscono e compatti
propongono nelle sedi opportune le loro rimostranze?
Gabriele, rimango in attesa degli eventi.
Francesco Gangemi
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G I U S T I Z I A - T R I B U N A L E D I M I L A N O - I L C A S O L A M PA DA

14 anni di carcere manco fossero bruscolini
Nostra inchiesta. Continua dagli anni precedenti. Le circostanze delittuose contestate al signor Giulio LAMPADA in fase dibattimentale
talvolta sono labili o fumose. Ho già scritto che il
signor LAMPADA affondava senza ossigeno nel
mare tumultuoso della megalomania. Faceva uso
dei cellulari pur avendo la certezza di essere intercettato almeno così sembra dai colloqui intercorsi
con altre persone. Certo, avrebbe fatto bene e meglio se avesse abbandonato certe “amicizie” che
non gli servivano a nulla sennò per chiacchierare
di minchiate che gli alleggerivano peraltro le tasche. Le tavolate erano nel suo strampalato costume. Riporto qui di seguito l’udienza 23.10.2012
dalla quale è facile rilevare le contraddizioni in
fase testimoniale.
Francesco Gangemi.
***
Udienza del 23.10.2012 - Commissario Stampacchia, titolare delle indagini assieme alla dott.ssa
Falcicchia, dichiara:
1. Che la famiglia lampada non è mai stata coinvolta in inchieste di carattere di natura associativa
2. Che non gli risulta siano mai stati “battezzati”
con una cerimonia di iniziazione all’ndrangheta
3. Che non gli risulta nessun atto intimidatorio
posto in essere dalla famiglia Lampada
4. Che non gli risulta esista una “cosca Lampada”
5. Che la famiglia lampada non è mai stata coinvolta in inchieste di carattere di natura associativa
6. Che non gli risulta siano mai stati “battezzati”
con una cerimonia di iniziazione all’ndrangheta
7. Che non gli risulta nessun atto intimidatorio
posto in essere dalla famiglia Lampada
8. Che non gli risulta esista una “cosca Lampada”
Avv. Taormina: La mia testimonianza, è stata
una scelta di natura strategica, investigativa,
etc, di svelare, fare dìscovery solo su una parte dell’attività investigativa che avevamo svolto,
perché i reati apparivano in alcuni casi, in particolare quello di usura, differenti. Noi diciamo
nel prosieguo non abbiamo più riscontrato episodi di usura, e su quello ci sembrava di aver
comunque acquisito una serie di elementi, mentre sul discorso dei rapporti, delle slot machine,
delle attività, ritenevamo di aver bisogno di più
tempo. Avv.. TAORMINA - A quel punto, quando
avete fatto l’informativa Valle, poi ci sarà pure
Lampada Francesco e va bene, io mi interesso
della posizione di Giulio Lampada, per quello
che riguardava il reato associativo che è stato
contestato in quella sede, quali erano gli elementi -ormai la discovery è stata fatta quindi possiamo capire -che erano emersi dei rapporti fra i
due? TESTE FALCICCHIA - Lampada Giulio
condivideva con il fratello Lampada Francesco
tutte le attività, quotidiane e giornaliere, tutte, e
anche gli aspetti che poi si sono rivelati, appunto, di natura corruttiva, che per noi sono stati di
natura corruttiva nei confronti per esempio degli appartenenti alla Guardia di Finanza e altri
episodi, quindi aveva un pieno coinvolgimento
nelle attività, semplicemente la sua posizione si
riusciva a separarla in maniera più nitida, senza lasciare dubbi, seppur poi i dubbi comunque
sono rimasti perché sin anche io mi ricordo che
quando sono andata a deporre in aula per il pro-

cesso Valle, l’Avvocato Minasi, che era già nostro indagato, più volte mi chiedeva se le indagini
stessero ancora andando avanti, e quindi io mi
trovavo in una doppia veste. Quindi, per dire,
i dubbi non erano stati fugati, il dubbio che ci
fosse dell’altro rimaneva, permaneva, infatti le
attenzioni sono rimaste alte, era possibile però
separare le due posizioni, anche perché il più attivo sugli altri fronti appariva Lampada Giulio
rispetto a Lampada Francesco, che sembrava un
po’ più collegato e più intrecciato con gli affari
anche dei Valle. Avv. TAORMINA - Siccome lei
più volte mentre ha fatto la sua deposizione, sulle
domande del Pubblico Ministero, ha parlato del
clan Valle - Lampada, allora io le chiedo parlando solo del problema del clan, il resto non mi interessa, la Guardia di Finanza tutte queste cose
qua non mi interessano, parlando di quello che
lei definisce il clan quali erano gli elementi che
dunque a febbraio del 2010 facevano registrare
collegamenti dal punto di vista associativo tra le
due famiglie? A me interessa soprattutto Giulio
Lampada.
TESTE FALCICCHIA - Ma Giulio Lampada nella
comunicazione conclusiva del febbraio 2010 neanche compare. Avv. TAORMINA - Non compare,
ma lei ha detto prima “abbiamo fatto la discovery” e quindi presumo che qualcosa risultasse
comunque a carico di Giulio Lampada, se può
dire che cosa risultasse? TESTE FALCICCHIA A carico di Giulio Lampada risultavano rapporti
quotidiani, cioè fanno parte di tutta l’indagine sia
con la Valle Maria, che è una nipote di Francesco
Valle figlia di Fortunato Valle, moglie di Lampada Francesco con la quale condivideva le attività e che era tutti i giorni presso via Carlo Dolci
28; con il fratello Lampada Francesco, con il cognato Valle Leonardo addirittura tanto da impegnarsi per la candidatura, per le elezioni etc. Avv.
TAORMINA - Ma questi sono rapporti che possono essere guardati in un modo piuttosto che in
un altro, le chiedo dal punto di vista dell’elemento specifico dell’associazione di stampo mafioso
che è contestata a Giulio Lampada, a quella data,
poi parleremo del dopo, quali erano gli elementi

dell’associazione mafiosa che erano emersi nei
suoi confronti? TESTE FALCICCHIA - Per noi a
quella data era questa condivisione di un’attività
che per noi era svolta con metodi e in un conteso
mafioso.
Avv. TAORMINA - Ha fatto il nome di Valle, e di
Lampada si è parlato con riferimento a questo
frangente della cosiddetta Guerra di Mafia? TESTE FALCICCHIA - liti. Poi, i nomi che ho fatto,
Geria - Roda... PRESIDENTE - Che anno era,
che anni erano? TESTE FALCICCHIA - Erano
gli anni Settanta. PRESIDENTE - Anche questa
diatriba tra ì due gruppi? TESTE FALCICCHIA
- È così, questa è l’origine di una faida per un
debito, poi c’erano stati 12 morti in totale fra gli
uni e gli altri. Avv. TAORMINA - Lei ha parlato
del matrimonio del 1991 tra Valle Leonardo e Maria Concetta Lampada come un matrimonio che
sarebbe stato finalizzato, non so se posso ripetere quello che ha detto, a cementare i rapporti tra
queste due famiglie, rapporti di tipo mafioso; lei
conferma questa circostanza? TESTE FALCICCHIA - No, io ho detto che i matrimoni, che normalmente sono diciamo cerimonie di carattere
privato... Avv. TAORMINA - A me dei matrimoni
in genere non mi interessa, questo matrimonio.
TESTE FALCICCHIA - ...in certi ambienti diventano matrimoni di carattere pubblico, perché con
i matrimoni si suggellano comunque i rapporti
tra famiglie, e ho citato i due....
***
....sta interessando Reggio Calabria, e mi riferisco
a Condello, a Tegano e quant’altro, a lei risulta
che in quelle indagini i Lampada siano attinti da
qualche contestazione o la vicenda Lampada si
apre e si chiude a Milano? TESTE FALCICCHIA
No, l’ho già detto prima, la nostra indagine ha
poi innestato un elemento per fare confluire diversi altri procedimenti penali, che per una scelta
che io non so neanche la ragione di questa scelta,
bisognerebbe chiedere alla Procura, quando il 25
giugno del 2010 viene fatta discovery, viene data
esecuzione a parte dei provvedimenti della indagine “Meta”, una par-te di “Meta” attinente ai
Lampada e ai rapporti dei Lampada, viene tenuta
ferma e trasmessa a Reggio Calabria. Quindi, diciamo, non ci può essere un altro procedimento
penale a Reggio Calabria, perché quella parte di
Reggio Calabria è stata inglobata, anche dal punto di vista informativo dei fatti acquisiti, in questo
procedimento penale. Avv. TAORMINA - Quindi,
contestazione di concorso con 1 legano o con i
Condello a Reggio Calabria vi risultano o non vi
risultano? TESTE FALCICCHIA - Non mi risultano. Continua.
a cura di Francesco Gangemi

Avv. Giuseppe Lupis
Patrocinante in Cassazione

E-mail:
avv.giuseppelupis@gmail.com
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G I US T IZ IA - OPER A Z I O NE «BUM MA »

QUANTI INTERROGATIVI SENZA RISPOSTE

Signor Procuratore non è possibile che un militare definito “eccellente”
possa continuare a essere perseguitato con protervia e odio

Dr. Cafiero De Raho, Procuratore di Reggio Calabria

Nostra inchiesta. Continua dagli anni precedenti.
L’antifatto. L’operazione “Bumma”, una delle più importanti fatte nel Mezzogiorno del Belpaese, presenta
molti lati oscuri e comportamenti non sempre decifrabili. La cosa certa è che “Bumma” è servita a quattro
cialtroni per il carrierismo facile, per sciupare come accade spesso e volentieri il denaro dei contribuenti onesti
e per incoraggiare talvolta progetti di natura mafiosa.
L’operazione invece è stata comoda per mettere al
bando un militare onesto e scomodo. Mi riferisco al
graduato della G. di F., PALILLO a oggi sottoposto
a sevizie nel disinteresse finanche della Procura. Il
PALILLO credo sia stato il primo infiltrato nella malavita organizzata, e informato costantemente da un,
definiamolo, confidente. Il militare sotto forma di mafioso siciliano, teneva contatti con una cosca operante
nel versante jonico per l’acquisto di mille chilogrammi di tritolo che originariamente dormivano sonni
tranquilli in una nave affondata durante la seconda
guerra mondiale.
Il clan, accertatosi del carico di morte, aprì una falla su una fincata del relitto e s’impossessò dell’esplosivo. L’infiltrato intreccia sotto le vesti di mafioso
rapporti con la ‘ndrangheta per l’acquisto appunto di
mille chilogrammi di tritolo. L’appuntamento è a Villa
San Giovani, dove uomini della cosca prelevano un
furgone attrezzato per intercettazioni ambientali, che
avrebbero dovuto restituire dietro lauto ricompenso
con la merce contrattata. Inoltre, l’infiltrato indaga su
armi (mitragliatrici, kalashnikov ed esplosivi simplex
provenienti da un paese dell’Est e destinati sempre al
clan melitese.

In quel periodo è programmata la visita del Presidente George Bush in Italia. I servizi al fine d’acquistare affidabilità a livello internazionale, scendono
nella città del nulla allo scopo d’anticipare l’operazione “!BUMMA”. Ci pensa, in comunione con Pollari
(docente presso l’università Mediterranea di RC) e
Mancini, D’ANTONI.
Quest’ultimo dirigeva una brigata della Guardia di
Finanza in Monasterace all’epoca in cui il dr Nicola
GRATTERI è sostituto procuratore presso il Tribunale di Locri e quindi suppongo si conoscessero.
L’operazione è preparata nei minimi particolari tanto che l’infiltrato avrebbe dovuto ricevere dalla cosca
la data della restituzione del furgone. MANCINI, introdotto da D’ANTONI, va dal dr GRATTERI, ottimo
sostituto procuratore aggiunto DDA, per convincerlo
ad anticipare il blitz. E così fu. L’infiltrato dopo aver
messo la propria vita a repentaglio non sarà più in grado di portare a termine “BUMMA”.
Vi furono degli arresti. I mille chilogrammi di
tritolo rimangono nelle mani della ‘ndrangheta. Lo
stesso esplosivo utilizzato da CHIEFARI all’ospedale
di Siderno dove il direttore sanitario è il fratello del
compianto vice presidente della Giunta Regionale del
presidente LOIERO che non gli dà la delega alla sanità
e in cambio la gestione di quaranta milioni di euro per
la ristrutturazione dell’ospedale di Locri, dove taluni
dipendenti si vendevano finanche piatti e lenzuola.
Il fatto
L’infiltrato che gestisce finanche un collaboratore,
fa parte dello SCICO. Un qualsiasi giorno verso le ore
14, siamo a fine servizio, la squadra che stava rientrando in caserma riceve dalla sala operativa l’ordine
di portarsi presso l’abitazione di tale Morabito dove,
a seguito di telefonata anonima, avrebbero dovuto
sequestrare dei bazooka. La squadra rientra in caserma e il comandante del Nucleo provinciale decide
di mandare sul luogo anche un ufficiale. Il graduato
PALILLO mentre la squadra accede nell’abitazione
del Morabito, provvede conformemente al manuale,
d’avvertire le famiglie che abitano in quel fabbricato
di starsene dentro con le porte chiuse. Nel corso della perquisizione – ore 14.30 circa – il Morabito a suo
dire sarebbe stato picchiato dai finanziari mentre il
PALILLO si trova in altro vano della casa.

Il presunto bastonato si reca al pronto soccorso
verso le ore 18, dove ad attenderlo c’è la cognata infermiera. In parole semplici il Morabito è talmente
strapazzato dalle botte da recarsi in ospedale tre ore
dopo il presunto pestaggio. Da qui ha inizio il calvario
del graduato PALILLO che ha male digerito il sabotaggio di un’operazione
studiata fin nei minimi
particolari. Comandante
del Nucleo provinciale
è il Colonnello REDA.
Costui brucia lo SCICO e manda PALILLO in sala operativa. Il
militare fa presente di
non poter adempiere a
quell’adempimento così
delicato poiché sprovS. Capolupo - Comandante Generale
visto del NOS. Reda da
quell’orecchio non sente. Segue un lungo contenzioso
giudiziario di cui è meglio sottacere. Insomma, inizia
il calvario per l’eccellente – così qualificato dai superiori – militare. Dalla sala operativa il capitano responsabile lo sposta senza ordine scritto al centralino.
Ai primi di marzo il PALILLO è trasferito al nucleo. Da qui lo sbattono al centralino. In sostanza, non
hanno umiliato dopo una vera e propria persecuzione
ancora in atto il PALILLO, ma la divisa che indossa
con dignità e onorabilità di un Corpo fedele al giuramento verso la Patria.
Mi chiedo: perché il graduato PALILLO non è stato mai sentito da un sostituto procuratore? Perché gli
hanno tolto finanche la patente di guida veloce e altre
specifiche funzioni conquistate sul lavoro? Perché non
sono stati puniti alcuni finanzieri che continuano a essere operativi nonostante abbiano acquistato schede
telefoniche a nome di persone perbene a loro insaputa
per utilizzarle a piacimento e quindi commettendo un
grave reato? Perché gli altri quattro colleghi di PALILLO che hanno partecipato alla perquisizione senza esito positivo fanno carriera e sono operativi? E’ il
caso, signor Procuratore, riaprire la vicenda “BUMMA” anche per verificare se il denaro dei servizi è
stato utilizzato con estrema correttezza? Interrogativi
senza risposte? Forse. 2/continua
Francesco Gangemi

Banca Intesa Agenzia Gioia Tauro - Il caso L. Russo

Chiodo, detto 8%, non si rallegri
per l’arresto del fratello di Luciano
Nostra inchiesta. Continua dagli anni precedenti. Non conosco alcun elemento utile sull’operazione della G. di F. di Gioia Tauro che ha indotto
il GIP a emettere ordinanza di custodia cautelare
in carcere nei confronti di Antonio RUSSO. Se ha
sbagliato, ha da scontare la sua pena, in caso contrario saranno i suoi avvocati a dimostrare la sua
innocenza.
Non cambia tuttavia nulla sui rapporti intercorsi tra il signor Antonio e l’ex direttore dell’agenzia
di Banca Intesa in Gioia Tauro. Ciò che in un certo senso deprime i cittadini perbene che stentano
ad avere fiducia nella Giustizia, è che l’8% non è
indagato nel processo che si sta celebrando presso
il Tribunale di Palmi e addirittura ha assunto il
ruolo di testimone.

Dalle dichiarazioni rilasciate del signor Antonio il 30 giugno 2011 al GUP dr.ssa ACCURSO – proc. pen. 2640/05 RG, fascicolo Procura
n. 4534 RGNR – emergono notevolmente le responsabilità penali del CHIODO. Né risulta che
il signor RUSSO sia stato rinviato a giudizio per
false dichiarazioni e reticenza. Presumo, purtroppo non ho altra documentazione, che non sarebbe
sbagliato se la Procura Generale di Reggio Calabria avocasse a sé le carte processuali allo scopo
di verificare eventuali comportamenti anomali da
parte del PM delegato e della PG che ha svolto
le indagini. Alcuni aspetti degli inquirenti credo
debbano essere verificati con la lente d’ingrandimento. Il signor Luciano RUSSO mi sembra che
abbia subito per motivi ancora oscuri angherie e

soprusi. Insomma, perché il CHIODO non è stato
colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per avere posto in essere un raggiro criminoso che gli ha consentito di sottrarre illecitamente
denaro all’istituto di credito cui ne era il responsabile? CHIODO se scrivo il falso mi denunci,
tanto lo fanno tutti i delinquenti. Per il momento,
tanto basta e ne avanza.
Francesco Gangemi
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La mamma di tutte le truffe legalizzate e patrocinate
Nostra inchiesta. Continua dagli anni precedenti. Sono i primi anni del settanta quando, sulla carta, la Diga inizia a mandare il suo
alito cattivo e a sognare una cascata di denaro
pubblico. Nei primi anni ottanta l’allegra compagnia posa tra suoni e balli la prima pietra per
la realizzazione dell’invaso sulla fiumara Menta, nell’entroterra Aspromontano. Trascorrono i
primi trent’anni e la diga non rompe le acque.
Scorrono soltanto fiumi di soldi rubati ai contribuenti onesti al posto di fiumi d’acqua potabile
ancorché la portata della fiumara non consenta
all’acqua di scorrere in abbondanza. L’idea di realizzare uno sbarramento lungo la fiumara del
Menta per creare un bacino idrico artificiale, è
soltanto una grande speculazione politico/affaristica e mafio/massonica.
La diga del Menta è un interrotto nutrimento
per molti personaggi noti e meno visibili, che accumulano affari d’oro arricchendosi sulle spalle
dell’intera collettività che ancora oggi spera e si
affida alle menzogne dei soliti dottori da polenta. Inoltre, per la penuria d’acqua potabile nella
città di Reggio Calabria, la diga è magico alibi
per gli sporcaccioni della bassa politica, incapaci
di risolvere con interventi fungibili alla diga, il
problema della carenza idrica nella città del nulla. Noi de “Il Dibattito” sempre attenti e puntuali nell’affrontare qualsiasi tipo di malefatte,
abbiamo svolto approfondite ricerche che pubblichiamo ormai da anni e che continueremo a fare
com’è nel nostro costume di uomini liberi. Ora,
riportiamo tratti di un importante documento:
il “Piano di Tutela delle Acque della Regione
Calabria”. Un’altra prova di quanto sia inutile la
Diga sul torrente Menta e delle abbondanti estorsioni architettate per sottrarre decine di centinaia di milioni di euro dalle nostre tasche.
Piano di Tutela delle Acque
della Regione Calabria
“Il modello idrologico di bilancio mensile è
stato applicato per quelle porzioni di territorio
corrispondenti ai 32 bacini calabresi definiti
come significativi nel Piano di tutela delle Acque (D.L. 152/99). Per i 32 bacini significativi,
per il periodo compreso tra 1960 ed il 2006,
sono state stimate le principali componenti del
bilancio idrologico : precipitazione, evapotraspirazione effettiva, immagazzinamento nel
suolo, detenzione in falda, deflusso istantaneo,
deflusso sotterraneo e deflusso totale. L’aspetto
interessante che emerge in modo inequivocabile
è il trend negativo mostrato dalla risorsa idrica naturale durante il periodo analizzato. Tale
trend è stato osservato su tutte le principali
forzanti climatiche. In particolare, per ciò che
concerne le precipitazioni, si registrano riduzioni sull’intero territorio calabrese si registrano
per i bacini dell’area jonica e dell’Amendolea,
con decrementi di pioggia minori di 5 mm annui. Analogo comportamento a quello delle precipitazioni è stato osservato nel caso dei deflussi
naturali”.
Detto in parole più semplici: l’acqua che dovrebbe riempire la diga diminuisce di anno in
anno, sia per evaporazione e sia per il deflusso e
cosa più importante piove sempre di meno. Noi
l’avevamo detto. Anzi. Abbiamo affermato che

anche se le condizioni climatiche e morfologiche
del terreno rimanessero invariate la quantità di
acqua che si riverserebbe comunque all’interno
dell’invaso, non sarebbe sufficiente a garantire il
mantenimento del volume di liquido necessario
per l’approvvigionamento nei comuni interessati
e al contempo servire le centrale idroelettrica.
Continuiamo ad analizzare il “Piano di Tutela
delle Acque della Regione Calabria” e osserviamo una tabella che riporta tra le altre, le seguenti
voci:
“Qualità: vallata montana in buono stato di
conservazione con flora montana ricca di endemismi; vulnerabilità: alto grado di vulnerabilità
per la costruzione di una diga; caratteristiche:
sito con fustaie di faggio, abete bianco e pino
laricio che presenta nel complesso una notevole
diversità ambientale e biologica”.
E’ spontaneo chiederci: se non fossero state abbattute quelle centinaia di ettari di bosco,
come sarebbe oggi questo sito? Che tipo e quanta
fauna sarebbero presenti? Quanti rapaci protetti “aquile” subiranno le gravi conseguenze del
disastroso disboscamento? Dove
si sono spostati le volpi e i cinghiali che prima stanziavano in
quest’area e che conseguenze ci
saranno? Cosa s’intende per “alto
grado di Vulnerabilità per la costruzione di una diga?”.
Proseguendo il nostro studio
del “Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria”,
prendiamo atto di ciò che è stato
messo in risalto da approfonditi
studi e riportiamo testualmente:
“Le determinazioni analitiche
condotte permettono di definire
se un’acqua superficiale può essere utilizzata per la produzione
di acqua potabile e, in caso affermativo, a quale categoria di trattamento (A1, A2, A3) dovrà essere
Ripartizione delle aree sensibili alla
desertificazione in Calabria

sottoposta ( D.lgs. 152/99):
A1: Trattamento fisico semplice e disinfezione;
A2: Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
A3: Trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.
… stazioni di campionamento dove sono state
effettuate le attività di monitoraggio negli anni
novembre 2005 – ottobre 2007”.
Si capisce quindi che le acque vanno trattate
prima di essere immesse nella rete idrica in base
alla loro classificazione. Allora, facendo una

banale riflessione si comprende che non è vero
ciò che sempre e comunque affermano i nostri
squallidi politicanti quando predicano che dai
rubinetti, di solito secchi dei reggini scorrerà acqua minerale pura. Nulla di più falso. Infatti, al
più sarà acqua piovana e non minerale. Non solo.
Sarà acqua di non ottima qualità come riporta la
seguente tabella, perché il contatto con il terreno
e con gli animali sia vivi e sia morti putrefatti e
decomposti, la rende contaminata dai coliformi.
Com’è nel nostro costume riportiamo il documento che attesta e conferma quanto da noi
appena scritto. Facciamo presente ai nostri cari
lettori e denigratori che in questi documenti sono
riportati i simboli della Regione Calabria e della
Repubblica Italiana.
Mio amato popolo distratto, per il momento
ti lascio con una nuova scoperta, che poi non è
tanto nuova. E’ sufficiente osservare le coste ioniche della provincia di Reggio, che ogni anno
in estate e primavera, da quando abbiamo memoria, si presentano come paesaggi lunari spogli
di vegetazione o quella poca presente è ingiallita

Aree sensibili
alla desertificazione
in Calabria

perché arsa dal sole e dalla siccità sempre in aumento. Sai popolo mio quale dovrebbe essere la
novità? Che in Calabria è presente e in aumento
il fenomeno della desertificazione che avanza di
anno in anno. Noi de “Il Dibattito” da sempre sosteniamo che la Diga sulla fiumara Menta oltre a
essere inutile e dannosa per l’ambiente è solo una
sorgente di denaro sporco per ominicchi della
classe politico/affaristico/mafiosa. Ora, con queste notizie ufficiali che confermano per l’ennesima volta ciò che abbiamo sempre denunciato,
cosa accadrà? Forse chi ha rubato e imbrogliato
per anni, sarà indagato e condannato? Forse accadrà il miracolo tanto sperato dai governatori:
pioggia in estate e neve anche in primavera? Forse la Procura della Repubblica di Reggio Calabria finalmente prenderà qualche provvedimento
che invochiamo da ani? Oppure, tra un’altra decina di anni sarà presentato un progetto che per
poche decine di milioni di euro servirà a rimuovere l’inutile Diga mangiona e che ovviamente si
prolungherà nel tempo per un trentennio e costerà altri 1000 milioni di euro?
Osservate con attenzione la cartina e il grafico
e riflettete. Alla prossima.
Francesco e Alessandro
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La cittadina dominata dalla ‘ndrangheta

I commissari stanno segnalando all’A. G. tutti gli illeciti?

«... gli ho detto io: ma con il ZORRO pure ha sbagliato ... quella volta una ambasciata gliela poteva dare?; la notorietà dell’appoggio
dei Commisso a livello provinciale ... tutta la PROVINCIALE lo sa che noi siamo stati a disposizione...; l’accordo di dividere con
l’organizzazione eventuali proventi derivanti da illeciti commessi nella gestione della cosa pubblica; Avevamo fatto un gruppo,
no? ... tu sei venuto là ed hai detto che avresti messo tutto sul tavolo ... vedi che io ho acchiappato ho acchiappato questo ...»
5.
L’OSTRACISMO
DI
COMMISSO
GIUSEPPE NEI CONFRONTI DI FIGLIOMENI
ALESSANDRO E I NUOVO OBIETTIVI. Quanto
al contenuto dell’ampio materiale probatorio
esaminato, va rammentato che un apposito paragrafo
della richiesta di misura, il 5 4, il P.M. ha dedicato
all’ostracismo di COMMISSO Giuseppe, il mastro,
nei confronti di FIGLIOMENI Alessandro /Sandra)
e alle sue manovre per defenestrarlo e impedirne
la ricandidatura sia a livello locale che regionale,
sostituendovi una compagine politica di propria
scelta che potesse realizzare gli interessi della cosca
in modo più equilibrato di quanto non avesse fatto il
FIGLIOMENI, impegnato a curare più i propri che
agli interessi degli altri associati.
Ciò ha fatto utilizzando dati testuali tratti dalle
intercettazioni ambientali presso la più volte citata
lavanderia «Ape Green» di COMMISSO Giuseppe,
come si è anticipato, di assoluto pregio sotto il
profilo investigativo ai fini della identificazione
del potere esercitato dal «MASTRO» all’interno
dell’organizzazione criminale ed al di fuori di essa,
dirottando verso RITORTO il sostegno elettorale della
cosca a livello comunale in luogo di FIGLIOMENI,
che pure faceva parte della cosca e nelle precedenti
elezioni era stato designato a rappresentare in
qualità di sindaco gli interessi della «SOCIETA’»,
avendo il FIGLIOMENI, secondo COMMISSO,
tradito detti interessi in vista di quelli esclusivamente
personali ed intendendo pianificare con disegno più
ampio la candidatura di esponenti di propria scelta
sia a livello comunale che regionale. Dai dialoghi
emergono spunti significativi per saggiare l’ampio
raggio di interessi dei sodali e la conferma della
«intraneità» alla ‹ndrangheta del FIGLIOMENI
già esaminata nella operazione RECUPEROBENE COMUNE, costituente il pregresso e uno
dei fondamenti della presente indagine. Che l’ex
sindaco (SANDRO) fosse interno all’organizzazione
lo ribadiscono, del resto, ufficialmente COMMISSO,
il «MASTRO», e il già citato MUIA’, assai presente
nei dialoghi intercorsi presso la lavanderia Ape
Green», laddove commentano che, se fosse stato
noto che aveva aderito in precedenza anche al Sacro
Ordine di Malta, sarebbe già stato espulso dalla
«SOCIETA’» («...ma SANDRO se sapevamo che era
là lo avremo cacciato @ori...»).
L’elenco delle manchevolezze attribuitogli si
arricchisce in ogni dialogo di elementi aggiuntivi
e, pur nelle sfilacciature delle conversazioni
che affrontano il tema FIGLIOMENI e prossime
candidature da angolazioni diverse ed insieme ad
argomenti vari, è più che evidente la linea univoca
di COMMISSO Giuseppe che intende cancellarne
qualsiasi velleità politica, ma che, discutendone con
i suoi fedelissimi apertamente, cerca in ogni modo
di evitare scontri diretti con l’ala della propria
famiglia favorevole all’ex sindaco per scongiurare
spaccature in seno alla cosca. Fra i passi richiamati
dal P.M. vi è, infatti, quello attinente alla mancata
osservanza di alcuni obblighi di «informativa» nei
confronti di CORREALE Michele, detto «ZORRO»
(la cui posizione è stata approfondita nel proc.
noto come «CRIMINE» a capo della ‘ndrina di
c.da Lamia. V. atti relativi all’ordinanza emessa nel
corso di tale indagine), ed a quello, ben più grave, di
mantener fede all’accordo di dividere con i sodali i
benefici economici conseguiti grazie alla posizione
verticistica assunta in seno all’organo comunale e,
invece, trattenuti per sé:
«. . .gli ho detto io: ma con il ZORRO pure ha
sbagliato ... quella volta una ambasciata gliela

poteva dare?»); la notorietà
dell’appoggio dei Commisso a
livello «provinciale» («...tutta
la PROVINCIALE lo sa che
noi siamo stati a disposizione..
«); l’accordo di dividere con
l’organizzazione
eventuali
proventi derivanti da illeciti
commessi nella gestione della
cosa pubblica («’Avevamo fatto
un gruppo, no? ... tu sei venuto
là ed hai detto che avresti messo
tutto sul tavolo ... vedi che io ho
acchiappato ho acchiappato
questo ...), ed altro ancora.»
Nonostante i rilievi mossigli,
il MASTRO si rammarica del consenso goduto da
FIGLIOMENI all’interno del consesso presso altri
personaggi quali COMMISSO Antonio (cl. 25),
«ZI ‹NTONI o «QUAGGHIA» (già trattato nella
indagine CRIMINE), quali COMMISSO Francesco
cl. 56, «LO SCELTO», nonché presso il capo locale
di Torino CATALANO Giuseppe (conversazione
ambientale 1 1.1.2008, progr. 9542, intercorsa tra
il predetto COMMISSO Giuseppe presso la sua
lavanderia e FUTIA Antonio, cl. 58, componente
di vertice della ‹ndrina di c.da Lamia unitamente
a CORREALE Michele v., sul punto indagine
CRIMINE). In proposito il P.M. così si esprime:
« FUTIA Antonio inizia col raccontare delle
confidenze ricevute da CATALANO GIUSEPPE,»
Capo Locale» di Torino, il Di Cosimo, nato a Siderno
il 10 maggio 1942, residente a Beinasco (TO) in Via
Mascagni 5. quale, durante la sua permanenza in
Calabria, avrebbe espresso dei benevoli giudizi nei
confronti dell’ex Primo Cittadino.
Consapevole del potente influsso che quell’uomo
esercita ancora nei luoghi d’origine, il «Mastro»
commenta con asperità i suoi intendimenti: «Ma
è rimbambito...», mostrandosi preoccupato della
possibile propagazione del suo pensiero, «Ma glielo
ha detto a qualcuno?». FUTIA cerca in qualche modo
di tranquillizzarlo, assicurandogli che, comunque,
la questione sarebbe rimasta circoscritta a quella

chiacchierata: «A nessuno MASTRO».
Tuttavia, per una doverosa cronaca,
riporta al suo capo le esatte parole
proferite dal CATALANO. che. per
l’appunto, riferendosi a FIGLIOMENI
Alessandro avrebbe detto «...pure
che mi ha fottuto non è male...»,
lasciando intendere, così, un suo
possibile impegno a favore della sua
nuova campagna elettorale, «...poi gli
accenno qualcosa se lo votano...»
Ma un timore vince su tutti,
conclude FUTIA Antonio, sperando
che CATALANO Giuseppe non si
sia aperto anche con COMMISSO
ZI NTONI vecchio patriarca del
clan, conosciuto da tutti come lo «zio ‹Ntonì»: «...
che non abbia calcolato compare ‹NTONI di queste
cose.. . con ZIO ‹NTONI.. .». Cercando un contegno
che giustifichi la freddezza dei suoi atteggiamenti,
il «Mastro» chiarisce subito che suo zio Antonio
non è uno stupido: «E lo ZIO ‹NTONI pare che è
cazzone?»; invero, egli saprebbe bene come stanno
le cose e pertanto non sarebbe intenzionato a dare
alcun appoggio alla corsa politica del FIGLIOMENI,
«...lui non lo vuole... comunque, io...».
Di certo, afferma COMMISSO Giuseppe, sebbene
egli non faccia alcuna propaganda a favore dell’ex
Sindaco, per il quieto vivere, ogni volta che lo incontra
lo saluta: «...io non faccio pubblicità, non dico niente
a riguardo. .. l’ho visto e l’ho salutato...». Tuttavia,
avverte minaccioso, se mai dovesse venire a sapere
da qualcuno che FIGLIOMENI abbia avanzato
pretese di avere ragione nella controversia con lui,
lo affronterebbe senza indugio: «Ma se sento una
parola che gli sembra che hanno un tanto di ragione,
glielo dico in faccia: a me fate finta che non mi avete
visto mai SANDRO, come quando ... io. .. ci stiamo
salutando normale, se vuole in questa maniera a me
non mi importa...». -7 Alias «u Nigru», fu Giuseppe e
IERACI Immacolata, nato a Sidemo (RC) il 25 marzo
1925, ivi residente in contrada Gonia 37 (detenuto
presso la Casa Circondariale di Bari)». Continua.
Francesco Gangemi

REGIONE CALABRIA - AZIENDA OSPERALIERA DI REGGIO CALABRIA

Il dr Guarnaccia, capo dipartimento e primario
della divisione che fu l’oculistica, è invisibile
Ho scritto alla brava conduttrice del programma “Chi l’ha visto” di RAI3 per la ricerca
dell’uomo invisibile. Senza alcun esito nonostante
la conduttrice abbia sguinzagliato nella città del
nulla molti giornalisti e abbia preso contatto con
le Forze dell’Ordine.
Chi è l’invisibile? Lui. Chi? Il capo dipartimento di chirurgia e primario della divisione oculistica, dr GUARNACCIA. E possibile che il conto lo
debbano pagare solo i dipendenti comunali?
Eppure, GUARNACCIA percepisce ogni mese
un sostanzioso stipendio, ma nessuno lo vede.
Perché il camice bianco è invisibile. In parole
semplici non va mai in ospedale e perciò è invisibile. Tanto, chi se ne frega.
Francesco Gangemi
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VENDOLA HA SMARRITO IL SEL

Reggio Calabria. Egregio signor VENDOLA
o meglio “Signor NO”, accade che il SEL perda
la bussola dopo il commissariamento avvenuto
in seguito alle elezioni Comunali/Provinciali del
Maggio 2011.
Le elezioni si svolgono in uno stato di caotica
crisi del centrosinistra con e tuttavia decide d’affidare la candidatura a sindaco all’avv. CANALE
senza passare dalle Primarie e la ricandidatura
dell’avv. MORABITO alla Provincia nonostante
due terzi della sua maggioranza si candidi nelle
file del centrodestra.
In questa città senza teste pensanti in politica accade di tutto. Dopo queste due annunciate
sconfitte, il SEL è commissariato a causa della
spaccatura all’interno della sinistra. Perché si è
frantumato?
Perché non si è piegato alle candidature imposte dai poteri forti che fino al momento godono
dell’impunità. E’ nominato il commissario per
opera di Martino con il compito di portare in SEL
Massimo CANALE.
Infatti, il commissario inizia subito a riallacciare rapporti con l’ex gruppo di Rifondazione
Comunista tramite i super dirigenti Nazionali.

NIKI VENDOLA

Chi sono? Celeste COSTANTINO e Gennaro MIGLIORE.
La loro sottile strategia? Portare in SEL il salvatore della patria Massimo CANALE. Qual è il
percorso? L’incontro tra Massimo CANALE, il
sub commissario Andrea di MARTINO e altri
personaggi. Che cosa decidono? Massimo CANALE entrerà dopo e nell’attesa dovrà trovare
spazio la protetta Laura CIRELLA. Ragazza politicamente sconosciuta, però ha una sola qualità.

Quale? E’ amica dell’avv. Massimo CANALE.
Per evitare pruriti da querela, solo amica. Fu
così che il buon MARTINO si convince di aver
acquistato l’intero pacchetto e quindi riferisce ai
suoi capi che momentaneamente la CIRELLA
sarà segretaria e poi entrerà il Massimo.
A gennaio del 2012, in un congresso di 70 persone e alla presenza della dirigente nazionale Celeste COSTANTINO, è eletta Laura CIRELLA
segretaria provinciale di SEL per un nuovo corso.
Nuovo ricorso che dopo due mesi è smacchiato
dall’entrata a gamba tesa di Massimo CANALE non in Sinistra Ecologia Libertà, com’era nei
patti con il sub commissario, nel Pd insieme alla
componente ex Rifondazione Comunista cappeggiata da Nino DE GAETANO malvisto dal suo
congiunto membro della commissione consiliare
regionale contro chi? La ‘ndrangheta.
La delusa Laura si trova segretaria di Sinistra
Ecologia Libertà senza il suo mentore che comunque non perde occasione per darle utili consigli su
come comportarsi. Senza colpo ferire e soprattutto perdendo pezzi e non presentandosi a nessuna
competizione elettorale nella provincia di Reggio
Calabria, il SEL arriva alle primarie per la scelta dei candidati alle elezioni politiche. In questo
frangente il buon sub comandante, dopo aver lasciato la guida della federazione di Sel , diventa
Segretario regionale dello stesso partito e dopo
aver addolcito i suoi fedeli a Reggio, contro ogni
previsione si candida alle primarie.
Cosi la buona Laura abbandonata sia dai grandi dirigenti nazionali, decide, forte del suo scarso consenso, di candidarsi alle primarie. L’esito è
presto detto: la CIRELLA con la sua federazione
unità e compatta, arriva dietro Aiello, Di Martino
ed Eva Catizzone.
Dopo questo smacco e il tradimento a suo avviso di tutti, la bella Laura inizia a dare i primi
segni di stanchezza. Infatti, accusa prima il nazionale di aver alterato le primarie dove lei stessa
aveva partecipato, e il segretario regionale di aver
tradito la fiducia della federazione reggina candidandosi alle stesse primarie.
Dopo neppure un anno, Laura di Sel eletta
nel super congresso di 70 persone si trova a suo
dire messa da parte. La goccia che fa traboccare
il vaso è l’iscrizione di NUCERA a SEL. Per la
combattiva Laura è troppo: lei che è stata pregata
per tre mesi d’entrare nel SEL, protetta da tutti,
non vuole più confrontarsi con nessuno, né tanto meno accetta che qualcuno si possa iscrivere a
SEL senza il suo permesso .
Qualcuno l’ha chiamata Stalinista e trascorso
un anno, si dimette da segretaria provinciale, senza però lasciare la segreteria regionale di SEL.
Insieme a lei si dimettono tutti i suoi servitori,
tra cui Nino MALLAMACE, odierno Savonarola, l’ex degli ex sindacalisti Aldo LIBRI che nella
sua vita non ha mai lavorato e tanti altri fessi che
pensavano di fare una carriera politica velocissima in SEL.
Finalmente, il partito ora si trova in una vera
fase costruttiva. Peccato che questi ormai vecchi
dirigenti, oltre che a dimettersi dagli incarichi,
non abbiano pensato bene ad andarsene da SEL
e iscriversi al loro vero partito cui sono stati il
cavallo di “Troia”: il P. D.Questi signori non comprendono che lo spazio
politico si conquista sul campo e non per simpatia. Alla CIRELLA e company non resta che raccogliere i propri stracci e farsi le vacanze in un
lido più consono alla loro poca conoscenza della
politica vera, che è altra cosa rispetto ai loro personalismi e ambizioni.
Francesco Gangemi
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Nessun alibi? Allora sono tutti innocenti

Il senatore MEDURI: "… cominciando con il rimuovere quei dirigenti che, allo stato attuale, si dimostrano incapaci
o, peggio, non del tutto trasparenti". I motivi della prescrizione del galantuomo ingegner Vincenzo MARZI

Lettera aperta al presidente Ciucci

GLI ONESTI E I DISONESTI
N

PM DDA dr. Di Palma

Ingegner Vincenzo Marzi

Nostra inchiesta. Continua dagli anni precedenti.
Ingegner MARZI ora che la sua biografia è stata allungata con i dettagli di cui alla precedente edizione, è completare la parte lasciata in sospeso cioè il
pronunciato della sentenza n. 827/2009 della Corte
dei Conti - BARI. Ricordiamo ai lettori che l’azione giudiziaria scaturisce dalla denuncia, nel gennaio 2000, del dirigente amministrativo ANAS, dottor
Beniamino Clemente che riferisce all’A.G. una serie
d’irregolarità verificatasi nelle procedure espletate nel
biennio 1998/1999 nell’affidamento appalti e forniture per lavori stradali.
Le ordinanze di custodia cautelare dei dipendenti
e funzionari ANAS risalgono al 19.09.2001. Le imprese avvantaggiate e i dipendenti ANAS coinvolti
sono stati passati in rassegna nel numero precedente.
Secondo il P.M. contabile, dall’esame dei comportamenti assunti da parte dei funzionari dell’ANAS, di
Bari che hanno gestito gli appalti di lavori e forniture:
“... emerge la sistematica violazione delle norme che
disciplinano l’aggiudicazione dei pubblici appalti”.
Inoltre, le prime denunce sono pervenute alla Procura
della Repubblica nel 2000 e perquisizioni e sequestri
dei documenti presso gli uffici dell’ANAS sono avvenuti già nel 2002, sicché “I VERTICI DELL’ANAS
NON POTEVANO NON SAPERE”.
Di là da qualunque altra considerazione dell’A.G.,
vediamo come si difendono i tecnici ANAS poi premiati e alcuni spediti in Calabria. Tanto per non cambiare. L’ingegner MARZI poi elevato a Capo Compartimento, è difeso dall’avv. Giovanni Notaristefano,
che (anno 2009) eccepisce, 1) “la nullità della citazione per inosservanza del termine di 120 gg. dalla scadenza delle deduzioni, anche in presenza di una pluralità di soggetti responsabili”; 2) “la prescrizione
dell’azione per il decorso del termine quinquennale,
risalendo gli episodi contestati agli anni 1998/2000;
3) “l’estraneità da qualsivoglia responsabilità dei
convenuti, in quanto il compito specifico di accettazione dei materiali ha ad oggetto esclusivamente il
controllo quantitativo e qualitativo degli stessi, evidentemente sul presupposto che unicamente tale controllo è funzionale alla corretta esecuzione dei lavori;
e, inoltre, il difetto dell’elemento soggettivo”. Stessa
ministra per gli altri due ingegneri, Marcello BARTELLA e Roberto SCIANCALEPORE. Quest’ultimo attuale dirigente della Salerno/Reggio Calabria,
ad eccezione del p.to 3.
Il Collegio Giudicante sostiene che: A) “deve dichiararsi, in accoglimento della eccezione difensiva,
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno
azionato nel presente giudizio, in quanto i pagamenti sono avvenuti nel periodo 1998/2000, mentre
gli inviti a dedurre sono stati notificati tra novembre
2007 e febbraio 2008; B) l’Amministrazione è rimasta inerte e alla conoscenza dei fatti dannosi, non ha
fatto seguito alcuna intimazione anche generica di
pagamento per costituire in mora i presunti responsabili”. PERTANTO, È PRESCRIZIONE.
Sul punto non vale la pena aggiungere altro, se
non quanto dichiara nell’aula del Senato il buon
Renato MEDURI – XIV legislatura/Seduta 52/
Atto n. 4-00668/17.10.2001 – “Al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. - Premesso: che da
qualche anno tutti i lavori stradali di competenza
dell’ANAS in Calabria registrano ritardi da ere geologiche; che, invece, per il proprio sviluppo socioeconomico la Calabria ha bisogno di migliorare
prioritariamente, le proprie vie di comunicazione;
che, ultimamente, la Calabria è stata pesantemente
danneggiata dalla Direzione centrale ANAS che le
ha assegnato funzionari inadatti e discutibili come
l’ingegner Sgarrella, arrestato pochi mesi dopo es-

on è una linea sottile, il confine tra
onestà e disonestà. E’ un
solco profondo che scorre senza fine alla guisa
di due parallele che non
s’incontrano mai. L’onesta è una virtù per cui
l’uomo si guarda da tutte
quelli azioni e parole che
sono in contrapposizione
al dovere e all’onore. La
disonestà offende la morale o il pudore. Scendiamo dalla luna e mettiamo i piedi sulla terra ferma
quando non trema.
Dottor Ciucci, poiché ancora la terra indignata
non sussulta, ho deciso di scambiare qualche parola con lei, Ciucci. Sarà un monologo? Forse. Dapprima voglio congratularmi con il suo portavoce
dotato di spiccato senso del dovere riveniente dal
suo acume sottratto dal bitume ondulante delle autostrade. Costui esperto in giornalismo giudiziario
ha indotto lei, Ciucci, a sporgere denuncia querela
nei miei confronti, peraltro controfirmata dall’ingegner Petruzzelli, presso la Procura di Cosenza.
Le doglianze del suo, Ciucci, esperto scrivano,
sono da ricercare nella puntuale e documentata inchiesta giornalistica che da anni portiamo avanti
nell’interesse di quanti percorrono le autostrade
d’Italia. Ciucci, sgombriamo subito il campo da
eventuali commenti fantasiosi improntanti all’ignoranza. Infatti, non mi rivolgo a lei per invocare la
sua rimessione di querela. Anzi.
Le affermo con estrema convinzione, che la sua
iniziativa volta alla punizione del Direttore de “Il
Dibattito”, egregio presidente, paradossalmente mi
piace. Perché?
Perché finalmente e doverosamente possiamo
davanti all’Autorità Giudiziaria, rendere conto di
tutti i disonesti privi di dignità, bene inalienabile,
esperti in ladreria a discapito degli italiani. Prima
d’introdurmi su questo inquietante argomento, vorrei farla, Ciucci, riflettere sulle tante persone oneste che lavorano con passione e professionalità e
per il che bombardate da taluni capi compartimento sguinzagliati sul territorio. In parole semplici, le
dico Ciucci, che l’onestà all’ANAS non rende. Giacché è d’intralcio ai soci della ladronàia ovverosia
alla banda dei ladroni.
Ho la consapevolezza che lei, Ciucci, dall’alto
della sua poltrona ne convenga. Ciucci, altra mia
certezza è che lei è persona perbene con molti difetti. Il primo va ricercato nella sua negligenza, nella
sua strafottenza nell’assegnare a capocchia i cosiddetti livelli consequenziali a incarichi autorevoli
nella gerarchia dell’ANAS. Le chiedo Ciucci: chi
sono i suoi consigliori?
Da chi è composto il suo nutrito staff? Lo sa
Ciucci, che è un suo preciso dovere perseguire amministrativamente e denunciare all’A. G. i membri
della banda dei ladroni?
sere giunto a Reggio Calabria, come dirigente provinciale, per presunti reati compiuti nella qualità di
dirigente ANAS ad Ancona, sua sede di provenienza
o come il Capo Compartimento della Calabria ingegnere Vincenzo Russo che nonostante i suoi comportamenti saccenti e provocatori si dimostra, nei
fatti, incapace di migliorare la situazione stradale
della Calabria e ciò mentre, invece, diminuisce la
trasparenza degli atti; che, a dimostrazione di tale
assunto, nonostante la disoccupazione intellettuale e
professionale esistente in Calabria e pur in presenza
di ottime professionalità locali il signor Russo, anche
per la collaborazione alle progettazioni si rivolge ai
suoi «amici» importati da altre regioni; che tutto
ciò appare insopportabile ed anche scandaloso perché il signor Russo, evidentemente, considera la Calabria terra di colonizzazione e cerca di farla colo-

Comprendo che la sua, Ciucci, responsabilità
presidenziale peraltro ben retribuita non la può disperdere per fatti banali, quali, ad esempio, le riserve miliardarie dell’Impregilo o di altre società
che lucrano sui lavori mettendo viepiù consapevolmente a rischio la vita degli utenti. Sono altrettanto
convinto, Ciucci, che suoi delfini abbiano l’obbligo discendente da regolamenti e leggi di segnalare
a lei, Ciucci, il corretto andamento dell’azienda.
Così come hanno l’obbligo d’innalzare muraglie
di cemento disarmato a difesa delle persone oneste
perseguitate perché d’intralcio agli accordi tra ditte mafiose, direttori dei lavori, in una sola parola,
ignobili tangentieri.
L’altro aspetto molto degradante va ricercato
nella pastura che noi de “Il Dibattito” definiamo
volgarmente le “Rolex”. Per quanto riguarda i capi
dei dipartimenti ritengo che debbano essere persone dal passato limpido o se le piace, Ciucci, senza
macchia e non vagabondi vendicatori nel variegato
pianeta dell’ANAS.
In Calabria, tanto per dirne una, il compartimento era diretto da un alto funzionario che ha messo alla gogna gli indegni prendimazzette. Orbene,
Ciucci per quale arcano motivo è stato trasferito
nel palazzo monumentale sito in Roma? Non è poi
tanto arcano. Sa perché Ciucci? Impediva ai ladroni di rubare. Ora, lei, Ciucci, non è il “diamante”
che per eccellenza è il simbolo della limpidezza,
della perfezione, della luminosità, anche se la sua
luce non è considerata, uniformemente benefica.
Veda, Ciucci, il cristallo e immaturo, il diamante è
maturo. Lei, Ciucci, non è il cherubino appartenente all’ordine superiore fra i troni e i serafini, per le
sue alte perfezioni.
Lei, Ciucci, è soltanto un uomo chiamato dalla divina provvidenza a sorvegliare il caveau dell’ANAS.
E’ il manager ben pagato. Se poi non ne ha le caratteristiche, vada a occupare una poltroncina al
parlamento. Credo sia molto più comoda di quella
presidenziale dell’ANAS.
Per farla breve, le propongo, CIUCCI, d’incontrarla magari nel palazzo municipale di Villa San
Giovanni in modo che lei, Ciucci, possa rendersi
conto direttamente del marciume che unge le autostrade italiane e vi possa porre rimedio. Sono
pienamente d’accordo sulla realizzazione del ponte
sullo stretto, molto largo per chi detiene l’esclusiva
del traghettamento. Io ho terminato.
Spetta a lei, Ciucci decidere. Qualunque sia la
sua decisione, Ciucci, mi lascia completamente
indifferente. Stia bene, Ciucci, noi continueremo
a rotolare sulla 106 SS e a ondeggiare sul lungo
serpente che dovrebbe collegare Reggio a Salerno.
In quanto alla nostra inchiesta giornalistica, non
sarà lei, Ciucci, né il suo portavoce a fermarci. Non
dimentichi Ciucci che la pecora mal guardata, da
ogni ladro è poppata. Dimenticavo CIUCCI, in settimana depositerò al protocollo della Procura di
Reggio Calabria, l’elenco dei tangentieri.
Francesco Gangemi
nizzare dai suoi personali e discutibili amici; che da
tale situazione risulta evidente e gravissimo il danno
che si abbatte sulla Calabria, si chiede di sapere se
il Ministro intenda veramente dare una svolta decisiva e positiva dimostrando con fatti concreti la
reale volontà del Governo di far cambiare le cose in
Calabria in senso positivo, COMINCIANDO CON
IL RIMUOVERE QUEI DIRIGENTI che, allo stato attuale, si dimostrano INCAPACI O, PEGGIO,
NON DEL TUTTO TRASPARENTI”.
Purtroppo per noi, alcuni dei nostri parlamentari
e senatori eletti sono privi di coraggio e assoggettati
alla volontà di PAPPALONE che è notorio, ha un feeling con l’ANAS. Non con le FS che gli ha impedito
la costruzione della strada che dalla Via Zerbi avrebbe
dovuto portare all’Hotel sul mare.
La maschera di Zorro
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Marzi, dei buoni motivi per lasciare la Calabria

Nostra inchiesta. Continua dagli anni precedenti.
Ingegner MARZI, di certo ha appreso la notizia che i
dipendenti ANAS denunciati dal suo collega ingegner
PETRUZZELLI e per questo punito, sono stati
oggetto d’indagine e iscritti nel registro degli indagati.
Ingegner Vincenzo MARZI, sono quei funzionari
di cui due in particolare, frequentavano gli uffici di
Cosenza da quando lei, MARZI, è stata inviata in
Calabria. Ingegner MARZI, pare che i funzionari
con la nomination siano: Salvatore Calabrese, 35 anni
di Montalto Uffugo; Marcello Bartella, 63 anni di
Rende; Stefano Cinelli, 46 anni di Rende; Francesco
Liguori, 43 anni di Marano Marchesato; Domenico
Ferraro, 43 anni di Santa Sofia d’Epiro; Carlo Pullano,
54 anni di Soverato.
Per quanto riguarda l’ingegner Marcello Bartella
riteniamo non dover aggiungere altro rispetto a
quanto già pubblicato. Non sono da sottovalutare,
a dire dei PM, le imprese coinvolte nel non nuovo
inconveniente nel quale è incappata l’Azienda delle
Strade di Catanzaro. Sono, Claudio Russo, 41 anni di
Catanzaro; Gaetano Russo, 48 anni di Catanzaro;
Oscar Nervoso, 60 anni di Cosenza; Gianfranco
Sammarco, 37 anni di Cirò Marina (KR); Francesco
Guzzo, 58 anni di Catanzaro; Nicola Mastrocinque,
35 anni di Cosenza; Rocco Foti, 70 anni di Cosoleto
(RC); Saturnino Magorno, 44 anni di Diamante (CS).
Ingegner MARZI, come potrà costatare tranne
due imprese, le restanti provengono da Catanzaro e
Cosenza. La cosa non è di poco giacché “il gancio” delle
imprese è rappresentato da almeno due dipendenti dello
scompartimento che, frequentemente, si spostano verso
la Direzione Generale di Roma. A fare che? MARZI, tra
le varie contestazioni dell’A.G., siamo nella fase delle
ipotesi di reato, emerge che uno dei tangentieri oltre ad
aver percepito la mazzetta ha imposto l’assunzione del
fratello. Che SFACCIATI questi P.M. bruzi? MARZI,
poiché lei è tutto d’un pezzo potrebbe proseguire sulla
stessa scia dell’ingegner PETRUZZELLI.
Ad esempio, dovrebbe fare pulizia nello
scompartimento di Catanzaro ove si svolgono le gare
d’appalto, e dove le imprese portano i progetti già
confezionati. MARZI, l’ingegner PETRUZZELLI
ha avuto il pregio, dicasi demerito in ambito ANAS,
d’individuare e proporre l’allontanamento di parecchi
dipendenti. Ad esempio, a Reggio Calabria ha individuato
tre dipendenti regolarmente allontanati, di cui uno
convolato nello scompartimento della Lombardia, e la
figlia di Pitagora, alias ingegnera Antonella PIRROTTA.
Per quest’ultima, PETRUZZELLI abbisognava
di più tempo poiché il protettore-sabbiante cioè
il condannato per mazzette ingegner Sergio
LAGROTTERIA, si opponeva con il petto in
fuori, nonostante lo stesso fosse tra i dipendenti
d’allontanare. Nello scompartimento di Catanzaro
sono stati individuati 6 o 7 infedeli tra cui il sabbiante
poi allontanato o spostato se si preferisce. MARZI, a

questo punto non può non sapere.
Nel frattempo, MARZI, di certo avrà appreso che
i lavori sulla SS 106, dismessa dalla sicurezza, non
accolgono consensi. Precisiamo che siamo favorevoli
ai lavori poiché necessari e utili all’economia locale
anche se, more solito, il sistema sperimentato dal
combinato disposto ANAS/Prefettura ha prodotto
gli effetti opposti. Queste sono altre storie. MARZI,
dopo la notizia apparsa sui media, siamo andati

Scompartimento ANAS di Catanzaro

in quel di Lazzaro per ammirare il nuovo bivio
paragonabile a una delle opere del grande architetto
“ANTONI GAUDI’ I CORNET”. E’ vero! Né Pitagora
né EUCLIDE avrebbero potuto fare di meglio.
Una circonferenza inserita in un triangolo e a esso
tangente su due lati: dicasi due: Picciotto CHUK e
Miss ROLEX. Il risultato finale si presta bene per il
palio dei pony o, se si preferisce, dei macrocefali.
Nella passata edizione per ragioni di spazio,
abbiamo troncato la parte riguardante la relazione
inaugurale (e che augurio!!!) dell’anno giudiziario
2013 della Corte dei Conti del Lazio. Si ricorderà che
la Corte ha posto attenzione alla procedura d’accordo
bonario tra il General Contractor COMER s.p.a. e
l’ANAS su un pacchetto di riserve per circa 41 milioni
di euro, riguardo ai lavori del tratto stradale “Squillaci
– Simeri Crichi”, e il prolungamento della S.S. 106
“dei Due Mari”. Il quantum del Contraente Generale
(n. 46 riserve) riguardava una maggiore somma di €.
339.104.396,34, oltre accessori è un termine suppletivo
per l’ultimazione dei lavori. La Commissione prevista
dall’art. 31-bis della legge 109/1994, acquisite le
relazioni riservate della Direzione dei Lavori e della
Commissione di Collaudo, con parere non vincolante
del 7 ottobre 2009, suggeriva, a tacitazione delle
riserve, il riconoscimento dell’importo complessivo di
€. 88.082.021,49 e una proroga di 415 giorni a fronte

della sottoproduzione accertata.
Il Presidente, in data 20 aprile 2010, assume la
determinazione di definire in via transattiva la
controversia di tutte le riserve precitate, mediante
l’offerta di corrispondere la somma omnicomprensiva
di € 47.456.654,03. Nel merito la Corte dei Conti
rileva che: “...il Contraente Generale non si è avvalso
di fattori produttivi propri, ma è ricorso al totale
sub affidamento della manodopera, dei macchinari
e dei costi d’organizzazione per il cantiere, con
la conseguenza, sul piano delle riserve, che viene
richiesto al soggetto aggiudicatore, con la riserva
n. 2 (anomalo andamento), in larga parte, il
risarcimento di danni relativi alla sottoproduzione
di fattori produttivi che non sono stati direttamente
impiegati dalla Comeri, bensì dagli affidatari terzi;
ebbene, l’ammontare delle riserve avanzate da
questi ultimi e riproposte sul registro dal Contraente
Generale ammontano complessivamente a €
25.992.511,92, importo questo comprensivo anche
delle maggiorazioni operate da questo.
Depurando tale somma delle spese generali e degli
oneri di contraente generale richiesti da CO.MERI.,
si ottiene un importo pari a € 20.927.948,41, che
rappresenta il maggior onere lamentato dalle
imprese affidatarie (vale a dire i reali esecutori
dei lavori) per la ridotta produzione dei fattori
produttivi effettivamente impiegati in cantiere.
Con un’evidente discrasia, dunque, di tale cifra,
che rappresenta quanto riconosciuto al Contraente
generale in relazione all’anomalo andamento di
lavori concretamente affidati ed eseguiti da altri”.
CIUCCI, come può notare sulle riserve dei Contraenti
Generali c’è molto interesse. Specie dei dipendenti
ANAS che vigilano sui lavori e che nelle Prefetture
difendono con la propria vita il comportamento
dei colonizzatori degli appalti stradali: gite fuori
porta, proposte di promozioni ai gerarchi romani,
MAZZETTE.
Ingegner MARZI, complimenti per la pubblicazione
dell’anno 2007, enfatizzata dall’esempio vincente
dell’applicazione della Legge Obiettivo nei lavori della
mezza corsia dell’Ad. Nessuno s’è accorto delle sue, e
non solo sue, brillanti intuizioni. Ingegner MARZI,
nell’ambito dell’operazione “Cosa Mia” coordinata
dell’ottimo Sostituto PM, dr DI PALMA, pare che sia
emerso il sistema del cosiddetto 3% o se si preferisce la
tassa ambientale. Pare che il 3% sia stato permesso anche
per l’utilizzo di cave di fortuna dalle quali è stata estratta
la terra utilizzata per impastare il cemento. Si tratterebbe
di terre che non sempre hanno quelle caratteristiche
richieste dalla legge. Sicché, il cemento impastato, pur
presentando la consistenza richiesta, potrebbe essere
soggetto a un depotenziamento precoce. MARZI,
cosa fare allora? Just do it. Le consigliamo, MARZI,
di suggerire ai suoi capi romani di lasciare l’autostrada
con la mezza corsia in più, in gestione agli uffici che
sorvegliano dall’alto – da circa 12 anni – i lavori.
Decorsi i dieci anni e cioè quando il Contraente
Generale non avrà più responsabilità, sarà
l’autostrada affidata ai fessi che si occuperanno
della manutenzione. Cosicché, se dovesse crollare
qualche pezzo, il Contraente e i sorveglianti alti
(nelle more promossi) sono fuori pericolo, mentre i
fessi compariranno nelle aule giudiziarie. Speriamo
non per il reato di strage. Intanto, l’ingegner SALES,
dipendente della Condotte d’acque, potrebbe essere
incriminato anche per falsa testimonianza. MARZI,
vada via per il bene della Calabria e per il suo
oppure imprima il giusto correttivo di liceità nello
scompartimento di Catanzaro.
Infine, MARZI, le segnaliamo l’esistenza di un
emerito imbecille di professione confidente della
Pulzella d’Orleans già MISS ROLEX ovvero Ingegner
Pirrotta Antonella, che sorveglia e annota fatti per
riportarli a chi? L’unica certezza è che l’imbecille è
cognato di un pluripregiudicato esercente l’attività di
banconista in un bar della zona nord della Città del
Nulla e associato agli arcoti. Il nome? Lo stiamo per
portare ai magistrati.
Io li ho visti
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La picciotteria dei boss calabresi
4/ 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. 4/Continua
Francesco Gangemi

MOSCATO
PACE
PANARELLO
PANARELLO
PAPASERGI
PETULLA'
PETULLA'
PEZZANO
ROMANELLI
ROSITANO
ROSITANO
ROSITANO
ROSITANO
ROSITANO
RUSSO
RUSSO
SIGILLI
SIGILLI
SORRENTI
SPOSATO
SPOSATO
SPOSATO
SPOSATO
SPOSATO
SPOSATO
TRIMARCHI
TRIMARCHI
VIOLA
VIOLA
VIOLA
VOTANO
VOTANO
ZAGARI
ZAGARI
ZAGARI
ZAGARI
ZAGARI
ZAGARI
AGRESTA
AGRESTA
AGRESTA
AGRESTA
ARCADI
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO

COSCA: AVIGNONE-ZAGARI-VIOLA
ROCCO
24/03/1959
GIUSEPPE
13/09/1955
CARMELO
03/07/1969
LUIGI
22/01/1967
PASQUALE
27/06/1939
FILIPPO
05/02/1953
VINCENZO
01/06/1943
BRUNO ANTONIO
21/06/1929
ANGELO
30/01/1965
ANTONIO
10/12/1942
GAETANO
30/03/1966
GIUSEPPE
05/01/1962
RENATO
22/03/1957
SEBASTIANO
20/02/1940
ANTONIO
27/06/1967
DIEGO
28/11/1968
FRANCESCO
07/06/1934
ROCCO UMBERTO
04/09/1947
DOMENICO
11/06/1932
DOMENICO
01/01/1943
FRANCESCO
02/10/1926
GIOVANNI
27/03/1965
GIOVANNI
11/03/1968
GIUSEPPE
18/07/1966
ROCCO
30/05/1950
ANGELO
13/10/1965
ROCCO
07/10/1963
ANTONINO
19/09/1966
MARCELLO
22/01/1959
SALVATORE
14/01/1960
MARCELLO
16/06/1968
MASSIMO
07/06/1972
CARMELO ROCCO
02/09/1969
GIUSEPPE
06/12/1960
GIUSEPPE
13/02/1963
PASQUALE
02/01/1962
PASQUALE
27/04/1964
ROCCO
24/06/1967
COSCA : BARBARO
FRANCESCO
03/01/1944
NATALE
11/10/1939
NATALE
10/01/1944
PASQUALE
11/04/1937
PIETRO
21/05/1957
ANTONIO
30/08/1920
ANTONIO
18/07/1953
ANTONIO
18/06/1963
ANTONIO
01/06/1969
DOMENICO
04/11/1929
DOMENICO
05/05/1937
DOMENICO
21/02/1954
ELISABETTA
13/12/1931
FRANCESCO
28/05/1924
FRANCESCO
01/01/1944
FRANCESCO
27/07/1971
FRANCESCO
03/05/1927
GIUSEPPE
03/11/1920
GIUSEPPE
19/10/1948
GIUSEPPE
cl. 1956
GIUSEPPE
24/05/1956
GIUSEPPE
04/08/1959
PASQUALE
06/02/1934

Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
CAPO
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato

BARBARO

PASQUALE

12/08/1951

Affiliato

BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BARBARO
BORRELLO
CALABRIA
CAMINITI
CATANZARITI
DE CURTIS
DE GIGLIO
FABIANO
FONTI
FRAMMARTINO
FRAMMARTINO
FURFARO
GALLO
GRILLO
GRILLO
GRILLO
LENTINI
MANGLAVITI
MARANDO
MARANDO
MOLLUSO
MOLLUSO
MORABITO
MUSITANO
MUSITANO
MUSITANO
MUSITANO
MUSITANO
MUSITANO
MUSITANO
PAPALIA
PAPALIA
PASCALE
PERRE
PERRE
PERRE

PASQUALE
PASQUALE
ROCCO
ROSARIO
SAVERIO
DOMENICO
FRANCESCO
GIUSEPPE
AGOSTINO
LUIGI
PASQUALE
FRANCESCO
FRANCESCO
MICHELE
PAOLO
GIUSEPPE
DOMENICO
GIUSEPPE
MICHELE
PASQUALE
GIUSEPPE
ANTONIO
FRANCESCO
PASQUALE
ANTONIO
FRANCESCO
SAVERIO
BRUNO
DOMENICO
FRANCESCO
FRANCESCO
FRANCESCO
GIUSEPPE
ROCCO
ANTONIO
ROCCO
FRANCESCO
ANTONIO
ANTONIO
ANTONIO

04/07/1960
05/04/1961
14/08/1966
30/09/1940
11/12/2019
02/11/1954
27/09/1956
27/04/1936
17/09/1947
16/10/1948
08/07/1933
28/04/1955
22/02/1948
30/04/1950
26/01/1940
10/09/1955
10/03/1956
06/05/1929
27/11/1947
24/11/1954
08/03/1928
26/06/1931
06/04/1959
03/07/1963
20/03/1953
08/02/1951
18/09/1959
10/04/1936
27/10/1956
02/04/1933
25/11/1953
27/07/1959
16/02/1928
28/01/1961
26/03/1954
24/10/1950
15/11/1921
07/08/1942
05/05/1954
19/12/1959

Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato

PERRE
PERRE
PERRE
PERRE
PERRE
PERRE
PERRE
PERRE
PERRE
PERRE
ROMEO
ROMEO
ROMEO
ROMEO
SERGI
SERGI
SERGI
SERGI
SERGI
SERGI
SERGI
TRIMBOLI
TRIMBOLI
TRIMBOLI
TRIMBOLI
TRIMBOLI
TRIMBOLI

DOMENICO
FRANCESCO
FRANCESCO
FRANCESCO
FRANCESCO
FRANCESCO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
PASQUALE
ROSARIO
ANTONIO
BRUNO
GIUSEPPE
SAVERIO
DOMENICO
DOMENICO
FRANCESCO
FRANCESCO
PAOLINO
PAOLO
SAVERIO
ANTONIO
ANTONIO
BRUNO
DOMENICO
DOMENICO
FRANCESCO

07/03/1956
04/04/1946
19/12/1950
11/11/1956
14/01/1961
11/04/1967
21/06/1937
05/11/1957
06/02/1954
07/10/1969
17/09/1958
17/11/1959
19/12/1949
cl. 1942
11/01/1949
19/10/1957
06/10/1956
31/05/2019
07/11/1944
25/01/1948
14/06/1948
04/07/1947
25/10/1954
14/04/1947
25/10/1954
07/11/1959
13/10/1952

Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
Affiliato
4. Continua
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CASO

BOVA
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Guai a chi scivola negli ingranaggi letali delle procedure fallimentari
2/Nostra inchiesta. Se scivoli negli ingranaggi
delle macchine mortali in dotazione ai curatori fallimentari, non ne vieni fuori tutto intero. Non mi
riferisco certamente ai beni confiscati alla malavita
organizzata, ai faccendieri che accumulano fortune
fregando persone oneste e ad altre tipologie macchiate dal disonore.
Se poi una banca ti sequestra l’unica casa che hai
costruito con le tue mani di muratore per non aver
soddisfatto un debito di € 10.000,00 per mancanza
di lavoro dovuto alla crisi che sta attanagliando il
nostro Belpaese, ti dai fuoco e dopo pochi giorni di
ricovero nei centri grandi ustioni, muori.
Se poi miracolosamente riesce a resistere, ti becchi otto tumori al polmone da stress. Cerchiamo di
girare lentamente la pellicola di un film del terrore
al fine di ricostruire il calvario di un imprenditore
che produceva essenza di bergamotto esportata in
tutta Europa.
Nell’articolo precedente abbiamo accennato
alla vendita di un bilocale di proprietà del signor
BOVA peraltro acquistato per una manciata di ceci

da un’operatrice giudiziaria. La quale avrebbe voluto
vendere il bene a un fratello dell’esecutato, maggiorato di prezzo. Ed è nulla. Quest’ultimo per essersi
civilmente lamentato è stato denunciato per turbativa d’asta. Transitiamo sui binari maledetti delle altre
vendite. Il capannone dove si svolgeva l’attività commerciale del signor BOVA è messo all’asta e acquistato a un valore sottostimato € 27.000,00, dal nipote
dell’esecutato signor BOVA Fabio.
L’immobile in locazione al Comando Stazione dei
Carabinieri di proprietà di BOVA Marina, dopo un
vertiginoso susseguirsi di aste che hanno notevolmente ridotto il reale prezzo di mercato, è venduto per €
173.000 e acquistato da SALIMARCO Giuseppe, da
sua figlia ALESSANDRA nuora del proprietario e dal
suo nipote BOVA Antonello.
Ora, è in vendita l’ultimo cespite e cioè un fabbricato articolato in due piani fuori terra, scantinati, dove
l’esecutato sopravvive con la propria moglie, è stato
messo all’asta andata deserta per € 36.000.
Pare dai primi conteggi sugli estratti conti bancari, affidati a un bravo esperto, che stia emergendo il
reato d’usura. Ora, che quasi tutti i beni patrimoniali
della “G. BOVA Sas” sono stati posti in vendita e
monetizzati sarebbe opportuno fare un po’ il punto
della situazione di attivo circolante nelle casse del
fallimento e della procedura esecutiva a esso direttamente connessa. Occorre verificare la liceità delle
procedure adottate dagli istituti di credito che hanno
di fatto dato luogo a questo stato fallimentare per insinuarsi nei creditori. In particolare sarebbe opportuno
verificare l’applicazione nelle erogazioni all’azienda
di liquidità a tassi di credito superiori alla soglia consentita oltre la quale si arriva al reato d’usura, tassi che
verosimilmente credo che siano stati applicati senza
alcun ritegno sui conti correnti. E’ quindi è interesse

della giustizia che siano poste in risalto in modo da
inficiare tutta la procedura che ha dato luogo al fallimento dell’azienda, e perseguire tutte le condotte negligenti perpetrate dagli amministratori e dai curatori.
Ed è su questo che il signor Giovanni BOVA si è affidato a un bravo avvocato e un esperto. Dal documento
che pubblichiamo, è facile rilevare che il signor BOVA
ha versato in banca due assegni di cui non si ha traccia.
L’istituto di credito non ha mai riscontrato la richiesta di chiarimento avanzata dal signor Giovanni
BOVA. In che Paese viviamo?
2/Francesco Gangemi

Urbanistica. La tangente continua a strisciare anche all’urbanistica?
E’ notizia di qualche settimana addietro che l’architetto B. F. di anni 51 sia stato raggiunto da informazione di garanzia poiché avrebbe taroccato
le fotografie di due costruzioni al fine di ottenere
i nullaosta paesaggistici. Infatti, sembra che sui
terrazzi delle due costruzioni siano presenti delle
altre abusive mentre nelle foto, come d’incanto,
pare siano scomparse. E’ colpa della stampante?
Oppure, della macchina fotografica? La scoperta
è da attribuire all’attento comportamento dei funzionari del palazzo “FOTI”, che si sono accorti
dell’escamotage del predetto architetto. Ora non si
tratta di due delle famose 150 pratiche con i nullaosta falsi di cui la Procura del Cono d’ombra era
perfettamente edotta.
Questo conferma che con l’operazione urbanistica è stato gettato fumo negli occhi lasciando a
piede libero i principali artefici della disfatta urbanistica della Città del nulla e periferie. Non escludiamo tuttavia che alcuni dei condannati in primo
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grado siano colpevoli. Eppure, senza falsa retorica,
noi de “Il Dibattito” l’avevamo detto.
Leggi popolo mio la conversazione ambientale tra
il D’ASCOLI e il LO RE del 12/03/2010, alle ore
17,17,53: “LO RE:...poi mi ha detto che ha un elenco,
perché dice ultimamente dice specialmente l’ultimo
anno, anno e mezzo dice, c’erano una serie di nullaosta paesaggistici falsi…
D’ASCOLI:...(inc.)...gli aggiungo...(inc)… LO RE:
Ah… D’ASCOLI: Lui secondo me mi ha fottuto pure
a me in questa storia… LO RE: Dice tant’è, che dice,
ero rimasto con Sandro DATTILO e con...e con Mariano che gli mettevo una sigla dice, però era una
cosa che sapevamo solo noi, tipo qua c’era la firma
da...Dario DATTILO...
D’ASCOLI: No, ce l’aveva depositata, l’aveva
messa su un foglietto di carta sulla... LO RE: Messa
di lato, e poi aveva un segnetto per riconoscimento
che era...che era quella! Dice, ho una lista...dice ne
avrò sui CENTOCINQUANTA NULLA-OSTA FALSI,
dei beni ambientali, di pratiche edilizie, mannaia…,
come cazzo fanno le persone…
D’ASCOLI: ...(inc.)... LO RE: Non mi parlava di
Peppe CHIRICO lui, mi parlava molto di Nuccio mi
parlava…
D’ASCOLI: Nuccio BARRECA?... LO RE: Dice
sai dove te ne accorgi dice che il nulla-osta è falso,
quando io ti mando da Mariano e poi vai da Sandro
DATTILO e come ti vede, qualunque cosa ti chiede...
gli chiedi tu, senza che vai a nome mio, se vai tu come
ti vede, gli dici senti una cosa a Sandro o a Dario te
la firmano a vista pure se è una busta di spazzatura,
perché tanto lo sanno che li stai fottendo, se ci mettiamo noi per fare un nulla-osta quattro mesi, dice come
cazzo è che ti arriva il nulla-osta da Cosenza dopo un
mese, quaranta giorni, dice allora non va bene, c’è
qualcosa che non va, perché quindici giorni li vuole
il protocollo da Piazza Italia a salirli qua sopra da

Mariano, gli devi dare il tempo di protocollarli e istruirli, perché hanno tutto un iter loro, abbastanza lungo, però è preciso, non hanno mai perso niente mai,
è impossibile che loro perdono una pratica perché
sono organizzati in un modo bestiale, anche l’integrazione...anche se gli porti un solo foglio, ci passa...
passa...ci vogliono quindici giorni fino a che arriva
dentro la carpetta, ma è una carpetta che non si perde
quel foglio, dice ora come cazzo è possibile, solo per
costituire la pratica ci vogliono quattordici...da quattordici a sedici giorni, perché dice ce li siamo fatti
questi conti sia con Mariano che con Dario, dice ci
vogliono da quattordici a sedici giorni, pure che dice
Mariano dice non sa niente, arriva l’istruttore e gli fa
firmare la cosa no, scavalca a tutti, te la fa, dice poi
che fa, si prende la macchina parte e va a Cosenza,
torna indietro, poi va da Dario, va a Reggio, gliela
fa firmare...? Non c’è il tempo, in un mese è impossibile un nulla-osta paesaggistico, è impossibile!”. Per
usare una proposizione cara al dottor Lombardo, la
situazione sinallagmatica dell’industria del falsificio
dei NULLAOSTA è compiutamente descritta dai due
conversanti. Che non lesinano di fare nomi e cognomi
delle persone coinvolte anche se il cono d’ombra,ì ha
ritenuto escludere dalle indagini. Peraltro abbiamo la
sensazione che nelle intercettazioni non trascritte siano menzionati alcuni tra i costruttori e i professionisti che hanno fatto man basso nell’ultimo ventennio.
E’ sola una nostra stravaganza. Ora, Procuratore De
RAHO, se dopo l’operazione urbanistica l’industria
dei falsari continua a operare non ritiene che sia giunto
il momento di rimuovere quei dipendenti che da oltre
un ventennio sollazzano nella taverna dei marsigliesi?
Nonostante i tre moschettieri si divertano nel far ruotare i dirigenti, le mazzette, parimenti, girano. Ci domandiamo e chiediamo: chi sono i funzionari iscritti
nei libri paga dei professionisti e delle imprese?
Il ritorno di Zorro
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La dirigente è stata indotta al martirio dai
media? Hanno il terrore anche da morta

CHI HA UCCISO LA FALLARA?

Governatore della Calabria, lo giuro: non scriverò più di lei. Non ne vale
la pena, perché lei, Governatore, non sarà ma vittima della giustizia.
Stop! Ho detto e mi ripeto che la povera Orsola, è stata ammazzata
e sul luogo del delitto quella dannata notte c’era un extracomunitario
rintracciato e sottoposto a interrogatorio da due magistrati.

Dietro quella porta scardinata hanno sottratto anche quel verbale che
sarebbe più volte stato richiesto dall’ottimo dr Giuseppe LOMBARDO?
I giornali non ammazzano mai. Anzi. Nella maggior parte dei casi
alcune testate coprono vivi e morti. Ora, lasciamola riposare in pace
anche perché non si troveranno mai i colpevoli.
A proposito, quelle casse infilate nella pancia dell’AIR Malta cosa
contenevano. Qualcuno ha indagato?

Francesco Gangemi

Cento bambini
allo sbaraglio
Reggio Calabria. Signori commissari è giusto lasciare cento

bambini allo sbando? E’ umano che le famiglie dei bambini con
la crisi che sta ammazzando il Paese, debbano accollarsi finanche
altre gravose spese per mandare i propri figli negli asili privati?
Sono stati chiusi due asili comunali frequentati da cento innocenti.

Il personale addetto, dopo tanti decenni di lavoro onesto, ora si trova
in mezzo a una strada. E’ ancora più grave il fatto del personale non
pagato e le cui competenze dovute ammontano a circa 500.000,00
€. Signori commissari, è possibile uscire dall’ambiguità? Il buco
quanto è realmente profondo? Allora, invece di programmare un
rientro in dieci anni a carico dei contribuenti onesti, sarebbe più
sensato dichiarare il dissesto finanziario. Si può o non si può?
GASPARRI è d’accordo oppure non lo è? Sarebbe meglio lasciare
le decisioni al Prefetto e che voi ritornaste da dove siete venuti.
Francesco Gangemi
Affettuosamente. 			

La cultura del magna magna che in Calabria ha superato le Regioni d’Italia
Segreteria Regionale della Fenalf Calabria- Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Forestali in
merito alla legge 456/9 di riforma dell’Afor
Leggiamo con grande rammarico che è stata fatta
una riforma epocale per il settore forestale. A nostro
modesto avviso tale riforma è stata fatta ma soltanto
per dare voce e peso ai sindacati confederali e non
ai lavoratori forestali. Più che una riforma ci sembra
una fotocopia di continuazione del carrozzone Afor
con l’aggiunta ulteriore di tante carrozze attaccate al carrozzone e con alcune aggravanti dovute alla
nomina di direttori Generali e di altri commissari
liquidatori,tecnici e amministrativi che riguardano
le comunità montane e che in sintonia e in coordinamento tra loro,dovrebbero operare congiuntamente
con l’attuale commissario Afor che dovrebbe stare a
poppa fino al 31-12-2013 cioe, fino alla nascita dell’era
dell’Azienda Calabria Verde come prosecuzione del
continuo sfascio e fallimento precedente. A seguito
dell’ultimo sciopero che ha visto la partecipazione di
una forte e massiccia presenza dei lavoratori forestali sfociata con la manifestazione svoltasi c/o la sede
del Consiglio regionale della Calabria è stata costituita altresi una commissione di esperti inseriti all’art.6
della legge epocale designati tra i sindacati maggiormente rappresentativi, cioè ne fanno parte tutti coloro che sono alla corte del Governatore della Calabria
in quanto si trovano senzaltro in simbiosi con quelli
designati dalla stessa Giunta Regionale e giustamente
d’accordo portare avanti la politica di crescita dei carrozzoni che in Calabria mantengono il primato e non
tramontano mai. Non a caso l’ultimo sciopero ha avuto come obiettivo centrale per alcuni sindacati confederali, la ricerca di un posto al sole portandosi dietro a

loro qualche rimorchietto confederale che era rimasto
fuori dalla gestione dalla gestione della forestazione
Calabrese- congiunta con i Confederali che hanno gestito unitariamente con l’attuale gruppo dirigente la
Forestale in tutti questi anni cosi come hanno fatto
con le precedenti Giunte Regionali. Fino ad oggi non
mi sembra che ci siano sindacati che fuori dalle commissioni del sistema di gestione clientelare e dai Consigli di amministrazione di Enti Pubblici e Privati. La
cultura del magna magna che in Calabria ha superato
le Regioni d’Italia ed è dura a morire;purtroppo sono i
lavoratori a pagarne le conseguenze di tali scelte scellerate e continuate che hanno portato la forestazione a
questo livello di degrado irreversibile.
Peraltro i lavoratori forestali da questa riforma non
hanno ricevuto alcun benificio,ne di natura economica ne di future prospettive per i loro figli;hanno invece ricevuto solo danni irreversibili frutto di scelte
politiche e decisione sbagliate e fatte di proposito da
15 anni a questa parte dai vari gruppi dirigenti che
hanno guidato la forestazione come se fosse un’azienda a conduzione familiare.
Non esiste un’articolo, nella legge 456/09 che riguarda l’approvazione di un piano straordinario per
il lavoro e l’occupazione nel settore forestale per fronteggiare l’emergenza lavoro in Calabria;non esiste alcun articolo che riguarda il prepensionamento degli
addetti al settore forestale o gli incentivi per raggiunti
limiti di età. per lasciare spazio a un progetto rilancio
del settore su basi nuove per i giovani disoccupati di
cui il versante Ionico Reggino detiene il primato in
Calabria. Non è stato inserito nella norma, in quale
fondo è accantonato il TFR maturato dai lavoratori
forestali,né quando saranno versati i contributi per

quei lavoratori che mancano da
1982 al 2002 e perché non sano stati
versati ancora.
Avevamo come Segreteria Regionale delle Fenalf- Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Forestali avanzato proposte concrete e
scritte inviate all’Assessore Trematerra e alla Giunta
Regionale in tempi non sospetti,riguardanti il ripristino del turn-over con assunzione part-ime di almeno
3000 giovani figli di operai forestali con disponibilità
di lasciare il TFR all’Azienda nel caso che fuoriuscissero dal settore forestale,purtroppo tutte queste proposte, sono rimaste soltanto lettera morta.Qualcuno
sbaglia se pensa in tal senso di potere gestire eventuali ipotesi di assunzioni attraverso la costituzione
di cordate politico sindacali senza tenere conto della
realtà esistente e delle famiglie che vivono condizioni
disperate e senza lavoro.In passato le riforme simili
venivano considerate pure epocali, con una differenza che oggi pur essendo la riforma Afor epocale, non
cambia ne la musica e ne i musicanti ma cambia solo
il nome dell’Azienda. Chiediamo che fuoriescano dal
CTI e da tutti i consigli di amministrazione i sindacati
confederali per lasciare spazio all’interno di tali comitati alle esperienze e alle intelligenze migliori della
società civile della Calabria capaci di portare avanti
una proposta di sviluppo e di occupazione in un settore determinante per fare rinascere la nostra Regione.
Se fanno questo avranno a cuore i problemi del lavoro
diversamente non fanno altro che occupare poltrone
senza averne diritto.
Reggio Cal.22 maggio 2013
Il Segretario Regionale Fenalf
Carmelo Nucera
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I politici non devono necessariamente identificarsi con i parlamentari
Nostra inchiesta. Continua dai nn. prededenti. L'amm. Battelli
ha esteso ai parlamentari non solo l’immunità non solo per le opinioni ed i voti espressi
nell’esercizio delle loro
funzioni, ma anche
per qualsiasi altra loro
condotta; d) ha ad essi
esteso anche i privilegi
Dr A. Cordova
del Presidenti del Consiglio e dei Ministri; e) ha esteso tali immunità e privilegi anche ai politici non rivestenti la
qualifica di parlamentari, f) bastava il sospetto
di attività spionistica per attivare il controspionaggio (e venne dimenticato, nell’elencazione
esemplificativa di cui sopra, che l’on. Cossutta era indicato come contatto confidenziale del
KGB); g) anche nell’ipotesi di disinformazioni
sarebbe stato utile chiarire i fatti a tutela degli
interessati, h) Mitrokhin non era disponibile a
testimoniare dinanzi all’Autorità giudiziaria,
ma lo era a fornire informazioni ai Servizi; i)
l’art. 68 della Costituzione prescrive solo l’autorizzazione della Camera di appartenenza per
le perquisizioni, gli arresti o le limitazioni della
libertà personale, le intercettazioni, i sequestri
di corrispondenza, salve le eccezioni da tale
norma previste; 1) tali attività non rientravano
nei compiti del SISMI; m) l’innovativa ideazione dell’amm. Battelli di chiedere al Parlamento
l’autorizzazione al SISMI perché potesse procedere nell’attività di intelligente è quindi fuori di
qualsiasi disposizione normativa; n) ammesso
per mera ipotesi che egli non avesse ritenuto di
attivare il SISMI, a maggior ragione avrebbe dovuto trasmettere gli atti agli organi competenti;
o) con la sua condotta si è sostituito all’Autorità
giudiziaria.
Donde, altre ipotesi di reato di sottrazione di
atti concernenti la sicurezza dello Stato (art. 255
C.p.) e di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 C.p.)
o interruzione di un pubblico servizio (art. 340
C.p.), omissione di rapporto (art. 361 C.P.) ove
non assorbito dal primo o da quello di favoreggiamento personale (art. 379 C.p.), che a loro
volta assorbirebbero quello di abuso d’ufficio
(art. 323 C.p.).
12. 1 politici variamente indicati nelle schede, secondo i nomi così come trascritti, erano:
Lelio Basso, Kanio, Alfredo Casilio, Franco
Galluppi, Giuseppe Amedei, Giuseppe Avolio,
Mark, Nemets, Adriat, Cona, Michaele Achillis, Gawronski, Evclid o Euclid, Lubrano, Rokko, Anelito Barontini, Luigi Longo, Guido
Cappelloni, Francesco De Martino, Pietro Secchia, Anselmo Gutie, Maria Brandi, Giovanni
Cervetti, Enrico Berlinguer, Giancarlo Pajetta,
Sergio Segre, Giorgio Napolitano, Tullio Vecchietti, Armando Cossutta, Emannuele Macaluso, Cecchini, Amendola, Ingrao, M. Garlato,
ecc.: a parte altri nomi di riferimento.
13. Premesso tutto quanto sopra, spetta alla
Commissione, nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, valutare, come è avvenuto, la
condotta di ciascuno dei personaggi cui la legge
attribuiva competenza sulle notizie ricevute con
la trasmissione da parte dei Servizi britannici
del dossier Mitrokhin; ma, quanto ai fatti che
potrebbero rivestire anche aspetti di natura penale, spetta ovviamente all’Autorità giudiziaria

la relativa valutazione. E, come illustrato sub 2),
la Commissione non può valutarli sotto il profilo della sussistenza di reati, ma solo sotto quello
dell’esistenza del f u m u s di essi, incombendo
anche sulla medesima Commissione l’obbligo
di riferire in tal caso agli organi giudiziari, ex
art. 361 C.p., né avendo rilevanza a tal fine, contrariamente a quanto avvenuto nella vicenda in
esame da parte di chi vi era tenuto, la prescrizione o la morte dei soggetti potenzialmente incriminabili.
Tanto più che, nella relazione da essa approvata il 15.12.2004, essa si è già espressa nel
senso di una “precisa e determinata (nella teleologia) volontà dei Presidenti del Consiglio
pro tempore Dini, Prodi e D’Alema e del vice
presidente del Consiglio Mattarella, di accreditare davanti a questa Commissione la tesi di
una validità formale e sostanziale dell’operazione Impedian così come gestita dai direttori
Siracusa e Battelli”.
Va premesso altresì che, nel periodo interessato, alla Presidenza del Consiglio si succedettero
l’on. Dini dal 17.1.1995 al 17.5.1996, l’on. Prodi
dal 17.5.1996 al 21.10.1998, l’on. D’Alema dal
21.10.198 al 22.12.1999, e, rispettivamente, i Ministri della Difesa gen. Corcione, on. Andreatta,
on. Scognamiglio; ed, alla Direzione del SISMI,
il gen. Siracusa dal 18.7.1994 al 4.11.1996, e
l’amm. Battelli dal 4.11.96 al 17.9.2001.

IL GEN. SIRACUSA (1)
I. Orbene, esaminando le condotte dei vari
soggetti interessati, anche alla luce delle conclusioni assunte dalla Commissione nell’anzidetta relazione approvata il 15.12.2004,
il 7.11.1995, dopo ben sette mesi da quando
(3.4.1995) erano pervenuti almeno i primi 132
rapporti, il gen. dei C.C. , Direttore del SISMI dal 18.7.1994 al 4.11.1996 (egli, Ispettore
dell’Aviazione, era subentrato al gen. Cesare
Pucci, nominato nel 1992 e destinato nel 1994
dall’allora Ministro Previti al comando del III
Corpo d’Armata, sostituendolo col predetto gen.
Siracusa), ritenne di informare il Presidente del
Consiglio, on. L. Dini, esprimendo il parere che
nella documentazione esaminata non ravvisavano elementi di alcun reato, e che, invece, determinate attività potevano “artatamente” essere
state attribuite a personaggi ed a partiti politici
al solo scopo di “strumentalizzazioni postume%
tanto più che la fonte non sarebbe stata disponibile per eventuali conferme elo precisazione,
come comunicato dai Servizi britannici.
Si è già detto sub I, II, III, IV, V, VI quanto alla
pretesa insussistenza di reati. Quanto all’asserzione circa le pretese strumentalizzazioni, appare evidente l’inconsistenza di tale apodittica
ipotesi, atteso che trattavisi di informazioni
fornite ai Servizi sovietici da appartenenti agli
stessi e per le finalità proprie di detti Servizi,
per cui non avrebbe alcun fondamento l’astratta ed aprioristica idea delle strumentalizzazioni, e per di più postume, quasi che gli agenti de
KGB le avessero operate addirittura in previsione della pubblicizzazione delle notizie.
E, come deve ribadirsi, la testimonianza di
Mitrokhin poteva essere necessaria od utile in
un procedimento penale (e se egli non era disponibile a rendere testimonianza in Italia, non
era possibile interrogarlo in Inghilterra tramite
rogatoria, come poi, sia pure inutilmente, fu richiesto dalla Procura di Roma ?), ma non certo

ai fini dell’attività dei Servizi, che per le situazioni aventi una certa attualità ben potevano e
dovevano svolgere i loro compiti sulla base delle
notizie così come ricevute al fine di individuare
i soggetti con nome di copertura, controllare le
condotte di essi e di quelli già identificati, verificare quanto loro attribuito, e soprattutto, per
quelli ancora in servizio, accertare l’eventuale continuazione nella collaborazione; nonché
verificare se, coni sistemi già illustrati nel rapporto n. 152 e con quelli attuati come dagli altri
rapporti, analoga attività di spionaggio fosse in
corso non nuovi funzionari infedeli.
2. Il gen. Siracusa, interrogato 1’8.10.1999
dalla Procura di Roma, dichiarò di avere informato oralmente il Presidente del Consiglio Dini
il 7.11.1995, delineando il quadro complessivo
della vicenda “senza particolari approfondimenti sul tema dello spionaggio”, ma richiamando la sua attenzione sull’esistenza di sette
schede riguardanti il finanziamento del P.C.I.
da parte dell’URSS.

Ciò risulterebbe da un suo appunto in data
7.11.1995: “Gli allegati rapporti (n. 119, 122,
125, 126, 130, 131 e 132) inviati dal Servizio
Collegato BRE (con lettera n. BRE\0113\04 del
30.10.1995, classificata UK TOP SECRET, nel
contesto dell’operazione Impedian), sono stati
portati a conoscenza del Signor Presidente del
Consiglio dei Ministri il 7 Novembre 1995”.
Ignorasi perché avrebbe parlato solo di quei
7 rapporti su 132 fino allora pervenuti. Contina
A cura di Francesco Gangemi
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GIUSTIZIA - GLI A ZZECCAGARBUGLI E LE SEZIONI FALLIMENTARI

I Grillo….ni , la Grilletta, l’Italfondiario, la Kore e la comarella
2/Nostra inchiesta. Dr SFERLAZZA, lei è a
conoscenza che alla Via Giudecca esiste una sede
dell’Italfondiario? E’ sufficiente una visura rilasciata
dalla Camera di Commercio. Lei, dr SFERLAZZA
sa che la prima sezione del Tribunale Penale di
Cosenza, in composizione monocratica, su querela
degli avvocati Gerolomo Carlo GRILLO e Giuseppe
GRILLO, mi ha condannato, concesse le attenuanti
generiche, a € 2000 di multa dagli artt. 81, 595 comma
2 c. p, art.47 legge 48. Avrei diffamato i GRILLO…
ni per aver pubblicato il 3 ottobre, il 2 novembre e
1 dicembre 2012 tre articoli su “Il Dibattito” con cui
anticipavo l’operazione “Azzeccagarbugli” in maniera
molto più complessa e più completa. Congratulazioni!
Invece i GRILLO...ni e la GRLLETTA alle comari
specie se mamma comare fa molti favori, le ricolmano
di regali. Si dice, non sta a me accertarlo, che alla
figlia di un ufficiale giudiziario del Tribunale di Locri
gli Azzeccagarbugli avrebbero regalato una casetta in
Canada.
Un ufficiale giudiziario ha avuto il bene di porsi
al servizio dei GRILLO…ni e della GRILLETTA/
KORE S.r.l.- Lei, l’ufficiale senza stellette, è
cruenta nell’esecuzione sicuramente dopo aver
pattuito il rendiconto con gli esecutati, che dovrebbe
assumere forme abbastanza corpose (il rendiconto)
per la durezza, la caparbietà e l’efferatezza di cui
s’imbottisce ogniqualvolta esegue gli sfratti anche
alla presenza di bambini e di persone anziane
ammalate gravi.

dal prossimo numero

Si mormora che la comare ha un deposito bancario
di oltre 600.000,00 € che probabilmente non si potrà
giustificare con lo stipendio di un impiegato. Giocherà

forse in borsa o con la borsa dei GRILLO…ni?. Al
prosimo numero
Francesco Gangemi

LE BRETELLE DEL CALOPINACE
Le incompiute del famigerato modello Reggio
Tra le tante incompiute delle opere del Modello
Reggio, l’emblema è rappresentato dalle bretelle
sul greto del torrente Calopinace.
Un’opera che doveva rappresentare il volano
per lo sviluppo urbanistico e commerciale di un
territorio, predominio della cosca LIBRI, che naturalmente s’è trasformato nell’espansione della
città verso la collina in luogo del saccheggio dei
terreni a mare.
Di là di quanti avrebbero potuto investire nella
zona, l’opera avrebbe incoraggiato il rilancio di
quell’economia che sostiene numerose famiglie
impiegate nell’edilizia. Eppure, nonostante l’impresa avrebbe voluto terminare i lavori, s’è trovata
costretta ad abbandonare la Città del Nulla per i
troppi crediti.
La ditta appaltatrice forse non desiderava rim-

Un tratto delle bretelle non ancora ultimate

pinguare il tronco della vedova della PAPPALONA & C. spa? Sicché, oggi è possibile ammirare
un’opera in terra battuta la cui funzione è pari allo
zero e che quando sarà ripresa, necessiteranno più
soldi di quelli appaltati.
Naturalmente “IL DIBATTITO” è contro corrente. Non abbiamo la visione di quei politicanti
che hanno saccheggiato le casse comunali - alcuni siedono nel Parlamento e nel Senato – e pertanto non siamo disponibili a pesare sul futuro dei
nostri figli oltre più di quanto abbiamo già pesato.
A ogni modo suggeriamo alla M.D.M. di non
adire le aule giudiziarie per aver riconosciuto il
credito ma di seguire pedissequamente la delibera
G.C. 143/2012 di cui proponiamo l’allegato. L’im-

presa o il generico creditore, è costretto a: rinunciare agli interessi, a qualunque azione giudiziaria
contro l’ente, dare il consenso per la compensazione del credito con eventuali pendenze tributarie
con l’ente (es. la tassa sui rifiuti). Detto, fatto. Moltissimi creditori hanno accettato la rateizzazione
del credito e alla fine sono stati trombati. Peraltro,
la proposta dell’Amministrazione del Nulla è vessatoria nella parte in cui ammette la compensazione del credito con i tributi locali nonostante che su
questi ultimi è applicata la maggiorazione di legge
per interessi moratori oltre alle sanzioni. Non si
hanno notizie se questa delibera è stata oggetto di
valutazione della Corte dei Conti.
Francesco Gangemi
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La prepotenza è inaccettabile
Il parcheggio nell’area ferroviaria e il muro

Proc. dr. Cafiero De Raho

PM DDA dr. Di Palma

Sostituto Procuratore dr DI PALMA, abbiamo
appreso che le FS hanno presentato formale denuncia
per l’occupazione illegittima dell’ex proprietario
dell’E’-HOTEL, di circa 1000 metri quadrati di area
ferroviaria. L’informazione pare sia fondata. Sembra
che durante un sopralluogo i tecnici FS abbiano
accertato che la vecchia rete di recinzione sia stata
spostata verso monte e che nella parte USURPATA,
il brevilineo amico dei blu-brothers ha costruito un
muro di contenimento, denunciato da anni da questa
testata e realizzato una scalinata rivestita di marmo
disposta (si presume) per fornire l’accesso diretto
all’Hotel con le fondamenta sull’acqua salata, dalla
Pinetina Zerbi per ricavare dei parcheggi.
Sono trascorsi SETTE anni da quando la Lega
dell’Ambiente che conta ha denunciato la colata
di migliaia di metri cubi di cemento in adiacenza
all’Arena Lido. Ciò nonostante, per Nuccio BARILLA’,
che rappresenta la Lega dell’Ambiente che non conta,
era ed è formalmente a posto. In perfetta sintonia con
il diktat del Modello Reggio. Ancora prima, durante
i lavori di costruzione, il confinante sig. BARBUTO
Michelangelo, cita in giudizio il brevilineo ingegner
BATTAGLIA Ignazio e il conseguente procedimento
civile è rubricato al n. 120 RG del 13.1.2006. Il Giudice
è Gabriella Cappello. Procedimento archiviato il
25.7.2006. Chissà se è intervenuta qualche forza
oscura per tacitare il sig. BARBUTO? Chissà se in

quel procedimento sono stati eseguiti accertamenti per
verificare quanto alto era il pastificio oggi sostituito
con una costruzione più alta di almeno 5 metri?
Quale sarà stato l’oggetto della transazione? Forse
ora la Procura avrà gli elementi per agire contro il
brevilineo ingegner BATTAGLIA che dice di non
conoscere il governatore delle banane. Ingegner
IGNAZIO BATTAGLIA, se ha qualcosa da ridire sul
conto del direttore di questa testata la legge italiana le
dà ampio raggio d’azione. Viceversa si ammutolisca
poiché la sua statura imprenditoriale è paragonabile
a quella dell’ambulante di frutta e verdura di piazza
del popolo. Con la differenza che l’ambulante ha più
razionalità di lei, BATTAGLIA. La sua ingegnere
l’ha messa al servizio dei blu-brothers & C. (già

MODELLO REGGIO). Ora, è il momento che lei,
BATTAGLIA, paghi il mal fatto alla città. Al momento
non si conoscono le reazioni dei nuovi proprietari
dell’HOTEL-E’ dopo aver letto Il DIBATTITO.
Ricordiamo agli smemorati che nel 2009

l’HOTEL-E’ è stato venduto per € 10.000.0000,00 a
due società di leasing facenti capo al MPS e alla banca
Popolare del Mezzogiorno. Forse questo è il motivo
per cui si ritarda nell’avviare indagini specifiche
sulla struttura Ecomostro che interessa l’ideatore
del MODELLO SACCHEGGIO? Procuratore dr
CAFIERO DE RAHO, lei ha statuito che i baroni e i
potenti della Città del Nulla non hanno scampo se rei
di fatti illeciti. Procuratore non ritiene sia arrivato il
momento? Come vede, dott. DE RAHO, c’è almeno
un giornale che denuncia e si pone a fianco della
Magistratura onesta nell’obiettivo comune, si spera:
GIUSTIZIA.
Un’ultima considerazione. Nel 2009 l’Hotel
entra in funzione e iniziano le vessazioni per il
proprietario della gelateria “La Dolce Vita”. Come
già detto nelle precedenti edizioni, le vessazioni
sono state attuate dal brevilineo C. unitamente a
Vigili Urbani e Agenti di una Forza di Polizia. Ci
eravamo dimenticati di elencare anche lo Sportello
Produttivo del Modello. In particolare, il dipendente,
già dirigente poi Responsabile dr Mario FOTI. Questi
andava nella Gelateria per intimare al proprietario
di non fare più serate musicali e danzanti, altrimenti
gli avrebbe chiuso il locale. Di là dell’estorsione,
pregiamo, se lo ritiene opportuno il Procuratore DE
RAHO d’accertare a che titolo i soggetti menzionati
minacciassero il proprietario e se gli stessi siano iscritti
nel libro paga del MODELLO SACCHEGGIO o altro
apparato. Manzoni ricorda nei “Promessi Sposi”,
che i provocatori, i soverchiatori, tutti quelli che, in
qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non
solo del male che commettono, ma del pervertimento
ancora a cui portano gli animi degli offesi.
Francesco Gangemi

La D.D.A. Divina Direzione Antimafia – Con pena di morte e
torture ha trasformato il popolo itagliano in un popolo di servi

Quando le agenzie di stampa periodicamente
danno comunicazione della dichiarazione di uno
dei massimi esponenti della corrente della magistratura che si definisce “indipendente” “Non
posso come magistrato partecipare a uno sciopero perché sarebbe come se un Sacerdote rifiutasse
di celebrare la messa” ricordiamo una delle più
divertenti vignette di FORATTINI, il più grande
storico italiano degli ultimi vent’anni. La matita
di FORATTINI consente di individuare il personaggio raffigurato nella vignetta come ex capo
dello Stato, ex magistrato, che nel manifestare la
propria adesione assoluta al credo di “magistratura democratica” parla di “magistratura divina”.
Chi avesse avuto dubbi al riguardo, dopo il
sequestro della Madonna di CIVITAVECCHIA
da parte di altro magistrato, può eliminarli. E
chiedere di partecipare a uno dei prossimi corsi
di formazione di “magistratura democratica”,
cioè “divina”. Per entrare in un sistema che blaterando di laicità e liberalismo s’è sviluppato
con regolare progressione geometrica partendo
dalla realizzazione di quella che l’Osservatore
Romano definì in epoca non sospetta come una
“Repubblica pentitocratica che galleggia su
un mare di comunicazioni giudiziarie”. E’

quello elargito oggi al popolo italiano. Specie
nelle regioni della colonia meridionale i cui
cittadini sono affidati esclusivamente alle cure
sedicenti sacerdotali dei magistrati della divina
direzione antimafia. L’inadeguatezza e la viltà della classe politica, di destra e di sinistra,
hanno determinato questa assoluta anomalia in
ITALIA rispetto a tutti gli altri paesi democratici. I sedicenti sacerdoti giudiziari dispongono non solo della libertà ma anche della
vita dei Cittadini. Se qualcuno avesse dubbi
al riguardo gli basterà pensare per rimuoverli a
quanti vengono condannati a morte – nonostante la Legge non preveda tale pena – mediante
suicidio e suicidati in carcere ogni anno. Prova
dell’efficienza e senso del risparmio dei sacerdoti giudiziari italiani: Il numero degli assassinati per suicidio in ITALIA dall’inizio del 2013
sono stati già trenta; a costo zero. In dieci anni
sono stati oltre mille. Fatte le proporzioni con
il numero degli abitanti abbiamo superato la
CINA nell’applicazione della pena di morte. Ma
a costo zero.
Perché il sistema di applicazione della pena di
morte in ITALIA non richiede l’intervento del
boia. Sarà probabilmente anche per questo che i
sacerdoti giudiziari italiani, consapevoli di quan-

to fanno risparmiare allo Stato consentendogli di
applicare e applicando la pena di morte a costo
zero, non accettano riduzione dei loro stipendi e
minacciano di ricorrere allo sciopero. Definito
“politico” dal povero ministro di giustizia, senza
rendersi conto di essere stato, come i suoi predecessori e tutti gli altri politici italiani, esautorato
di ogni potere reale nell’attuata “Repubblica
pentitocratica” dei sacerdoti giudiziari.
Capaci di fare rimpiangere ai Cittadini, specie nel SUD, od originari del SUD, le delicatezze
dell’Inquisizione. Che non diede credito al boia
tornato dinanzi al tribunale per accusare Tommaso CAMPANELLA di avere simulato la follia
sotto tortura. Non era sufficiente la testimonianza di un solo teste anche se boia. I nostri sacerdoti
giudiziari non hanno più bisogno per le condanne a morte né di testi, né di prove, né di boia. Le
liturgie della divina direzione antimafia hanno
inventato e applicano, contro le Leggi itagliane
e internazionali, concorsi esterni in associazioni mafiose,torture al 41bis, gogne, requisitorie di
ingiurie, interdizioni temporanee o perpetue dai
pubblici uffici, i sequestri di patrimoni. Hanno
terrorizzato il popolo itagliano e l’hanno trasformato in un popolo di servi.
Falco Verde
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I misteri d’Italia - La strage di Ustica

I

morti ammazzati risucchiati dal mare attendono ancora giustizia. Quante verità giornalistiche e bugie di Stato si alternano da quella maledetta notte del 27 giugno 1980. Nessuno ha pagato
per quella terribile tragedia che sconvolse l’Italia.
La giustizia si è anch’essa inabissata e gli innocenti delle stragi (Bologna, Piazza Fontana eccetera) oltre nuvole continuano a chiedersi: perché?
Processi finiti nel nulla. Magistrati impegnati per
anni senza fare emergere le verità che bruciano.
Famiglie rassegnate che però non dimenticano.
Fatto sta che nei cieli italiani quella notte del disastro del DC9 dell’Itavia, c’è stata una guerra
per abbattere un aereo sul quale ci sarebbe stato
Gheddafi.
È’ possibile che i servizi segreti non sapessero? Presumo che ne fossero a conoscenza ed essi
sanno come giostrare per eliminare l’acqua sporca
che inonda il nostro Belpaese.
I fatti: il 26 gennaio 1995, il presidente del consiglio ai ministri della difesa, dei trasporti, della
navigazione e degli affari esteri, premesso che:
“da numerosi organi e rubriche d’informazioni,
sia a stampa che radiotelevisivi, e segnatamente
più recentemente dal periodico “La Peste” (periodico satirico chiuso nel 1996 per opera degli
ex fascisti che avrebbero voluto utilizzarlo per i
scopi politici ndr.) sono stati portati a conoscenza molti elementi che sembrano contrastare con
gran parte delle ricostruzioni ufficiali della tragica vicenda di Ustica, quando nella notte del 27
giugno 1980 un aereo di linea DC9 dell’Itavia si
inabissò causando la morte di 81 persone; le informazioni di cui al punto precedente vertono sui
punti che vengono di seguito elencati: il tronco di
coda con la “scatola nera” del DC9 affondato fu
recuperato non tra il 17 aprile 1988 e il maggio
1988 secondo la deposizione della commissione

stragi dell’ingegner Lovaglio dell’IFREMER, ma
in data di gran lunga anticedente come confermano l’ufficiale dello Stato Civile Remo Govoni,
con comunicazione in data 21 ottobre 1980, il
telegramma 13891 della nave Carducci che avvista il troncone di coda in data 28 giugno 1980,
l’articolo apparso sull’Osservatore Romano del 2
luglio 1980. Il troncone di coda contiene il “data
flight recorder” (chi lo ha sequestrato in tutti
questi anni?); il DC9 fu avvistato alle 7.04 del 28
giugno affondato sott’acqua, ma ancora ben visibile dall’aereo Atlantic Breguet in volo d’addestramento sul Tirreno.
Non risulta che alcun organo inquirente abbia
dato seguito a questa testimonianza, in particolare quella del comandante dell’aereo, Sergio
Bonifacio. E’ importante rilevare che l’avvistamento da parte dell’Atlantic Breguet del DC9 intero avviene alle ore 7.04 con coordinate 39^ 49’
N, 12^55 e cioè a circa 110 km a nord-ovest, e
quindi all’indietro rispetto alla rotta del DC9,
dell’ultimo rilevamento della Torre di Ciampino
(39^20’N, 13^10’ E) delle ore 21; nella lista delle 19 salme ufficialmente recuperate figurano 18
donne, 9 bambini di età compresa tra gli otto mesi
e i 13 anni, 7 persone ferite, tra le quali il Carabiniere CAMMARATA con piede troncato e manica
di camicia strappata attorno al ginocchio a mo’
di laccio emostatico; inoltre uno dei corpi recuperati è quello di una signora che è stata trovata
abbracciata al figlio di 8 mesi, fatto in totale contrasto con l’ipotesi di un’esplosione in volo e del
conseguente impatto sul mare. Nella lista del 42
salme non recuperate figurano invece 29 uomini
e tre nuclei familiari.
La singolarità di questa distribuzione delle salme recuperaste è agevolmente interpretabile in
coerenza con l’avvistamento dell’Atlantic Breguet
di cui al punto precedente, se si ritiene che il DC9
sia ammarato e che i passeggeri fossero stati disposti in ordine d’uscita: prime donne, bambini
e feriti, dopo uomini o nuclei di persone che non
vogliono separarsi; nell’ipotesi d’ammaraggio è
opportuno chiedersi come mai la nave Carducci
avvisti due ore e mezzo dopo l’Atlantic Breguet,
il solo troncone di coda del DC9 in posizione 39^
31’ N, 13^13’ E.
La domanda potrebbe essere utilmente rivolta
alla nave Bucaneer e forse all’elicottero SH3D
Maristail o ad altro velivolo in volo quella mattina, che potrebbe aver visto la nave Bucaneer
sostenere il DC9 ammarato. Sul perché il solo
troncone di coda, potrebbe essere chiesto al sottomarino francese Dyane presente nella zona per
esercitazioni e avvistato anch’esso dall’Atlantic
Breguet, ma anche alla corvetta francese Drogou
e alla portaerei francese Clemenceau presenti
anche esse nel Tirreno per esercitazioni. Informazioni sull’ammaraggio del DC9 non possono più
essere chieste ai capitani Natarelli e Naldini, decollati da Grosseto alle 20.3° del 27 giugno 1980
e morti nell’incidente di Rametein (l’esibizione
della pattuglia tricolore), pochi giorni prima di
presentarsi al giudice Bucarelli che li avrebbe dovuti interrogare sul volo della sera del 27 giugno
1980.
Da Grosseto però si erano levati in volo alla
stessa ora do quel giorno tre caccia: sarebbe il
caso di rintracciare il terzo pilota;l’ammaraggio
del DC9, che pure non è ipotesi nuova, raccorderebbe una serie di dati e di altre ipotesi, che hanno esplicitamente a che vedere con un attentato
al leader libico Gheddafi in volo da Tripoli con
destinazione Varsavia sull’aerovia “Ambra 13”;

un mig 23 si leverebbe in volo da Grosseto per
mettersi sotto la pancia del DC9, che è stato fatto
partire da Bologna con due ore di ritardo, per non
essere avvistato dai radar e abbattere, poco a sud
di Ponza l’aereo di Gheddafi; Gheddafi avvertito
dal generale Santovito, cambia rotta e comanda
la rappresaglia a due MIG libici in addestramento segreto a Muravera (Sardegna); il MIG sotto la
pancia del DC9 nel tentativo di sottrarsi all’attacco dei MIG libici danneggia irrimediabilmente il
carrello del DC9; il DC9 viene guidato all’ammaraggio in posizione controvento, a nord dal punto
dell’incidente, probabilmente vicino alla Bucaneer; informazioni preziose si avrebbero dalle testimonianze delle foto e delle riprese effettuate dai
velivoli in volo nell’area fin dalle prime ore del 28
giugno 1980, incluse le riprese effettuate per la
RAI e che sembra strano disponibili solo a partire
dal primo affiorare delle salme; un rapporto decisivo per la ricostruzione degli eventi si avrebbe
poi dalla sede militare operativa in cui pervengono tutte le informazioni relative all’area: se non
intendano verificare le testimonianze, i dati, gli
elementi - alcuni dei quali omessi, atri trascurati,
altri noti da tempo ma coperti da molteplici depi-

stamenti - che configurano l’ipotesi dell’ammaraggio del DC9; se non intendano esercitare tutto
quanto in loro potere perché tutte le informazioni
dei centri operativi delle Forze Armate, dei servizi di sicurezza, della RAI, in particolare tutti i
materiali di registrazione della magistratura inquirente e della commissione parlamentare competente; se non intendano intraprendere un’azione tanto energica quanto doverosa per ottenere
dai paesi coinvolti nelle esercitazioni spiegazioni
adeguate, e a livello della tragedia dei mezzi e a
quello delle responsabilità sulla attività dei mezzi
da combattimento di quei paesi presenti nell’area
per esercitazioni dalle 21 del 27 giugno alla mattina del 28 giugno; segnatamente, per quel che
concerne la Francia, sulle azioni del sommergibile Dyane, della fregata Drogou e della portaerei
Clemenceau; se non intendano verificare l’ipotesi
che a bordo del DC9 dell’Itavia fossero state imbarcate delle cassette contenenti materiale fissile
destinato a un paese del Medio Oriente, scortate
dai Carabinieri presenti sull’aereo”.
Siamo nella totale confusione o peggio depistaggio. Ritengo che la Francia avesse l’esclusiva
dell’interesse per abbattere l’aereo con cui viaggiava Gheddafi. Due piloti che muoiono pochi
giorni prima d’essere interrogati dai requirenti.
Navi da guerra francesi nell’area e non a caso.
Oramai, non ci sono più lacrime per piangere quei
bambini, quelle mamme, quelle persone e quei
Carabinieri che si trovavano sul DC9 abbattuto al
posto dell’aereo che trasportava CHEDDAFI in
Varsavia. La tragedia termina con il risarcimento
dello Stato a distanza di oltre trent’anni ai parenti
delle vittime. Viva l’Itaglia.
Francesco Gangemi
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ATTUALITA’ - INCONTRO CON MADRE MIRELLA DEL 12 MAGGIO 2013

Invito al coraggio ed alla gioia di vivere da risorti, con gli altri,
nel nostro paradiso terrestre che abbiamo trasformato in fossa
L’incontro spirituale si è svolto nella chiesa

In premessa Madre Mirella dà notizie sulla chiesa. Il
suo nome odierno (Santa Maria di Monserrato) indica una
derivazione catalana di età moderna; ma da alcuni lacerti
di muro e da altri segni si evince una sua vita precedente,
risalente all’età bizantina. Data la sua ubicazione, si può
credere che sia stata una delle due chiese bizantine che si
trovavano fuori le mura, presso la parte terminale dell’antica via che sale dalla marina: o Santa Sofia oppure la Santissima Trinità. Accennando alla sua vocazione, madre Mirella
osserva che essa è testimonianza pasquale, di resurrezione,
operante dentro la nostra mentalità che sembra avere perso
il significato del battesimo e della Pasqua. Noi siamo soliti
immergerci come in una caraffa senza orizzonti laddove il
battesimo è, sì, la discesa agli inferi, ma per risorgere: Sei
salito in alto conducendo prigionieri (salmo 68,
v. 39). Nella sua vocazione eremitica, è contenta
quando può comunicare la testimonianza della
risurrezione. Infatti la solitudine dell’eremita è
provocatoria, ma la sua vocazione è comunitaria; il monachesimo non è fuga, ma ricerca della vera relazione d’amore nella comunione del
Cristo.
È la seconda volta, dice, che il nostro incontro cade nella Domenica dei Padri del Concilio
di Nicea: la ripetizione ci aiuta ad attualizzare ciò
che essi ci hanno tramandato. Oggi intende proporre due o tre “scintille” che ci aiutino a sentirci
parte nella Pasqua. Questa è la prospettiva che ci
insegna l’Oriente, il mistero della partecipazione. Infatti noi non assistiamo, ma partecipiamo
ai divini misteri. La partecipazione si verifica
anche nella “metania”, cioè nel cambiamento di
prospettiva a cui ci induce il pentimento: essa è
il riconoscimento del nostro limite come luogo in
cui ci veniamo a trovare e dove discende il Cristo
per portarci la sua luce; e se non riconosciamo il
limite, conosciamo tuttavia il dono, perché proviamo fame e sete della vita vera che Cristo viene
a portarci: e nei giorni della fame saranno saziati (salmo 37, v.
19b). Noi abbiamo soprattutto fame di sicurezza, di garanzia
(in Calabria l’avvertiamo fortemente). Ma non c’è sicurezza nelle cose e nemmeno nelle persone. È nel Signore. Che
senso ha ricordare oggi i Padri di Nicea? L’icona dei padri
conciliari è come quella di Pentecoste: seduti in cerchio come
attorno ad un vuoto, che non è tale, non è tomba, ma grembo, perché in esso c’è un personaggio che ha nome “mondo”,
il quale è stato espropriato dalla morte, ed annuncia la sua
rinascita. Ecco allora il condàkion della festa odierna: L’annuncio degli apostoli e le dottrine dei padri hanno consolidato
nella Chiesa l’unicità della fede; ed essa, che indossa la tunica
della verità tessuta con la teologia dall’alto, rettamente tratta
e glorifica il grande mistero della pietà. La pietà è l’amore
di Dio, a cui noi corrispondiamo con l’amore: è, dunque, il
mistero della comunione. La festa dell’Ascensione, celebrata
giovedì scorso, ed in Italia proprio questa domenica, ci riporta all’evento pasquale: Gesù le disse: Maria! Essa allora,
voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: Rabbunì!, che significa: Maestro! Gesù le disse: Non mi trattenere (ma il verbo
greco significa “toccare”), perché non sono ancora salito al
Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo al Padre mio
e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro (Giovanni XX, 16-17).
(Dice “non mi toccare” perché non abbiamo più bisogno di
modalità materiali). Maria, dunque, annuncia l’Ascensione.
Colui che ascende è Colui che è già disceso: Dio, ricco di
misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati,
da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatto rivivere con
Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. Con lui ci ha anche
risuscitati e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù (Efesini
II, 4-6). La donna è pertanto sacramento dell’Incarnazione e
dell’Ascensione. Noi siamo in Dio perché l’umanità di Gesù
è salita al cielo; tutti gli uomini della terra siamo già lì. Ma
Lui fa di noi la sua umanità sulla terra: una realtà bella e però
fortemente impegnativa. Il suo peso è quello gioioso della
Pasqua: il cammino della vita terrena ci è dato per abbracciare questa chiamata. Noi siamo il suo corpo, non soltanto in
senso mistico. Ora il nostro capo è salito al cielo e ci sentiamo
come un po’ decapitati; la facoltà di vederlo risiede nella fede.
Seconda “scintilla”. Gli apostoli, all’Ascensione, guardavano
tutti verso il cielo, la nube (Uomini di Galilea, perché state
a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui
l’avete visto andare in cielo: Atti I, 11). E furono nella gioia:
Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il
cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia (Luca XXIV, 51-52). Perché la gioia?
Gesù, dicono i due uomini in bianche vesti, tornerà come è

stato visto salire, e dunque nella nube. Ma questa nube non
è una dissolvenza cinematografica, è la presenza dello Spirito. Dunque torna nello Spirito, e non alla fine dei tempi, ma
subito ora: nella Pentecoste. Perciò l’ Ascensione è motivo di
consolazione.
Terza “scintilla”. Lo Spirito a Pentecoste discende come
lingua di fuoco; ma la lingua non è fiammella, bensì parola; essa è il riscatto della comunicazione, dopo il disastro del
protagonismo di Babele. L’unica nostra lingua è quella dello
Spirito dell’amore: solo così possiamo comprendere le lingue
(Atti II, 6). Il fuoco dello Spirito, a Pentecoste, è quello del
roveto ardente che si mostra a Mosé (Esodo III, 1-6). Il quale
è esule, sradicato, né egiziano né ebreo, a servizio di un pagano di cui fa pascolare le greggi nel deserto (questa è una con-

dizione di oppressione che la maggioranza degli uomini ben
conosciamo). Il fuoco che egli vede non consuma, ma si atteggia secondo il corpo del cespuglio: è il mistero della nostra
vita cristiana, che, pur restando roveto, diventa quella sostanza di grazia. La lingua di fuoco della Pentecoste trasforma,
è lo Spirito di comunione e di condivisione. Mettimi come
sigillo sul tuo cuore, / come sigillo sul tuo braccio; / perché
forte come la morte è l’amore, / tenace come gli inferi è la
passione: / le sue vampe sono vampe di fuoco, / una fiamma
del Signore! / Le grandi acque non possono spegnere l’amore
/ né i fiumi travolgerlo (Cantico VIII, 6-7°: le acque qui sono
simbolo del male). Sono parole sponsali rivolte a noi. Non
vidi alcun tempio in essa perché il Signore Dio, l’Onnipotente e l’Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno
della luce del sole, né della luce della luna perché la gloria
di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello (Apocalisse
XXI, 22). La Gerusalemme celeste non ha più bisogno del
fuoco, il quale illumina e riscalda, ma anche brucia. È nella
luce, che ha la valenza del primo giorno della creazione. Nel
cuore della Gerusalemme celeste, nostra patria già da ora, è
luce. Abbiamo visto la luce vera, abbiamo ricevuto lo Spirito
celeste, abbiamo trovato la fede vera, adorando l’indivisibile
Trinità: essa, infatti ci ha salvati (tropario del vespro prima di
Pentecoste, ricorrente nella Divina Liturgia, dopo la comunione). Abbiamo visto la luce vera: è la potenza della fede.
La salvezza è opera trinitaria, opera di comunione per eccellenza; economia dell’unità nella diversità. Perciò il vespro solenne, quello che chiude la domenica di Pentecoste, si celebra
in ginocchio, in adorazione di fronte al mistero trinitario. “Ho
un grandissimo desiderio”, conclude madre Mirella, “di realizzare l’icona della Santissima Trinità, quella dell’ospitalità
di Abramo. Allora parleremo del mistero dell’ospitalità”.
Il diacono Mario intima quindici minuti di silenzio. Ma
prima Tullia e Mimmo Bagalà, da Palmi, offrono il loro
dono dello squillante sìmandron [bàttola, tavola sonora] che
hanno fatto confezionare utilizzando ambedue i legni “coronati”, il faggio per lo strumento ed il tiglio per il mazzuolo.
Illustreranno l’opera dopo gli interventi ed il pasto, ma madre Mirella subito risponde che è gratissima, perché questo
dono le viene offerto da San Fantino e perché le ridona la
voce. Infatti, come i Greci usarono il sìmandron dopo che i
Turchi avevano loro vietato le campane, così madre Mirella
potrà ora sopperire alla mancanza della campana, che è guasta e da sette anni nessuno vuole ripararla.
Interventi. 1. Maria, assunta in cielo, fa parte della Trinità? R. Non è la IV persona, non c’è confusione fra umanità
e divinità, ma perfetta comunione, pienezza della vocazione
di ogni creatura. Maria è una primizia.

2. In principio l’uomo era in piena comunione con la Trinità. R. Sì.
3. I tropari mi dischiudono la dimensione trinitaria. Invece sento ripetitiva la preghiera del cuore. R. Sì, il tropario è
lode ed è completo. La preghiera del cuore è ripetuta perché
è orientata sul battito del cuore. Il tropario ha bisogno di
consapevolezza, la preghiera del cuore tende ad andare al
di là della consapevolezza. Il fine dell’ascesi monastica è la
contemplazione della luce: come esperienza, non come visione [per una diversa esperienza mistica, latina, cf. Dante,
Paradiso XXVIII, 109-111 e XXX, 38-42].
4. La presenza trinitaria è incessante nella Scrittura e nella
preghiera della Chiesa, ma nell’esperienza cristiana predomina
la cristologia. Come dobbiamo parlarne agli altri? R. Il mistero
della Trinità è nascosto, non abbiamo bisogno
di annunziarlo. L’unica via al Padre è il Figlio
e la dimostrazione del Figlio è nella nostra vita
cristiana. Nell’ebraismo, una corrente che risale alla caduta del Tempio, afferma che ora il
Tempio è l’uomo. Risiede nell’uomo il sacrificio
interiore della lode. Molto importante è la qualità della vita cristiana, come la predichiamo agli
altri. L’unico vero dialogo è l’ospitalità del cuore, che possiamo apprendere meditando parola
per parola il capitolo 17 del vangelo di Giovanni. Qui in Calabria dobbiamo insistere sul fatto
che l’esperienza della risurrezione fa parte della
nostra vita. La realtà presente non è tomba, ma
segno: è la terra attraverso la quale si apre l’oltre.
5. Come possiamo testimoniare il Cristo noi
che siamo consapevoli della nostra debolezza?
Siamo sempre immersi nello scandalo, l’invito
a convertirci ci giunge dall’esterno. Possiamo
testimoniare la nostra fragilità e la grandezza
di Dio, come chi sta nella sete e indica l’acqua.
R. Sì, questa è testimonianza vera, perché è
senza protagonismo. Preghiamo di sapere indicare l’Altro.
6. a) Ammiro la risurrezione, che è silenziosa, sussurrata
a pochi, dimentica del passato terreno, memore solo delle
scritture. Pochi gesti del Cristo risorto, ma intensi: la pace
donata, il cibo consumato con i discepoli, la prova offerta a
Tommaso, la richiesta di amore a Pietro... Eppure ha rivoluzionato tutto. b) Mi sovrasta il Cristo, mi sembra di esserne
occupato, ma sono consapevole che invece vivendo in lui
sono liberato dalla mia alienazione. La prossima volta, se
vuole e accettano gli altri, ci spiega chi è il Signore? R. a)
Anche l’incarnazione è operata sottovoce. b) Uuuh!
7. Come presentare agli altri il Signore? R. C’è un punto
in cui la menzogna non è possibile: la Grazia ci permette di
essere consapevoli della nostra debolezza e di non cadere
nell’empietà della nostra idolatria. L’empietà degli atei è
l’affermazione dell’immanenza assoluta, anche nel compiere il bene. La nostra empietà è più grave, perché consiste
nell’affermare che il Signore è a nostra immagine, rendendolo un idolo. Occorre che vigiliamo perché la parola di Dio
sia davvero una spada a due tagli, come si afferma nella lettera agli Ebrei (IV, 12), che tagli anche noi. In me il trionfo
del Signore è l’accettazione della mia morte. La nostra morte all’idolatria, cioè la nostra rinunzia all’idolatria, è opera
mirabile della redenzione, in cui la Trinità si riversa pienamente, potremmo forse dire appassionatamente; perciò
qualche teologo parla della “tragedia di Dio”, della redenzione come dramma trinitario. Dobbiamo comprendere che
siamo vita, vita per gli altri, e invece siamo devastati dalla
paura di vivere. La vita può essere per noi meravigliosa oppure angosciante. Come gli esploratori della terra promessa
inviati da Mosé: due tornano entusiasti e due depressi. Sono
i due modi di vedere la vita. È folle avere paura della vita.
8. Papa Francesco ha parlato della Chiesa come luce. In
essa noi possiamo riscoprire la luce, che ci è stata donata
nel battesimo. Perciò nelle ricorrenze annuali della famiglia
riaccendiamo le candele del battesimo. R. Sì, ed è molto
bella questa vostra consuetudine.
Si torna alla saletta per il convivio. Trionfale: è necessario organizzare un freno, affinché dalle nozze di Cana non
passiamo al banchetto dell’epulone.
Poi si torna in chiesa e Mimmo Bagalà illustra l’opera
del sìmandron, commentando alcune annotazioni scritte di
cui distribuisce il testo. Mostra come lo si fa risuonare alla
maniera greca: un vero concerto e perciò gli chiediamo il
bis. Sigilla l’incontro Mario che recita ad alta voce, per tutti
noi, un salmo di cui non ricordo le parole.
Il prossimo incontro, il primo del ciclo liturgico successivo, avverrà domenica 17 novembre 2013. [Scriba]
Cosimo Sframeli
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Fincalabria ovvero l’ultimo carrozzone

Il Governo fa goal, i governatori bucano la rete

V

i chiederete cari lettori chi sono i governatori.
Orbene l’ultimo alla reggia del dr prof. Giuseppe
SCOPELLITI è l’ex sindaco della città del nulla sciolto
e prosciolto per infiltrazioni mafiose, ARENA. E’
Proprio lui, l’ex amministratore dell’ATAM ormai
allo sfascio, e l’ex membro dei revisori dei conti di una
società partecipata sciolta anch’essa per nubifragio
mafioso.
La visiera della coppola s’è allungata. Ora
ci sono tutti: ZOCCALI già capo del gabinetto
dell’intoccabile Pappalone, è il dirigente generale;
PUTORTI’ l’ex dirigente esterno della taverna dei
marsigliesi che a quanto si dice striscia canora la
mazzetta; ex assessore comunale MINASI moglie
del direttore generale dell’ASP di Cosenza e
presidente PMR; AGLIANO ex assessore, segreteria
particolare; BARRILE da capo gabinetto alla
Corte dei Conti, Massimo PASCALE, Pasquale
MELISSARI, Renato ROMEO, Daniele ROMEO,
Paolo ARILLOTTA, Salvatore MAZZEO e chi più
ne ha più ne metta.
Ora, la Fincalabria, a capitale pubblico, ha assunto
con una selezione burlesca circa cento persone per
l’elaborazione di progetti molto simili alle bozze
progettuali del primo famigerato decreto Reggio, cioè
progetti fantasma. Mole interrogazioni consiliari,
per quel che valgono, sono precipitate sul luminoso
portale della Spa Fincalabria ma è stato puntuale
l’ordine perentorio dell’ex sindaco del C. C.
Arena prosciolto per mafia: non s’ha da rispondere!
E se fra gli assunti ci sono per similitudine quelli del
concorsone? Non s’ha da rispondere: è la parola

Giuseppe Scopelliti
Presidente

Demetrio Arena
Delega alle Attività Produttive

Società: Sorical S.p.A. viale Europa, 35 - Catanzaro Lido
Nominativo

Incarico

Compenso
Lordo annuo

Giuseppe Camo

Presidente

200.000,00

Gaetano Ottavio Bruni

componente

42.973

Dr. Sergio Iritale

componente

42.973

On. Rosario Olivo

componente

42.973

Alberto Sarra
Riforme e Semplificazione Amministrativa

Avv. Giuseppe Morabito

componente

42.973

Dr. Gerardo Mario O.

componente

42.973

Dr. Michele Traversa

componente

42.973

Dr. Marcello Danisi

Pres. Colleggio Sindacale

Compenso Minimo Tariffe Ordini Profess. dove
sono iscritti

Gettone per
seduta

dell’assessore alle produttività! Il fatto che i ministri
e sottosegretari abbiano rinunciato alle indennità
previste non conta proprio nulla ove si consideri che
la regione Calabria ha una miriade di carrozzoni

regolamentati da un’unica direttiva: l’illecito è lecito.
Rubate in pace. Di seguito chiediamo ai nostri cari
lettori se vogliono fare “amicizia” con i personaggi di
cui sopra. 			
Francesco Gangemi

ne stradale per svolgere la loro attività, sfruttando non
solo la sopra descritta Via ma anche le palazzine delle
Ferrovie ubicate in questa Via Mercalli poiché fra di
esse vi sono delle traverse prive di uscita.
Da ciò ne derivano diversi disagi come il disturbo
della quiete pubblica causato dal continuo “via-vai”
a mo’ di carosello delle auto in transito che dalle ore
20:00 fino alle prime luci dell’alba vengono bloccate
dalle medesime per una contrattazione a scopo sessuale; come il timore, per come già più volte successo,
che anche i nostri figli, alloro rientro a casa, vengano
continuamente molestati fino all’ingresso del portone; come il grosso problema di dover spiegare ai figli
minori la continua presenza di donne che, vestite con
abiti succinti, si prodigano ad offrire prestazioni che
puntualmente vengono udite dai medesimi poiché le
abitazioni di residenza, come già detto, si affacciano
proprio sulla strada utilizzata dalle meretrici; come
l’oscena visuale presentata dalle meretrici sorprese
dagli scriventi tra le auto in sosta mentre praticano
del sesso orale con i clienti fuori dalle autovetture e
quindi su strada e/o sorprese a bordo delle auto dei
clienti a praticare visibilmente e inequivocabilmente
del sesso; come il pericolo molto più grave di malattie
infettive derivanti dalla presenza di numerosi preservativi e fazzoletti sporchi sparsi lungo la via ritrovati
anche nelle immediate vicinanze del campetto di calcetto ove quotidianamente vi sono dei bimbi minori di
età compresa tra i 3 e i 5 anni che seguono la scuola
di calcetto e che ne potrebbero facilmente venirne a
contatto; come i disturbi causati dalle medesime poiché più volte - oggetto di risse - per il pre-dominio
sulla via; come si evince dal rinvenimento di grosse

pietre e bastoni adagiati lungo il muretto che delimita
la predetta struttura probabilmente utilizzati dalle stesse in taluni avvenimenti; come i problemi inerenti la
contrattazione delle tariffe delle prestazioni utilizzando frasi scurrili e irripetibili, come già detto tutti udibili dalle abitazioni anche a infissi chiusi causando non
pochi problemi di insonnia sia a chi la mattina si deve
alzare presto per svolgere un onesto lavoro per sfamare i propri figli i quali anch’essi, dopo notti insonni,
non riescono a seguire in maniera sufficiente l’attività
scolastica poiché spesso sorpresi a dormire sui banchi,
sia alle persone anziane che necessitano loro malgrado
del riposo e della tranquillità che da sempre ha caratterizzato il nostro rione.
E’ inutile dire che incalcolabili sono state le richieste di intervento alle Forze dell’ Ordine che presentate
non hanno ottemperato a riportare l’ordine, la sicurezza e la tranquillità che ogni onesto cittadino merita
proprio perché una volta che le pattuglie si allontanano
dopo averle fatte spostare temporaneamente con non
poche difficoltà - varie le urla ed anche le vessazioni
aizzate dalle meretrici nei confronti delle Istituzioni
udite dagli scriventi -, le stesse dopo pochi istanti riprendono la loro “zona di competenza”.
Si ribadisce quindi lo status di necessità ed urgenza al fine, con il sopraggiungere della stagione estiva,
di poter riposare tranquillamente e di far si che questi
scriventi non debbano provvedere a farsi giustizia da
soli poiché la situazione diventa giornalmente più insostenibile.
Con la presente, si vuole sensibilizzare tutte le Istituzioni dello Stato presenti in indirizzo così come per
la più ampia divulgazione agli organi di stampa perché
il silenzio non ha voce, cosicché si possa avere la speranza che venga posto in essere un rimedio concreto e
definitivo a tutti i problemi su esposti dando la possibilità a questi onesti cittadini di poter crescere i propri
figli in maniera sana, nel rispetto e soprattutto nella fiducia “delle Istituzioni e della Legalità così come della
tranquillità e serenità che ognuno di noi merita.
Fiduciosi, questi onesti padri di famiglia anticipatamente ringraziano e porgono distinti saluti.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

A

LLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Via S. Anna II trav. Palazzo CE.DI.R.; ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI DI REGGIO CALABRIA
Via Marsala n. 13: ALLA PROCURA GENERALE
DI REGGIO CALABRIA Via Cimino n. 2: AL SIG.
COMANDANTE IL COMANDO PROVINCIALE
ARMA DEI CARABINIERI Via Aschenez nr.3: AL
SIG. QUESTORE DI REGGIO CALABRIA Corso
Garibaldi n. 442; AL SIG. COMANDANTE IL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA Via Enotria n. 107; AL SIG. COMANDANTE di
POLIZIA MUNICIPALE DI REGGIO CALABRIA:
Viale Aldo Moro n. 18; AL SIG. DIRETTORE DELLA “GAZZETTA DEL SUD” DI REGGIO CALABRIA Via De Nava n. 39: AL SIG. DIRETTORE DEL
QUOTIDIANO “CALABRIA ORA” DI REGGIO
CALABRIA Via S. Francesco da Paola n. 55; AL SIG.
DIRETTORE DEL PERIODICO MENSILE “IL DIBATTITO” DI REGGIO CALABRIA Via S. Caterina
or. 38. AL SIG. DIRETTORE DEL GIORNALE “IL
QUOTIDIANO” DI REGGIO CALABRIA Via Cavour nr. 30.
Siamo cittadini Italiani, tutti residenti a Reggio Calabria a quello che più comunemente viene chiamato
Rione ferrovieri, e più precisamente domiciliati nella
zona adiacente l’entrata dell’ex ufficio sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato (“Ferrotel”),
comprendente la Via Galileo Galilei, la Via Mercalli,
la Via Galvani e la Via Largo Calopinace, e con la presente denunciamo a chi di competenza quanto segue:
È da circa due anni che, sulla Via Largo Calopinace,
precisamente la strada che dal ponte Calopinace da
accesso alla sopracitata struttura fino ad arrivare ad
un campetto di calcetto ivi ubicato, strada posta lato
mare rispetto alla Via Galileo Galilei, lunga un centinaio di metri e dunque non di passaggio, giornalmente
stazionano un numero cospicuo di MERETRICI che
sfruttano le condizioni di una inesistente illuminazio-

Luigi Fedele
Delega ai programmi speciali U.E., alle politiche euromediterranee, all›internazionalizzazione, alla cooperazione
tra i popoli ed alle politiche per la pace - Trasporti
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La controversa centrale a carbone

La vicenda connessa
alla costruzione della
centrale al carbone, ha
fornito spunti ai commissari prefettizi per acclarare lo scioglimento
del Comune di Montebello Jonico. Nella stessa
relazione, i commissari
forniscono la descrizione di un quadro socio/
Col. Lorenzo Falferi
economico, alquanto preoccupante. Non c’è agricoltura, non c’è turismo, né possibilità di sbocchi
occupazionali.
Questa è la realtà nuda e cruda del Comune appena sciolto. La mente mi porta a 40 anni fa quando in cambio del Capoluogo di Regione, il sig.
Colombo confezionò un pacchetto che avrebbe
dovuto fornire alla Provincia del Nulla quell’impulso o riscatto sociale ed economico che, di fatti,
non c’è stato. Cosicché in Saline di Montebello fu
impiantata la Liqulchimica. Tanti anni di lavoro
che portarono nella frazione, e non solo, ricchezze. Poi, la sventura. Appena qualche giorno dopo
l’entrata in funzione si scopre che quei mangimi
sono cancerogeni.
La chiusura quindi dell’attività industriale senza che lo Stato tenesse conto d’offrire una valida
possibilità al colossale errore dal Colombino &
soci, perpetrato. Analoga sorte è toccata all’Officina Grandi Riparazioni. Da allora quell’area è
stata a completo appannaggio di tutti e per tutto.
Come già scritto nelle precedenti edizioni, una
porzione fu acquistata dal buon ingegner BARBARO per poi lottizzarla abusivamente come emerge

L’ottimo ingegner BARBARO CARMELO

dagli atti giudiziari e cioè dare input alla speculazione edilizia. Verso la fine degli anni ’90, la restante
area è acquistata dal consorzio SIPI e, in seguito,
venduta in parte alla SEI e altra ai soci del consorzio
stesso. La SEI-Repower si cimenta, attorno al 2008,
con un progetto avventuristico (per il Comitato del
No) e prova a fornire a quell’area, analoga destinazione del governo dell’epoca (Colombo).
Il progetto agognato, come scrivono il Prefetto e
la ministra, divide la popolazione locale. Quella del
sì e quella del no-coke. A quest’ultima si aggiungono i comitati di altri Comuni che subirebbero la
presenza della dibattuta Centrale. I comitati del NO
– circa 20 – hanno organizzato pacifiche manifestazioni contrarie sostenendo la pericolosità per le
emissioni, per la fauna. Per tutto.
I più rappresentativi offrono, temporaneamente,
quale scelta, l’acquitrinio. I pochi comitati del SIcoke sostengono la non nocività della Centrale e gli
sbocchi occupazionali a breve/medio/lungo termine. Di là delle contrapposte posizioni, ricordiamo a
chi compete che scopo di questa testata è capire nel
dettaglio, gli scopi di certi esponenti del NO-coke

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

BUONI LIBRO
Caro direttore, sono un quarantacinquenne
suo appassionato lettore, e al momento disoccupato, e da luglio dell’anno scorso con mobilità
sospesa per mancanza di fondi, almeno così dicono, sono sposato e padre di due figlie, vado
avanti con la pensione che percepisce mio padre,
che ci aiuta a tirare avanti, le scrivo perché non
so a chi rivolgermi, visto che non solo non ho
di che vivere, ma essendo costretto a mandare
la figlia piccola a scuola essendo minorenne,
e dopo aver fatto salti mortali a trovare i soldi
per l’acquisto dei libri, oltre 400 EURO, me ne
rimborsano 170, almeno così mi avevano detto,
e ho pensato che un mese di spesa l’avrei fatta, purtroppo dopo 2 anni, e rivolgendomi agli
sportelli del comune mi sento dire che i buoni
acquisiti quest’anno sono stati rimborsati per via
del commissariamento del comune, ma quelli
dell’anno prima non si sa quando verranno pagati o se verranno pagati.
Per via della mia fede cristiana, escludo categoricamente la mia volontà di seguire quelle povere vittime del sistema che ripongono nel suicidio la loro ultima scelta, ma volendo mettere un
mirino sul dito, su chi dovrei puntare le canne
della mia disperazione..... la ringrazio anticipatamente, e mi scuso con lei per il mio sfogo.
Ambrogio De Lorenzo

ritenendo che la pericolosità o non della centrale
spetti agli esperti scientifici. Qualche settimana
addietro, il capogruppo del Comitato dell’Area
Grecanica, signor Majorana, è andato a POSCHIAVO (Svizzera), in occasione dell’assemblea annuale degli azionisti di Repower al fine d’affinare le
ultime stoccate contro la Centrale.
In particolare, il poliglotta Majorana ha illuminato la Svizzera – Cantone dei Grigioni – esortandola: -a non investire nel SUD per la presenza della ‘ndrangheta; -a cambiare il progetto;
-a licenziare i vertici della SEI. E’ chiaro che il
Capogruppo ha le idee chiare. Noi, ancora NO.
Tuttavia l’AZIONISTA Majorana non è riuscito
a imprimere la volontà del suo gruppo poiché
l’amministratore delegato della Repower (dottor
Rikli) non ha ascoltato (che sfacciato!) l’illuminata quanto accorata relazione del rappresentante
legale del Movimento del No peraltro AZIONISTA della Repower.
Ci permettiamo di suggerire all’azionista “Movimento o Comitato del NO”, in vista della prossima assemblea dei soci azionisti della Repower, di
prepararsi ad affinare un’OPA. Per la Repower.
A ogni buon fine, la gita del signor Majorana,
allo stato attuale, ha il pregio d’aver fatto sapere a
quella parte di Svizzera che forse non sapeva che
la nostra terra è il cancro del mondo.
E’ legittimo che esistano parti sociali che lecitamente avversino un’opera nell’ipotesi che essa
possa creare nocumento alla salute umana. Ciò
che fino a oggi non è emerso nitidamente riguarda la funzione e la professionalità dei 40 (circa)
membri che hanno dato la VIA.
Tra di essi figurano grossi esperti scientifici,
alcuni di calibro internazionale. Ascoltando le
proposte del Comitato del No, ci chiediamo e domandiamo a chi spetta: come mai questi esperti
avrebbero favorito un progetto devastante per la
salute umana? E’ possibile che nessuno dei 40
membri Ministeriali si sia accorto della pericolosità dopo le innumerevoli domande del gruppo
rappresentato da Majorana? Sono per caso degli
irresponsabili? Signor Majorana, non sarebbe il
caso che le sue rimostranze fossero rivolte innanzi al palazzo del Ministero dell’Ambiente invece
di gettare fango all’estero sulla nostra amata e
violentata terra?
Nelle more d’avere notizie dalla Regione sugli
investimenti dell’area industriale di Saline, chiediamo di fare chiarezza sulla famigerata lottizzazione operata dall’ingegner CARMELO BARBARO, detto Lillo, per capire se quell’area ancorché venduta, sia stata sottratta agli scopi per cui il
signor Majorana tanto si dibatte.
Chiediamo all’ottimo Comandante Provinciale
dell’Arma Fedele nei Secoli se corrisponde a verità che una forza di Polizia abbia acquisito presso il Comune sciolto gli atti di due complessi di
ville con lottizzazioni al seguito; di un albergo;
di un fantomatico Villaggio che la Centrale ostacolerebbe; del progetto di una villa a due piani di
un militare. Sarebbe cosa giusta, altresì, acquisire
tutti gli atti del progetto Waterfront bandito dalla
Provincia per capire se la procedura messa in atto
rispetti le prerogative delle leggi in materia.
Presidente RASPA, corrisponde al vero che un
suo dirigente nell’esercizio delle sue funzioni che
lei, RASPA, gli ha attribuito, scelga i vari amministratori per fare assegnare lavori alla propria
prole?
Il Carbonaro
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La Tototruffa: sesto tempo
Nostra inchiesta 6. Ed infatti, la Provincia di Reggio Calabria, con nota prot. n. 15584 del 13.01.2012
(all. n. 18) ha ufficialmente comunicato che “a seguito
dell’accesso formale a suo tempo effettuato, la nota di
cui al punto 3 della richiesta (ovvero questa famosa
nota dei Sindaci prot. n. 6428 del 06.11.2008) non è
tra gli atti esistenti presso questo ufficio e quindi non
è stata dalla S. V. visionata. Pertanto lo medesima viene richiamata solo nella relazione esplicativa del RUP
Ing. Francesco Costantino, già consegnata alla S. V.”
È del tutto evidente che tale nota, sempre che esista, contestata e smentita peraltro dai pochi sindaci
firmatari (all. 11), non potrebbe avere alcun valore non
essendo stata deliberata dalla Conferenza dei Sindaci,
unico organismo legittimato ed esprimersi in materia.
Appare altresì oltremodo INQUALIFICABILE il
comportamento di tutte le Istituzioni coinvolte dalla
procedura in questione le quali risultano avere omesso
di considerare il parere della Conferenza dei Sindaci,
la cui obbligatorietà è prevista dalla normativa sopramenzionata e - cosa non meno grave - hanno proceduto a rendere un parere in una Conferenza dei Servizi
senza neppure visionare i documenti menzionati nella
lettera di convocazione, forse addirittura inesistenti.
Ora, è pur vero che il parere reso dalla Conferenza
dei Sindaci non ha natura vincolante, tuttavia per disattendere lo stesso -espressione, lo si ribadisce, della
volontà dei rappresentati territoriali degli Enti Locali
- si impone un obbligo di motivazione che, evidentemente, è risultato talmente gravoso da essere addirittura eluso.
È, invero, principio generale dell’ordinamento amministrativo quello secondo il quale l’amministrazione che abbia richiesto ed ottenuto un parere, sia pure
solo facoltativo, non possa adottare determinazioni in
contrasto con l’avviso dell’organo consultato, senza
esternare, mediante congrua motivazione, le ragioni
ch.e la inducono a disattendere le considerazioni e le
conclusioni ivi contenute.
Avrebbe dovuto, infatti, tale parere essere preso in
debita considerazione dalla pubblica amministrazione
o in difetto avrebbe dovuto essa esplicitare le ragioni opposte al suo recepimento, perché in ipotesi privo
di supporto logico o avulso da circostanze obiettive
(ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 11 novembre
1992, n. 872), in mancanza delle quali sussiste, pertanto, rispetto all’atto in parola, vizio di motivazione e di istruttoria. Vi è, inoltre, un’ulteriore e significativa considerazione da svolgere, con riferimento
all’esborso, assolutamente ingiustificato, dell’importo
di € 229.500,00 per l’acquisto dei terreni da parte della
Provincia e che attiene al rispetto dei principi di buona amministrazione: v’è da chiedersi, infatti, perché
mai occorra impegnare a tal fine la predetta somma
per l’acquisto di sette ettari di terreno - quando peraltro sia il Soggetto Attuatore, Prefetto Dott. Giuseppe
Zannini Quirini, con nota del 2008 (alI. 12) sia l’ASP
di Reggio Calabria, nella persona del Commissario
Straordinario, dotto Castelli, con nota prot. 61850 del
23.09.2008 (all. 13), avevano richiesto un terreno della
estensione di almeno 10 ettari- per procedere alla costruzione del nuovo ospedale, quando la REGIONE
CALABRIA È PROPRIETARIA DI BEN 17 ETTARI DI TERRENO posizionati sulla strada provinciale
per Rizziconi, a non più di cinque minuti di distanza
dal raccordo autostradale e dalle statali 111 e 18 ed
in una posizione, assolutamente, centrale per tutto il
territorio pianigiano?
Tale soluzione consentirebbe, inoltre, un notevole
risparmio sulla fornitura di energia elettrica all’Ospedale Unico, atteso che la convenzione sottoscritta tra
la società Rizziconi Energia (gruppo EGL), che gestisce la Centrale Turbogas, e il Comune di Rizziconi (in
cui ricade la C.da Cannavà) garantisce tariffe agevolate alle strutture pubbliche che operano sul territorio
di quel Comune.
Se è vero, infatti, che la scelta del sito di Palmi è
sorta sulla base di due presupposti quali la volontà dei
Sindaci e la gratuità dei terreni, una volta che constatato che ambedue tali premesse sono INESISTENTI
come RISULTA inequivocabilmente dagli atti ufficiali che si è passati in rassegna (dal momento che
diversa è stata la volontà legittimamente espressa dai
primi e che l’acquisto è stato oneroso), qual è dunque
il motivo che spinge le Istituzioni a porre in essere
tanti e tali abusi? E allo stesso modo, se è vero che
dalle motivazioni che giustificano l’indizione della
Conferenza dei Servizi (alI. 4), di cui alla nota prot.
447/Ut del 17.02.2011, emerge testualmente che la revoca del vincolo di destinazione scolastica dei terreni
dell’ITC Ferraris di Palmi è determinata da un interesse superiore alla scelta di quel sito rispetto ad altri che

Fotomontaggio. Immagine ripresa dal film “Toto truffa”

discende da due fattori owero 1) la volontà dei Sindaci
e 2) la gratuità dell’area, ci si chiede: essendo venuti
meni entrambi i due presupposti (o meglio, essendo
tutti e due falsi), la revoca del vincolo di destinazione
scolastica (già di per se illegittima per i motivi meglio
esplicitati al punto 2) da che cosa è giustificata? SOSTANZIALMENTE DAL NULLA!
Occorre, altresì, riferire, per completezza, che
un’indagine della DDA di Reggio Calabria - i cui esiti
sono stati oggetto di pubblicazione da parte di alcuni
quotidiani locali - ha evidenziato che i terreni limitrofi
a quelli individuati per la costruzione dell’Ospedale di
Palmi, appartengono ad una nota consorteria mafiosa (“Cosca Gallico”), la qual cosa legittima il dubbio
che possano venire in considerazione interessi legati
al malaffare.
Ebbene, nonostante il “Comitato Pro Ospedale
Unico” abbia, espressamente, richiamato gli esiti di
tale indagine, per come riportate dalla stampa, parti
politiche, interessate a confermare la legittimità della procedura, hanno ad esso unicamente attribuito la
paternità di tale affermazione, smentendole ed al contempo definendole “mistificazione della realtà”. Ciò
ha esposto tutti i rappresentanti del Comitato e anche
gli esponenti, a gravi pericoli per la propria incolumità personale.
Senza considerare la gravità della smentita rivolta
alle risultanze investigative della DDA!!! Tanto si riferisce anche a testimonianza del clima di abuso che
regna sull’intera vicenda la qual cosa è motivo di indubbia preoccupazione, soprattutto in considerazione
del fatto che la procedura continua ad andare avanti,
tant’è che pare che sia in procinto di essere emanato il
bando di appalto.
A ciò si aggiunga che notevoli sono state le difficoltà per reperire gli atti della procedura - nonostante le
ripetute richieste di accesso formulate nel rispetto della vigente normativa molti dei quali ancora oggi non
sono stati messi a nostra disposizione, la qual cosa ha
impedito all’ente di proporre nell’immediatezza i ricorsi giurisdizionali.
In considerazione di quanto sopra esposto e dedotto, il Comitato, nelle persone sopra indicate, deduceva, ancora:
Per tutti questi motivi, si chiede che i Ministri della
Sanità e dell’Università, Ricerca ed Istruzione, ognuno per quanto di ragione e competenza, vogliano assumere un intervento forte e urgente - rappresentando
la necessità di un’audizione personale al più presto - al
fine di porre fine ad una attività di CONTINUA violazione della legge e dei diritti dei cittadini, ma anche
dello Stato, che non può e non deve restare impunita.
D’altro canto, mandare avanti una procedura costellata da illegittimità e, forse, anche da illegalità,
con interessi particolari e particolarmente inquietanti,
arrecherebbe ulteriori e gravissimi danni alla sanità
locale, che rischierebbe di rimanere per altri decenni
senza un vero e proprio ospedale, con obbligo di emigrazione e di esborsi pesanti per la Regione, commissariata e con un gravoso piano di rientro.
Un fatto gravissimo che deve essere immediatamente verificato e risolto, per evitare anche che nel
prosieguo vi possa essere una compartecipazione ad
eventi di carattere penale.
A tutte le Procure che leggono si dichiara la disponibilità ad essere sentiti per meglio illustrare quanto
sinteticamente indicato nell’odierno atto e, comunque,
si avanza espressa richiesta di formale acquisizione,
se possibile, di tutti gli atti, per evitare la prosecuzione
dell’azione illecita con l’apertura delle buste per l’affidamento dell’appalto, oltre che il sequestro di tutta la
documentazione.
Trattasi di fatti ed eventi inquietanti che non possono, certamente, essere tollerati o passare inosservati,

specialmente in un territorio difficile come la Calabria,
ove gli intrecci con la ‘ndrangheta sono all’ordine del
giorno. Si tratta di vera legalità e di garantire giustizia
e diritti fondamentali ai cittadini. Con la emissione,
comunque, in via di urgenza di ogni e conseguente
dovuto provvedimento per evitare la prosecuzione di
un percorso totalmente illegittimo e, per certi aspetti,
che potrebbe dimostrarsi illecito e che potrebbe anche
favorire famiglie note al territorio, sebbene involontariamente, per come sembrerebbe emergere dalla indagine della ODA.
A sostegno di quanto sopra esposto e dedotto, allegavano i seguenti documenti:
1) Deliberazione della Giunta Provinciale di Reggio
Calabria n. 295 del 23.10.2008; 2) Verbale della “Conferenza dei Servizi per la costruzione dell’Ospedale in
territorio del Comune di Palmi” del 17 settembre 2008
tenuta presso la Provincia di Reggio Calabria; 3) Atto
Notarile n.o Repertorio 8985 Raccolta n.o 5989 del
29.11.2011 avente ad oggetto” Trasferimento a Titolo
Oneroso tra Enti Pubblici”; 4) Lettera di convocazione” Conferenza dei Servizi ex art. 14 comma 3 della
legge n.o 241/90 e s.m.i.: revoca del vincolo di destinazione scolastica su una porzione di suolo facente
parte del maggior compendio di pertinenza dell’Istituto Tecnico Agrario di Palmi da utilizzare per la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana. Riferimento del G.P. n. 295/2008 e 5342010 e del c.P. 39/2010”
avente prot. n. 447/UT del 17.02.2011 a firma del Dirigente Settore 11 Provincia di Regio Calabria dotto
Francesco Macheda; 5) Verbale della Conferenza dei
Servizi ex art. 14 comma 3 della legge n.o 241/90 e
s.m.i. : revoca del vincolo di destinazione scolastica
su una porzione di suolo facente parte del maggior
compendio di pertinenza dell’Istituto Tecnico Agrario
di Palmi da utilizzare per la costruzione del Nuovo
Ospedale della Piana del 7 marzo 2011; 6) lettera prot.
n.o 226 del 01.04.2009 a firma del Commissario Delegato per l’Emergenza Sanità dott. Vincenzo Spaziante
avente ad oggetto Il Richiesta cessione di terreni per
il costruendo Nuovo Ospedale della Piana”; 7) Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n.o 55 del
28.01.2010 avente ad oggetto” Ospedale della Piana di
Gioia Tauro. Presa d’atto delle determinazioni assunte
dal Commissario delegato per l’emergenza socio economica sanitaria con nota 1/4/09 n. 226. Determinazioni” ; 8) Deliberazione della Giunta Provinciale di
Reggio Calabria n. 534 del 29.12.2010 avente ad oggetto il Protocollo d’intesa finalizzato all’acquisizione
a titolo oneroso da parte della Regione Calabria del
terreno sito in Palmi di cui alla delibera di G.P. n.o
295/2008 e delibera di c.P. n.39/2010”; 9) Ordinanza n.o 42 del 26 luglio 2011 a firma del Commissario delegato alla Sanità dott. Giuseppe Scopelliti; 10)
Verbale di riunione della Conferenza dei Sindaci del
03.10.2007; 11) Articoli di stampa del 13.11.2008; 12)
lettera del soggetto attuatore Nuovo ospedale della
Piana Prefetto Dott. Giuseppe Zannini Quirini avente ad oggetto” Cessione dei terreni per il costruendo
Nuovo Ospedale della Piana in territorio di Palmi”;
13) lettera prot. 61850 del 23.09.2008 a firma del Commissario straordinario ASP Reggio Calabria, dotto
cesare Castelli, avente ad oggetto Il Individuazione
sito nuovo ospedale della Piana”; 14) atto per Regio
Notaio Comm. Dott. Francesco Guidi - rep. 41.344 del
2 luglio 1917 - registrato in Roma il 4 luglio 1917 al n.
79 Registro 381 atti pubblici - “Cessione di diritti sopra Fondo rustico fatta dal Ministero di Agricoltura a
favore dell’Opera Nazionale di Patronato Regina Elena”; 15) Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, deliberazione n. 364/2011. 16)
Parere del!’ Avvocatura dello Stato n. 5173 R/03 dell’
11.12.2009; 17) Nota prot. 2120 del 07.03.2011 a firma
del Dirigente Scolastico dell’Istituto tecnico Agrario
Ferraris Prof.ssa Carmela Ciappina resa in esito alla
Conferenza dei Servizi convocata dalla Provincia di
Reggio Calabria per il 07.03.2011 ed avente ad oggetto
la “revoca del vincolo di destinazione scolastica”; 18)
Nota prot. n. o 15584 del 13.01.2012 rilasciata dalla
Provincia di Reggio Calabria - Settore n.o 12 Patrimonio, Locazioni, Espropri e Concessioni - avente
ad oggetto Il riscontro istanze di accesso ex capo V,
legge n. 241/90 e sS.mm.e i. pervenute via fax in data
04.01.2012 prot. n. o 10/2012 e in data 11.01.2012 prot.
n. 077/2012”; 19) Ispezione ipotecaria del 18.1.2012 e
relativa nota di trascrizione del 21.10.2011, n. 18623
di registro generale e n. 13538 registro particolare.
20) Nota rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data
19.01.2012 e attestante il titolo della trascrizione registro particolare 13538/2011.
6. Continua.
Jacopo
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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

Parte quarta
“L’incremento del servizio di traghettamento
nello Stretto di Messina e la nascita della SNAV, la
Società di navigazione ad alta velocità”
Il cospicuo aumento del traffico di passeggeri
nell’Area dello Stretto fu a lungo sottovalutato sia dai
colossi del settore del trasporto marittimo pubblico e
privato, quali le Ferrovie dello Stato e le società Caronte e Tourist Ferry Boat, sia dagli Amministratori
regionali calabresi e siciliani.
Solo a partire dal 1995 le varie Società di traghettamento, a seguito del ritiro dell’Accordo di Programma stipulato nel dicembre del 1989 con i sindaci di
Messina, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni, finalizzato al riassetto degli approdi dello Stretto e al potenziamento dei relativi servizi marittimi, iniziarono
a considerare concretamente questo problema, attrezzandosi autonomamente nel tentativo di garantire in
modo soddisfacente le richieste di una utenza sempre
più numerosa.

Idrottero di Forlanini

Basti raffrontare gli attraversamenti annui già solo
da parte dei passeggeri a piedi, che approssimativamente erano stimati in quattromilioni fino al 1950,
dieci anni più tardi in cinquemilioniottoncentomila,
per arrivare negli anni novanta a quasi undicimilioni:
cifre non più ulteriormente sottovalutabili!
Inaspettatamente, però, a rispondere prima fra tutte
a queste crescenti esigenze fu un nuovo vettore del trasporto marittimo, la SNAV - Società di navigazione ad
alta velocità, che si lanciò sul libero mercato, ponendosi in aperta concorrenza con i già affermati colossi
del traghettamento nello Stretto. Il gruppo armatoriale
privato, che diede vita alla SNAV, fu fondato nel 1958
a Messina dall’ing. Carlo Rodriquez, che aveva ereditato gli omonimi cantieri navali del padre Leopoldo,
l’imprenditore messinese che aveva avviato dal nulla
la sua attività nel 1887, riuscendo a farla espandere rapidamente negli anni e sopravvivere, addirittura, non
solo al disastroso terremoto del 1908, ma anche alle
due successive tragiche guerre mondiali.
Il grande ed immediato successo di questa nuova
Società viene conseguito grazie agli innovati mezzi di
traghettamento utilizzati, i cosiddetti aliscafi veloci, che
cominciano da allora a collegare il porto di Messina con
quello di Reggio Calabria (e per un certo periodo anche
con quello di Villa S. Giovanni), trasportando esclusivamente passeggeri, con una notevolissima riduzione
dei tempi di traversata rispetto a quelli delle comuni
navi traghetto, programmate principalmente per il trasporto di autoveicoli, mezzi commerciali e treni.
Questo nuovo tipo di imbarcazione, progettata e
realizzata proprio a Messina, tenuta a galla da quella
particolare spinta idrostatica prevista dal famoso principio di Archimede, poneva tra le sue principali, stra-

di Francesca Crea

ordinarie caratteristiche quella di riuscire raggiungere in mare aperto, grazie
alle ali direttamente collegate allo scafo, ed in tempi brevissimi, una allora
incredibile velocità superiore ai 50 nodi
marini (circa 92,7 km/h), per di più con
un moderato consumo di carburante e,
quindi, con un interessante risparmio
economico.
Per la verità, il prototipo di aliscafo,
denominato idrottero o idroplano, risale
al 1910 e fu realizzato ad opera di Enrico Forlanini, che lo dotò di un motore Fiat da 100 hp, facendolo volare ad
una altezza di sessantacinque centimetri
sulle acque del lago Maggiore, alla ragL’aliscafo PT10 “Freccia d’oro”
guardevole velocità di 42.5 nodi marini.
In assoluto, la prima vera rotta mail primato per la costruzione del traghetto più veloce, il
rittima percorsa da un aliscafo in Italia e nel mondo fu tipo “TMV 101”, destinato al trasporto di passeggeri e
quella, tra Locarno (Svizzera) e Stresa (Italia), sem- di veicoli, capace di raggiungere velocità pari a 47 nodi
pre sul Lago Maggiore, inaugurata nel marini. In quell’anno ne furono realizzati ben tre esemmaggio del 1953 dal modello denomina- plari, battezzati Aquastrada, Guizzo e Scatto, imbarcato PT10 e ribattezzato “Freccia d’Oro”, zioni monocarena con propulsione ad idrogetti, capaci
capace di trasportare ben 32 passeggeri di trasportare ben 450 persone e 126 autovetture.
e di viaggiare alla velocità di 35 nodi
Nel 1997 la SNAV incorpora il 33% del capitale so(circa 65 km/h). Questo aliscafo venne cietario della “Ustica Lines S.p.A.”, altra Compagnia
realizzato dalla “Supramar”, una Socie- di navigazione italiana, con sede legale a Trapani e
tà svizzera che concesse poi la licenza sede sociale a Napoli, impegnata ad oggi nel servidi costruzione proprio ai Cantieri Navali zio di collegamento con le isole minori della Sicilia.
Rodriquez di Messina.
Nel 2002 la SNAV acquisisce pure il cantiere navale
Carlo Rodriquez, infatti, affascinato “Intermarine”, specialista nella costruzione di navi
dagli specifici studi tedeschi condotti su- militari.
gli aliscafi, impiegati nel periodo bellico
Nel 2004 avviene l’improvvisa svolta societain diverse operazioni militari, ne aveva ap- ria, quando la SNAV è acquisita dal gruppo “IMMprofondito la conoscenza e, intuito il loro SI” di Roberto Colaninno, per poi passare nel 2011,
utilizzo anche per scopi civili, dopo avere per il 50% del capitale, a Gianluigi Aponte, il noto
ottenuto la licenza, ne cominciò senza in- imprenditore navale napoletano, proprietario dei più
dugio la costruzione, avvalendosi anche del grandi gruppi armatoriali del Mediterraneo, tra cui
contributo del famoso architetto navale tedesco F. Löbau. “Mediterranean Shipping Company” (MSC), “AliEra il 1956 quando nei Cantieri navali Rodriquez Snav”, “Aliscafi Snav” e “Jet Marine Line”.
fu varato il “Freccia del
Sole”, primo esemplare
di aliscafo commerciale ad essere costruito
e finalizzato per i collegamenti marittimi in
Italia.
Lungo diciotto metri
e largo otto, il “Freccia del Sole” fu destinato alle rotte Messina-Reggio Calabria e
Messina-Napoli,
che
L’aliscafo “Freccia del Sole”
percorreva mediamente
in quindici minuti e in quattro ore e mezza, trasporOggi la “Rodriquez Cantieri Navali S.p.A.” contando ben settanta passeggeri alla velocità di 35 nodi trolla direttamente le società “Intermarine S.p.A.”,
(circa 65 km/h), grazie a due potenti motori da 650 (Sarzana - La Spezia), “Conam S.p.A.” (PozzuoCV ciascuno.
li - Napoli), “Rodriquez Engineering S.r.l.” (MessiA questa rivoluzionaria imbarcazione fecero rapi- na), “Rodriquez Yachts S.r.l.” (Messina), “Progetto
damente seguito le classi di aliscafi PT20 e PT50, il Smeb” (Messina), “Rodriquez Logtec S.r.l.” (Reggio
cui successo confermò la scalata della SNAV nei col- Calabria) e “Rodriquez Cantieri Navali do Brasil
legamenti marittimi mediante aliscafi non solo nelle Ltda” (Rio de Janeiro).
rotte nazionali tra la Sicilia e l’Italia peninsulare, ma
Indirettamente controlla anche la “Rodriquez
ben presto anche in quelle internazionali, che interes- Charter & Broker S.r.l.” (Messina) e la “Rodriquez
sarono la Croazia, la Spagna, la Tunisia ed il Marocco. Marine System S.r.l.” (Messina).
Con l’avvento degli anni settanta la Società cominPossiede, inoltre, ben cinque cantieri navali, di cui
ciò a produrre aliscafi completamente stabilizzati e uno in Brasile, a Rio de Janeiro, e quattro in Italia, a
di sempre migliore comfort a bordo, come il modello Messina, Pietra Ligure, Napoli e Sarzana. I primi due
“RH 160”, dotato di un sistema di controllo elettronico sono adibiti alla costruzione di imbarcazioni in alludell’assetto navale. Negli anni novanta fu la volta della minio e acciaio, mentre gli altri due di quelle in matecomparsa dei primi traghetti veloci e dei catamarani. riale composito e di yacht di lusso. Continua.
Era il 1993 quando i Cantieri Rodriquez ottennero
francesca.crea@virgilio.it
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Elezioni municipi di Roma. Considerazioni su di una
campagna elettorale allucinante. Io “viaggio sola”
“

Viaggio sola” non accompagnata da segreterie politiche né da padrini. “Viaggio sola”
come ho sempre fatto nella mia vita. Non ho
scheletri nell’armadio e la mia vita di medico
ospedaliero, missionario e giornalista mi ha
sempre dato immense soddisfazioni.
Non ho apparati di partito né soldi di partito.
Né segretarie di papà.
Cari Cittadini vicini e lontani, penso che sia
ora di finirla di votare i soliti “figli di papà e
figli d’arte” compari di tizio e caio. Altro che
‘ndrangheta calabrese o camorra per quello che
sto vedendo in questa specie di competizione
elettorale che è una corrida al sangue amaro.
Io sono stata indicata e candidata dai cittadini di Tor Bella Monaca che mi hanno conosciuto per il mio impegno volontario nel
centro di ascolto fondato nei locali messi a
disposizione dai Sacerdoti. Padre Tesse il
Priore, Padre Giuseppe Piervincenzi, il Parroco e gli altri Sacerdoti della comunità religiosa, che mi apprezzano e mi sostengono.
Perché sanno del bene che faccio ascoltando
e aiutando cittadini messi allo sbando da una
situazione locale e nazionale tragica.
Io sarei stata meglio a fare quello che ho fatto
e faccio da una vita. Il medico, pediatra, neonatologo e psicoterapeuta. Sono stata medico
ospedaliero a Roma per 32 anni. Mi sono dimessa dall’ospedale San Camillo dove ero dirigente
neonatologo schifata per tutti gli intrallazzi che
passavano sotto i miei occhi ai danni dei cittadini e noi operatori sanitari... Sono consulente
tecnico per il Tribunale civile e penale di Roma
e anche a livello nazionale. Insegno all’università cattolica di Tirana nella Facoltà di Medicina e
Chirurgia dal 2008.
Sono giornalista iscritta all’albo di Roma
come sono iscritta all’albo di Roma dei medici
chirurghi e odontoiatri. I miei interessi sono la
lettura, la fotografia, La cucina e la comunicazione tramite i miei articoli e interviste sui miei
giornali RadioCivetta (www.radiocivetta.eu) e
J’Accuse… ! (www.jeaccuse.eu) Io “Viaggio da
sola” perché ho visto che è meglio sola che male
accompagnata. In questi giorni di campagna elettorale ho sentito e visto cose da voltastomaco…
Non ho bisogno di poltrone e notorietà. Ne ho
di mio. Punto. Se cari cittadini mi volete votare
e fare vincere intanto metterete nel recinto una
persona che vigila, una persona che insieme a
voi può fare delle cose! Voi mi direte: Quali?
Risposta: Intanto vedendo cosa accade nei
palazzi dei bottoni! Denunciando i disagi dei
Cittadini e indicando progetti risolutivi o per lo
meno tampone nel breve termine.
Cari amici dell’VIII° Municipio ora denominato VI° inutile nasconderci dietro un dito. Qui
i problemi sono immensi, vi prometterei l’acqua
calda se vi dicessi che li risolverò. Ma vi dico
di smetterla di lamentarvi e fare invece scelte
oculate. Non guardate i simboli ma le persone.
Che hanno cosa hanno fatto nelle vita, che cosa
fanno. Se non occupare un posto in consiglio
comunale perché sono figli di questo e quello o

portati dal partito. Io sono stata portata dal volere dei Cittadini che conoscono il mio impegno
nel sociale, le mie missioni umanitarie, la mia
predisposizione al bene.
Vedo santini-volantini con doppia faccia.
Ogni candidato è “portato” da più candidati al
Comune e viceversa. Uno scambio di favori incrociati. Mi si dice che è una cosa “normale”
A me che mi ribello a questa modalità del gioco delle tre carte mi si chiama idealista! E’ un
peccato esserlo? Io con il mio idealismo e senza sporcarmi mai le mani ho raggiunto grandi
obiettivi! Io “viaggio sola”. Il mio santino dietro è bianco. Votate chi vi pare per il Comune.
Liberi di scegliere. Non posso darvi nominativi
perché non posso garantire per chi non conosco,
se non per pubblicità elettorale. Che vale niente.
Io i santini me li sono pagati con i miei soldi
del mio stipendio. E non sono “doppi”. In “fronte” la mia pubblicità con indicazioni di voto.

Nel “etro” del santino bianco candido!E posso
offrirVi non grandi buffet nei grandi ristoranti
o alberghi della capitale, cene luculliane sponsorizzate da imprenditori e soldi di partito, solo
un semplice piatto di penne all’amatriciana e dei
panini al formaggio con acqua minerale nel salone del teatro nella Parrocchia di Santa Rita la
sera di sabato 18 Maggio dalle 19 e 30 alle 21.
Invito tutti.
Non so quanti interverrete. Se vorrete intervenire sarete benvenuti. Comunque sia, questa
campagna condotta da me e pochi intimi è una
esperienza straordinaria, anche se massacrante,
perché ho avuto modo di conoscere da vicino
la generosità, l’altruismo, l’impegno disinteressato di molti; così come la stupidità, la viltà
e l’ipocrisia di alcuni furbi. Non ho segreterie
politiche, segretarie che alzano il telefono per
dirti : “sono la segretaria dell’onorevole… che
candida il figlio al Comune e la invita nell’hotel
a cinquanta stelle… “ Né gli amici che mi preparano coctails con un numero di aspiranti elettori, possibili ma improbabili, perché saltellano
da pranzo in pranzo dal PD a Forza Nuova, ai 5
stelle passando per Sel, tanto per capirci. La lealtà e la coerenza sono merce introvabili ormai.
Se non vincerò non sarò io a perdere ma i
Cittadini del sesto ex ottavo Municipio.
Questo il mio sito web, esistente da anni e
non creato in fretta e furia per l’occasione,
dove potrete vedere chi sono, cosa faccio e ho
fatto, cosa voglio.
Se non sarò consigliere municipale al sesto
Municipio non mi straccerò le vesti ma riprenderò la mia vita interessante piena e senza ulteriori stress. ROMA 14 Maggio 2013 a
dodici giorni dalle elezioni che si terranno il
26 domenica e 27 Lunedi
Se non sarò consigliere municipale al sesto
Municipio non mi straccerò le vesti ma riprenderò la mia vita interessante piena e senza ulteriori stress. ROMA 14 Maggio 2013 a
dodici giorni dalle elezioni che si terranno il
26 domenica e 27 Lunedi
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Esito elezioni amministrative al VI Municipio di Roma – PdL

Amici, ancora non conosco i risultati finali dello
scrutinio che riguardano i consiglieri dei Municipi
qui a Roma. Vi farò sapere i risultati formali appena li avrò. Tra circa una settimana l’esito del voto.
Innumerevoli le schede, i candidati, le alleanze, i
seggi, 193 le sezioni. Comunque sia andata, qualunque sia stato il risultato dei numeri, io ho vinto.
Chi vince. Chi perde. Nella vita non sempre
vincere in una gara significa essere i migliori.
Esiste anche il doping. Vincere è essere se stessi,
combattere per una causa giusta. Senza trucchi.
Senza padrini. A volte si perde con i numeri, ma
in realtà si vince perchè si è avuto il coraggio di
esporsi, di essere sottoposto a controlli e critiche
senza paura. Questo è vincere.
Ho vinto nonostante ancora non si conoscano
ancora i risultati numerici delle consultazioni. Ho
vinto intanto moralmente. Perché ho avuto il coraggio di mettermi in gioco. Ho vinto perché sono
stati i miei amici e i miei pazienti a chiedermi di
osare. Di competere in questa gara elettorale perché credono in me. E questo per me è già vincere.
Perchè in questa campagna elettorale allucinante, interessantissima dal punto di vista sociale e umano, ho avuto modo di scoprire persone
di assoluta inconsistenza politica e morale ma
accanto a queste anche persone di eccezionale

valore culturale e morale che danno la certezza
di una solida base per realizzare progetti futuri.
Tra queste persone eccezionali, solo per citarne
alcune voglio ricordare Florentina, Cinzia, Luciana, Angela, Antonella, Maria, Mikol, Francesca,
Nunzia, Francesco, Giuseppe, Giovanni, Giancarlo, Antonio, Romulus, Domenico, Carlo, Fabio
e tante altre ancora.
Continuerò a lavorare, gratuitamente e come
prima, nel centro di ascolto di psicoterapia che ho
fondato presso la Parrocchia di Santa Rita in Via
degli Acquaroni a Tor Bella Monaca. Un centro
che accoglie chi ha bisogno di sostegno e orientamento in alcuni momenti della vita. Sono un
medico pediatra, uno psicoterapeuta e prima di
tutto per me è aiutare chi ha bisogno. Al di là dei
risultati di una campagna elettorale ad ostacoli.
Ecco alcuni commenti che mi sono giunti in
calce al mio articolo sull’esito delle elezioni pubblicato sul mio giornale online www.radiocivetta.
eu al proposito di questa competizione elettorale.
Ernesta Adele Marando
Commenti
rosalba margariti 2013-05-28 10:35:49. Ciao Ernesta, hai ragione, tu hai vinto indipendentemente dal risultato, ci voleva solo il tuo coraggio a
presentarsi in quella circoscrizione. In bocca al
lupo e fammi sapere.
carmelo gullace - elezioni 2013-05-28 19:33:35
Brava Ernesta! Non ti fermare Mai!! Melo
azzurra 2013-05-28 21:21:55.
ha vinto la tua bontà e il tuo garbo, l’altruismo di
DONNA sana, ti adoro tesora...
Ernesta Adele - Cari amici miei 2013-05-28
21:29:42 Grazie a tutti Voi. Quanto è importante avere affetto e stima da persone come
Voi! Attendiamo fiduciosi. Qualunque sia l’esi-

to. E’ stato un “viaggio” istruttivo. Un’esperienza comunque bellissima. A prescindere.
Un abbraccio caro.
Anonimo 2013-05-28 22:32:37 Per tutto quello
che hai fatto e che hai in mente di fare meriteresti
di aver vinto. Te lo auguro con tutto il cuore. Un
forte abbraccio.
Roma 28 Maggio 2013

il sacco di reggio

Il sistema “Licandro” e le sue dichiarazioni

La criminalità mafiosa è poca cosa rispetto a quella masso/politica
1/Nostra inchiesta. Ripercorrere il sistema che
ha caratterizzato la Calabria e in particolare Reggio, non è certamente cosa
facile. Ci provo. La maledetta e lunghissima stagione avanza come un tornado che travolge tutto e tutti
dopo la cosiddetta “Rivolta
di Reggio”. Il capoluogo
assegnato a Catanzaro è
un sopruso storico che ha
subito la città, alimentato
da tradimenti della cosiddetta classe dirigente e sindacale che ha schiacciato il popolo impegnato in una
protesta democratica e civile in una sorta di guerra organizzata dai pifferi della ‘ndrangheta e dalle trombe
di quanti dalla rivolta hanno tratto linfa e vigore per
raggiungere la capitale e superare le soglie d’ingresso
del Senato, della Camera e in altri gangli paraistituzionali.
Questa macabra storia l’abbiamo già abbondantemente scritta e quindi ricominciamo dal “SISTEMA”
LICANDRO, già collaudato da molti sindaci che
l’hanno disonestamente preceduto. Nei primi mesi del
1991, chi scrive già consigliere comunale, denuncia
in pubblica assemblea consiliare le valigette che entrano piene ed escono vuote dalla stanza del sindaco
LICANDRO (scandalo Bonifica). La Procura acquisisce i verbali dell’adunanza e la DIGOS mi sottopone
quale persona informata dei fatti a lungo interrogatorio. Il tempo trascorre senza nuvole e precipitazioni fin quando a LICANDRO non gli è notificato un
avviso di presentazione in procura per le ore 16 di un
qualsiasi giorno. Agitato LICANDRO mi telefona se
anche chi scrive fosse stato invitato. Rispondo che
sorprendentemente per la stessa ora accompagnato da
un legale di fiducia, dovevo trovarmi dietro la porta
dell’allora procuratore capo.
Il primo a essere sottoposto a interrogatorio è LICANDRO. Poi faccio ingresso io unitamente al mio
compianto omonimo avvocato. Entrambi, facciamo
scena muta. Alla presenza di un cancelliere o sottufficiale e del sostituto dr RIZZO, il Capo detta e l’altro
scrive. Alla fine il Capo amorevolmente mi avverte:
smettetela altrimenti vi arresto entrambi. Usciamo da
quella porta con un sorriso beffardo e mi si avvicina il dr RIZZO e sottovoce: “continuo le indagini”.
Risposta: “è auspicabile”. A distanza di circa due
anni, fa ingresso nel palazzo della criminalità politica la commissione interforze. Scoppia lo scandalo
delle fioriere (800 milioni di vecchie lire) altra perla del “SISTEMA” LICANDRO. Siamo al 24.07.92
e il GIP Ielasi, inizia le emissioni dell’applicazione
di misure cautelari – proc. 927/92 – che termina l’8
ottobre 1992. LICANDRO è raggiunto da ordinanza
di custodia in carcere il 27 luglio 1992. L’accusa è
d’aver costretto tale MULTARI Giuseppe a versargli
la somma di £. 30 milioni allo scopo di non ostacolare la gara d’appalto per l’acquisto delle fioriere che
a oggi fanno bella mostra in segno di continuità del
“SISTEMA” in tutte le piazze e piazzuole di Reggio
trasformate in luoghi artistici a suon di milioni di euro
dall’attuale governatore delle banane su progetti affidati, non tutti, a un ingegnere. LICANDRO invece di
essere trasportato in carcere trova rifugio nel Nucleo
Provinciale dei Carabinieri, dove inizia a collaborare.
Le sue dichiarazioni sono raccolte dall’allora sostituto PENNISI, assistito dal Capitano PASCHETTA e
dal maresciallo Nicolò MOSCHITTA che assumerà
il ruolo d’accompagnatore del detenuto “viaggiatore”.
Lo stesso MOSCHITTA presente all’omicidio si presume per avvelenamento del Capitano della Marina
DE GRAZIA. Le dichiarazioni dell’ormai collaudato
“SISTEMA” LICANDRO, che riporto integralmente
sono morbide e zoppicanti. Perché ho deciso di renderle pubbliche? Perché, sia pure pallidamente, inizia
a tracciarsi il “IL SISTEMA CRIMINALE” già abbondantemente trattato da “Il Dibattito”.
Il chiamiamolo pentito della città dolente o doluta?
D: vorrei sapere cosa ha da dire in merito all’addebito di cui all’ultima imputazione di concussione/
R: innanzi tutto bisognerebbe fare un discorso di carattere generale, se no il problema non si può inqua-

drare esattamente il SISTEMA che governa la città
di Reggio Calabria, gli oneri che il sindaco nelle sue
funzioni si trova ad avere, le costrizioni, tutto ciò
che comporta ricoprire un incarico di tale genere,
perché altrimenti il discorso spicciolo, singolo, non
si può certamente avere modo di comprendere, però
cercherò lo stesso di descrivere questo fatto, che anche un fatto di dettaglio rispetto tutte le altre cose
che intendo dichiarare/ D: quando ha parlato di un
sindaco, si riferisce al sindaco in generale oppure
al sindaco LICANDRO?/ R: io mi riferisco ai sindaci

in generale, per quanto riguarda coloro che ho avuto modo di conoscere, certamente non posso parlare
per quelli che non ho avuto modo di conoscere/ D: il
sistema di costrizione è valso per tutti i sindaci o per
il sindaco LICANDRO?/ (scusate se mi intrometto… la costrizione è un sentimento, una passione,
un vizio o qualcosa che non si respinge e si accetta?... chi subisce la costrizione la va cercando… il
sindaco, di là dei partiti, è eletto dalla comunità
e quando la votazione è bulgara è eletto dalla criminalità organizzata… gli uomini e non i ladri o i
criminali, eletti dal popolo sono chiamati a servirlo con onestà… dunque chi subisce o si sposa con i
costrittori è uno straccio di uomo che pur di conservare il potere masso/mafioso l’accetta e non ne
è vittima… lei è d’accordo dr PENNISI? ndr)… R:
il sistema di costrizione è valso per tutti quei sindaci che sono stati espressi da un sistema di relazione
nei partiti tradizionali nella città di RC, quello che
vede la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista
e alternativamente i partiti laici minori del governo
della città… ci sono stati momenti in cui questo non
è avvenuto, per esempio per la giunta presieduta da
MUSOLINO, il quale venne fuori da una, diciamo situazione di grande confusione politica, che provocò
poi la sua elezione a sindaco della città, ma parliamo di anni, diciamo dei nuovi tempi perché assolutamente non vigeva un sistema di questo tipo, i comuni non avevano neppure gli occhi per piangere…
(scusatemi se mi intrometto… LICANDRO è forse
stato colpito dalla sindrome di perdita della memoria… MUSOLINO è subentrato a PALAMARA grazie alla lista civica formata dall’ACISOS
che ne determinò il cambio di rotta… all’epoca i
sindaci amministravano una gran mole di denaro
peraltro non vincolati da alcun patto di stabilità… lei è d’accordo dr PENNISI?... i partiti erano
e sono forse ancora formati da vere e proprie consorterie masso/mafiose e il popolo bue soggiace
non per fame?…ndr) / D: vuole dire che ogni volta
il sindaco è espresso…. R: da una normale situazione politica, da accordi interpartitici, quel sindaco è
tenuto a dare soddisfazione o ad essere funzionale
a un sistema di potere che degenera in fatti negativi nel senso infatti negativi, provocano malaffari,
affarismo, fondi ed altro (LICANDRO è il frutto
acerbo di una riunione tra amici degli amici tenutasi nella sede dell’AURION i cui titolari erano
l’attuale ZOCCALI e defunto Franco QUATTRONE e i patti sono chiari e … tondi… all’epoca consigliere comunale, non ho partecipato all’elezione
del “SISTEMA” LICANDRO… lei è d’accordo dr
PENNISI? ndr) / D: quindi mi vuole dire che il caos
politico espresso, sindaci che sono in condizioni di

sottrarsi… (chiedo scusa, non ho capito la domanda…ndr) / R: si, il caos politico può esprimere non
solo casi, voglio dirvi io posso parlare dal 1980 in
poi, da quando io ho fatto il consigliere comunale e
dal 1985 soprattutto in poi, quando io ho fatto l’assessore comunale… prima non ritengo anche per la
mia età, non ritengo, sono entrato in consiglio comunale a 26 anni quindi non avevo conoscenza e sono
entrato con il massimo entusiasmo e convinto…(il
ragazzo prodigio è figlio d’arte tant’è che ha trovato
collocazione al Banco di Napoli, tesoriere del Comune… lei è d’accordo dr PENNISI?... ndr)/
D: dall’80 in poi, ha sempre funzionato il
meccanismo, tranne?...R: ma dall’80 in poi
all’85 in poi posso dirlo perché sono stato
assessore e quindi nell’esecutivo… dall’80
in poi non sono in condizione, vi voglio di
dire di dire che è stato così di accertare che
è stato così, dimostrare che è stato così…
(prima era molto peggio, è d’accordo dr
PENNISI?... e LICANDRO non viveva
sulla luna e suo papà era già in politica…
ndr) / D: dall’85 in poi, invece?... R: posso
dirlo perché ho fatto l’uomo dell’esecutivo,
quindi sono stato, alcune cose le ho sapute, poi facendo il sindaco, chiaramente ho
avuto una… sono stato traumatizzato da
quello che era un SISTEMA, diciamo i vari
sistemi che esistono (chiedo scusa se mi intrometto, i sindaci precedenti, non tutti ovviamente, si riunivano assieme alla giunta
per stabilire la quota della mazzetta che gli
imprenditori dovevano pagare fin dal primo sal….
una volta intascata la tangente i soldi del sal non arrivavano e allora in altra riunione s’è stabilito che gli
imprenditori davano la mazzetta dopo aver ricevuto
il denaro dei sal… (questo era ed è stato il SISTEMA criminale di cui facevano parte integrante le
assunzioni clientelari, gli appalti truccati, l’associazionismo tra massoneria, ‘ndrangheta, politica
e altre arterie maggiori dello Stato… sistema che
portò alla bancarotta fraudolenta senza che alcun
criminale fino ad oggi abbia pagato il conto alla
giustizia e a quel pezzo di società civile che ancora
resiste alla prepotenza paramafiosa della miscela
esplosiva… lei è d’accordo, dr Pennisi? ndr) / D:
lei è stato sindaco dal?... R: dal 3 marzo 1990 al 4
luglio 1992, in questo periodo il ruolo di sindaco fa
conoscere tantissime cose che per esempio nel ruolo
di assessore non possono comprendersi etc, il mio
ruolo nella prima amministrazione che fu l’amministratore MALLAMO, era un ruolo di SCALATORE di
sedie… ero stato messo lì, mai nei fatti non contavo,
in effetti non contavo gran ché, anche se avevo una
delega ai lavori pubblici… D: quali altre deleghe ha
avuto?...R: ho avuto la delega alle finanze nella giunta MUSOLINO, ho avuto la delega dell’urbanistica
nella Giunta Battaglia prima di diventare sindaco e
l’ho avuto due volte, quindi devo dire che nella prima
esperienza con il massimo dell’entusiasmo così come
mi accostai alla mia prima esperienza con il massimo
dell’entusiasmo così come mi accostai all’impegno
di consigliere comunale, con il massimo dell’entusiasmo perché venivo da una tradizione familiare quindi
anche da una esperienza di movimento giovanile che
mi aveva portato a non fare MOLTI compromessi,
per esempio per essere eletto, avendo dalla mia parte
l’esperienza paterna, quindi mi son accostato a questa esperienza con la voglia di fare etc, dopo di ché
mi sono dovuto rendere conto di quanto sia difficile
modificare il SISTEMA, di quanto sia quasi impossibile con le condizioni che attualmente ci sono, modificarlo, cioè fare in maniera che il sistema non devi
verso la volontà di autoalimentarsi attraverso fondi
che provengono da attività in cui c’è rapporto tra politica e affari, questo è il discorso di fondo. Continua.
Le dichiarazioni del giovane di 26 anni, LICANDRO, sono sconclusionate e improntate al bisogno o
meglio alla necessità di salvare, come ha fatto, il suo
corposo patrimonio immobiliare e a continuare a vivere nell’agio. Cari lettori, vi porterò per mano fino alla
giunta ARENA passando da quella del governatore
delle banane. Lo farò puntigliosamente e ricorrendo
talvolta a quanto ho scritto nel passato su “Il Dibattito”.
2/Francesco Gangemi

