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Riporto qui di seguito la relazione segreta delle 
menzogne di tale Di LANDRO, procuratore del 
“vecchio corso”, trasmessa a diverse autorità giu-
diziarie e al ministro ALFANO

“Con riferimento ai fatti di cui all’og-
getto, relaziono alle EE. LL. quanto 
segue. Premetto che, in relazione a 
tale attentato, ho provveduto ai se-

guenti atti: 1) in data 9.2.2010 ho 
trasmesso a S.E. il Procurato-
re Generale presso la Suprema 
Corte di Cassazione una breve 
nota sui fatti, con allegato il do-
cumento di incarico ispettivo del 
Sig. Ministro della Giustizia del 
14.01.2010;2) in data 8.1.2010 ho 

inviato al Procuratore della Re-
pubblica di Reggio Calabria (che 

ha seguito nell’immediatezza il caso) 
una relazione sui fatti, con la quale, 
sia pure in una forma “prelimina-
re” dovuta al breve lasso di tempo 
che era intercorso dall’attentato, ho 
riportato le notizie acquisite ed espo-
sto le prime riflessioni. Ciò premesso, 
ed in considerazione dei successivi 
accadimenti (trasferimento delle 
indagini alla Procura della Repub-

blica di Catanzaro, Ispezione Ministeriale, notizie 
e valutazioni degli organi di stampa) ritengo op-
portuno relazionare alle EE.LL. quanto segue. 1)
Valutazioni di carattere introduttivo generale. 2)
Indagini dell’Arma dei Carabinieri su delega della 
Procura di Catanzaro. Considerazioni e valutazio-
ni allo stato attuale dei fatti.  conferma delle ipo-
tesi iniziali  presunte “pressioni” nei confronti del 
dr. Neri  la campagna stampa successiva all’atten-
tato dinamitardo.
Valutazioni di carattere introduttivo generale
Per quanto risulta alla mia cognizione, i dati di 
carattere introduttivo generale che posso offri-
re alla valutazione delle SS.LL. sono i seguen-
ti.1)Certamente l’attentato è stato compiuto con 
grande professionalità; tanto si evince anche dal 
sommario esame del video dell’evento delittuoso, 
dal quale emerge la perizia con la quale esso è 
stato posto in essere, come si desume, ad esem-
pio, dalla disinvoltura con la quale è stato maneg-
giato il mezzo esplosivo sin dall’accensione della 
miccia, nonostante fosse fonte di grande perico-
lo, per una eventuale improvvisa ed imprevedi-
bile esplosione. 2)Il luogo dell’attentato (la sede 

Tale Di Landro
il mentitore 
e i bombaroli

E venne il giorno del Giudizio. Tale 
Di Landro dall’altare, nella polvere Dr. Franco NeriIl compianto dr. Guido Neri

La Mafia dell’Antimafia - Le terribili imprese dello “Zio Ciccio” dei Lo Giudice 
che si aspettavano dallo stesso “Zio Ciccio” e dall’ “Avvocato di Roma”  
“identificati appunto in Mollace e Cisterna” la soluzione dei loro problemi

Ma come si sono permessi di pensarlo complice? 
Strilla Zio Ciccio MOLLACE. «Conosco i Lo Giu-
dice come tutte le altre famiglie di mafia reggina 
per ragioni evidenti, ma c’è un particolare che non 
è di poco rilievo: io mi sono occupato, ai tempi dei 
maxi processi della guerra di mafia, anche della 
cosca Lo Giudice. Da alcune intercettazioni am-
bientali del processo “Santa Barbara” ho scoperto, 
anche grazie a due pentiti, che erano stati i Lo Giu-
dice a commettere un omicidio. Il dichiarato dei 
collaboratori poi non fu sufficiente e vennero as-
solti. Ho portato io Maurizio Lo Giudice a pentirsi 
ed a raccontare tutto della sua famiglia. Credo sia 
stato un unicum nella storia criminale reggina. Poi a pag. 2 a pag. 5

Catanese a Mollace: “… Non avrei replicato ... alla sua nota ... del tutto priva di alcun serio argomentare soltanto caratte-
rizzata da toni aggressivi temerarie, inconcepibili menzogne e inaccettabili giudizi .... Lei mente, senza prudenza e solo per 
sollevare polveroni e confusione, allorché osa parlare di un mio “ reiterato contendere con i Sostituti di questo Ufficio ...˝

con la dichiarazioni di Paolo 
Iannò ho arrestato Nino Lo 
Giudice. Insomma, di danni 
a questa famiglia di mafia 
ne ho fatti più degli altri». 
Mha! Aggiunge zio Ciccio, 
l’irriconoscenza umana non 
ha limiti e io «Di tutto ciò 
sui giornali non ho trovato 
traccia e la cosa mi sorpren-
de non poco». Eppoi, che 

cazzo! «… Mai nessuno ha bussato alla mia porta. 
Ha detto bene il procuratore di Catanzaro ( “a dire” 
?) che la porta è stata chiusa, a differenza di altri 
uffici giudiziari dove forse è stata aperta, se non 
spalancata. Questa è una delle poche verità dif-
ficilmente, smentibili». Con questo per zio Ciccio 
il dado è tratto. Perché avendo accusato gli “altri 
uffici giudiziari” di avere tenuto a quelli che affet-
tuosamente lo chiamano zio Ciccio di avere tenu-
to la “porta aperta, se non spalancata” certamente 
nella «relazione dettagliata al procuratore generale 
Di Landro» ne avrà indicato gli estremi identifi-
cativi. Il che consentirà di fare piazza pulita e a 

Dr. F. Mollace N. Lo Giudice L. Lo Giudice Dr. A. Cisterna

E venne il giorno del giudizio. Il mio affettuoso Ar-
cangelo Gabriele è racchiuso in un cerchio di nubi az-
zurre, colore lunare delle forze occulte e delle verità 
dell’anima, da cui partono i raggi rossi e gialli quasi 
porporati dell’azione per indicare che siamo ormai nel 
“vecchio corso” della nostra misera vita. Nel “vec-
chio corso” si mescolano verità, menzogne e ipocrisie 
o forse anche per indicare che l’intelligenza umana, 
chi ce l’ha, non può andare al di là di queste spirali 
perché trova sempre un cerchio invalicabile. L’Arcan-
gelo Gabriele mi disse in sogno che separa sempre il 
grano dal loglio e gli uomini o gli omuncoli si presen-
tano sempre nudi, spogliati di tutti gli attributi mon-
dani e per rinascere a una nuova vita dovranno udire 
il richiamo della tromba o trombone d’oro attraverso 
cui passa finalmente la voce della verità. Così il giudi-
zio, ultima tappa della visione del mondo giudiziario, 
rappresenta simbolicamente il richiamo sconfitto del 

a pag. 6Avv. Lorenzo Gatto durante la conferenza stampa
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dalla prima pagina
della Procura Generale) è stato scelto quale sede 
dell’Ufficio che si intendeva intimorire. Invero, 
trattasi di un palazzo privato già ospitante la Curia 
Arcivescovile (che ne è proprietaria), quindi la Fa-
coltà di Architettura: pertanto non una sede “sim-
bolica”, come il “glorioso” antico vicino Palazzo 
di Giustizia; obiettivo colpito, quindi, non per la 
sua valenza ideale (il Palazzo di Giustizia), ma pro-
prio in quanto sede del massimo Ufficio Requirente 
del Distretto.3)L’attentato è emblematico dell’arro-
ganza della criminalità organizzata locale, che ha 
deciso di attaccare la magistratura frontalmente, 
con una violenza prevaricatrice e distruttrice. 4)Le 
ipotesi che, quale Procuratore Capo della Procura 
Generale, ritengo di poter avanzare sono ricondu-
cibili ad un fatto nuovo, non potendosi evidente-
mente fare riferimento alla generale, pur alacre ed 
impegnata, attività pregressa: invero, mai questa, 
in passato, aveva dato luogo a segni di “insoffe-
renza” mafiosa nei confronti del mio Ufficio. Esso 
potrebbe individuarsi nella manifestata determina-
zione di un controllo più diretto ed approfondito 
da parte mia nei processi di appello, con una mia 
maggiore attenzione ai processi di rilievo. Il dato 
trova connotazione, sul piano specifico, con le di-
sposizioni interne in tal direzione impartite, che 
comportano una mia maggiore “presenza” nella 
gestione dei processi in fase di appello. 5)In questa 
ottica non può sottacersi che vi è stato il mio inter-
vento rivolto alla “sostituzione” del magistrato de-
signato di questa Procura Generale, col consenso 
dello stesso, con altro magistrato di questo stesso 
Ufficio nel processo contro Familiari Giovanbatti-
sta + 5 (n. 9/2009 RGAA), già in corso di celebra-
zione in grado di appello. “Sostituzione” disposta 
per gravi ragioni di opportunità, nascenti dai rap-
porti personali tra detto sostituto ed il difensore di 
uno degli imputati principali. Atti d’indagine dei 
Carabinieri su delega della procura di Catanzaro
Tale Procura della Repubblica, nel corso delle sue 
indagini, ha proceduto, anche, ai seguenti atti.

 
Assunzione di mie dichiarazioni

Il giorno 15 gennaio 2010, sono stato sentito dal 
Procuratore della Repubblica di Catanzaro, dott. 
Vincenzo Antonio Lombardo, e dal Procuratore 
della Repubblica Aggiunto dl Catanzaro, dott. Sal-
vatore Murone. In tale occasione ho dichiarato di 
riportarmi, preliminarmente, alla relazione a mia 
firma, inoltrata al Procuratore della Repubblica di 
Reggio Calabria l’8 gennaio 2010. Con riferimen-
to al periodo temporale precedente l’attentato, per 
quanto riguarda l’attività dell’Ufficio, ho riferito 
che non vi è stato nulla di particolare da segnalare, 
tranne l’episodio della “sostituzione” del dr. Neri 
ed i susseguenti fatti che esporrò, seppure breve-
mente e nel rispetto del segreto istruttorio, premet-
tendo che mi occupo di processi penali da 25 anni 
e, nonostante mi sia interessato delle cosche più 
agguerrite ed efferate, dai Ruga di Monasterace 
ai Piromalli di Gioia Tauro, passando per tutte le 
cosche della città di Reggio, mai in passato ho rice-
vuto alcuna minaccia, neppure a livello di prospet-
tazione. Invero, ho sempre vissuto con grande se-
renità, ritenendo che l’unica difesa dovesse essere 
la mia correttezza. Parimenti, anche il mio Ufficio 
non è mai stato raggiunto da atti d’intimidazione, 
nonostante si sia occupato e si occupi pure della 
confisca dei beni, azionando la procedura prevista 
dall’art. 12 sexies legge 356/1992. Gli unici episodi 
di rilievo, che a mio avviso meritavano di essere ri-
feriti, sono i seguenti che riporto dettagliatamente, 
per come esposti al Procuratore della Repubblica 
di Catanzaro. Verso il 20 novembre, ho ricevuto 
una telefonata dalla Procura della Repubblica di 
Reggio Calabria, con la quale il collega Pignato-
ne mi segnalava che, nel processo iniziato in Corte 
d’Assise d’Appello per l’omicidio della guardia giu-
rata Rende, si era verificata l’antipatica situazione 
che vedeva quale Procuratore Generale il collega 
Francesco Neri, sostituto presso quest’Ufficio, e 
come difensore, unitamente all’avvocato Managò, 
l’avvocato Gatto. Invero, l’aspetto disdicevole e 
preoccupante consisteva nel fatto che, per come era 
emerso anche da giornali a carattere nazionale, 
spesso l’avv. Gatto aveva assistito il collega Neri in 
numerosi procedimenti di carattere amministrativo 

(non escluso innanzi al CSM) e di carattere penale; 
per cui era largamente presumibile che vi fosse un 
rapporto particolarmente intenso tra il dr. Neri e 
l’avv. Gatto, con l’anomalia nascente dal fatto che 
quest’ultimo era al tempo stesso difensore del so-
stituto procuratore generale delegato al processo 
e dell’imputato. Ritengo che la telefonata del dott. 
Pignatone fosse stata preceduta da doglianze che 
il suo Ufficio aveva ricevuto dal difensore di parte 
civile, avvocatessa Giulia Dieni, che aveva lamen-
tato qualche anomalia procedimentale nel corso 
della prima udienza di appello con riferimento alla 
condotta del collega Neri. Il dato era di particolare 
rilievo, poiché quello per l’omicidio Rende non era 
un banale processo, ma si trattava di un giudizio 
che vedeva un forte contrasto dialettico tra accu-
sa e difesa con un clima talvolta acceso. In quel 
giorno io rivestivo ancora la finzione di Sostituto 
Procuratore Generale, anche se già dalla fine di 
ottobre ero stato designato dal “plenum” del CSM 
come Procuratore Generale. All’epoca il Procura-
tore Generale facente funzioni era il collega Fran-
co Scuderi, nella sua qualità di avvocato generale, 
anche se era imminente il mio insediamento. Io ri-
ferii subito il fatto al collega Scuderi e dopo qual-
che giorno partii per Roma per partecipare ad un 
incontro organizzato dal CSM con i Procuratori 
Generali di tutta Italia tenutosi il 23 e 24 novem-
bre. Al mio ritorno domandai a Scuderi se aveva 
risolto il caso ed egli rispose che ne aveva parlato 
col collega Neri ma lo stesso aveva tergiversato, di-
cendo che e ne sarebbe parlato più avanti nei corso 
dell’istruttoria. Dopo il mio insediamento avvenuto 
il 26 novembre successivo, chiamai il collega Neri 
e gli dissi che, a mio avviso, il problema era serio 
poiché erano “ufficiali” i suoi strettissimi rapporti 
con l’avv. Gatto (con cui potevano essere sottese 
anche questioni di natura economica in ordine alle 
prestazioni professionali svolte in suo favore). Pe-
raltro, si trattava di un processo di grande impor-
tanza, che presentava contrasti accesi tra le parti 
processuali. Il dr. Neri si rese conto della gravità 
del caso e convenimmo che alla successiva udienza 
del giorno 11 dicembre sarebbe andato il collega 
Scuderi. Tale avvicendamento venne facilitato dal 
fatto che il collega Neri sarebbe andato in ferie fino 
a giorno 8 dicembre e che pertanto avrebbe potuto 
prolungarle con facilità fino al giorno dell’udienza. 
Peraltro il nuovo magistrato designato era l’avvo-
cato generale e pertanto tale avvicendamento non 
sminuiva il prestigio del dr. Neri. Difatti il giorno 
11 dicembre partecipò al processo il dr. Scuderi, il 
quale mi riferì in seguito che in effetti il clima e la 
contrapposizione tra lui e la difesa fu molto forte 
al punto che, andando via dall’udienza, fu inusual-
mente salutato con tono allusivamente minaccioso 
dalla gabbia degli imputati. Successivamente alcu-
ni giorni dopo venne nel mio studio l’avvocatessa 
Giulia Dieni difensore di parte civile nel processo 
Rende molto spaventata per dirmi che era sua in-
tenzione rinunciare al mandato perché terrorizzata 
dalla reazione che avrebbe avuto il carcere. Infatti 
alcuni giorni prima aveva incontrato il collega Neri 
il quale contrariamente alla sua nota affabilità non 
l’aveva nemmeno salutata e dopo aveva visto l’av-
vocato Gatto il quale l’aveva aspramente redargui-
ta dicendole che a seguito della sua segnalazione 
alla Procura della Repubblica si era messo in moto 
il meccanismo che aveva portato alla sostituzione 
del dr. Neri. Io la tranquillizzai dicendole che non 
si poteva tollerare una sua rinuncia all’esercizio 
del fondamentale diritto di difesa e le aggiunsi che 
l’eventuale sua rinuncia avrebbe portato l’imme-
diata conseguenza da parte mia di affrontare in 
sede disciplinare il problema della condotta del 
collega Neri. A queste mie obiezioni lei si convin-
se e si alzò salutandomi, dicendomi tra l’altro che 
il carcere le avrebbe fatto mettere un’altra bomba 
(in precedenza, aveva già subito altro attentato). 
Al Procuratore di Catanzaro ho riferito anche in 
ordine alle due importanti riunioni che si tennero 
la mattina dell’attentato. 1) la prima di carattere 
investigativo, tenutasi alle ore 9 presso questa Pro-
cura Generale, tra Colleghi (assente, perché fuori 
sede, il dr. Neri) e le Forze di Polizia, nel corso del-
la quale, esaminando i possibili scenari, si fece uno 
spontaneo riferimento, da parte del dr. Scuderi, 
alle vicende del procedimento “Rende”; 2)la secon-

da, alle ore 11.00, nella quale il Prefetto tenne un 
Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica, presente anche il collega Scuderi, ed, an-
che a seguito della narrazione da parte di quest’ul-
timo del “clima” del più volte riferito procedimento 
penale, il Prefetto insistette e dispose in favore del 
dr. Scuderi la misura di protezione della tutela ed il 
rafforzamento della misura di protezione già da me 
fruita, nonostante le nostre resistenze. Infine, riferii 
anche che, per quanto a mia conoscenza, anche in 
primo grado l’avv. Gatto era interessato alla difesa 
di un imputato del processo “Rende”.

Assunzione di dichiarazioni dell’avvocatessa Dieni
Successivamente è stata sentita dal Procuratore 
della Repubblica di Catanzaro l’avvocatessa Giu-
lia Dieni, difensore di parte civile, la quale ha con-
fermato, per quanto mi risulta pienamente pur con 
le normali lievissime divergenze la mia esposizione 
nella parte che la riguardava

CONSIDERAZIONI ALLO STATO ATTUALE 
Conferma delle ipotesi iniziali. II tempo trascorso 
dall’assunzione testimoniale dell’avvocatessa Die-
ni (20.1.2010) ha consentito un’indiretta conferma 
della causale originariamente prospettata. Invero: 
a) non ne è emersa altra (giova ricordare che il 
mio insediamento è avvenuto il 26.11.2009 ed asso-
lutamente  a parte una nuova più severa ed attenta 
impostazione dell’attività  nulla di particolare si è 
verificato nel brevissimo lasso di tempo tra la pre-
detta data e l’attentato dinamitardo, tranne appun-
to tale fatto.);
b) le indagini condotte dall’Arma pur non rag-
giungendo allo stato conclusioni definitive si sono 
mosse e stanno progredendo su tale causale c)del 
resto, se ve ne fosse stata altra diversa, la “ndran-
gheta”, mai sotto tiro come in questo lasso di tem-
po, avrebbe fatto di tutto per far allentare la “pres-
sione” cui è sottoposta, “consegnando”, (almeno) 
con una soffiata, gli autori dell’attentato.
L’assoluta gravità del fatto nasce dalle circostan-
ze: a)che l’avvocato Gatto era al tempo stesso il 
difensore del P.M. (in altre vicende ovviamen-
te) e dell’imputato in un processo estremamente 
delicato per un fatto gravissimo, e naturalmente 
era intollerabile tale confusione di ruoli, anche 
perché era prevista un’istruttoria dibattimenta-
le molto contrastata; b)la relazione tra il collega 
Neri e l’avvocato Gatto era divenuta di “dominio 
pubblico”, con foto di entrambi sulle prime pagine 
dei giornali, solo nell’ottobre del 2009, a seguito 
dell’esito favorevole al dottor Neri di un proce-
dimento disciplinare davanti ai C.S.M., nel quale 
era assistito dall’avvocato Gatto. Per cui l’assun-
to del dr. Neri all’Ispettore Ministeriale che io ero 
a conoscenza di tale relazione tra lui e l’avvoca-
to Gatto e che avevo partecipato ad un’udienza di 
rinvio nel settembre  2009 in quel processo senza 
sollevare il caso non ha alcuna valenza. Invero: 1) 
all’udienza del settembre 2009 venne effettuato un 
semplice rinvio ed io, semplice sostituto, ovviamen-
te non mi curai della persona fisica dei difensori 
presenti, né colsi tale incompatibilità, non avendo 
ancora il rapporto tra i due (il Neri ed il Gatto) 
assunto aspetti di particolare notorietà e rilievo 2) 
richiamo l’attenzione sul fatto da me esposto rela-
tivo alla circostanza che il collega Neri (il parti-
colare è stato pienamente confermato dal collega 
Scuderi) in un primo tempo resistette al tentativo 
del collega Scuderi di convincerlo ad “astenersi” 
dal processo e solo dopo il mio ritorno da Roma ed 
il mio insediamento si convinse sulla opportunità 
di lasciare il processo 3)l’assoluta rilevanza della 
causale e la gravità eccezionale (direi quasi deva-
stante tenuto conto dell’ambiente mafioso) della 
stessa si desume altresì dal narrato dell’avvoca-
tessa Dieni. Costei non è un difensore alle prime 
armi essendo nata nel 1960 e svolgendo intensa-
mente l’attività di penalista da almeno venti anni: 
non è cioè un pivello suggestionabile Sicché il 
suo stato d’animo terrorizzato ed il pronostico da 
lei fatto che “radio carcere le avrebbe fatto met-
tere una bomba” assume una colorazione sini-
stra e tenebrosa ed è indice dell’assoluta valenza 
della causale individuata. Inoltre, non risulta che 
costei abbia capacità divinatorie. Pertanto, se era 
molto spaventata al punto da voler rinunciare al 
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mandato, se ha presagito la “bomba”, se ha avuto 
il “raro” coraggio civile di confermare il tutto al 
Procuratore della Repubblica di Catanzaro, vuol 
dire che conosceva uomini e metodologie: la paura 
nasceva da una lunga esperienza nel settore pena-
le, dalla conoscenza di un mondo che ha regole ri-
gide, che non ammettono indulgenze o deviazioni, 
né patteggiamenti o sospensioni condizionali della 
pena; che fonda il suo potere proprio sul “metus” 
intimidatorio, figlio delle sanzioni ineludibili che 
sono: l’attentato dinamitardo e, nei casi più gravi, 
la morte. E’ per questo che la semplice prospet-
tazione di tale causale colora in termini assoluta-
mente negativi i protagonisti del presente caso.
L’avvocatessa Dieni fu buon profeta: la bomba vi 
fu ed esplose in danno della Procura Generale.
Ed è comprensibile l’ottica della ndrangheta nella 
scelta (per fortuna dell’avvocatessa Dieni) del di-
verso obiettivo: intimidire (e punire) costei avrebbe 
avuto una valenza limitata a quei difensore e a quel 
processo. Il mio intervento inusuale può non essere 
risultato “gradito agli imputati dei processo pena-
le “Rende” ove questi abbiano confidato (dal loro 
punto di vista) in aspettative con riferimento alla 
posizione del dr. Neri; l’intervento del dr. Scuderi 
quale nuovo P.G. d’udienza era immediatamen-
te indicativo della nuova linea che questo Ufficio 
adottava in quel processo; l’atto costituiva inoltre 
la chiara dimostrazione di un nuovo corso non 
essendomi limitato all’osservazione dei fatti ma 
avendo dimostrato una linea di grande fermezza e 
presenza. Ed allora, nella logica della ndrangheta 
non si poteva non reagire: invero in appello non vi 
era più la valvola di sfogo dei “patteggiamenti” 
(grazie a Dio) ormai aboliti inoltre si era instau-
rato un controllo (agli occhi dei mafiosi inusuale) 
del procuratore generale al punto che addirittura 
“sostituiva i P.M. nei corso del processo! Sicché, 
la confidata possibilità di più miti soluzioni nell’ul-
tima spiaggia del giudizio di merito veniva meno!
Debbo ribadire a chiare note: a) questa causale 
è stata ritenuta anche dal CPOSP e dalle Forze di 
Polizia la più idonea, poiché le altre sono rimaste 
inconsistenti, sul piano della genericità: ad esem-
pio, le confische dei beni, pur “azionate” e pur 
pregnanti nella lotta alla criminalità organizzata, 
sono portate avanti da  questo Ufficio da sempre 
e mai esse avevano suscitato  particolari reazioni 
da sempre e mai esse avevano suscitato particolari 
reazioni;b) dal mio insediamento, non vi è stato al-
cun fatto nuovo di rilievo oltre  quello sopra narra-
to. Tale causale è l’unica allo stato ancorata nella 
realtà, al di là dell’eventuale futuro riconoscimen-
to di altra diversa oggi non individuabile. Non può 
però sottacersi in via riservatissima anche alla 
stregua delle più recenti acquisizioni dell’Arma 
dei Carabinieri preposta precipuamente alle in-
dagini che essa acquista sempre più concretezza e 
corposità… null’altro potendosi allo stato aggiun-
gere per la tutela del segreto investigativo. Non 
è chi non veda le conseguenze devastanti che la 
raggiunta certezza sul punto determinerebbe; non 
potendosi leggere il futuro, allo stato resta co-
munque il fatto che la semplice seria proponibilità 
della stessa pone in uno stato di grave precarietà 
e credibilità il dr. Neri nonostante la sua estra-
neità alle logiche mafiose sottese alla prospettata 
causale, quale strumento pur inconsapevole di tali 
aspettative criminali. Evidentemente, nell’impos-
sibilità di “incidere” su tale ineludibile causale 
(se non assicurando falsamente che non vi era sta-
ta “resistenza” iniziale da parte sua alla sostituzio-
ne, in ciò smentito anche dal collega Scuderi), il dr. 
Neri ha reagito in modo scomposto in due modi, che 
aggravano enormemente la sua posizione al punto 
da domandarsi come possa essere compatibile la sua 
presenza in questo Ufficio col clima di fidata e leale 
collaborazione, indispensabile nell’azione sinergica 
di contrasto alla criminalità organizzata. Il tutto, per 
un verso con un articolo palesemente diffamatorio 
a mezzo del mensile “II Dibattito” e per altro verso 
tentando disperatamente di avallare, a mezzo di una 
campagna di stampa, fondata anche su una interro-
gazione parlamentare di tale On. Franco Laratta, 
un suo ruolo di vittima di “pressioni”, che non gli 
consentirebbero di svolgere la sua funzione di ma-
gistrato impegnato nei confronti dei “poteri forti del 
Paese” [ved. allegato 1]

La presunta presenza di “pressioni e “poteri forti”
Comprende bene il dr. Neri che l’attacco diffama-
torio, portato dal “Dibattito”, anche per tale sua 
chiara natura agli occhi degli addetti ai lavori, 
non modifica l’oggettività dei fatti, ed allora, col 
più modesto espediente difensivo, tenta la frusta 
manovra di creare una cortina fumogena sulle 
sue responsabilità; pertanto “inventa” la storia di 
fantomatiche “pressioni” che avrebbe subito in al-
tro processo per usura in corso di celebrazione in 
grado di appello da circa un anno (processo Mar-
chiorello Dino + 8 conclusosi in primo grado con 
una generale assoluzione, la cui sentenza è stata la 
lui impugnata). La correlazione tra le due vicende 
(l’attentato dinamitardo ed il processo per usura) 
è palesemente inesistente (il dr. Neri par sostenere 
che il “Corriere della Sera” lo avrebbe “attacca-
to” subito dopo l’attentato perché un suo azionista, 
Geronzi, è imputato in tale processo per usura). 
Tale aspetto, palesemente, non rientra nell’oggetto 
della presente vicenda; io ne ho preso conoscenza 
dall’ispettore Capo del Ministero della Giustizia, 
al quale il dr. Neri avrebbe detto che “pressioni” 
sarebbero state fatte addirittura da me per conto di 
un personaggio “potente e  pericoloso di Roma”. 
Premetto in termini categorici e perentori che né 
nei confronti del dr. Neri né di altro magistrato 
mai durante tutta la mia vita ho esercitato pressio-
ni di alcun genere

La vicenda ha aspetti ben diversi 
e mette in rilievo la gravissima intollerabile 

scorrettezza del dr. Neri
Oltre due mesi fa, ricevetti una telefonata dal 
Vice Presidente della Commissione Parlamentare 
Antimafia, Senatore De Sena, già vice capo del-
la Polizia e quindi Prefetto in Reggio Calabria, 
designato a tale incarico a seguito dell’omicidio, 
ad opera della criminalità organizzata, dell’On. 
Fortugno, da me conosciuto appunto quale Pre-
fetto di Reggio Calabria, col quale ho avuto ed ho 
solo rapporti di cortesia e cordialità istituziona-
li. Nel corso di tale conversazione telefonica, in 
prossimità delle allora imminenti festività nata-
lizie, il Senatore De Sena mi chiese notizie sullo 
stato di tale processo per usura, che io diedi in 
modo generico perché tra l’altro non ne ero par-
ticolarmente informato. Tutto qua. Terminata tale 
conversazione telefonica, chiamai il dr. Neri e ri-
ferii di tale colloquio, ricordandogli che, con la 
mia prima nota da Procuratore Generale, inviata 
a tutti i Colleghi, li avevo pregati di tenermi in-
formato sui processi di particolare rilievo [ved. 
allegato n. 2 } poiché era istituzionalmente poco 
corretto che io li ignorassi o li apprendessi sal-
tuariamente dalla stampa. Ciò che il dr. Neri, an-
che nel caso di cui trattasi, non aveva fatto. Non 
ricordo neppure se gli sottolineai; solo lo pregai 
di farmi un breve appunto, cosa che avvenne (vedi 
all. n. 3) che si trattò di una conversazione sere-
na, chiara, come sempre amichevoli. E’ pertanto 
semplicemente assurdo, per dire ridicolo, che io 
possa avergli fatto pressioni per almeno i seguenti 
motivi: 1) come ho già detto, non rientra neppu-
re nel mio immaginario di poter fare pressioni a 
colleghi; 2)non avevo alcun interesse né personale 
(lo esclude implicitamente lo stesso dr. Neri e, in 
tal caso, avrei fatto le “pressioni” tempestivamen-
te in modo da indirizzare l’attività istruttoria), né 
indiretto per effettuarle, perché col dr. De Sena 
non avevo un rapporto tale da dover subire e tra-
smettere le sue “pressioni”; 3) perché certamente 
il dr. De Sena non si sarebbe mai sognato di far-
mele (ma è inimmaginabile che chicchessia chiami 
per telefono per fare pressioni del genere) sia co-
noscendo la mia integrità morale, sia (ancor pri-
ma) per la sua corrispondente integrità morale! 
Anche in tale vicenda penso di avere dimostrato 
pure lo spirito di lealtà e di colleganza che mi ca-
ratterizza; avrei potuto semplicemente segnalare 
il caso al collega Neri; invece gli è stato da me 
narrato in tutti i particolari, con la grande sereni-
tà e chiarezza che mi contraddistingue, omettendo 
soltanto il nome dell’autore della telefonata per la 
doverosa correttezza nei suoi confronti: l’ho fatto 
agli Ispettori Ministeriali ed in questa sede sia per 
dovuta completezza , sia perché non potevo non 
rivelare il volto dell’uomo “pericoloso”

La campagna stampa successiva 
all’attentato dinamitardo

1)In Reggio Calabria viene stampato da oltre 20 anni 
un mensile scandalistico denominato “Il Dibattito”, 
da pag. 3
il cui direttore, tale Francesco Gangemi, ha riportato 
decine di condanne per diffamazione [ved. allegato 
n. 4], ma continua impudentemente ad imperversa-
re confidando forse nella sua avanzata età e nella 
sua nulla tenenza di beni (così almeno pare). Non ho 
avuto il tempo di affrontare la tematica giuridica del 
perpetuarsi della pubblicazione di tale mensile, no-
nostante le campagne stampa palesemente diffama-
torie che si protraggono da anni anche nei confronti 
di valorosi magistrati, per cui v’è da ritenersi, ad 
una prima considerazione che nonostante la palese 
natura diffamatoria di tanti suoi articoli  sia estrema-
mente difficile  se non impossibile  sul piano giuridico 
pervenire alla sua chiusura. Orbene è risaputo che 
tale mensile mentre appare critico e diffamatorio nei 
confronti di quasi tutti i magistrati è sempre molto 
“benevolo” nei confronti del dr. Neri di cui segue e 
menziona con particolare cognizione processi e vi-
cende alle quali egli è direttamente o indirettamente 
interessato. Tale dato è riscontrabile anche attraver-
so la documentazione (una minima parte in possesso 
dello scrivente) che allego (ved. allegato n. 5).  Già in 
passato, lo scrivente, per avere osato soltanto dissen-
tire rispetto ad alcune iniziative del dr. Neri (vedo, 
caso Sarra), è stato oggetto di “avvertimenti” dal di-
rettore del citato mensile. [vedi allegato n. 6]. Oggi 
però il caso assume un clamore inusitato ed intollera-
bile, per la presenza di un sostituto procuratore, che 
ha come suo “protettore” un mensile, che diffama 
“all’occorrenza” il “suo” Procuratore Generale. Ed 
invero. Nel numero di gennaio 2010 tale mensile così 
si esprimeva nei miei confronti [vedi allegato n 7 } “Il 
dr. Di Landro è una persona perbene mite e profes-
sionalmente corretto e imparziale...”. Nel successivo 
numero di febbraio 2010, (vedi allegato n 8) essen-
dosi erroneamente e malamente affermata l’idea di 
un mio intendimento malevolo nei confronti del dr. 
Neri (per avere semplicemente adempiuto al mio 
dovere di esporre compiutamente i fatti), tale mensile, 
prendendo espressamente le difese del dr. Neri, si è 
scagliato contro di me con un violentissimo attacco 
diffamatorio tanto inaudito quanto fondato su affer-
mazioni talmente assurde che gli addetti ai lavori 
possono coglierne subito la palese falsità; mentre 
l’opinione pubblica, pur conoscendo la dubbia fama 
del mensile, non può non rimanere perplessa e turba-
ta riguardo alla figura del Procuratore Generale. La 
totale, palese falsità del contenuto dello strumentale 
attacco denigratorio è facilmente dimostrabile “per 
tabulas”; esso è talmente grossolano da non merita-
re dignità di confutazione; ciononostante (premesso 
che sono facile profeta nel prospettare un seguito alla 
campagna diffamatoria di tale mensile) i documen-
ti, che dimostrano l’impudenza della diffamazione, 
possono da me essere messi a disposizione in qua-
lunque momento ove si ritenga opportuno prenderne 
contezza. Dopo la stesura della relazione nei termini 
sopra esposti, la Corte di Assise di Appello di Reggio 
Calabria, con sentenza del 1 marzo 2010, ha confer-
mato la responsabilità di tutti gli imputati del proces-
so “Rende”, in particolare, ha confermato la pena 
dell’ergastolo per ben cinque imputati, mentre per il 
sesto ha ridotto la pena dall’ergastolo a venti anni. 
Tale risultato conferma clamorosamente la bontà del-
la scelta da me effettuata invero, l’eventuale assolu-
zione in appello avrebbe potuto condurre all’artificio-
sa argomentazione di una “montatura” da parte del 
mio Ufficio. La conferma (con ben cinque ergastoli), 
e ancor più la relazione dell’avvocato generale Scu-
deri [ved. allegato 9 ], pongono in rilievo il diverso 
apporto reso dai due P. M. del processo (Neri prima 
e Scuderi dopo ), e pongono in evidenza il contributo 
importante reso da quest’ultimo. E’ di ieri la notizia 
dell’ulteriore messaggio intimidatorio mafioso (l’in-
vio di una busta con un proiettile) ad altro sostituto 
(oltre al collega Giuseppe Lombardo) della D. D. A., 
dr. Di Bernardo. Trattasi di un’ulteriore, chiara con-
ferma di una strategia della tensione mafiosa che, ini-
ziata con l’attentato alla Procura Generale (altro che 
“bollette dell’acqua” contestate davanti al Giudice di 
Pace, quale causa dell’attentato, secondo la tesi “di-
versiva” del mensile “II dibattito”!), è continuata con 
il ritrovamento dell’auto carica di armi e di esplosi-

a pag. 4
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segue da pag. 3
vo, avvenuto il giorno della visita del Presidente della 
Repubblica, ed è aggiornata con le minacce ai due 
predetti sostituti. Le ragioni di tale strategia appa-
iono sempre più evidenti: si reagisce chiaramente ad 
una non più tollerabile “pressione” della magistra-
tura, anche in vista di scenari futuri che prevedono 
possibili, enormi locupletazioni, quali, ad esempio, 
quelle per centinaia di milioni di euro connesse al 
prossimo erigendo “Ponte sullo Stretto”. Orbene, 
non può non suscitare preoccupazione la sequela di 
attacchi da parte della “ndrangheta” alle istituzioni 
giudiziarie: la specificità degli stessi costituisce ul-
teriore riscontro (ove mai ve ne fosse stato bisogno) 
dell’esistenza di una strategia mirata tendente a col-
pire chi si frappone col doveroso impegno ai disegni 
criminali delle cosche. Ove malauguratamente tutto 
ciò dovesse acquisire ulteriore consistenza, gli even-
ti che ci aspettano purtroppo potranno essere ancor 
più gravi e tristi”.

***
Tale DI LANDRO, definitosi il procuratore del 
“vecchio corso”,  forse per via dell’anzianità molto 
precoce dovuta probabilmente a conviviali a base 
di frittole, impudentemente mi accusa di aver pre-
so le “difese” del dr Francesco NERI. Ed è nulla. 
Facendo ricorso al solito copione, tale DI LAN-
DRO afferma senza pudore che il “Direttore de Il 
Dibattito” delegittima tutti i magistrati e pertanto 
chiede, sempre come da copione, la chiusura del 
giornale e probabilmente l’arresto del suo Diret-
tore Responsabile. Intanto, lei, tale DI LANDRO, 
spero sia a conoscenza che un cronista libero da 
lacci e laccioli si pone sempre dalla parte del giu-
sto. E’ questo è il caso del dr NERI Francesco, 
che non ha certamente necessità di essere “difeso” 
da alcun giornale giacché è in grado di tutelare la 
propria dignità da solo. Il dr NERI, è quel magi-
strato con la “M” maiuscola che lei, DI LANDRO, 
impudentemente descrive nella sua relazione del-
le menzogne. E’ un Uomo e un Magistrato serio, 
professionalmente preparato che più volte ha mes-
so a repentaglio la propria vita e quella dei suoi 
familiari a causa delle inchieste molto pericolose 
che ha condotto (vedi “Rifiuti Radioattivi”, “Mas-
soneria” unitamente all’altro galantuomo del dr 
Agostino CORDOVA, “Triplo gioco d’azzardo”, 
“Banchieri” eccetera, eccetera e che altri hanno 
insabbiato. La dignità del dr Francesco NERI non 
potrà certo essere neanche scalfita dalle sue, tale 
DI LANDRO, farneticazioni che presumo abbia-
no la necessità di essere prima approfondite e poi 
studiate da un gruppo di esperti psichiatri. Lei, 
procuratore del “vecchio corso”, ha lasciato an-
dare sulla pulitissima persona del Magistrato dr 
Francesco NERI una colata di fango che stia tran-
quillo, tale DI LANDRO, gliela restituirà con gli 
“interessi”. Per quanto riguarda la mia persona da 
lei, tale DI LANDRO, descritta a tinte fosche non 
le nascondo che lei, DI LANDRO, ha di gran lun-

ga superato le “Comiche” di Paolo VILLAGGIO. 
Non avrei voluto, essendo io una persona molto 
perbene, consegnare alla valutazione dell’opinio-
ne pubblica e alle autorità alle quali lei ha inviato 
la riservatissima relazione delle menzogne, il suo 
comportamento nei miei riguardi. Alle ore 14.30 
circa, del 29 luglio 2010, ricevo una telefonata sul 
mio cellulare. Chiedo: chi è? La risposta: sono DI 
LANDRO. Chiedo: DI LANDRO chi? Lui: sono il 
Procuratore dr DI LANDRO. Rispondo: mi dica. 
E lui inizia: la chiamo sul telefono di casa, lei mi 
dà il numero e mi potrà anche registrare. Rispon-
do: io non registro nessuno, oltretutto mi trovo a 
casa di mio figlio MAURIZIO. E lui: sa perché, 
prima di venerdì dovrei prendere delle decisioni. 
Io rispondo: mi sta minacciando? E lui: no, vorrei 
allora incontrala anche domani nel mio ufficio per 
chiarire. Qui finisce la breve conversazione svol-
tasi tra me e tale DI LANDRO. Il 30 luglio (legga-
si nella lettera 30 luglio 2010) mando con un mio 
collaboratore la seguente nota che riproduco. 

Tale DI LANDRO, fa uscire tutti dalla stanza, ri-
ceve il mio collaboratore, legge la lettera, firma 
per ricevuta, bacia il mio collaboratore che gli dice 
che prima o dopo mi sarei fatto sentire io. Cosa mai 
avvenuta. Lei, tale DI LANDRO, con il mio collabo-
ratore, mi fa avere un verbale d’udienza camera di 
consiglio con su l’ultimo foglio di suo pugno “riget-
ta”. Embé! Si vergogni, tale DI LANDRO. Dimenti-

cavo. Lei ricorderà, tale DI LANDRO, che mi hanno 
tolto un anno di vita con conseguenze economiche 
indicibili dai suoi gloriosi circa nove colleghi da me 
diffamati e che mi hanno ingiustamente accusato di 
altri schifosi reati? Lei, tale DI LANDRO, avrà di-
menticato che sono stato assolto con formula piena? 
Avrà dimenticato che né la Procura della Repubbli-
ca, né la Procura Generale, né le parti civili costitu-
itesi (MACRI’ e Don CICCIO) hanno appellato la 
sentenza del GUP, dr BATTAGLIA?
Francesco Gangemi diffamatore di professione 
nullatenente (pare)

2/Ferruzzano. Come abbiamo già comunicato al 
popolo bue, la novità è che a quel concorso truffal-
dino hanno partecipato oltre settanta concorrenti, 
si fa per dire. Ciascuno di loro ha dovuto versare 
nelle casse del Comune 70 euro per potervi parte-
cipare. Un’amministrazione trasparente quasi dia-
fana, un’autentica cupola di vetro come quella che 
opera e s’adopera nel Comune di Ferruzzano per 
la cura di circa 800 anime, non poteva non indurre 
circa settanta sprovveduti ha racimolare settanta 
euro a cranio nel tentativo d’occupare il prestigio-
so posto d’archivista. Chi concorre pure? Lui! Chi 
è lui? Il sindaco ventennale e l’attuale vice sinda-
co. Come si chiama? Basta il cognome: FOCA’! 
Chiariamo che all’atto della pubblicazione del 
bando se non vado in buca il FOCA’ si dimette 
da vice sindaco e all’atto della presentazione del-
la domanda si dimette da consigliere comunale. 
I settanta partecipanti al concorso hanno quin-
di subito oltre alla beffa il danno. Nella sostan-

za il FOCA’ continua la sua attività istituzionale 
giacché non è stato mai intravisto dietro il tavo-
lo destinato appunto al neo vincitore di concorso 
quale archivista. Insomma FOCA’, resta sempre 
il FOCA’ di sempre: il suo mestiere è la politica 
politicante. L’unico interesse da perseguire della 
sindachessa e della Giunta è fare la guerra alla fa-
miglia GULLACE. Dopo mezzo secolo di ruberie 
da ultimo la sindachessa ha compilato una gra-
duatoria per l’assegnazione delle famigerate case 
LODIGIANI. Chi è estromessa dalla graduatoria? 
La famiglia GULLACE: marito gravemente am-
malato, moglie impiegata al Comune di Ferruzza-
no ormai disperata e figli sofferenti. La Procura di 
Locri, nonostante le denunce e le cinquanta pagine 
di esposto da me presentate alla Tenenza dalla G. 
di F. di Bianco su ordine del Procuratore Capo, 
non so che fine abbiano fatto appunto le cinquanta 
pagine corredate finanche da interessanti intercet-
tazioni. Ho assunto io l’iniziativa di farmi ricevere 

dal Procuratore dr CARBONE e in quel’occasione 
mi disse che erano alla firma del GIP pesanti avvi-
si di garanzia per l’attuale Giunta. 
Sono stati notificati? L’ultima cattiveria ai dan-
ni della povera famiglia GULLACE porta la data 
del 28 aprile 2011 e la firma dell’architetto Bruno 
CRISTIANO. Costui notifica al signor GULLACE 
Stefano che il Comune ha interrotto il rapporto con 
la ditta POLIMENI (quella ditta che su ordine della 
sindachessa ha trasferito sul suo tir tutta la mobi-
lia e gli affetti e gli effetti personali della famiglia 
GULLACE). Che c’entra architetto CRISTIANO 
la famiglia GULLACE con “ILRAPPORTO” in-
trattenuto dal Comune con la ditta Polimeni? Presu-
mo che lei, architetto, abbia il dovere istituzionale 
di provvedere alla restituzione dei mobili e degli 
effetti personali alla famiglia GULLACE e poi in-
terrompa pure il “rapporto” commerciale con la dit-
ta interessata dal Comune!!! Al prossimo.

Francesco Gangemi

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

Quel concorso truffaldino e la guerra contro la famiglia Gullace continua
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lasciare mano libera a REGGIO allo zio Ciccio e ai 
suoi compari. O no? Perché, dice zio Ciccio ancora 
che «Vi sono state delle influenze esterne. Non so se 
da ambienti della malavita, della criminalità orga-
nizzata o di colletti bianchi. Posso dire che non c’era 
alcuna frizione tranne qualche divergenza fisiologi-
ca. Occorre invece investigare su chi ha nesso in giro 
queste voci. Questa è la prima cosa da fare. Indivi-
duare questi soggetti e capire gli scopi che hanno per 
dire certe cose serve a comprendere il resto. C’è uno 
pseudogiornale, per esempio, che si diverte a creare 
scontri tra magistrati». E aggiunge zio Ciccio ma 
« Io di questi conflitti non ho mai fatto parte». Che 
stoffa di mentitore! E che efficacia nelle chiamate 
di correo! E’ davvero grande zio Ciccio quando ag-
giunge, rispondendo alla domanda umilmente posta 
su «Cosa ci può dire dei suoi contatti con Spanò?»: 
«Avevo la barca nel suo cantiere nautico dove 
trovavano ospitalità imbarcazioni di almeno
sei magistrati, di professionisti reggini, e di ca-
rabinieri e polizia. Fui portato lì da un ufficiale 
dell’arma perché Spanò veniva visto come una 
persona per bene. Con lui ho parlato tante volte, 
ma mai dei Lo Giudice ». Infatti zio Ciccio ha già 
detto che parlava con i Lo Giudice. Per farli pentire. 
Naturalmente. Perché la gestione del pentimento e 
dei pentitisti è nella cifra di zio Ciccio. Per come 
risulta dalla lettura di atti nei quali se ne ricordano 
le imprese e nei quali si legge fra l’altro come “La 
richiesta ministeriale di avvio della procedura (ed 
oggetto di separata richiesta di avvio dell’azione 
disciplinare) e i numerosi provvedimenti e missive 
con cui i vertici della procura della Repubblica (il 
dr. Catanese e il procuratore aggiunto, dr. Scuderi, 
coordinatore della DDA) e il Procuratore genera-
le, dr. Marletta, muovono specifiche contestazio-
ni con le quali si addebita, complessivamente, al 
dott. Mollace una condotta di pervicace attac-
camento al ruolo di magistrato della DDA, fina-
lizzata a non perdere le prerogative (in termini 
di rilevanza del servizio prestato e di pubblicità 
nell’ambiente) che l’appartenenza a tale struttu-
ra comporta. 
Tali contestazioni si articolano attorno ad alcuni 
episodi: a. mancata restituzione e messa a dispo-
sizione del Procuratore dei procedimenti assegnati 
al dr. Mollace quale componente della DDA e che, 
dopo lo scadere del suo periodo di permanenza 
presso tale direzione, avrebbero dovuto essere ras-
segnati ad altri sostituti; b. mancato rispetto della 
disposizione con cui il procuratore il 22 maggio 
2003 disciplinava le modalità di gestione da parte 
dei sostituti della fase prodromica alla collabora-
zione e dell’inizio della stessa collaborazione; c. 
mancato rispetto delle disposizioni in tema di 
ricerca dei latitanti, ed in particolare delle previ-
sioni contenute nel programma organizzativo della 
procura e delle disposizioni impartite dal procu-
ratore della Repubblica; d. mancanza di lealtà e 
collaborazione per avere ripetutamente e inten-
zionalmente violato le disposizioni impartite dal 
dr.Catanese e dal dr.Scuderi e per avere assunto 
nei confronti di costoro prese di posizioni dure, 
resistenze, toni aspramente polemici e offensivi, 
dando così corso a ingiustificata e grave conflit-
tualità; e. condotte di protagonismo mediatico 
e di eccessiva disinvoltura nell’impiego degli 
strumenti di protezione assegnati.”. Grande zio 
Ciccio! Specie considerando come “…a) La man-
cata restituzione dei fascicoli. Con riferimento 
alla mancata restituzione dei procedimenti, gio-
va segnalare che terminato il periodo massimo di 
permanenza presso la DDA di Reggio Calabria si 
convenne - su conforme decisione del procuratore 
aggiunto delegato al coordinamento della DDA - di 
prevedere che la restituzione dei procedimenti ai 
fini di loro nuova assegnazione avvenisse nell’ar-
co di alcuni mesi (in particolare entro la metà 

di aprile). Poiché alla fine del mese di aprile il 
dr.Mollace aveva provveduto a restituire solo 
una piccolissima parte dei procedimenti, il pro-
curatore della Repubblica dette incarico ai respon-
sabili dei servìzi di segreteria di recarsi nell’ufficio 
e nella segreteria del dr.Mollace e di prelevare fìsi-
camente tutti gli incartamenti…. b) b) Le disposi-
zioni di circolare e quelle assunte dal Procura-
tore della Repubblica. 
Gli ulteriori profili di contestazione al dr.Mollace 
riguardano il mancato rispetto delle competenze 
interne e delle procedure previste con riferimento 
alla gestione di alcuni collaboranti (in particolare 
i collaboranti Iannò e Francese) ed alla ricerca di 
persone latitanti (in particolare il latitante Grazio 
Di Stefano)”. ( IANNO’ era servito a zio Ciccio 
per incastrare così bene i LO GIUDICE da fargli 
ottenere l’assoluzione, come amabilmente ricorda 
: “…ho scoperto, anche grazie a due pentiti, che 
erano stati i Lo Giudice a commettere un omi-
cidio. Il dichiarato dei collaboratori poi non fu 
sufficiente e vennero assolti. Ho portato io Mauri-
zio Lo Giudice a pentirsi ed a raccontare tutto della 
sua famiglia. Credo sia stato un unicum nella storia 
criminale reggina. 
Poi con la dichiarazioni di Paolo Iannò ho arrestato 
Nino Lo Giudice. Insomma, di danni a questa fa-
miglia di mafia ne ho fatti più degli altri»…” . Ma 
ciò nonostante si sostenne che “… per esigenze di 
protagonismo e per evitare di rinunciare definitiva-
mente alle competenze nei procedimenti delegati, 
il dr.Mollace avrebbe gestito gli atti di indagine in 
modo personalistico e operato mediante successivi 
accorgimenti tesi a perpetuare la durata dei proce-
dimenti stessi.…”. Al punto da meritare i compli-
menti del suo capo ufficio contenuti in una lettera 
del 25 Luglio 2003 nei termini “…Non avrei repli-
cato ... alla sua nota ... del tutto priva di alcun se-
rio argomentare soltanto caratterizzata da toni 
aggressivi temerarie, inconcepibili menzogne e 
inaccettabili giudizi....Lei mente, senza pruden-
za e solo per sollevare polveroni e confusione, 
allorché osa parlare di un mio “ reiterato conten-
dere con i Sostituti di questo Ufficio, ... “. Mente, 
ben sapendo che i rapporti fra il Procuratore della 
Repubblica e i suoi Colleghi sono, in generale, cor-
diali, collaborativi e improntati a reciproca consi-
derazione, e mente per dissimulare una situazione 
di fatto del tutto diversa e opposta....... Ulteriore 
Sua menzogna, da Lei imprudentemente propala-
ta, attiene .. Non metterebbe conto di annotare ul-
teriori repliche alla arroganza e supponenza della 
Sua nota -infiorettata da vuoti e/o assolutamente 
impropri riferimenti normativi, la cui citazione a 
caso tradisce mancanza di argomenti e personali 
strumentalizzazioni - se non valutassi inevitabile 
respingere taluni incomprensibili “rilievi” circa il 
mio diritto dovere di muoverLe necessarie “con-
testazioni”….” ( Missiva del Dr. CATANESE allo 
“zio Ciccio” MOLLACE ). Questo è zio Ciccio che 
attribuisce agli altri appartenenti all’ordine giudi-
ziario di aprire la porta e tenerla spalancata. 
Peccato che lo faccia non indicandoli in una rela-
zione agli inquirenti di CATANZARO competenti 
per territorio. Ma al proprio nuovo capo capace di 
bere tutto quanto gli propina zio Ciccio. Capace 
ancora di suggerire che «Occorre invece investi-
gare su chi ha nesso in giro queste voci. Questa è 
la prima cosa da fare. Individuare questi soggetti e 
capire gli scopi che hanno per dire certe cose serve a 
comprendere il resto. C’è uno pseudogiornale, per 
esempio, che si diverte a creare scontri tra magi-
strati. Io di questi conflitti non ho mai fatto par-
te». E’ tosto zio Ciccio. E’ unico nell’arte di affer-
marsi e smentirsi contemporaneamente dopo avere 
nel tempo riempito le cronache nazionali riportanti 
come “…A Reggio Calabria c’è un magistrato – 
Francesco Antonio Vincenzo Mollace – che per 
otto anni ha fatto parte della direzione distrettuale 
antimafia.
Ha gestito in piena libertà i suoi pentiti, e grazie 

alle accuse di quei pentiti ha mandato in galera 
anche alcuni suoi colleghi.
A un certo punto però, esattamente il 15 dicem-
bre 2001, scade il suo incarico alla “distrettuale”. 
E lui che fa? Continua a gestire i collaboratori 
di giustizia e a svolgere indagini di competenza 
dell’antimafia, “in palese dispregio – scrive il mi-
nistro Guardasigilli, Roberto Castelli – dei ripetu-
ti interventi e diffide dello stesso procuratore della 
Repubblica e del procuratore aggiunto”. Non solo. 
“Omette di consegnare” – è sempre il ministro che 
parla – i 27 fascicoli a lui affidati precedentemente. 
E quando da Roma arrivano gli ispettori per ca-
pire il perché di questo insolito comportamento, 
il dottor Mollace si limita a restituire appena 17 
faldoni. Gli altri dieci non si sa ancora dove siano. 
Non lo sanno gli ispettori, non lo sa il ministro, 
non lo sa il Consiglio superiore della magistratura 
né il capo dello Stato che del Csm è il presidente.  
L’unica cosa certa è che l’altro ieri la procura di 
Catanzaro ha mandato in galera due ex deputati (e 
ne ha mascariati altri due) con l’insolita accusa di 
avere esercitato nei confronti del dottor Mollace 
e del dottor Vincenzo Macrì, altro eroe dell’anti-
mafia calabrese, una pressione così forte da confi-
gurare, addirittura, il reato di “minaccia al corpo 
giudiziario”. 
Per cui, si scrisse “Nel calderone dell’inchiesta 
sono finiti anche due avvocati; il direttore di un 
mensile, “Il Dibattito”, del quale sono stati se-
questrati copie, computer e documenti; un bel 
gruppo di amministratori regionali e comunali, 
quasi tutti di An; un prefetto e un funzionario di 
polizia; un agente del Sisde, il servizio di sicu-
rezza interno, che al mandato di perquisizione ha 
già opposto il segreto di Stato; un magistrato della 
Cassazione. Tutti responsabili – si legge nell’ordi-
nanza di custodia cautelare – di avere dato vita a 
una cupola “politico-affaristico-mafiosa” al solo 
scopo di condizionare il lavoro dei magistrati di 
Reggio Calabria impegnati nella lotta alla ’ndran-
gheta. Cioè di Mollace e di Macrì. Tutto chiaro? 
“Chiaro un corno”, risponde Angela Napoli. “Non 
spetta a me stabilire ruoli e responsabilità delle 
singole persone coinvolte. So per certo però che 
l’unica mia colpa è quella di avere esercitato le mie 
prerogative parlamentari. Di avere cioè con le mie 
interrogazioni al governo e con i miei interventi 
alla commissione Antimafia, alzato la pietra di un 
verminaio dalle dimensioni inimmaginabili. Sono 
stata io infatti, e ne rivendico il merito, ad avere 
sollevato il caso del dottor Mollace. Dopo la mia 
iniziativa sono venuti giù gli ispettori che hanno 
riscontrato fatti talmente gravi da spingere il mi-
nistro a promuovere, nei confronti del dottor Mol-
lace, un provvedimento disciplinare”. Che però 
il c.s.m. ( “cupola suprema mollace”? ) respinse. 
Senza alcuna reazione del capo del c.s.m.. 
Neppure dopo l’assoluzione perché il fatto non 
sussiste dei Cittadini che avevao subito gli arre-
sti con la chiusura del giornale Il Dibattito”. Mafia 
dell’antimafia? Ma allora tutto torna! Che sia stato 
il trionfo di zio Ciccio e delle sue relazioni al suo 
procuratore generale a spingere l’On. NAPOLI a 
dire che nonostante le affettuose sollecitazioni di 
FINI non si candida a sindaco di REGGIO perché 
vi domina la mafia? E che fa l’antimafia di cui è 
vice presidentessa con DE SENA? Nulla. 
Zio Ciccio può continuare a fare il falso testimone 
e a lamentarsi di un “pseudo giornale” perché ci 
sarà sempre almeno un proiettile fasullo lancia-
to via da un pensionato a dare linfa ai campioni 
dell’antimafia. Che “… grazie alle accuse di…
pentiti ha(nno) mandato in galera anche alcu-
ni…colleghi.…”. 
E fatto arrestare centinaia di Cittadini innocenti. 
Nel silenzio del capo dello Stato il quale pare si 
ecciti solo quando qualcuno chiede conto ai “P.M.” 
delle loro malefatte. Anche violando l’articolo 21 
della Costituzione.

Falco Verde

La Mafia dell’Antimafia...
dalla prima pagina

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



 6 6 maggio 2011

“vecchio corso”. Il profeta Maometto, invece, argo-
menta che il Corano ebbe la visione <<dei maggiori 
segni del suo Signore… presso il Giuggiolo del Termi-
ne… quando copriva l’albero di giuggiole quel che lo 
copriva… questo giuggiolo è presso i mitici musulma-
ni, materia di gradi discussioni; si considera il limite 
estremo oltre il quale nessuna creatura, anche la più 
vicina a Dio, può avventurarsi… secondo la tradizio-
ne, Gabriele si congedò qui dal Profeta indicandogli 
la strada da seguire per andare avanti da solo… è da 
notare che il giuggiolo è talvolta il solo essere vivente 
in tutto il deserto… non siamo forse qui alle soglie 
del deserto dell’inconoscibile?>>. E’ vero! Siamo nel 
deserto per fortuna del conoscibile. Infatti, Gabriele 
nel giorno del Giudizio separò i buoni dai cattivi, gli 
onesti dai disonesti, i veritieri dagli imbroglioni, i pro-
curatori generali ormai del “vecchio corso” da quelli 
che li hanno degnamente preceduti.

I FATTI
Tre gennaio 2010. All’alba un ordigno esplode da-
vanti al portone in cui ha sede la Procura Generale 
della città del nulla. Da qualche mese in quella sede 
s’introna il nuovo procuratore generale (si fa per 
dire poiché non è poi tanto nuovo giacché risiede in 
quella sede stabilmente da oltre quindici anni, prima 
come sostituto procuratore e poi quale avvocato ge-
nerale) tale DI LANDRO. Svegliato suo malgrado 
dagli araldi, arriva sul posto dell’esplosione, dove 
s’irrigidisce con estrema solennità davanti alle ma-
cerie e alza gli occhi verso il cielo poco limpido af-
finché lo illumini sugli autori e sulle possibili ragio-
ni dell’attentato. Con l’aiuto e la disponibilità di San 
Michele Arcangelo riesco a fermare la macchina del 
tempo e tornare al mese di novembre 2009. In quel 
periodo è in corso di svolgimento in Corte d’Assise 
in Appello il procedimento che vede alla sbarra sog-
getti condannati in primo grado per la rapina al por-
tavalori di una società di sicurezza, nel corso della 
quale è stato ucciso il vigilante RENDE. Orbene, 
in quel processo esercita la sua alta professionalità 
l’avvocato Lorenzo GATTO, difensore già in primo 
grado dell’imputato Marco Marino. In Appello l’av-
vocato GATTO è affiancato dall’avv. Antonio MA-
NAGO’. Accade che sempre in appello sia chiamato 
a sostenere l’accusa il sostituto procuratore Genera-
le dr Francesco NERI. La parte civile, vale a dire la 
famiglia RENDE, è rappresentata dall’avvocatessa 
Giulia DIENI mentre la SICURTRANSPORT è di-
fesa dall’avvocato Francesco ARENA. Fin qui non 
emerge nulla di strano o peggio ancora d’illecito. 
Inizia il processo che dà luogo alle schermaglie in-
troduttive tra accusa, difesa e parte civile. Siamo 
all’udienza del 23 settembre e l’avvocato Antonio 
ATTINA’ sostituto dell’avv. MANAGO’, chiede la 
riapertura del dibattimento e in particolare di sentire 
tale SICLARI collega del RENDE, presente il gior-
no del conflitto a fuoco, e una perizia sulle immagi-
ni riprese dalla telecamera fissa dell’ufficio postale 
allo scopo d’accertare la reale dinamica dei fatti. 
Interpellata la parte civile si oppone deducendo le 
proprie motivazioni e il rappresentante della Pub-
blica Accusa si riporta alle dichiarazioni formulate 
dalle parti civili e tuttavia chiede termine affinché 
il titolare del processo (dr Francesco NERI) possa 
esprimersi su tali richieste. Ebbene, cari lettori, chi 
è il sostituto che chiede termine e non si affatica a 
formulare neanche uno straccio di motivazione ri-
portandosi a quanto formulato dai difensori di parte 
civile? Sì! Proprio lui! Il buon DUDU’ ovverosia il 
buon Salvatore DI LANDRO (ogni volta che scrivo 
DI LANDRO i tasti del computer impazziscono e 
automaticamente appare sul video DUDU’). I pro-
fessionisti dell’antimafia tengano presente che il 23 
settembre 2009 è presente l’avv. GATTO e il buon 
DUDU’ lo vede perfettamente. All’udienza del 19 
novembre rientra il titolare del processo, il dr Fran-
cesco NERI, che formula la richiesta e cioè chiede 
termine per avere la possibilità di visionare diretta-

mente le riprese della tentata rapina. E’ quella sarà 
l’ultima presenza in cui è presente il dr Francesco 
NERI. Da quel momento in poi il processo sarà af-
fidato al mancato Procuratore della Repubblica dr 
Francesco SCUDERI nel frattempo divenuto avvo-
cato generale dello Stato. Rimetto in moto la mac-
china del tempo e vado alla mattina del 3 gennaio 
2010, subito dopo l’attentato. Immediatamente sono 
avviate le indagini e nel primo pomeriggio emerge 
già una pista fatta propria da quel momento in poi 
dal procuratore generale Salvatore DI LANDRO e 
riproposta a più riprese – un vero tormentone – sem-
pre dallo stesso in ogni dove e in ogni occasione sia 
istituzionale che pubblica. La bomba, suggerisce la 
pista, è stata messa a causa del processo RNDE. Mi 
chiedo: perché il processo RENDE? Subito detto! 
DUDU’, facendosi forte della pista ciclabile, si ficca 
in testa che la bomba è stata messa perché in quel 
processo c’è l’avvocato Lorenzo GATTO. Il quale 
oltre ad essere il codifensore di Marco MARINO 
da tempo è difensore del dr Francesco NERI che 
rappresenta in quel processo, con le modalità di cui 
sopra, la pubblica accusa. Tale DI LANDRO, ve-
nuto a conoscenza dell’anomalia attraverso una se-
gnalazione ricevuta dalla Procura della Repubblica, 
provvede a sostituite il dr Francesco NERI con il dr 
SCUDERI. Cosa immagina tale DI LANDRO? Che 
la sostituzione del dr NERI abbia indotto gli amici 
degli imputati a porre in essere per vendetta una re-
azione criminale clamorosa contro la sua persona. 
Ovviamente, contro la persona di tale DI LANDRO. 
La pista, a dire del procuratore del “vecchio corso”, 
è confermata non solo dall’avvocato generale del-
lo Sato, dr Francesco SCUDERI, che è il primo a 
elaborare l’ipotesi “RENDE”, ma anche dall’avvo-
catessa Giulia DIENI. Costei nel mese di dicembre, 
dopo la sostituzione del dr Francesco NERI, va alla 
Procura Generale per un incontro chiarificatore con 
DI LANDRO al quale sussurra di aver appreso da 
radio carcere che le avrebbero messo una bomba. 
Per evitare di cadere nel fosso dell’errore leggiamo 
assieme (riportata in prima pagina e seguenti) la re-
lazione che DUDU’ trasmette al Ministro ANGELI-
NO, al Procuratore Generale presso la Cassazione e 
al Consiglio Superiore della Magistratura. La rela-
zione finisce sui quotidiani nazionali e locali prima 
ancora che fosse consegnata ai destinatari. Finanche 
quel Roberto GARULLO, al quale ero molto affe-
zionato per la sua libertà di pensiero, ora è emerito 
sostenitore del duo DI LANDRO/MACRI’ e affer-
ma di aver ricevuto la relazione in forma anonima 
solo che non capisce un cavolo e spara stronzate e 
comunque è detentore di atti in quel momento in cui 
gli stessi sono coperti da segreto istruttorio. Cosa 
scrive DUDU’? Che le ipotesi in merito all’attenta-
to riguardano fatti nuovi. Quali? Tale DI LANDRO 
non può sottacere che vi è stato un intervento teso 
alla sostituzione di un magistrato in udienza nel pro-
cesso denominato “Familiari + 5” (RENDE), mo-
tivato dall’anomalia nascente dalla circostanza che 
l’avvocato GATTO, difensore di uno degli imputati, 
è anche difensore del dr Francesco NERI e che tale 
anomalia gli è stata segnalata dal dr Giuseppe PI-
GNATONE in seguito ad una visita nel suo ufficio 
dell’avvocatessa Giulia NERI. Ergo non è tale DI 
LANDRO a promuovere di sua sponte la sostituzio-
ne ma egli è stato costretto dopo la segnalazione del 
Procuratore Capo notiziato dalla DIENI. Sempre 
secondo la relazione, la DIENI avrebbe riferito tale 
anomalia. Siamo a novembre del 2009 e il turno-
ver tra procuratori è provocato dalla segnalazione 
di cui sopra. Nella relazione tale DI LANDRO evi-
denzia che l’avvocatessa era stata aspramente redar-
guita dall’avvocato GATTO e che radio carcere le 
avrebbe fatto sapere che sarebbe stata bombarda-
ta e comunque il procuratore del “vecchio corso” 
l’avrebbe convita a sostenere la parte civile in caso 
contrario avrebbe dovuto intraprendere un’azione 
disciplinare al CSM contro il dr Francesco NERI. 
Tali affermazioni dovrebbero essere confermate 
dall’avvocatessa Giulia DIENI pure con le normali 
e lievissime divergenze, scrive tale DI LANDRO 

nella sua relazione di fuoco. La DIENI, sentita in 
data 7 aprile 2010, ad appena tre mesi dall’attentato, 
sulla base delle indagini difensive afferma fra l’al-
tro che i fatti che riferisce in questa sede, li ha già 
detti agli ispettori ministeriali, alla Procura di Ca-
tanzaro quando è sentita dai dottori LOMBARDO e 
MURONE nell’imminenza del primo attentato. Mi 
sembra un’idiozia affermare oggi che l’avvocatessa 
DIENI abbia potuto cambiare versione come affer-
mato dal buon DUDU’ nell’intervista rilasciata a “Il 
Quotidiano” il 23 aprile dell’anno andante. Ecco qui 
di seguito cosa dichiara l’avvocatessa Giulia DIE-
NI.
Le dichiarazioni dell’avvocatessa Giulia Dieni
“…ove Ella sia prossimo congiunto della persona 
sottoposta a indagine ha, comunque, in ragione di 
tale qualità, la facoltà di non rispondere o di non 
rendere la dichiarazione. Lei è parente del dottor 
Neri? AVV DIENI GIULIA: No. AVV MARRARA 
ALBERTO: Le rammento che in caso di false di-
chiarazioni, l’articolo 371 ter del codice penale, 
che leggo testualmente, prevede la responsabilità 
penale per chi rilascia false dichiarazioni ai difen-
sori. Articolo 371 ter: “Nell’ipotesi prevista dall’ar-
ticolo 391 bis, commi i e 2 del codice di procedura 
penale, non essendosi avvalso della facoltà di cui 
alla lettera D del comma 3 del medesimo articolo, 
chi rende dichiarazioni false è punito con la reclu-
sione fino a quattro anni… il procedimento penale 
resta sospeso fino a quando nel procedimento pena-
le nel corso del quale sono state assunte le dichiara-
zioni, sia stata pronunciata sentenza di primo gra-
do, ovvero il procedimento sia stato anteriormente 
definito con archiviazione, o sentenza di non luogo 
a procedere”. Lei quindi intende rispondere? AVV. 
DIENI GIULIA: Sì. AVV. MARRARA ALBERTO: 
Diamo atto che la convocazione è avvenuta median-
te telefono ed è stata contattata sul proprio telefono 
cellulare numero…… senta, Avvocato Dieni, Lei ha 
mai contattato la Procura della Repubblica di Reg-
gio Calabria per esprimere delle doglianze in meri-
to al procedimento penale denominato Rende che 
era in corso di svolgimento nell’anno 2009 e si è 
concluso nell’anno 2010 innanzi alla Corte d’Assi-
se d’Appello di Reggio Calabria? AVV. DIENI 
GIULIA: No, nel corso della seconda udienza del 
processo Rende, alla fine di questa udienza, abbia-
mo contattato assieme al collega Francesco Arena, 
che è l’altro Difensore di parte Civile, la Dottoressa 
Squicciarini, perché nel corso di quella udienza era 
emerso un elemento, diciamo, nuovo, rispetto al 
nuovo, che erano le dichiarazioni di uno degli im-
putati, nella specie di Marino. Marino aveva detto 
in udienza di avere chiesto di essere ascoltato dal 
Pubblico Ministero già nella fase, diciamo, tra la 
sentenza... il deposito della sentenza di primo grado 
e l’inizio del procedimento d’appello e in queste di-
chiarazioni, sostanzialmente, veniva coinvolto, con 
un ruolo, ovviamente, di correo, l’altro agente della 
Sicurtransport, che in occasione dell’omicidio Ren-
de, faceva parte della pattuglia di scorta al furgone 
postale. Questo fatto era un fatto nuovo che, chiara-
mente, ci ha in qualche maniera allarmato, perché 
non anche per il discorso che, appunto, il Marino 
più volte ha detto: “Ho chiesto di essere sentito e 
nessuno mi ha ascoltato”. Quindi, abbiamo contat-
tato la Dottoressa Squicciarini, che ci ha aspettato, 
perché l’udienza è finita nella tarda mattinata, ci ha 
aspettato, erano circa le 14.00 e siamo saliti, ripeto, 
sempre insieme al collega Arena, presso l’ufficio, 
diciamo, lo studio della Dottoressa Squicciarini. 
Quando siamo arrivati, la Dottoressa Squicciarini 
era già informata dell’andamento dell’udienza e di 
quello che era accaduto e ci ha anche detto che era 
stata informata dalla... credo fosse un funzionario 
di Polizia, la Dottoressa Roges. Abbiamo parlato di 
questo fatto delle dichiarazioni del Marino, la Dot-
toressa Squicciarini ci ha, diciamo, da un certo 
punto di vista, non dico tranquillizzato, ma più che 
altro messo al corrente, che non aveva ritenuto op-
portuno ascoltare Marino, perché non riteneva che 
quelle dichiarazioni fossero particolarmente impor-
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tanti, in quanto il Siclari era stato oggetto di indagi-
ne durante la fase delle indagini preliminari, non si 
era arrivati a nulla. Erano stati messi sotto control-
lo le sue utenze e quant’altro, per cui questo ele-
mento non era un elemento che poteva, in qualche 
maniera, influire sull’andamento del processo. In 
quell’occasione, venne fuori questo discorso della.., 
venne fuori il discorso legato al rapporto tra l’Av-
vocato Gatto e il Dottore Neri. Io, Avvocato, le dico 
queste cose perché, essendo già stata sentita due 
volte in relazione a questi fatti dal Procuratore 
Morrone e dall’Ispettore Miller, mi sono già state 
contestate alcuni di questi... di queste circostanze a 
quindi per questo posso essere più chiara e forse 
anticipare qualche sua domanda È venuto fuori, ap-
punto, questo. questa circostanza del legame di 
amicizia, o di rapporto professionale tra il Dottore 
Neri e l’Avvocato Gatto e la Dottoressa Squicciarini 
ci ha espressamente chiesto di evidenziarle questa 
circostanza. Nel senso, di rivolgerle un’istanza, in-
somma, ecco, con un mezzo che potesse essere for-
male, investire la sua persona, o comunque la Pro-
cura della Repubblica impersonalmente, dei 
sospetti che potevano esserci per via di questo rap-
porto. Abbiamo, ovviamente, risposto che era un 
fatto notorio, che lo sapevamo tutti e che, ovviamen-
te, anche la Procura della Repubblica sapeva bene 
che tra l’Avvocato Gatto e il Dottore Neri c’erano 
stati ci sono dei rapporti professionali, dei rapporti 
di amicizia, ma che questo, francamente, non era un 
discorso che influiva sul tema, diciamo, che erava-
mo andati a dibattere. Per cui, in quella sede, ci sia-
mo salutate e non c’è stato, diciamo, altro discorso. 
E ripeto, c’era sempre l’Avvocato Arena presente a 
questi colloqui, eh? AVV. MARRARA ALBERTO: 
Quindi, Avvocato, per meglio specificare la doman-
da che le ho fatto prima, quindi, Lei, personalmente, 
non ha mai espresso delle doglianze in merito alla 
presenza dell’Avvocato Gatto e il Dottore Neri 
all’interno del processo... AVV. DIENI GIULIA: 
No. AVV: MARRARA ALBERTO: ... denominato 
Rende? AVV: DIENI GIULIA: No, no, assoluta-
mente no, non erano doglianze, era... ripeto, è venu-
to fuori questo argomento nel corso di quella di-
scussione, ma non sicuramente sollecitato da noi 
Difensori. AVV. MARRARA ALBERTO: Senta, Av-
vocato, Lei si è mai recata negli ultimi mesi dell’an-
no 2009 negli uffici della Procura Generale e più 
specificatamente in quelli del Dottore Di Landro, 
per segnalargli la circostanza che era spaventata e 
manifestandogli la sua intenzione di rinunciare al 
mandato, quale Parte Civile nel procedimento 
Rende, perché terrorizzata dalle reazioni che 
avrebbe avuto il carcere, a seguito della sostituzio-
ne del Dottore Neri con il Dottore Scuderi in quel 
processo? AVV. DIENI GIULIA: Allora, io mi 
sono recata dal Procuratore Generale, il Procura-
tore Generale era già stato nominato Procuratore 
Generale il Dottore Di Landro. Non posso rispon-
dere si o no alla sua domanda, perché ovviamente 
mi sono recata ma le circostanze sono circostanze 
diverse da quelle che lei mi ha adesso evidenziato e 
domandato. Io ho ritenuto di dover parlare ci Pro-
curatore Generale non perche fossi terrorizzata o 
temessi qualcosa per la mia vita, o per la mia perso-
nale, voglio dire, o professionale. Io mi recai dal 
Procuratore Generale perché avevo appreso dal 
Dottore Neri che… e poi le dirà anche in che occa-
sione, avevo appreso dal Dottore Neri di essere, so-
stanzialmente, la causa della sua sostituzione nel 
processo Rende. Specifico meglio, il Dottore Neri, 
che avevo incontrato la mattina che poi mi recai dal 
Procuratore Generale, mi aveva riferito che il Pro-
curatore Generale gli aveva detto di aver ricevuto 
una mia visita, assieme alla moglie del Rende, del 
povero Rende, visita che, sostanzialmente, era fina-
lizzata a mettere a conoscenza il Procuratore Gene-
rale che qualora non vi fosse stata questa sostituzio-
ne, noi avremmo provveduto a depositare un esposto 
che avevamo già pronto al Consiglio Superiore del-
la Magistratura, mi pare che questo fosse l’organo 
che mi è stato riferito. Siccome, ovviamente, io non 

avevo assolutamente... né io, né la signora Rende 
avevamo mai avanzato questo tipo di doglianze, né 
avevamo pronto alcuno esposto nei confronti del 
Dottor Neri, mi sono recata dal Procuratore Gene-
rale, dicendolo prima al Dottore Neri che sarei an-
data dal Procuratore Generale per chiarire questa 
situazione. E’ vero che ho detto al Procuratore Ge-
nerale che ero anche pronta a dismettere il manda-
to, ma questa frase è stata detta, come è stata detta 
altra frase alla fine del colloquio, solo per far capi-
re al Procuratore Generale che, francamente, ero 
seccata, ero oltremodo contrariata dal fatto di esse-
re stata tirata in mezzo a una situazione, dove, effet-
tivamente, io non avevo assolutamente alcun ruolo. 
Specifico meglio, ripeto, io non avevo interessato il 
Procuratore Generale, non mi ero lamentata col 
Procuratore Generale, non avevo subito alcun tipo 
di minaccia o di pressione» per cui non vedo di che 
cosa potessi essere terrorizzata. Mi sono recata 
solo dal Procuratore Generale per chiarire la mia 
posizione Il Procuratore Generale, in quell’occa-
sione, mi disse che c’era stato, evidentemente, un 
fraintendimento, che lui non aveva mai detto al 
Dottore Neri che aveva ricevuto la mia visita assie-
me a quella della signora, ma che aveva semplice-
mente invitato il Dottore Neri o meglio, nemmeno 
invitato, aveva consigliato al Dottore Neri di aste-
nersi da quel processo per via del rapporto che lo 
legava all’Avvocato Gatto. E vero che questa di-
scussione, praticamente… alla fine di questa di-
scussione, io, uscendo dalla stanza del Procuratore, 
dopo che lui mi aveva detto, in realtà: “no, avvoca-
to, non è il caso che lei dismetta il mandato perché 
in questa maniera la daremo vinta…” , ma io cre-
do che si riferisse agli imputati, quando mi ha detto 
questa frase e uscendo dalla sua stanza, dissi, utiliz-
zando una frase dialettale che, se vuole gliela dico 
così per come l’ho detta “Non vorrei, senza mi ‘mdi 
mangio e mi ‘ndi bivu, che mi saltasse la terza 
macchina”. Probabilmente, io ho utilizzato una lo-
cuzione, una frase infelice, ma il significato e l’ho 
già chiarito, ripeto, nelle due... nei due, diciamo, 
interrogatori precedenti, quella locuzione è stata 
utilizzata non perché io temessi qualcosa e comun-
que non ho mai detto che mi aspettavo una bomba 
dal carcere. Intanto, ho utilizzato saltasse, invece io 
ho avuto due incendi, di danneggiamenti che hanno 
riguardato le mie autovetture sono stati due incendi. 
È stata una locuzione probabilmente dialettale e 
quindi che non risponde, poi, alla, diciamo, reale 
verificazione degli eventi. Non avrei potuto dire che 
mi arriva la terza bomba dal carcere, perché so e 
sa anche la Magistratura, purtroppo non si è potu-
to andare oltre in quei processi, che i fatti, i dan-
neggiamenti che hanno riguardato le mie autovet-
ture, non erano dovuti a fatti professionali, 
strettamente professionali, quindi a me le macchi-
ne non me le ha fatte saltare il carcere, non avrei 
potuto dire che mi faceva saltare la terza. Io non so, 
francamente, il Procuratore Generale se questa fra-
se l’ha colta nella sua vera essenza, ma in ogni 
caso, non era una cosa che veniva detta, era sempli-
cemente per ribadire quello che avevo lamentato 
dal primo momento, cioè il fatto che... e quella frase 
dialettale, se poi le diamo il senso che deve avere la 
dice lunga, senza avere responsabilità e senza esse-
re interessata a questa cosa, mi avete coinvolto e 
quindi non vorrei che questo poi mi esponesse a 
eventuali ripercussioni, ma non era indirizzata ad 
alcuno. AVV. MARRARA ALBERTO: Senta, Avvo-
cato Dieni, Lei, prima di andare alla Procura Gene-
rale, ebbe modo di incontrare il Dottore Neri e nella 
circostanza, il Dottore Neri non la salutò, in quanto 
risentito nei suoi confronti? AVV DIENI GIULIA: 
No, infatti, gliel’ho detto poc’anzi. Io mi recai alla 
Procura Generale proprio perché avevo avuto que-
sto incontro col Dottore Neri e, ripeto, era accaduto 
che un paio di giorni prima io avessi incontrato il 
Dottore Neri e avessi notato che, effettivamente, 
non era. assolutamente mi ha salutato, non era del 
suo solito umore. Devo dire che in quel momento 
non avevo assolutamente attribuito la diversa cor-

dialità a un fatto specifico. Dopo qualche giorno e 
ritengo che fosse un giorno, o due prima dell’udien-
za successiva, cioè della prima udienza a cui ha 
partecipato il Dottore Scuderi, anziché il Dottore 
Neri, ho rincontrato il Dottore Neri, l’avevo già det-
to, mi sono io avvicinata a lui, per chiedere... ovvia-
mente avendo il medesimo interesse, perché io Par-
te Civile, lui era Procuratore Generale, che cosa 
avremmo fatto all’udienza successiva. A quel punto, 
il Dottore Neri mi disse, dice: “Non sapete che io 
non ci sono più nel processo?”, o comunque una 
frase di questo genere. E allora, ho compreso, in-
somma, un attimo anche quella che poteva essere 
una scarsa cordialità del... ma diciamo, una cosa... 
AVV. MARRARA ALBERTO: Senta, Avvocato 
Dieni, in relazione alla sua esperienza professiona-
le avuta nel corso del processo Rende, Lei ha mai 
nutrito qualche dubbio sull’operato del Dottore 
Neri? AVV. DIENI GIULIA: No, devo dire non 
eravamo ancora neanche in una fase tale da poter 
nutrire dubbi. Il Dottore Neri, sostanzialmente, ha 
partecipato a una sola udienza, perché la prima 
udienza, cioè l’udienza in cui sono state fatte le ri-
chieste da parte della Difesa, è stata un’udienza 
alla quale, se non ricordo male, il Dottore Neri non 
era presente. E se non ricordo male, il Pubblico 
Ministero presente in udienza era proprio il Pro-
curatore Generale. A quella udienza, in realtà, fum-
mo noi Parti Civili ad opporci alle richieste difensi-
ve e questo si può vedere a verbale, voglio dire, 
perché è di semplice consultazione. Ci opponemmo, 
perché c’erano una serie di richieste di riapertura, 
di approfondimenti istruttori, noi ci opponemmo 
con la motivazione che si trattava di un processo 
che era stato celebrato col rito abbreviano, per cui 
non ricordo che a quell’udienza il Procuratore Ge-
nerale si, come dire, si associò alle richieste della 
Parte Civile e, se non sbaglio, chiese un differimen-
to per consentire al Procuratore Generale titolare 
di quel processo, di potere interloquire sulle richie-
ste. Quindi, poi, all’udienza successiva ci fu 
quell’udienza... diciamo, all’udienza successiva ci 
fu il Dottore Neri, eravamo ancora in questa fase, 
non è che si cioè, si era svolto ancora il dibattimen-
to di secondo grado, per cui, francamente, non cre-
do che si potesse in alcun modo adombrare qualcu-
no di questi dubbi. AVV. MARRA ALBERTO: 
Senta, ha mai nutrito dei dubbi sull’operato del 
Dottore Neri con riferimento alle sue finzioni in Ge-
nerale, come Magistrato della Corte d’Appello, an-
che nell’ambito di altri procedimenti, dove Lei è 
stata parte, è stata difensore, è stata Parte Civile? 
AVV. DIENI GIULIA: No, Parte Civile non mi era 
mai capitato, per dire la verità, è stata la prima vol-
ta, però no,anche in altri procedimenti devo dire 
che è sempre stato un magistrato corretto, leale e 
credo equidistante, insomma, ecco, non credo che 
abbia mai avuto atteggiamenti particolari con al-
cuno, ecco, voglio dire. Io posso dire di aver più 
volte, quando c’era ancora la possibilità del con-
cordato, ex articolo 599, di poter concordare con 
lui, come hanno fatto altri colleghi, ma assoluta-
mente un comportamento regolarissimo. Non cre-
do poi io di poter dare un giudizio diverso. AVV. 
MARRARA ALBERTO: Senta, Avvocato Dieni, 
l’avvocato Gatto l’ha mai aspramente redarguita, 
affermando che la sua segnalazione alla Procura 
della Repubblica aveva portato alla sostituzione del 
Dottore Neri con il Dottore Scuderi? AVV DIENI 
GIULIA: No, allora, chiariamo un punto. Io che il 
Dottore Neri fosse stato sostituito col dottore Scude-
ri, l’ho appreso il giorno dell’udienza, cioè quando 
ho visto il Dottore Scuderi in udienza, perché nean-
che al colloquio col Procuratore Generale mi è sta-
to detto che il Dottore Neri era stato sostituito col 
Dottore Scuderi. Io ho saputo dal Dottore Neri che 
non sarebbe stato lui a sostenere l’accusa nel pro-
cesso Rende, ma non sapevo ancora né quando ho 
avuto occasione di incontrare l’Avvocato Gatto, né 
quando ho parlato col Procuratore Generale, che la
 sostituzione era avvenuta con l’Avvocato Generale, 
Dottore Scuderi. È vero che ho incontrato l’Avvoca-
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to Gatto ed è vero che l’Avvocato Gatto... ora non 
rammento quanti giorni prima, o comunque, qual-
che giorno prima rispetto a quando poi il Dottore 
Neri mi disse che non era più lui il titolare di quel 
processo, ho incontrato l’Avvocato Gatto nel piaz-
zale, su un piazzale del Cedir e l’Avvocato Gatto 
mi ha, sostanzialmente, fatto una battuta dicendo-
mi: “Quando ci sei tu, ci sono sempre problemi... 
o quando ho a che fare con te, ci sono sempre pro-
blemi”. Siccome per me è noto il carattere dell’Av-
vocato Gatto che, tra le altre cose, è stato, diciamo, 
ha fatto pratica presso il mio studio, quindi con 
l’Avvocato Gatto, voglio dire, abbiamo un rapporto 
di amicizia da circa vent’anni, quindi non credo 
che l’Avvocato Gatto potesse, in alcuna maniera, 
né redarguirmi, né minacciarmi. Però conosco il 
suo carattere, ogni tanto ha queste battute, voglio 
dire, che sul momento non riesci neanche a capire 
a cosa si stia riferendo, a quale scopo mirino. E 
devo io quella mattina non è che ho capito perché 
lui mi dicesse... anzi, ho chiesto anche: “Perché, 
Lorenzo? Che è successo? Dimmi”. “Poi ti dico, 
poi ti dico”. E l’incontro è finito lì. Quando poi il 
Dottor Neri mi fece... mi disse che, praticamente, 
non era più lui il titolare, allora ho contestualizzato 
quella battuta dell’Avvocato Gatto, ma l’Avvocato 
Gatto non mi disse mai: “Hanno sostituito il Dot-
tore Neri, per colpa tua è stato sostituito il Dot-
tore Neri”, o comunque. . . ecco, assolutamente, 
non mi disse mai niente, la frase è stata solo quel-
la. Ripeto, l’ho contestualizzata io e potrei anche 
aver sbagliato, può darsi pure che l’Avvocato Gatto 
me l’abbia detto per altro motivo, però io in quel 
momento l’ho legato a questo accadimento Ma non 
perché l’Avocato Gatto mi abbia in alcuna manie-
ra né minacciato e né redarguito. AVV. MARRARA 
ALBERTO: Quindi a precisazione, Avvocato Dieni, 
quindi, no corrisponde al vero, da quello che Lei 
mi sta dicendo, il fatto che l’Avvocato Gatto l’abbia 
mai rimproverata o, volendo utilizzare un termine 
forte, minacciata? AVV. PIENI GIULIA: Assolu-
tamente no. AVV MARRARA ALBERTO: Senta, 
Avvocato Dieni, nel colloquio che Lei ebbe con 
il Procuratore Generale, quest’ultimo affermò di 
non poter tollerare una sua rinuncia al mandato 
difensivo, in quanto, diversamente, sarebbe stato 
costretto ad affrontare il problema della condotta 
del Dottore Neri in sede disciplinare? Al/V. DIE-
NI GIULIA: No, io non ricordo che il Procuratore 
Generale mi disse che avrebbe avuto, ripeto, come 
le ho già detto, io ho anche detto, nel corso di quel-
la discussione: “Se la mia presenza può essere un 
problema, io posso anche dismettere il mandato”. 
È vero che il Procuratore Generale mi ha sugge-
rito di continuare nella mia attività, mi pare che 
mi abbia detto: “Lei è un Avvocato di esperienza, 
quindi non sarebbe professionale, non sarebbe 
opportuno, non c’è motivo per rinunciare al man-
dato”, però, francamente, che mi abbia detto che 
una mia eventuale rinuncia al mandato avrebbe 
comportato la necessità per lui, quale Procurato-
re Generale, di non solo so, evidenziare, eviden-
temente ai loro organi di controllo, il comporta-
mento del Dottore Neri, francamente non è una 
frase che mi è stata detta, che mi è stata riferita. È 
vero che si è parlato del mandato, della rinuncia, 
ma non. assolutamente non di questo. AVV. MAR-
RARA ALBERTO: Senta, Avvocato Dieni, le faccio 
una domanda a specificazione di una precedente. 
Quindi Lei si è mai sentita minacciata nel corso del 
procedimento Rende, intimidita dagli imputati, o 
da soggetti loro “solidali? Al/V. DIENI GIULIA: 
No, ho anche detto a chi mi ha sentito prima di Lei, 
Avvocato, che per me è stata... cioè, assumere que-
sta parte Civile è stato un fatto legato a un rappor-
to di amicizia e di conoscenza nei confronti della 
vittima da periodi, diciamo, proprio dell’infanzia. 
Io, comunque, ho continuato a svolgere l’attività di 
Difensore, ho continuato ad andare alle carceri, ho 
continuato a chiamare i miei... diciamo, avere col-
loquio con i miei assistiti preso le carceri e nessuno 

mi ha mai, in alcuna maniera, evidenziato una pro-
blematica, o comunque un problema legato al fatto 
che io avessi assunto questo tipo di Difesa. Quin-
di, non sono mai stata minacciata, non mi sono 
mai sentita intimidita da alcuno, non ho mai avuto 
neanche la classica ambasciata, tra virgolette, da 
parte, magari, di qualcuno dei miei assistiti, che in 
maniera anche così, diciamo, velata, mi suggerisse 
di lasciare quei tipo di Difesa, quindi assolutamen-
te non c’è alcun tipo.. non c’è mai stato e non c’è 
alcun timore da parte mia, né prima, né durante, 
né dopo. Io ho continuato ad assistere Rende, la 
famiglia Rende, ovviamente, li assisto anche nel-
le altre due tranche del procedimento, cioè quelle 
che hanno riguardato gli altri due imputati, Macri 
e Violi, che sono ad oggi in corso di svolgimento. 
AVV. MARRARA ALBERTO: Va bene, io la ringra-
zio, Avvocato Dieni. AVV. DIENI GIULIA: Prego. 
AVV. MARRARA ALBERTO: Do atto che l’inter-
rogatorio si conclude alle ore 21.35”. 

Tale DI LANDRO mente
L’avvocatessa DIENI smentisce il procuratore del 
vecchio corso su tutto. Le chiedo, procuratore del 
“vecchio corso”: perché ha continuato a farneti-
care per un intero anno? Problemi d’anzianità, DI 
LANDRO? Ci può dire chi è il grande vecchio, 
procuratore del “vecchio corso”, che lo ha indotto 
a mentire pur sapendo di mentire? Chi è quel gran-
de vecchio, ancora a piedi e mani liberi, che gli ha, 
procuratore del “vecchio corso”, annebbiato il cer-
vello a tal punto da fargli credere di essere contro 
la mafia e ancor peggio fare scivolare su quel ga-
lantuomo del dr Francesco NERI e del suo avvoca-
to Lorenzo GATTO terribili menzogne? Presumo 
che uno dei suggeritori, oltre al grande vecchio, 
sarebbe stato l’avvocato dello Stato dr Francesco 
SCUDERI. Il quale immaginava di poter cavalcare 
la tigre solamente per egocentrismo fino a quando 
è stato disarcionato dal suo cavallo alato. E poi, 
tale DI LANDRO, mi può raccontare la favola del 
procuratore del “nuovo corso”? Mi può soffiare 
qual è la discontinuità col passato addebitata da 
lei, DI LANDRO, a quel signore che non dimen-
ticheremo mai per la sua lealtà e professionalità il 
dr MARLETTA? Forse tale DI LANDRO avrebbe 
voluto inculcare nei loro cuoricini ai due ministri 
scesi a Reggio, uno siciliano e l’altro padano, che 
quel galantuomo del suo predecessore, il dr MAR-
LETTA, fosse stato un inetto e incompetente? Non 
si è reso conto tale DI LANDRO che per la sua 
precoce vecchiaia, il grande vecchio e altri suoi 
suggeritori hanno avuto l’abilità di fargli svento-
late la bandiera della menzogna? Procuratore del 
“vecchio corso” le ripeto che lei non ha abolito 
un bel nulla riguardo ai patteggiamenti giacché 
cessati per via di un provvedimento legislativo. 
I procuratori generali vanno in udienza per chie-
dere, salvo rare eccezioni, la conferma della con-
danna di primo grado finanche quando l’innocenza 
dell’imputato è palese tant’è che poi ci pensa la 
Cassazione. Accade ancora che qualche sostituto 
di turno chieda l’assoluzione sia pure qualche rara 
volta. Allora, tale DI LANDRO, ci può dire qual 
è stato il suo “nuovo corso”? Ha dimenticato DI 
LANDRO di aver sonnecchiato nel "glorioso pa-
lazzo di giustizia" per quindici anni e non riesco 
a ricordae una sua sola requisitoria che abbia la-
sciato il segno? Quando, procuratore del “vecchio 
corso”, si è occupato di grossi processi di ‘ndran-
gheta? Caro DUDU’ per la malavita organizzata lei 
non era e non è nessuno! Altri sono i magistrati con 
la “G” maiuscola impegnati in prima linea contro 
la criminalità organizzata e tal proposito mi piace 
ricordare, tra gli altri, il PM dr LOMBARDO, il dr 
MUSARO’, il dr DE BERNARDO, la dottoressa 
RONCHI, ai quali si accompagnano il dr Nicola 
GRATTERI baluardo della lotta alla ‘ndranghe-
ta, il dr DI PALMA ed altri ancora. Questi sono 
i Magistrati impegnati in prima linea ai quali si 
aggiungono i vari GIP-GUP e Giudicanti di primo 
e secondo grado. Caro DUDU’, lei ha mentito e 

pagherà le conseguenze a meno ché non dica chi 
siano stati i suoi oppiatori. Caro procuratore del 
“vecchio corso” quella bomba è stata piazzata da 
quell’idiota di Nino LO GIUDICE sol perché due 
magistrati, suoi ex amici e di suo fratello, non sono 
intervenuti per agevolare la sua scarcerazione.

Chi sono?
Uno è “zio CICCIO”, così lo chiama il pentito e 
il di lui fratello LUCIANO ed è il califfo di Casi-
gnana, l’altro è “l’avvocato di Roma” cioè Alberto 
CISTERNA oggi alla Direzione Nazionale Anti-
mafia. Il califfo di Casignana ha capito da subito 
che il destinatario della bomba era proprio lui e ha 
tramato affinché i sospetti cadessero su di altri. Il 
califfo è raggiunto tramite SPANO’ suo abituale 
frequentatore, dagli avvocati Giovanni PELLICA-
NO’ e Antonio MARRA e quindi si rende conto 
che il messaggio esplosivo è diretto a lui. A “zio 
CICCIO”. 
D’altra parte i due fratelli LO GIUDICE, il pentito 
e LUCIANO, nomina (LUCIANO) quale difensore 
l’avvocato Umberto ABATE che, secondo un’inter-
cettazione in carcere, avrebbe dovuto avvertire il suo 
amico che l’istanza è stata presentata. Chi è l’ami-
co misterioso dell’avvocato Umberto ABATE? San 
Michele Arcangelo mi sussurra: FRANCESCO. Chi 
è Francesco? “Don Ciccio” MOLLACE Califfo di 
Carignano con cui piace andare a cena presso i noti 
locali del “Tempietto” di Mimmo FICARA, sito (il 
ristorante) sotto la Via Marina bassa.

Riepilogo
Antonio e Luciano LO GIUDICE sono in contatto 
con il Capitano dei Carabinieri in servizio presso 
la DIA di RC, oggi arrestato, con il duo MOLLA-
CE e CISTERNA, con i quali si recano in barca 
a fare gite o in paesi africani a cercare donne o 
a giocare al casinò. Dialoga con l’amabile Rena-
to PANVINO tanto che questi in un’occasione si 
reca a casa di LUCIANO nelle prime ore del mat-
tino per chiedergli scusa per averlo trattato male 
nei locali della Questura. Caro DUDU’ a questo 
punto presumo che lei si sia reso finalmente conto 
che con l’attentato non c’entra per niente e che 
lei, procuratore del “vecchio corso” è stato mano-
vrato a dovere per sviare le indagini che ricordo 
sono partite da fonti confidenziali dei Carabinieri 
di Cataforio e della Stazione di dei Carabinieri di 
Reggio Modena. Chi raccoglie le notizie confi-
denziali è lo stesso Maresciallo che era in contatto 
con il misterioso Giovanni ZUMBO, nell’occasio-
ne gola profonda dell’altra bufala dell’attentato al 
Presidente NAPOLITANO. 
E se la fonte confidenziale è Giovanni ZUMBO? 
Se ciò dovesse risultare vero ci sarebbe da ridere 
per non piangere. Caro DUDU’, le consiglio di non 
muoversi oltre per non combinare altri danni piut-
tosto continui a mangiare i fagioli con il “premio” 
della “Pasta” che un tempo le portava nella stanza 
quella dipendente. Ora, Lei, procuratore del “vec-
chio corso”, dovrà rispondere davanti alle autorità 
competenti e davanti al CSM e nel frattempo chie-
da l’incompatibilità del Califfo di Casignana anche 
se la Procura di Catanzaro ha scritto che i LO GIU-
DICE hanno trovato “le porte chiuse” sia di “don 
CICCIO” che dell’ “avvocato di Roma”. Non può 
e non deve restare senza esito la circostanza che 
comunque i rapporti vi siano stati. Non comprendo 
come si possa credere che una persona come Lu-
ciano LO GIUDICE abbia potuto chiedere a due 
chierichetti d’intervenire per la sua scarcerazione 
senza che vi fosse un rapporto solido se non amicali 
d’interessi comuni. A proposito, perché non è stato 
sciolto il Comune di Bagnara per infiltrazione ma-
fiosa? Dr LOMBARDO Giuseppe è vero o no che 
sarebbe, diciamo, stato “minacciato” da una toga 
sporca? Dr PIGNATONE, questa volta Le devo 
dare atto di essersi comportato in questa brutta vi-
cenda giudiziaria da galantuomo.
Francesco Gangemi diffamatore di professione, 
anziano e nullatenente (pare)
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Nostra inchiesta – con-
tinua dai nn. preceden-
ti. Dopo più di un tren-
tennio di promesse e 
garanzie riguardanti la 
conclusione ed entrata in 
funzione del “Sistema 
Menta”, siamo ancora qui 
a scrivere e denunciare le 
montagne di chiacchiere 
e bizzarrie dichiarate dal-
le varie autorità e istitu-
zioni nel corso degli anni. 

Noi siamo arrivati alla conclusione che, se volete 
vedere finalmente sgorgare dai vostri rubinetti 
l’acqua della Diga del Menta, sarebbe opportuno 
assumiate dei potenti allucinogeni. Se invece vole-
te rimanere lucidi e riflettere su cosa è accaduto in 
tutto questo tempo e sul perché ancora non abbia-
mo bevuto neanche una goccia dell’acqua di Mon-
talto, allora forse popolo mio potrai pren-
dere coscienza del raggiro di cui sei stato 
vittima.
Sono trascorse tante legislature. Sono cam-
biati Governi, Ministri, Governatori, asses-
sori ai LL. PP., Presidenti Provinciali e 
Sindaci, e tutti si sono occupati e preoccu-
pati della Diga del Menta nei modi più 
disparati possibili. Come? Subito detto: chi 
cercando sempre nuovi finanziamenti, chi 
progettando continue varianti, chi richie-
dendo ed esprimendo pareri, chi eseguen-
do innumerevoli e costosissime perizie, 
eccetera, eccetera, e chi ne ha fatto il 
cavallo di battaglia nelle varie campagne 
elettorali che si sono susseguite negli ulti-
mi vent’anni e quasi tutti hanno rubato. 
Costoro hanno e continuano ad approfitta-
re della stupidità del popolo Reggino che 
considera, spesso strumentalmente, sempre in buo-
na fede gli amministratori e i politici (comunali, 
provinciali, regionali e nazionali) e cosi senza ren-
dersi conto il popolo è un “popolo bue”, credulone 
e poco riflessivo. Poco meno di due anni fa abbia-
mo assistito al crescente fermento dovuto alla 
campagna elettorale per le elezioni Regionali. 
Abbiamo attoniti e direi nauseati assistito a lunghi 
e logoranti duelli verbali e dichiarazioni scritte tra 
i due candidati (SCOPELLITI E LOIERO) che si 
sono sferrati entrambi duri colpi di puro delirio 
mentre tu mio caro elettore e concittadino reggino 
assistevi e assisti inebetito e allucinato senza pen-
sare cosa stessi o stai ascoltando, leggendo e 
vedendo, convinto che al tuo ritorno a casa avresti 
trovato acqua pura in abbondanza. E questo perché 
in una conferenza stampa, ovviamente prima delle 
elezioni, il Governatore LOIERO aveva ufficial-
mente sacramentato l’apertura dell’ultimo rubinet-
to che dall’invaso del Menta avrebbe dovuto porta-
re l’acqua all’impianto di trattamento in località 
San Salvatore, e da lì in molte aree della città. Ma 
al sacramento officiato da AGAZIO ribatteva 
l’impunito PAPPALONE che in un rarissimo 
momento di sincerità risponde da diacono: non è 
vero, ancora la Diga sul Menta non funziona, i 
relativi atti di progetto non sono approvati, l’impre-
sa ha sospeso i lavori e quindi l’acqua che arriva 
nelle case dei reggini sarà sempre e solo quella dei 
pozzi. Contestualmente il diacono predispone la 
rete idrica da allacciare alla vasca vuota sul Menta. 
Ed io pago!!! PAPPALONE aggiunge che il comu-

ne di Reggio Calabria ha un’azione di rivalsa nei 
confronti della Regione, capitanata da LOIERO, e 
indovinate perché? Perché l’acqua fornita dalla 
Regione prima e dalla SORICAL dopo non è pota-
bile. Mio caro popolo bue prova a chiederti ora che 
da più di un anno il Governatore della Calabria è 
SCOPELLITI: l’acqua che ci fornisce la SORI-
CAL è diventata improvvisamente pura e potabile? 
A questo punto popolo mio continua a leggere e 
soprattutto cerca di riflettere, magari fatti aiutare 
da parenti e amici.

“ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, 
FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO 
TURCO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, al Ministro per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione, al Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare.
Per sapere - premesso che: il progetto della diga 
sul Menta, in Calabria, rappresenta un grave 

esempio di spreco di denaro pubblico, essendo il 
progetto risalente al 1979 e concretizzatosi oggi 
in una grande pozzanghera formatasi spontanea-
mente mentre avrebbe dovuto contenerne 30 
milioni di metri cubi; la diga era stata progettata 
al servizio del V centro siderurgico (signori onore-
voli, al servizio della cosca PIROMALLI e di 
RAVANO ndr) che doveva sorgere nella piana di 
Gioia Tauro: l’acciaio non si è mai visto ma la 
diga, invece di essere abbandonata, ha cambiato, 
più volte, destinazione d’uso: prima opera strate-
gica per l’agricoltura (doveva irrigare 20mila 
ettari di terreno), poi fondamentale per dissetare i 
calabresi, sempre comunque oggetto di una atten-
zione particolare della magistratura che ha più 
volte sospettato la presenza della criminalità orga-
nizzata dietro i cantieri; il costo, negli anni ha 
subito 76 aumenti di prezzo successivi. Nel 1981 
l’appalto prevedeva 39 miliardi di stanziamento 
per un’opera da concludersi entro 6 anni. Nel 
1985, quando i lavori iniziarono i costi erano già 
arrivati a 210 miliardi. Nel libro bianco del 
Governo Dini ne furono previsti altri 296. Nel 
1996 grazie a 78 perizie di revisione erano stati 
già spesi 390 miliardi (dieci volte il previsto). La 
Corte dei conti ha stimato recentemente che i 
lavori hanno comportato un danno per l’erario di 
819 miliardi di vecchie lire. Senza che da lì sia 
sgorgata una sola goccia d’acqua in quanto non 
sono state realizzate le condutture; nel frattempo, 
l’intera area è divenuta parte integrante del Parco 
nazionale dell’Aspromonte, senza che siano stati 

stanziati dei fondi per risanare le gravi ferite 
ambientali inferte dal megaprogetto nell’area pro-
tetta, una risorsa reale da difendere e valorizzare; 
altre risorse pubbliche risultano ancora stanziate 
di recente dallo Stato per le opere di doppia addu-
zione e canalizzazione necessarie a far funzionare 
la magnifica diga incompiuta; le priorità idriche 
di questa regione risiedono però altrove, dal disse-
sto idrogeologico alle gravi lacune del sistema di 
depurazione delle acque -: se corrisponda al vero 
quanto sopra riferito ed in particolare se risultano 
ulteriori finanziamenti statali per l’opera; in que-
sto caso, per quali ragioni si continui a finanziare 
quest’opera e per quali finalità; se e quali iniziati-
ve si intendano adottare, per quanto di competen-
za, per verificare le spese di personale, il risultato 
di gestione, gli incarichi professionali e l’affida-
mento delle opere citate, assicurandone massima 
trasparenza e conoscibilità; se si siano mai valuta-
ti e se si intendano valutare i gravi danni provoca-

ti all’ambiente, considerato che si tratta 
di un’area parte integrante del Parco 
nazionale dell’Aspromonte; se si sia mai 
valutata e se si intenda valutare la situa-
zione di dissesto idrogeologico della 
regione e le gravi lacune del sistema di 
depurazione delle acque in Calabria, 
quali prioritarie opere idriche necessa-
rie alla regione. (4-06661)

Risposta. - In riferimento all’interroga-
zione parlamentare in esame, si fornisco-
no i seguenti elementi di risposta.
Lo schema idrico del Menta è un’opera 
fondamentale per garantire la copertura 
del deficit idropotabile dell’area com-
prendente Reggio Calabria e i comuni 
costieri di Campo Calabro, Fiumara, 

Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, 
Motta San Giovanni, San Lorenzo, Scilla, Villa 
San Giovanni8che disordine, ministro! ndr). La 
stima complessiva del fabbisogno idrico dell’area 
in questione risulta essere pari a 57,69 milioni di 
metri cubi, così ripartita: 39,5 milioni di metri cubi 
per uso civile, 8 milioni di metri cubi per uso indu-
striale e 10,2 milioni di metri cubi per uso irriguo 
(minchiate, ministro ndr). Il servizio offerto dal 
progetto riguarda la fornitura e la distribuzione di 
acqua potabile per circa 16,3 milioni di metri cubi, 
pari al 28 per cento dell’intero fabbisogno sopra 
descritto (minchiate, ministro ndr). Lo schema 
idrico del Menta risulta quindi un’opera fonda-
mentale per una equilibrata gestione della risorsa 
disponibile e per un corretto recupero del deficit 
idropotabile dell’area di Reggio Calabria. Inoltre, 
il salto idraulico disponibile di oltre 1.000 m pro-
durrà energia elettrica, per un totale di circa 35,7 
GWh all’anno. Le opere che sono state istruite e 
finanziate dal Comitato interministeriale per la 
programmazione economica, su proposta del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono 
le opere di «completamento del sistema idrico del 
Menta». Il progetto della diga vera e propria, già 
realizzata da diversi anni (minchiate, ministro 
ndr), è stato invece approvato nel 1979. Le opere 
principali che compongono il progetto di «comple-
tamento del sistema idrico del Menta» sono le 
seguenti: opere di completamento, opere di presa 
e galleria di derivazione della diga del Menta, 
approvato e interamente finanziato dal Comitato 
interministeriale per la programmazione economica 

Diga sul Menta: si sono trafugati fino ad oggi 81 milioni di euro

Fuda, Nucara, Loiero, Scopelliti

Dr. Nicola Gratteri
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LA DIGA SUL MENTA da pag. 9
con delibera n. 49 del 29 settembre 2004 per un 
importo di 23,240 milioni di euro (mangi chi può, 
ministro ndr); condotta forzata e centrale idroelet-
trica di San Salvatore del Menta, approvato dal 
Comitato interministeriale per la programmazione 
economica con delibera n. 7 del 16 marzo 2007. Il 
costo di realizzazione delle opere, che ammonta a 
23,187 milioni di euro è previsto che sia a carico del 
soggetto aggiudicatore, la S0.Ri.Cal. (Risorse Idri-
che Calabresi) S.p.A.; impianto di potabilizzazione 
e opere acquedottistiche a valle della diga del Men-
ta, approvato dal Comitato interministeriale per la 
programmazione economica con delibera n. 7 del 
16 marzo 2007. Il costo di realizzazione delle opere, 
che ammonta a 81,845 milioni di euro è finanziato 
dal Comitato interministeriale per la programma-
zione economica per un importo di 79,655 milioni di 

euro e i restanti 2,191 milioni di euro sono a carico 
del Soggetto aggiudicatore ( la regione delle bana-
ne ndr). Pertanto, con la citata delibera del Comita-
to interministeriale per la programmazione econo-
mica n. 7 del 16 marzo 2007 risultano autorizzate e 
dotate di copertura finanziaria tutte le opere che 
compongono il sistema idrico del Menta. Per quan-
to riguarda la compatibilità ambientale, il Comitato 
interministeriale per la programmazione economi-
ca con delibera n. 154/05, ha approvato il progetto 
preliminare, accertando la compatibilità ambienta-
le dell’opera. La commissione speciale per la valu-
tazione di impatto ambientale del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio con nota prot. 
DSAI2006/0022986 in data 8 settembre 2006, ha 
espresso parere favorevole sul progetto definitivo. 
In data 14 gennaio 2008, con nota prot. 113, la 
regione Calabria, soggetto aggiudicatore, ha comu-

nicato che erano stati aggiudicati i lavori di tutte le 
opere. Allo stato attuale, risultano realizzati oltre il 
50 per cento delle opere di completamento del siste-
ma Idrico del Menta. Il soggetto aggiudicatore 
prevede di portare a termine i lavori entro il mese 
di luglio 2011(ministro, se in 50 anni sono state fatte 
(?) il 50% delle opere, in sei mesi potranno essere 
realizzate le opere mancanti? Ndr).Il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli”.
Ecco, se avete letto e compreso bene le affermazio-
ni del Ministro, Alfredo Matteoli: “risultano rea-
lizzati oltre il 50 per cento delle opere di comple-
tamento del sistema Idrico del Menta. Il soggetto 
aggiudicatore prevede di portare a termine i lavo-
ri entro il mese di Luglio 2011”. Cosa dobbiamo 
fare? Crederci? Rifletti e pensa con calma caro mio 
popolo bue, ma intanto guarda il cielo: l’asino vola.

Alessandro

"Premessa. L’indagine prende le mosse da alcune 
denunce svolte da Belvedere Gennaro e Belvedere 
Francesco, gestori di un’attività Commerciale in 
Siderno, denominata Nataly mobili, i quali Sareb-
bero sottoposti  ad usura. I denuncianti, oltre ad 
offrire la narrazione dei fatti,  hanno consentito la 
percezione diretta dei loro dialoghi coi  creditori, 
mediante la registrazione su cassette audio di alcu-
ni degli incontri con  questi, accusati ora di aver 
praticato prestiti a tassi usurari. Inoltre, le indagini 
si sono sviluppate anche con intercettazioni ambien-
tali nel negozio delle vittime medesime. Queste, 
inoltre, hanno anche depositato numerosi Docu-
menti, consistenti per lo più in assegni bancari o 
postali, anche in copia, matrici di libretti di asse-
gni, carte o cartoncini su cui gli stessi ed i loro 
interlocutori avrebbero fatto di conto, interloquen-
do intorno ai prestiti fatti ed al denaro da rendere, 
con gli interessi, i loro ammontari ed i tempi di 
relativa dazione, concordata o  sollecitata.  Il mate-
riale disponibile sarà esposto al fine di vagliarrne 
la congruenza, o meno, circa le ipotesi accusatorie 
esposte dal PM. Vanno, però, preliminarmente svol-
te alcune considerazioni intorno al materiale di 
indagine prevalente, anche se non esclusivo, rap-
presentato dal contenuto  delle  intercettazioni 
effettuate, premettendo alcune osservazioni ineren-
ti all’apprezzamento del mezze di indagine in que-
stione, in relazione agli aspetti della identificazione 
degli interlocutori, dell’intelligenza del contenuto 
delle conversazioni captate,  nonché della valuta-
zione, sotto il profilo argomentativo e probatorio, 
delle stesse.   Sotto il primo aspetto, quello della 
identificazione degli interlocutori, i risultati conse-
guiti sono stati assicurati sia in relazione agli esiti 
dei servizi complementari di osservazione e pedina-
mento compiuti dagli investigatori ed alla consue-
tudine degli operanti alla voce degli interlocutori, a 
seguito del continuo e ripetuto ascolto dei medesi-
mi, oltre che in relazione alle indicazioni date dagli 
stessi denuncianti, nonché dal contenuto delle con-
versazioni medesime, nelle quali gli  interlocutori 
hanno sovente manifestate in maniera diretta la 
loro identità. 
Inoltre, le conversazioni, sono di contenuto suffi-
cientemente chiaro ed intelligibile, tali da essere 
perciò comprese nel loro senso letterale e sintatti-
co il più appropriato,   tenuto anche conto che la 
documentazione prodotta dalle vittime offre un 
riscontro  più che congruo all’effettivo  apprezza-
mento dei dialoghi. Infine, le conversazioni in 
questione sono elemento probatorio di grande 
affidabilità, giacché si tratta di strumento cono-
sciuto che è assistito dai requisiti della genuinità, 
quanto a provenienza delle informazioni, e da 
veridicità del loro contenuto, essendo del tutto 
ragionevole ritenere che, secondo ciò che di rego-

la accade per l’intimo convincimento degli inte-
ressati di interloquire in ambiente e con mezzi 
protetti, tali da garantire massima riservatezza e 
segretezza delle comunicazioni, gli interlocutori 
esterni e vicendevolmente conoscenze effettive e 
reali di cui dispongono. 
Il giudizio appare fondato ed utilmente fruibile ai 
fini che interessano, finché ernergono ragioni di 
calunnia o millanteria, che alle stato dagli atti. Si 
tratta, perciò, di acquisizioni probatorie particolar-
mente affidabili ed indicative e concludenti, gene-
ralmente suscettive di fornire una ricostruzione 
degli eventi in maniera la più aderente ai reali 
accadimenti. Va osservato, peraltro, che il criterio 
di valutazione esposto è proprio essenzialmente alle 
ipotesi di conversazioni il is cui contenuto sia rap-
presentato da fatti riferibili direttamente ai i con-

versanti, dei quali essi 
discorrano per averli 
direttamente  posti in 
essere; mentre, laddo-
ve i conversanti faccia-
no riferimento a fatti e 
circostanze che inte-
ressino altre persone, 
si ravvede l’esigenza di 
disporre — allorché 
non si tratti di cono-
scenze dirette, ma 
apprese altrimenti e 
riferite de relato, 

anzitutto, di riscontri obiettivi intorno alla sussi-
stenza del fatto i criminoso oggetto della conversa-
zione, nonché di ulteriori appropriati riscontri, in 
fase cautelare anche non individualizzanti, relativi 
alla persona alla quale i fatti stessi sono attribuiti. 
Ciò per evitare che indicazioni provenienti da terzi 
e non rappresentative di eventi direttamente appre-
si e conosciuti in prima persona dagli interlocutori, 
possano essere sottoposti al medesimo trattamento, 
in termini di valutazione. probatoria, rispetto alle 
conoscenze dirette degli interlocutori. Le prime 
sono naturalmente suscettive di margini di errore 
circa la rappresentazione dei fatti e l’attribuzione 
dei medesimi. La consapevolezza dell’esigenza di 
una maggior prudenza da adoprare in sede valuta-
tiva in termini di massima d’esperienza comune, 
per cui ciò che viene riferito per conoscenza indi-
retta appare opportuno sia soggetto a maggiore e 
più severo vaglio critico dallo storiografo — rende 
inaccettabile una valutazione omogenea rispetto 
alle ipotesi di massima affidabilita delle captazioni, 
riferibili alle ipotesi in cui gli interlocutori discor-
rano di fatti propri, a se stessi attribuiti, ovvero di 
fatti altrui, ma di cui siano stati diretti spettatori. 
Poiché il materiale di indagine saliente consiste 
anche in registrazioni effettuate dal denunciante 

Belvedere Francesco, affrontato 
anche il problema della relativa 
utilizzabilità. Questo va risolto in 
senso positivo, giacche non si tratta di vagliare 
una vera e propria intercettazione. bensì sempli-
cemente una registrazione effettuata da uno dei 
colloquianti. Sicché, manca — nel caso specifico 
— il requisito della terzietà in capo al soggetto che 
effettua la registrazione, rispetto ai colloquianti, 
la cui riservatezza — qualora fosse configurabile 
tale requisito, oltre a quelli dell’uso di mezzi cap-
tatori insidiosi e della riservatezza del dialogo e 
della volontà di mantenerlo tale Vi andrebbe sal-
vaguardata mediante il rispetto delle regole di cui 
p agli artt. 266 e ss. cpp.   Ne deriva che l’effettua-
zione della registrazione da parte ’ di uno dei 
colloquianti, anche all’insaputa dell’altro, non e L 
“ soggetta alla disciplina delle intercettazioni, e di 
per sé lecita e ” puo essere utilizzata `come prova 
al pari di qualunque altro ‘ documento, cioè mate-
ria, la piu varia, riproduttiva, con varia tecnica, 
di un fatto rilevante, a mente dell’art. 234 cpp. 
Cosi si ¥ configura la cassetta audio incisa duran-
te gli incontri del Belvedere, da questi stesso, coi 
suoi creditori. 
Come metodologia espositiva, dopo si riporterà, 
di seguito all’esposizione del contenuto delle 
denunce svolte dai fratelli Belvedere, il testo del-
le conversazioni registrate dal Belvedere Fran-
cesco — chiosate in parte dallo stesso PM, nei 
limiti della congruità dei commenti riportati, 
distinti dal contenuto principale dell’ordinanza 
per la differenza di carattere, piu piccolo rispetto 
a questo con l'indicazione delle date dal ‘ mede-
simo indicate come tempo in cui si sono tenuti gli 
incontri con i suoi interlocutori, Agostino Nicola 
e Clemente Francesco, nonché Pedullà Vincenzo 
e Capogreco Leonardo. Tutto ciò rappresenta 
l’ulteriore materiale saliente da valutare per la 
delibazione cautelare, a riscontro delle dichiara-
zioni della persona offesa sopra rammentate; 

Le indagini. Le denunce. 
In data 22/2/2001, Belvedere Gennaro si recava 
presso il Commissariato PS di Siderno e riferiva 
alcuni episodi che riguardavano lui ed il fratello 
Francesco, i quali erano esercenti un’attività com-
merciale di vendita di mobili.  In particolare, rife-
riva di essere rimasto vittima di alcuni episodi di 
danneggiamento all’immobile ove era situata la 
attività commerciale esercitata e di aver ricevuto 
visite di soggetti che gli avevano rivolto richieste 
di denaro. Nel mese di novembre del 2000, si era 
presentato presso il negozio del denunciante un 
soggetto, da lui identificato per Pedullà Vincenzo, 
il quale gli aveva rivolto la richiesta di _ paga-
mento di due assegni di cui questi era in possesso, 

FURCI NICOLA

Furci l’usuraio per eccellenza
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l’uno per otto milioni e l’altro per sette milioni e 
centomila lire, il secondo   dei quali era stato pro-
testato per mancanza di fondi. Entrambi i titoli 
erano stati tratti sui conti dei fratelli Belvedere, 
ma siccome  il Gennaro non conosceva il Pedullà, 
si era rifiutato di versare il ’ L denaro recato dai 
titoli, non riconoscendo alcun rapporto \ g giuri-
dico sottostante stretto con il portatore dei mede-
simi. Il denunciante, invitava, quindi, il Pedullò a 
tornare il successivo ‘ ‘ Sabato, per interloquire 
col fratello nel merito della vicenda.  Una settima-
na dopo, sempre nel mese di Novembre 2000, si 
era presentato certo Clemente Franco, il quale 
pure aveva ‘ rivendicato un credito portato da un 
titolo bancario rilasciatogli dal fratello France-
sco, per l’importo di Lire sei milioni. ll Clemente, 
alle perplessità del Belvedere, che aveva opposto 
lo ` stato di detenzione del fratello, se ne era anda-
to, per poi ritornare nel mese di Gennaio 2001, 
rinvenendo in negozio entrambi i fratelli Belvede-
re. In luogo del denaro, il Clemente aveva riferito 
di accontentarsi di un divano, da lui scelto in 
esposizione e che il Belvedere Gennaro si era 
incaricato di consegnargli, senza però mai adem-
piere all’impegno. Nel mese di Novembre 2000, si 
era presentato presso il negozio anche tale Agosti-
no Nicola, il quale pure aveva riferito di essere in 
possesso di assegni tratti dal Belvedere France-
sco, per un importo di circa quattro milioni e 
mezzo di Lire. L’uomo aveva riferito al denuncian-
te di aver ricevuto gli assegni da Nicola Furci. Il 
denunciante rappresentava, infine, di aver avuto 
le confidenze del fratello Francesco, nel senso che 
questi avrebbe subito degli episodi di usura, cui 
sarebbero collegate le visite di tali personaggi, 
nonché i danneggiamenti subiti. 
In data 8/3/2001, il Belvedere Francesco rendeva 
informazioni al PM di Locri. ll teste riferiva che nel 
1997 si era rivolto a Furci Nicola perché necessita-
va di liquidità. Il Furci gli aveva “cambiato” degli 
assegni, secondo un meccanismo per cui il Belvede-
re consegnava assegni da lui tratti al Furci, che a 
sua volta gli ̀  consegnava il contante corrisponden-
te, decurtato degli interessi, ammontanti al 10%. La 
vicenda era proseguita sino al 2001. Il Belvedere, 
ad un certo momento della vicenda, era stato arre-
stato, per altri episodi, e in quel frangente alcuni 
suoi assegni erano ancora in circolazione, dopo 
che egli stesso aveva incassato il contante. Il Belve-
dere ignorava l’identità di coloro ai quali il Furci 
consegnava gli assegni, come garanzia per il rien-

tro del denaro che questi facevano consegnare al 
debitore medesimo. Seltante   In una di questi aveva 
conosciuto e le indicava nella persona di Clemente 
Francesco. Questi si era rivelto direttamente al 
Belvedere, chiedendogli il pagamento di un assegno 
per Lire   cinque milioni e settecentomila, prospet-
tandogli, in alternativa, il rinnovo del prestito, 
mediante versamento immediate di Lire   settecen-
temila, a titolo di nuovi interessi anticipati sulla 
medesima somma, corrispondenti al 15%.   Succes-
sivamente, il Clemente aveva richieste il rientro del 
debiti, rappresentando al Belvedere che il denaro 
preveniva da certe Cerdi, suo cognato e non da lui 
stesse e, inoltre, il Furci   medesime gli aveva rap-
presentate l’esigenza di un necessarie adempimen-
to. Riferiva, inoltre, il Belvedere Francesco, che 
anche Agostino gli aveva richieste il pagamento di 
assegni di cui era portatore e che gli aveva conse-
gnate il Furci Nicela. Agestino si presentava conti-
nuamente a richiedere il pagamento dell’assegno. 
Infine, il Clemente si era a sua volta presentate con 
la moglie nel negozio dei Belvedere ed aveva prete-
se, a detrazione  del credito vantato con l’assegno 
bancario, un divano valutato in due milioni di Lire, 
in conto interessi. Tuttavia, il divano non era stato 
consegnato ed il Clemente insisteva per ottenere i 
due milioni di interessi, almeno in denaro.   Riferi-
va, il Belvedere, che il Clemente gli aveva anche   
rappresentate che egli era in possesso soltanto di 
una fotocopia   dell’assegno di Lire cinque milioni e 
settecentomila che rappresentava il titolo del suo 
credito per il quale aveva   ottenuto la consegna di 
Lire settecentomila a titolo di interessi anticipati 
per la scadenza a metà novembre, dell’assegno 
consegnato ad Ageste, mentre l’originale del mede-
sime era in   mane ai Cerdi. In particelare, il Cle-
mente gli aveva riferite che il denaro  che al Belve-
dere veniva consegnate dal Furci, a fronte della 
consegna degli assegni da lui tratti era preveniente 
da Cerdi Enzo.  Per altri versi, anche Agostino insi-
steva per il rientro di l altre debite, eppure, in alter-
nativa, per la consegna di Lire cinquecentomila, a 
titolo di interessi. A fine anno 2000, il Belvedere 
Francesco era stato arrestato, sicché il fratello 
Gennare era all’oscuro delle vicende che avevano 
coinvolto Francesco nei rapporti con Nicela Furci. 
ll Belvedere aggiungeva che era entrate in rapporti 
col Furci dal 1997 e che egli era sempre stato 
accerto e puntuale nei pagamenti, sino a tale 
momento. Circa le modalità delle scambio assegno/
contanti, il Belvedere provvedeva alla consegna di 

un proprio assegno in bianco, che veniva poi com-
pilato dal Furci a secendo della cifra che egli riu-
sciva a recuperare presse la fonte di finanziamento. 
Poi, il Furci consegnava al debitore una fotocopia 
dell’assegno compilato. Il Belvedere riteneva che il 
Pedullà provvedesse   anch’egli a collazionare le 
somme di denaro necessarie al fine di consegnare 
ai debitori a fronte della consegna di assegni in 
garanzia, anche se il Pedulla aveva parlate col fra-
tello Gennare e non con lui. Conclusivamente, il 
Belvedere precisava che il denaro preveniva da tre 
fonti, i cui referenti erano Clemente, per i Cerdi, 
Agostino, per altre persone di Gioiosa Ionica, non-
ché Pedulla, per soggetti di S. Luca. Il Pedulla era 
comparse presso il fratello Gennaro in una sola 
occasione, per sollecitare i pagamenti, senza altre 
indugi. Inoltre, il Belvedere precisava che il Cle-
mente aveva avuto l’assegno dal Furci, al quale era 
state consegnato dal   debitore medesime. 
Il Furci aveva pretese un interesse del 10% mensi-
le. Anche Agostino aveva ricevute l’assegno dal 
Furci,   poiché il primo aveva cennato alla que-
stione in un incontro,   riferendo anche che il 
Furci avrebbe dovute versare una certa cifra per 
l’assegno il cui pagarnento era richieste. Infine, il 
Belvedere precisava che gli assegni consegnati in 
bianco ai creditori, a titole di garanzia, erano 
tratti in realta su un conte del genero, tale Meleca 
Pasquale. Il 15/3/2001, Belvedere Francesco ren-
deva ulteriori informazioni al Commissariato di 
Siderno, riferendo che aveva  avuto da poco un 
incontro con Clemente Francesco all’interno   
dell’esercizio commerciale da lui gestite, durante 
il quale il   Clemente aveva annotato su un carton-
cino le somme di denaro dovute dal Belvedere, con 
i relativi interessi. Il Belvedere, oltre a consegna-
re il cartoncino in questione (fgl. 118, retro, fald. 
2), dalla cui disamina emerge che il tasse di inte-
resse praticategli era del 15% su base mensile, 
consegnava alla PG anche alcune cassette audio 
sulle quali aveva registrato i colloqui avuti nel  
mese di Febbraio e Marzo 2001, con Agostirio e 
Clemente (fgl. 119, faldone 2). Il Belvedere conse-
gnava anche alcuni assegni bancari in fotocopia 
e, successivamente, in data 29/3/2001, denunciava 
un episodio di intimidazione subito ad opera di 
Pedullà Vincenzo, che gli aveva intimato la resti-
tuzione del denaro prestatogli, pena  ritorsioni 
anche contro i suoi familiari (fgl. 128).

A cura di Francesco Gangemi

L’on. Angela NAPOLI, che peraltro mi ha querela-
to e ci ha pensato il PM dr CURRELI, che 
avrebbe dovuto astenersi per le critiche che gli ho 
mosso su “Il Dibattito”, il quale, senza procedere 
ad alcun accertamento sul contenuto dell’articolo a 
mia firma com’era suo preciso dovere, nella sua re-
quisitoria ha detto il tutto e il contrario di tutto met-
tendo finanche in dubbio le dichiarazioni rese dai 
querelanti (marito e moglie ABRAMO-NAPOLI). 
Lo stesso PM chiede addirittura due anni di reclu-
sione e il Tribunale in composizione monocratica, 
nel giro di pochi minuti pronuncia il dispositivo di 
sentenza in assenza del dr CURRELI irrogandomi 
otto mesi di reclusione nonostante il giudice avesse 
a sua disposizione le dichiarazioni rese dai coniugi 
e nonostante avesse ordinato la fotocopia della pa-
gina de “Il Dibattito” in cui riporto un comizio elet-
torale del defunto dr Francesco MACRI’ (all’epoca 
acquisito dalla Procura Generale tramite la PG, dr 
SCUDERI) nel corso del quale afferma che il ma-
rito della NAPOLI è stato lui ad assumerlo all’ex 
USL di Taurianova. 
Il Pm dr CURRELI ha finanche messo in dubbio la 
riproduzione del comizio riportato fedelmente e in-
tegralmente su “Il Dibattito”.  Tra me e la NAPOLI 
correvano ottimi rapporti ciò non mi ha impedito, 
com’è nel mio costume di giornalista libero senza 

padroni e padrini, di pro-
porre un articolo con il 
quale stigmatizzavo com-
portamenti non idonei al 
ruolo istituzionale svolto 
appunto dall’onorevo-
le NAPOLI che se fosse 
stata più riflessiva avreb-
be fatto meglio eventual-
mente a chiedere rettifica 
(?) invece di rivolgersi 
alla Procura di Cosenza 
che non ha esitato a in-

fliggermi una pesantissima, a mio giudizio, e ingiu-
sta condanna ignorando completamente la difesa 
puntuale e documentata sostenuta dal mio ottimo 
legale avvocatessa Carmen LATELLA del Foro di 
Reggio Calabria. 
Orbene, ciò non mi esime dal condannare ferma-
mente le parole pronunciate dal governatore delle 
cinque stagioni in danno della NAPOLI. Giuseppe 
SCOPELLITI non è vero che il voto non solo in 
Calabria, particolarmente a Reggio, è condizionato 
dalla massoneria e dalla ‘ndrangheta? Non è vero 
che lei governatore della Calabria delle banane 
nel 2007 ha partecipato assieme al suo consigliere 
comunale Manlio FLESCA al conviviale offerto 

dai mafiosi imprenditori 
BARBIERI alla Fenice di 
Gallico, al quale ha pre-
so parte finanche la cosca 
ALVARO? Quel BAR-
BIERI che ha suo dire 
consegnava le mazzette 
al fratello TINUCCIO del 
governatore? 
E’ sufficiente da un ve-
loce sguardo alle opera-
zioni dei Carabinieri per 
rendersi conto che il 90% 
degli eletti nelle varie 
istituzioni sono collusi o organici alla mafia o ad-
dirittura – vedi il consigliere regionale TRIPODI 
Pasquale – combinano le liste elettorali assieme ai 
boss del luogo (Condofuri RC). Il Governatore ha 
fra l’altro evidenziato la sua particolare stima nei 
confronti di FINI e di BOCCHINO pur essendo egli 
molto servile nei confronti di BERLUSCONI. Tac-
cia Governatore, lei meriterebbe, se non godesse 
dell’impunità, altri trattamenti ovviamente di natu-
ra giudiziaria. A proposito SCOPELLITI ha realiz-
zato la fondazione “FALLARA”? Si vergogni lei, 
PAPPALONE!

Francesco Gangemi

Scopelliti ha perso una buona occasione per tacere

On. Angela Napoli
Giuseppe Scopelliti



 12 6 maggio 2011

P R I M O  P I A N O  -  L A  M A F I A  C A L A B R O  -  L O M B A R D A

'NRANGHETA  E POLITICA
2/Nostra  inchiesta. 
Nel numero precedente 
abbiamo programma-
to l’esposizione della 
nostra inchiesta gior-
nalistica. In occasione 
delle elezioni che si 
svolgeranno il 15 mag-
gio nel Reggino e nella 
città del nulla, ho de-
ciso di rendere noto ai 
nostri lettori i legami 
molto stretti tra ‘ndran-
gheta e politica in bar-
ba alle tante persone 

perbene che vivono di lavoro e d’onestà. Pertan-
to dall’operazione svoltasi in Milano cosiddetta 
“INFINITO”, voglio fornire uno spaccato del so-
dalizio con esponenti delle articolazioni minori e 
maggiori dello Stato. Rapporti che si estendono ad 
altri poteri economico e imprenditoriale con cui 
si rafforzano non solo solide amicizie e relazioni 
stabili e di carattere corruttivo ma anche di con-
tiguità. Inizio dalle confidenze piuttosto rilevanti 
tra l’appuntato BERLINGERI e gli affiliati della 
cosca di Rho e Pioltello (Gaetano BANDIERA, 
PISCIONERI Spinelli) e dagli interventi realizza-
ti a favore della locale di SEREGNO da parte del 
comandante della Polizia Municipale di LUGARO 
D’ERBA. Parleremo delle infiltrazioni in occa-
sione delle competizioni elettorali di BOLLATE 
da parte del MANDALARI, delle collusioni  con 
esponenti della p. a. (Arturo BALDASSARE); del 
consigliere comunale di PADERNO DUGNANO 
che concede il  centro FALCONE-BORSELLINO 
alla ‘ndrangheta per una delicata riunione; del me-
dico BERTE presso la casa circondariale di Mon-
za che chiede servigi a Rocco CRISTELLO della 
cosca facente capo a Mariano COMENSE; della 
IANOMI spa a partecipazione pubblica fortemen-
te collusa con il MANDALARI; del funzionario 
dell’Agenzia delle Dogane Pasquale MARANDO  
che instaura un rapporto privilegiato con PANET-
TA Pietro capo della “locale” di Cormano e con 
personalità che ricoprono cariche importanti quali 
PILELLO in contatto con BARRANCA capo lo-
cale di Milano, e con Pino NERI facente capo alla 
locale di Pavia. Più inquietanti i rapporti con l’im-
prenditoria e con il pianeta bancario impersonato 
da Enrico ARIATA dell’ARIATA & SANTI, e i 
rapporti con il mondo imprenditoriale e bancario, 
impersonato in questi casi da Enrico ARIATA e 
da RANCATI della Hypo Alpe Adria Bank, en-
trambi in rapporti con alti esponenti della locale 
di Erba. Esponente di spicco è il medico Car-
lo CHIRIACO dell’ASL di Pavia affiliato dalla 
‘ndrangheta.  

I rapporti avuti in occasione delle consultazioni 
elettorali 1. Rapporti tra BARANCA Cosimo e 
PILELLO Pietro e la cena con i candidati
Pietro PILELLO – di cui abbiamo parlato nei nu-
meri precedenti de “Il Dibattito” senza che nessuno 
ci desse ascolto - classe 1947, nato a Palmi (RC) e 
residente in Milano, è un professionista bene inserito 
negli ambienti che contano. Accade che il 29 mag-
gio 2009 tale PILELLO Pina chiami Cosimo BAR-
RANCA capo della “locale” di Milano e lo invita 
a un conviviale organizzato nel ristorante Cascina-
le di Guido GAMBAREDO da Pietro PILELLO. 
BARRANCA offeso perché non invitato personal-
mente da PIETRO respinge l’invito e riferisce tutto a 
Pino NERI (conversazione intercettata). Il rifiuto di 
BARRANCA sortisce l’effetto voluto giacché Pie-
tro PILELLO il 30 maggio chiama BARRANCA, 
gli chiede scusa per l’offesa e lo prega di parteci-
pare al conviviale perché gli deve presentare alcuni 
candidati “la vicenda non ha avuto seguito, poiché 
come BARRANCA commenta con Pino NERI, politi-
camente l’unica cosa che a lui interessa è il discor-
so suo (di Pino (ndr), tuttavia è importante notare 
come un soggetto come Pilello Pietro sia in rapporti 

di tal fatta con Arranca, di cui chiede l’appoggio 
e con cui si scusa per non averlo chiamato perso-
nalmente: ciò che attesta la caratura dell’ Arranca 
e la capacita d’infiltrazione della ‘ndrangheta nel 
tessuto politico locale”.

2. MANDALARI e la lista civica di Bollate 
per le elezioni comunali

La strategia di MANDALARI verte sulla costitu-
zione di una lista civica da farla competere nelle 
elezioni comunali del comune di BOLLATE. A tal 
fine MANDALARI coinvolge ASCONE Rocco, 
SIMETI Francesco consigliere comunale di BOL-
LATE, ASCONE Stefania e CARBONARA Lo-
renzo entrambi nipoti di ASCONE Rocco, Marcella 
MANDALARI figlia di Nunziato fratello di MAN-
DALARI Vincenzo, l’avv. FAZZARI Gianantonio. 
Il disegno di MANDALARI e SIMETI punta a far 
cadere la giunta di Bollate con la non approvazione 
del bilancio e successivamente andare alle elezioni e 
presentare un proprio uomo a Sindaco, per dirla con 
il governato della Calabria. Lo scopo  di MANDA-
LARI non s’incrocia con l’interesse politico bensì 
affaristico nel senso che gli uomini della giunta gli 
avrebbero concesso tutti gli appalti pubblici… “lo 
sviluppo degli avvenimenti e attestato dalle con-
versazioni intercettate e riportate per stralcio nella 
richiesta del PM. Presidente del collegio sindacale 
dal 23/12/2009 dell’ENTE AUTONOMO FIERA 
INTERNAZIONALE DI MILANO; sindaco effet-
tivo dal 20/06/2008 della METROPOLITANA MI-
LANESE s.p.a.; presidente del collegio sindacale 
dal 09/04/2009 DELL’AGENZIA MOBILITA’ AM-
BIENTE E TERRITORIO s.r.l. – solo per citare 
alcune cariche – con l’anomalia, se tale può anco-
ra considerarsi in un contesto di illegalità diffusa, 
che ha dichiarato nel 2008 un reddito imponibile 
di soli 58.480 Euro”. 

Dobbiamo mandare a casa il Sindaco
Il 16 aprile 2008 MANDALARI comunica a PA-
NETTA quali sono i suoi interessi: accenna al pro-
gramma politico; per il 28 novembre è indetta una 
riunione programmatica che prevede la caduta del 
Sindaco in carica. La riunione fissata per il 27.11.08 
presso il ristorante  Cavazzano è rinviata  presso 
il ristorante Cavazzana. Il MANDALARI è molto 
interessato alla riunione tanto che nel corso di una 
conversazione con IORINO rocco del 18.12:  “E’ 
una cena di quelle che....sai non puoi mancare! 
Perché è più politica che altro… l’importanza del 
progetto e comunicata da Simeti a Moro Walter, 
vice sindaco di Bollate: ”c’è un movimento gros-
so di persone che costituisce una lista civica”. Il 
29.12 Simeti e Moro riprendono il tema della nuo-
va forza politica a Bollate.
Nel gennaio 2009 iniziano a farsi i primi conti 
in termini elettorali, come emerge da una con-
versazione del 27.1.09 tra Simeti e Mandala-
ri in cui si stima di arrivare al quorum di 800 
voti per avere almeno un consigliere allo scopo 
di “avere una voce in capitolo”. Il 13 febbraio 
Mandalari, nel corso di una importantissima 
conversazione ambientale afferma a chiare let-
tere qual è la ragione del suo ingresso in politi-
ca, parlando con l’avv. Gianantonio Fazzari (cl. 
’73, foro di Milano): MANDALARI Vincenzo 
dice testualmente: “c’e’ stato un momento, in cui 
ad Assago (mi) comandavo io! credimi! per mia 
negligenza, sempre per il fatto di essere abusivi-
sta, io ce l’ho nel sangue di essere abusivista! gli 
ho detto ‘Paolo: spostiamola questa strada fac-
ciamola di qua’ e questo mi ha risposto ‘Manda-
lari, vediamo cosa possiamo fare’, e io convinto 
che lo avrebbe fatto gli ho sparato (costruito) i 
box. Poi mi è cambiato un assessore, e di conse-
guenza la strada non si muove di là” MANDALA-
RI continua raccontando all’avv. GIANNI varie 
opere abusive tra cui degli appartamenti ricavati 
all’interno di alcuni capannoni abusivi costruiti a 
Cascina del Sole fraz. di Bollate. Al min. 19:50 la 
conversazione poi verte sulle scarse possibilità 

di costruire attualmente nel comune di Bolla-
te e a tal proposito MANDALARI dice che con 
questa amministrazione è difficile, ma forse, te-
stuali parole di MANDALARI: “adesso riuscia-
mo a farla cadere. perché io mi sono intrufolato 
in politica; MANDALARI ribadisce il concetto 
dicendo: “la volontà è quella di farlo cadere ed 
i responsabili siamo noi, i miei amici (si riferi-
sce a SIMETI Francesco n.d.r.)” dice poi di aver 
parlato di questo anche con Salvatore (ALECCI 
salvatore, nipote di ASCONE Rocco n.d.r.) che gli 
faceva notare che quelli sono di sinistra mentre 
lui è di destra, ma lui (MANDALARI n.d.r.) ha 
ribattuto dicendo che non è importante destra o 
sinistra a livello locale, quindi ha proposto a Sal-
vatore di fare qualcosa insieme, perché gli amici 
a cui andranno a chiedere il voto (sia Salvatore 
che MANDALARI n.d.r.) sono gli stessi e quindi 
non possono presentare candidati diversi, gli ha 
quindi proposto di fare un partito, una lista civica, 
di associarsi in qualche modo per presentarsi as-
sieme alle prossime elezioni amministrative per il 
Comune di Bollate…Cosa si intenda con l’espres-
sione, qualora vi fossero dei dubbi, lo spie-
ga  Mandalari nella conversazione ambientale 
13.02.2009 citata nel testo parlando con “l’av-
vocato Gianni” (FAZZARI) delle autorizzazioni 
edilizie: quando c’hai una voce in capitolo dici 
: “oh a me mi dovete dare questo, non rompete 
i coglioni, terreni in giro, ce ne ho quasi 20.000 
mq io in giro di terreni…Il 13 marzo 2009 viene 
organizzata una riunione elettorale commenta-
ta poi in diverse conversazioni intercettate. La 
cifra mafiosa esplicita dell’impegno politico di 
MANDALARI e dei suoi accoliti si coglie bene 

in una conversa-
zione di costui con 
ASCONE a proposito 
dell’avv.to  Fazzari, 
le cui posizioni sono 
pienamente condivi-
se e ciò a tal punto 
che Mandalari pensa 
di affiliarlo formal-
mente:
ASCONE chiede a 
MANDALARI se lui 
l’avvocato (ndr FAZ-
ZARI Gianantonio) lo 
ha conosciuto adesso 

o lo conosceva da prima. Il discorso viene interrot-
to da PANETTA che asserisce che MANDALARI ha 
conosciuto l’avvocato adesso tramite SALVATORE 
(ndr ALECCI Salvatore). MANDALARI risponde 
ad ASCONE confermando il discorso di PANET-
TA. ASCONE aggiunge che l’avvocato è uno di 
loro. MANDALARI da prima non capisce e chie-
de in che senso. ASCONE replica dicendogli che 
è dalla loro parte. MANDALARI ribatte dicendo 
ad ASCONE che aveva capito un’altra cosa (ndr 
che era affiliato alla ‘ndrangheta) e che comunque 
volendo lo potrebbero portare all’orto per fargli 
il battesimo. MANDALARI racconta ad ASCO-
NE che l’altro giorno NINO (ndr LAMARMORE 
Antonino) gli ha detto che un suo cugino aveva a 
che ridire su l’avvocato FAZZARI, ma che lui (ndr 
MANDALARI ) lo ha subito interrotto dicendo a 
LAMARMORE di riferire a questa persona che 
l’avvocato ha fatto del bene sia a MANDALARI 
che a tutto Bollate e che è un nostro amico, tanto 
per fargli capire che è una cosa nostra”.
E’ vero ingegner CASTELLI che le radici della 
‘ndrangheta si sono ramificate in Lombardia, è al-
trettanto scontato che i lombardi (colletti bianchi, 
imprenditori, banchieri e bancari, uomini della PA 
e delle istituzioni) sono e sono stati così duttili da 
dividere e condividere gli interessi affaristici e po-
litici. Ciò detto, signor CASTELLI, non rompa gli 
zebedèi. Dottoressa BOCCASSINI ci mandi in Ca-
labria e in altre parti del sud solo gli ‘ndranghetisti 
e i lombardi affiliati se li tenga nella sua regione.

2/Francesco Gangemi 

Dott.ssa Ilda Boccassini

Ing. Roberto Castelli
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Nel prossimo mese di giugno inizieranno due 
processi a suo carico presso il Tribunale di 
Salerno.
-Il primo in data 21 Giugno 2011, per abuso 
d’ufficio collegato alla famosa storia della Jolly 
Rosso e Nave dei Veleni a Cetraro (alias opera-
zione “Nettuno”).
-Per queste due vergognose inchieste, per le qua-
li lui stesso alla fine si è pentito, nel 2004/2005 i 
giornalai locali di lui, tutti amici intimi del Sin-
daco Magorno Ernesto, di Cesareo Vincenzo, di 
Franco La Rupa e di Pasqualino Tricarico, al fine 
di elogiarlo, scrivevano le più svariate falsità e 
nefandezze, per esempio veniva definito un 

Rinvio a giudizio del PM. Greco Francesco
“lupo di mare”.
-Oltre tutto, si sarebbe dovuto anche astenere ex 
art. 52 c.p.p. dal trattare le dette indagini, in 
quanto apparivano coinvolti amici suoi frequen-
tatori del clan Muto, tenuto, pure, conto che, nel 
gennaio 2006, un cittadino di Diamante per 
quanto a noi noto, ebbe a trasmettere un esposto 
all’ex Procuratore capo della Repubblica di Pao-
la dott. d’Emmanuele Luciano ed a tutti gli altri 
sostituti all’epoca in servizio a Paola.
-Ci chiediamo che fine fece l’esposto del genna-
io 2006 trasmesso al Procuratore capo di Paola 
in relazione alle finte inchieste fatte finire nel 
nulla ed insabbiate dallo stesso P.M. dott. Greco 
Francesco, tant’è che ora è stato pure rinviato a 
giudizio presso il Tribunale di Salerno per abuso 
d’ufficio? -Non dovrebbe essere rinviato a giudi-
zio anche perché non si astenne ex art. 52 c.p.p. 
nonostante la presentazione dell’esposto del 
gennaio 2006? -L’ex Procuratore capo dott. 
d’Emmanuele Luciano ebbe ad informarlo della 
trasmissione del ripetuto esposto del gennaio 
2006?
-Il secondo avrà inizio il 28 giugno 2011, sarà 
processato per falso ideologico, simulazione di 
reato e calunnia, le parti offeso sono: gli auto-
revoli ed onesti dott. Facciolla Eugenio Sostitu-
to Procuratore Generale presso la Corte d’Ap-
pello di Catanzaro ed il Procuratore capo della 
Repubblica dott. Fiordalisi Domenico.
Naturalmente, si potrà costituire parte civile 
anche il noto avvocato Battista Greco, salvo 
che i Giudici di Salerno non dovessero ritene-
re che in relazione alle medesime accuse deb-
ba essere imputato nell’ambito di un processo 
diverso.
-Ci permettiamo di chiedere al dott. Franco Gre-
co: visto che lui in qualità di pubblico ministero 
può fare un pronostico meglio di noi, in caso di 
verosimile condanna, quanti anni di reclusione 
rischia solo per il suddetto processo?
-Come testimoni a discarico potranno essere 
ammessi e ritenuti credibili amici suoi intimi 
frequentatori ai livelli di Aligia Angelo (ex 
assessore al comune di Diamante, collocatore e 
cogestore dell’omonimo ristorante in Diamante/
Maierà), di Vidiri Vincenzo (dipendente dell’uf-
ficio tecnico del comune di Diamante), dei suoi 
amici segretari Calvano e Mamone della Procu-
ra di Paola, di Magorno Ernesto (Sindaco del 
comune di Diamante), di Cesareo Vincenzo, 
imparentato dalla testa ai piedi con soggetti affi-
liati al Clan Muto e lui stesso amico del sig. 
Franco Muto e del sig. Pelle di Reggio Calabria, 
stante a quanto divulgato da tutti i giornali 
Nazionali e locali fino al 22 dicembre 2010 e da 
quanto risulterebbe dalla sentenza di condanna 
dell’operazione AZIMUT della DDA di Catan-
zaro del settembre 2004; dal Fortunato Giusep-
pe di Praia a Mare, arrestato per sette mesi nel 
2008 e rinviato a giudizio per associazione a 
delinquere finalizzata alla corruzione in atti giu-
diziari, truffe a compagnie di assicurazione, 
riciclaggio di auto di lusso rubate tra cui Porsche 
e Ferrari; del suo intimo amico Tricarico 
Pasqualino la cui omonima Clinica sta per esse-
re dichiarata fallita, in quanto il Tricarico da 
medico è diventato palazzinaro dopo aver sot-
tratto milioni di euro a tutti i dipendenti della 
clinica che non sta pagando da circa due anni; 
del suo intimo amico Franco La Rupa, referen-
ziato peggio di Cesareo Vincenzo. 

Il Segno di Zorro

Avv. Battista Greco
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Dr Facciolla la tangente è la regola… fissa!

P R I M O  P I A N O  -  A N A S

Nostra inchiesta. Il prossimo 17 maggio, Vincenzo 
Dedato, “contabile” della criminalità cosentina non-
ché “esattore” del pizzo nei cantieri dell’autostrada 
Salerno-Reggio Calabria, dovrà deporre davanti alla 
Corte di Appello di Catanzaro. Assieme a Dedato 
comparirà Angelo Colosso, alias “Poldino”, picciotto 
pentitosi di aver fatto parte della criminalità organiz-
zata bruzia. Le loro deposizioni, richieste dal sostitu-
to procuratore generale Eugenio Facciolla, dovranno 
far luce sul sistema delle tangenti messo in atto dalla 
‘ndrangheta cosentina.Ricordo a me stesso che l’ope-
razione tamburo, condotta dalla Dia e coordinata dal 
pm Facciolla, rivelò – per la prima volta – come le 
cosche dell’intera regione s’erano spartite, tratto 
dopo tratto, l’«affare» dell’A3. 

Era il 18 novembre del 2002. 
Molti speravano che il buon sostituto procuratore 
Eugenio Facciolla avesse preso lucciole per lanterne 
mentre i magistrati di legittimità hanno annullato la 
sentenza dell’aprile 2007, con la quale i giudici catan-
zaresi avevano assolto gli imputati. 
Il 17 maggio compariranno, come imputati, Franco 
Presta -Tarsia (CS) - Mario Gatto – Cosenza (CS) - 
Francesco Abbruzzese – Cassano (CS) e Angelo 
Spiga - Roma - . Gli altri soggetti, a suo tempo coin-
volti nel procedimento e già condannati con sentenza 
passata in giudicato sono : Ettore Lanzino, boss di 
Cosenza – latitante – e gli imprenditori Dino Poste-
raro e Franco Rovito. All’origine agli arresti finirono 
36 persone, tra imprenditori, boss e funzionari 
dell’Anas.  I pentiti dopo l’operazione sono : France-
sco Amodio - autista e guardaspalle di Vincenzo 
Dedato - Cosimo Alfonso Scaglione - Killer - Anto-
nio Di Dieco - boss di Castrovillari. Le risultanze 
dell’operazione tamburo furono confermate dalla 
DDA di Reggio Calabria e più recentemente, nell’ope-
razione Cosa Mia, dell’ottimo magistrato Di Palma. 
In particolare, il pentito DI DIECO Antonino, dalle 
cui dichiarazioni si fondano le operazioni “TAMBU-
RO” e “ARCA”, nel corso dell’interrogatorio del 
12.11.03, riferì quali fossero gli accordi spartitori, 
frutto delle riunioni avvenute in contrada Bosco di 
Rosarno negli anni 1999 e 2000, in virtù dei quali le 

consorterie calabresi si dovevano (e così è stato) 
accaparrare i lavori d’ammodernamento dell’auto-
strada. In sintesi: 1) la divisione della A3 in zone di 
competenza territoriale per ciascuna cosca; 2) il 
pagamento della c.d. “tassa ambientale”, cioè della 
tangente da pagare alle cosche, corrispondente al 3% 
dell’importo fissato nel capitolato di appalto; 3) il 
sistema della sovrafatturazione o l’emissione di fattu-
re a fronte di operazioni inesistenti; 4) la fornitura di 
materiali qualitativamente non corrispondenti al 
capitolato d’appalto; 5) l’imposizione di “ditte “ami-
che; 6) l’ostracismo nei confronti di quelle non gradi-
te, la posa in opera del materiale con metodi tali da 
impiegare un quantitativo inferiore a quello neces-
sario, ma apparentemente rispondente a quello 
fatturato, etc”. L’emblema delle dichiarazioni del 
pentito è quando lo stesso afferma :”…ma se, diciamo, 
un esponente criminale si rivolge alla ditta del posto 
che conosce gli dice: «Mi devi pagare l’estorsione», 
ma se saliamo a Roma a parlare con un funzionario 
dell’’ANAS chiamiamo «l’impatto tassa ambientale», 
che poi tra l’altro specifico: questo famoso 3% non 
era altro che un girotondo per sovrafatturazione, 
quindi si determinava questo 3% che comunque non 
era una fuoriuscita di cassa, una uscita finanziaria 
passiva per l’azienda”. In sostanza qualche funziona-
rio ANAS (direi più di uno) non era avulso dal siste-
ma. Resta ancora oggi da capire il nome di questo 
funzionario/dirigente Romano. Speriamo che non sia 
lo stesso burattinaio dell’eroina dell’ANAS & C. Cer-
co ora di spiegare cosa accadde, al P.M. scomodo, in 
seguito all’operazione Tamburo. Il 4 novembre 2003 
“LA STAMPA” titolava “MAGISTRATO COSTRET-
TO A PAGARSI LA SCORTA!“ << Il comitato pro-
vinciale per l’ordine pubblico di Catanzaro ha tolto la 
scorta al magistrato Eugenio Facciolla, che si occupa 
dell’inchiesta sugli appalti Anas, che ha coinvolto 84 
tra mafiosi, faccendieri ed il consigliere Udeur Mor-
rone e quella ….. In silenzio il poveretto ha assunto 
delle guardie giurate per badare almeno alla moglie e 
ai figli >>. In seguito il dott. Facciolla viene pure 
accusato dai suoi colleghi (more solito) e, grazie al 
diligente (????) operato del procuratore generale 
presso la Corte d’appello, Domenico Pudia, viene 

trasferito alla Procura di Paola. Il dott. Facciolla pagò 
un caro prezzo per aver indagato sull’ANAS e per 
avere protestato a sproposito (IL DIBATTITO ritiene 
giustamente) sulla scalata dell’aggiunto Mario Spa-
gnuolo. Cosicché Facciolla fu sospettato di inciuciare 
coi pentiti, di fregare le inchieste ai colleghi, di crea-
re problemi interni. L’ispezione ministeriale voluta 
dall’allora Ministro Castelli appurò tutt’altro su 
quanto i giudici corrotti volevano far credere. Ciò 
detto, perché al pari di quanto avvenuto per gli 
imprenditori coinvolti nell’operazione Agathos anche 
gli imprenditori del Consorzio che costruisce l’A3 
non sono interdetti per anni tre poiché il pagamento 
della tangente del 3% è stata acclarata dalle attività 
giudiziarie? Chi pagherà le maggiori somme a titolo 
di risarcimento danni al Consorzio per le azioni cri-
minali che, per come dichiarato dai pentiti, non pote-
vano verificarsi visto che la spartizione era avvenuta 
già nel lontano 1999-2000 col placet della politica?
Chi pagherà il risarcimento danni a quelle imprese 
interdette - dal Prefetto che non c’è - e poi riammesse 
dal TAR motivando: errore di travisamento dei fatti?
Chi sosterrà i costi dei militari sull’A3? Chi si spartirà i 
proventi di questi risarcimenti? Quanto è costato ai 
contribuenti non ammodernare il tratto Villa S. Giovan-
ni – Reggio Calabria? E’ vero che la galleria del Piale 
gronda acqua dalle pareti? E’ possibile che qualche 
dipendente onesto si sia contrapposto al sistema perver-
so voluto dall’IMPREGILO e da quel funzionario/diri-
gente ANAS Romano (menzionato dal pentito Di Die-
co) e, per la qual cosa, tale dipendente potrebbe subire 
azioni assimilabili a quelle riservate al dr Facciola? O 
peggio ! Un saluto lo rivolgo a quell’alto funzionario 
romano posizionato nella sfera apicale grazie al saper 
fare del TOPO di nome GIGGI che tempo addietro rife-
riva di essersi allontanato dalla politica. MENTIVA. 
Dott. Facciola, per IL DIBATTITO, Lei era ed è un 
grande magistrato. L’ANAS ha bisogno di un suo fermo 
e deciso intervento per debellare il virus “mazzetta”. 
Molti medici ci hanno provato e non sono riusciti a tro-
vare il farmaco giusto. Ritengo che Lei – Facciola – 
abbia la terapia d’urto giusta affinché gli infetti siano 
confinati in una discarica di rifiuti. IL DIBATTITO La 
sosterrà fino in fondo.                Francesco Gangemi 

Nostra inchiesta. Continua dai nn. precedenti. La scor-
sa edizione ho terminato parlando delle promozioni e dei 
trasferimenti legati alla costruzione della SS 106. Dott. 
Facciolla, mi sforzerò di farLe capire come le Sue affer-
mazioni pertinenti l’operazione “Tamburo”, non sono un 
brutto ricorso. Anzi, Lei, dr Facciolla, ha avuto il coraggio 
di svelare il sistema corruttivo dei colletti bianchi 
dell’ANAS. Per questo Lei, dr FACCIOLLA, era stato 
messo alla gogna. Il 31 gennaio 2008, è intercettata la 
conversazione tra il geometra CASCINO e l’ingegner 
EMMA, nel corso della quale si fanno espliciti riferimen-
ti ai rappresentanti ANAS costituenti la Direzione Lavori 
e preposti al controllo delle opere (Ing. RUSSO Nicola, 
Arch. IANNONE Giuseppe, Geom. NUNNARI Vin-
cenzo). I due parlano esplicitamente circa la consapevo-
lezza da parte dei tecnici ANAS delle varie problemati-
che di cantiere e la loro totale indifferenza e incapacità a 
far rilevare tali anomalie all’A.T.I. anche comunicandole ai 
propri superiori (così scrivono gli inquirenti). Inoltre dai 
riscontri degli investigatori emerge che alcune lavorazioni 
della galleria di c.da Romanò sono state realizzate verosi-
milmente in difformità al progetto. Nello specifico sareb-
bero stati realizzati pali diversi da quelli documentati. 
Sempre secondo le risultanze delle conversazioni, il tutto 

Anas: allora è ‘ndrangheta?

Dr. Nicola Gratteri Dr.Eugenio Facciolla

è stato fatto in presenza della Direzione Lavori ANAS: 
“CASCINO: perché praticamente questi (DIREZIONE 
LAVORI ANAS) vengono...perciò lui viene qua... vengono...e 
gli dice...va be...tu...tu aspetta qua in cantiere noi ci faccia-
mo un giro... EMMA:- si...si...si...ehmm...non si fa così...
com’è quello...è il tuo...(incomprensibile)... CASCINO:- ma 
dai...(incomprensibile)...assurdo dai com’è è stato nomi-
nato ispettore...quindi se...la parola stessa significa che 
deve (incomprensibile)...pure oggi... EMMA:- ma ora cosa 
vuole fare Iannone?... CASCINO:- ma che ne so...quello 
che vuole fare fa...ora vuole scrivere...vuole fare...gli ho 
detto senti bello... EMMA:- si ma non ha...no ha... CASCI-
NO :- non ha la spi...la spina dorsale.. EMMA:- esatto...
non c’è l’ha... CASCINO:- non ne ha...non ha carattere... 
EMMA:- si spaventa...uhm... CASCINO :- si...si spaven-
ta... omissis … CASCINO:- si è gettato il palo a tipo tra-
dizionale va... EMMA:- come al solito...come... CASCINO 
:- al solito …. EMMA :- con la d.l. (Direzione Lavori 
ANAS) là davanti... CASCINO :- ehm ehm...si perchè io mi 
sono portato Iannone e qualcuno...e...Perrotta si è 
portato...l’iiiiii...Nunnari e Russo (incomprensibile)... 
EMMA :- bello!!!...e quindi che si fanno portare via davan-
ti alla prova...ehmmm...complimenti... CASCINO :- ehehe-
heheh...ma se ne andassero a fare in culo veramente...
assurdo assurdo...”. Successivamente i due parlano di 
una documentazione fotocopiata dai tecnici ANAS e 
che conservano quali prove per un eventuale denun-
cia verosimilmente relativa una difformità dei dati 
comunicati all’ANAS circa lo stato effettivo dell’ope-
ra…CASCINO :- si!...io qui...sto lottando sempre...lo 
stesso...e non solo...eeeeeee...io sempre sul piede di 
guerra sono...ohmmmehmmmihmmm...oggi appunto 
che non c’è gran che da fare mi sono rivisto un pò tutte 
le carte che mi sono preso...per...per quel discorso del 
SAL e!!!...io la testa, fissa la ce l’ho..  EMMA :- ma lei 
se le deve conservare quelle fotocopie che le ho fatto...
guarda... CASCINO:- sisi... EMMA :- me ne sono quasi 

pentita che non ho una copia di quelle copie la...ci cre-
de?... CASCINO :- no io tutte me...tutte... EMMA :- per-
ché io dico...un giorno se mi...mi...mi...gira voglio fare 
una denuncia non ce l’ho quelle cose la... CASCINO:- 
ma io ce l’ho...”. Il geometra CASCINO rivela all’ing. 
EMMA l’intenzione di denunciare tutto, citando anche 
un diario in suo possesso sul quale, a suo dire, avrebbe 
annotato tutto ciò che si è verificato in cantiere dall’aper-
tura sin a quella data. Nell’occasione l’ingegnere 
EMMA invita il CASCINO a conservare tutto non 
escludendo, a sua volta, che sia lei stessa a formalizzare 
il tutto con una denuncia. Gli aspetti di questa vicenda 
hanno dell’incredibile. In primo luogo emergerebbe la 
consapevolezza che l’ANAS era edotta delle problema-
tiche e non ha posto in essere alcun rimedio è quindi è 
‘ndrangheta! I tecnici dell’ANAS sono definiti “stupi-
di” nel corso della conversazione dell’1.4.2008, inter-
corsa tra il geometra CASCINO e l’ingegnere EMMA 
e, sempre nel corso della stessa, emergerebbe pure che 
un tecnico dell’ANAS avrebbe cantato. Su tale vicenda 
si aprono scenari apocalittici. Chi e cosa doveva rivelare 
(meglio cantare)? Non è chiaro quali documenti fotoco-
piati dai tecnici ANAS e conservati dal geometra Casci-
no dovevano servire allo stesso geometra o all’ingegne-
re EMMA, per l’eventuale denuncia. Cosa e a chi 
dovevano denunciare se anche i tecnici ANAS, a loro 
dire, ne erano a con conoscenza? Cosa appuntava il 
geometra Cascino nel libro nero già diarietto? Chi è il 
personaggio pienotto che riferisce all’ingegnere EMMA: 
“va bene per ora è normale che ti fischiano le orecchie 
eh…tra poco verrai citata come persona che ha rac-
contato fatti falsi”? Dott Gratteri, nell’attesa degli svi-
luppi giudiziari l’ANAS ha messo in atto ciò che il Dott. 
Facciolla desumeva dall’operazione “Tamburo”: promo-
zioni e trasferimenti. Colpevole io, no, colpevoli tutti. 
Quindi nessun colpevole.

Francesco Gangemi



 156 maggio 2011

P R I M O  P I A N O  -  C R I M I N E  3

Dott. Petruzzelli su di lei mi sono sbagliato. 
Lei era ed è consapevole dell’operato di Miss 
Rolex e Protettore. Accolgo con soddisfazione la 
notizia che, a Catanzaro, molti funzionari hanno 
preso le distanze da certi comportamenti che 
non promettono nulla di buono. A riprova di ciò, 
Petruzzelli, deve sapere che qualche giorno dopo 
l’uscita dell’edizione di aprile sono stato contattato, 
presso la redazione de Il Dibattito, da un dipendente 
che, ansimando, sosteneva di non aver fatto carriera 
rubando. Speriamo che sia proprio così ! Tuttavia, 
Petruzzelli, il/la dipendente, con accento calabrese, 
era interessato/a a conoscere chi e quanti erano i 
ribelli dell’ANAS. Ovviamente tale informazione 
la dirò solo a lei, Petruzzelli. Sono sicuro di una 
cosa – Petruzzelli – che se si conoscesse l’identità 
dei ribelli, costoro, sarebbero messi alla forca così 
come accadde all’ottimo giudice Facciolla. Pertanto, 
per il futuro - Petruzzelli – spero che richieste del 
genere, da parte dei suoi dipendenti, non mi siano 
più rivolte. O meglio, come dicono a Catanzaro, 
speriamo che il Santo Spirito illumini la dirigenza 
compartimentale dell’ANAS di Catanzaro affinché, 
qualche tecnico, non passi brutti momenti per colpa 
dell’eroina dell’ANAS; l’eroina da un po’ di giorni 
si è rinvigorita grazie al rientro di Arsenio Lupin. 
Mi auguro, inoltre, che quando lo svincolo per 
l’aeroporto sarà terminato, il futuro sindaco eviti 
di pubblicizzare il taglio del nastro su facebook al 
fine di ritrovarsi una richiesta “Mi tocca di diritto.  
Grande Sindaco di Reggio !!!” così come è stato per 
la Strada di San Roberto (ore 9:04 del 25 giungo 
2010). Petruzzelli veniamo a noi. Io mantengo le 
promesse. Ho letto i documenti che mi sono stati 
recapitati. Petruzzelli, mi hanno incuriosito più 
cose. La prima – come le avevo anticipato la scorsa 
edizione  - riguarda l’assunzione del tecnico del 
Nord-Ovest – a tempo determinato - che dovrebbe 
sostituire altro dipendente ammalato (stavolta non 
si è trattato di grave malattia : meno male).
La seconda riguarda la circostanza che dai documenti 
a mia disposizione sembrerebbe che il tecnico 
in questione era Responsabile del Procedimento 
quando lei (15 giugno 2009) – Petruzzelli – era in 
Val d’Aosta (Codice Appalto: AO2009). Rilevo pure 
che il Comune di ARNAD,ha incaricato il predetto 
tecnico, per il collaudo di una rotonda, dietro 
segnalazione del 29.10.2009 da parte dell’ANAS 
S.p.A. - Compartimento per la viabilità della Valle 
d’Aosta. Tal’ultima circostanza mi affascina più di 
tutte. Petruzzelli l’arcangelo Gabriele mi sospinge a 
farle una serie di domande. Il tecnico in questione 
era già in ANAS oppure è stato assunto per la 
prima volta in Calabria ?  Se non era dipendente 
ANAS sotto quale profilo lavorava in Valle d’Aosta 
? Da esterno o da interno ?  Petruzzelli, non 
c’erano altre professionalità in Calabria – terra di 
disgrazie e di misfatti – da assumere visto che si 
tratta di assunzione temporanea ? Ma l’assunzione 
è veramente temporanea ? Nelle more i Sindacati 
Gongolano. Petruzzelli, i presunti ben informati 
sostengono che – forse - lei, per l’ottimo tecnico, 
ha dei buoni propositi. Secondo il loro modesto 
parere, l’architetto dovrebbe andare a Cosenza per 
fare quello che fa molto bene Capo Rolex a Reggio 
Calabria. Se fosse come le ho appena scritto mi 
convincerei che l’assunzione è proprio temporanea 
e non definitiva. Ovviamente, nulla quaestio sulle 
doti professionali dell’Architetto neo-assunto. Però, 
se è vero che un consigliere comunale di Gioia Tauro 
– oggi Candidato alla Provincia -  ha denunciato – 
notizia ripresa da Gazzetta del Sud - l’ANAS per 
la costruzione a distanza non regolamentare di un 
muro e il professionista in questione è proprio il 
tecnico di sua fiducia – Rolex a latere – mi sento più 
tranquillo e non mi traumatizzo più di tanto circa la 
bontà della stabilizzazione. Ovviamente tocca a lei 
– Petruzzelli - verificare la veridicità dell’articolo 

di Gazzetta del Sud. Petruzzelli, nei dipendenti 
dell’ANAS lascerà il ricordo di colui il quale ha 
passato la maggior parte della sua dirigenza a far 
spostare mobilia e suppellettili da un corridoio 
all’altro ! Niente altro. Nelle more, le stelle creano 
un cono d’ombra.
Miss Rolex pare che lei nel tempo si sia divertita 
a mettere in atto una serie di vessazioni contro  un 
dipendente affetto da neoplasie mentre Petruzelli 
sghignazzava. In pratica, dott. Facciola, la signora 
col Rolex ha violato (e forse viola tutt’ora) i 
protocolli di altri dipendenti (prima poi qualcuno 
chiederà il perché ?) grazie alla collaborazione di 
un adepto d’oltre oceano, e, successivamente, dopo 
essere stata colta in flagrante dall’allora ing. Laganà, 
ha minacciato il dipendente gravato di neoplasie 
al fine di costringerlo a rivelare (e vedere) cosa 
gli atri funzionari producono nell’esercizio delle 
loro funzioni. Di tali circostanze l’ing. Petruzzelli 
ne è consapevole, quindi, persona informata dei 
fatti. Dott. Facciola, proseguo questa inchiesta 
poiché ho la sensazione che i colonnelli Romani 
di queste denunce non gliene può infischiare più di 
tanto, avendo cose più remunerative per le mani. 
Stimatissimo Sostituto Procuratore, mi segua nel 
mio anonimo racconto.  Capo Rolex, come risulta 
dall’indagine “lithos”, non si reca sui cantieri ma ha 
bisogno di apporti esterni per risolvere ciò che gli 
compete per assunzione (es. mail dell’ing. Ioranni 
pubblicata in altra edizione) - utilizza i sistemi 
informatici dell’ANAS per chattare su facebook 
(Venerdì 24 giugno, ore 9:04 – pubblicata in altra 
edizione) -  si è appropriata dell’indirizzo di posta 
elettronica per fini privati (pag. 166 delle pagine 
Bianche anno 2010, Provincia di Reggio Calabria- 
pubblicata in altra edizione) - ha minacciato i 
dipendenti che con Lei (ROLEX) non si vogliono 
rapportare per non risentirne nell’immagine di 
dipendenti e nella dignità di esseri umani - è stata 
demansionata dall’ing. Adiletta e non si è rivolta 
al tribunale del lavoro (????) - ha mantenuto, 
impropriamente (more solito) corrispondenze con 
amministratori creando in essi aspettative che 
comporteranno esborsi non dovuti per l’ANAS. 
Tutto ciò esposto, dott. Facciola ritengo che vi siano 
sufficienti elementi per intervenire e allontanare 
Capo Rolex, Protettore, Capo Compartimento e tutti 
coloro che partecipano volontariamente alla sfacelo 
dell’azienda delle strade.  Dott.Facciolla l’attuale 
dirigenza Regionale è ampiamente informata dei 
fatti. Anzi le dirò di più leggono “Il Dibattito”. Pure 
i colonnelli Romani. Nessuno ha fatto niente sinora. 
Che siano tutti Ricattabili ?
Sen De Sena i nomi li ho fatti e Lei non ha battuto 
colpo. Qual’è la spiegazione ? De Sena, ha paura di 
agire perché tra i nomi elencai ci potrebbe essere 
un intimo di un suo – De Sena - prestigioso collega 
della Commissione Parlamentare Antimafia. Se 
così è – De Sena – si dimetta. 
Sen. De Sena, lo scorso numero ho scritto 
dell’operazione “Acheronte” che ha riguardato 
il funzionario dell’ANAS protettore dell’ing. 
Pirrotta. Avevo promesso che avrei fornito ulteriori 
informazioni circa il sistema delle tangenti del PO. 
Eccole. In via preliminare devo chiarire a quanti non 
lo sapessero che nel 2003 presso l’ANAS di Reggio 
Calabria giunse una camionetta della Forestale 
e prelevò il sabbionante facendolo accomodare 
nella parte posteriore della campagnola. Tutti 
pensavano che fosse stato prelevato per partecipare 
ad una battuta di funghi mentre, nella realtà, gli 
agenti del Corpo Forestale dello Stato stavano 
dando seguito all’ordinanza di arresto emessa 
dal Tribunale di Padova. Dopo qualche tempo, il 
sabbionante, rientrò facendo sapere che era stato 
chiarito l’equivoco/enigma. Ed infatti, come 
riportato nella scorsa edizione, il 15 giugno 2010 
l’enigma è stato ampiamente dibattuto e sviscerato 

: “ 3 anni e 3 mesi di reclusione”. Meno male che 
si trattava di un equivoco e non di un problema! 
Tuttavia, in appello, la condanna del sabbionante 
è già prescritta. Miracoli della giustizia Italiana. 
Ciò premesso, nei giornali locali, all’epoca dei 
fatti apparivano stralci dell’indagine che non 
hanno necessità di alcun commento “I corrotti 
incassavano contante ben chiuso nella classica 
busta consegnata a mano davanti a un ristorante di 
Rovigo o al distaccamento del Genio civile di Este. 
Oltre ai soldi, pretendevano anche qualche regalo 
come una fotocamera digitale (l’ingegnere Mauro 
Mazzoli) acquistata in un negozio del Polesano 
invitato a mandare il conto all’imprenditore Mauro 
Boscolo. E il conto Boscolo lo pagava anche per 
videoregistratori, computer, il pieno del gasolio, 
ricariche di cellulari. Pagava senza fiatare perché 
se venivano distribuite tangenti modeste tra i 9 
pubblici ufficiali che avrebbero dovuto sorvegliare 
l’escavazione selvaggia lungo gli argini e negli 
alvei del Po, Brenta e Adige o addirittura far 
rispettare il divieto di escavazione nel parco 
del Delta del Po, enormi erano i guadagni delle 
imprese legate al gruppo Boscolo di Chioggia. 
Un giro d’affari che, ogni anno, fruttava dai 20 ai 
25 miliardi di vecchie lire, incassati dribblando il 
fisco. Un sistema che durava da anni”.
Conversazione telefonica del 4 marzo 2003, 
ore 18.42, tra il maresciallo Antonio Meliadò, 
comandante della Squadriglia navale di Porto 
Levante e Atelio Boscolo. Boscolo.:«Siccome sono 
a Barbamarco no...(nel Delta del Po a Porto Tolle) 
e devo scavare là, un paio di giorno al porto no... 
la bocca, scavo con le eliche, e ho visto i tuoi... 
il tuo motoscafo che è venuto la no...». (…) «Io 
ero fermo, non... non hanno fatto niente e allora 
ho detto: è meglio che ti avvisi che, in modo se... 
vengono ancora...». Meliadò : «Ascolta, io domani 
ho una pattuglia fuori, aspetta, una però la mando 
a Venezia e una gira per... per la laguna di Porto 
Levante». Boscolo: «Va bene, allora noi siamo...». 
Meliadò :«No, per domani siamo a posto dai, 
quanti... quanti giorni ti fermi là?». Boscolo:«Eh, 
mi... mi dovrei fermare due tre giorni». Meliadò 
:Allora evito nei prossimi giorni di fare uscire...» 
(...) «Sennò li metto la notte, così non vi incrociate». 
Il 7 febbraio 2003,  avviene un incontro tra Marvi 
Tiozzo, Mauro Boscolo, Fernando Boscolo ed il figlio 
Andrea. Dal loro colloquio si capisce l’abitudine a 
pagare i pubblici ufficiali che chiamano “bosgat”, 
maiali in dialetto. I quattro stanno commentando 
i fatti avvenuti il 4 settembre del 2002, quando 
Fernando Boscolo viene arrestato. F. Boscolo: 
«Siii! Ma no! Sto dicendo un’altra cosa io, se 
quella sera la, quei quattro delinquenti (ndr: gli 
agenti della Forestale del giorno dell’arresto) che 
sono venuti, gli dicevamo, ci mettiamo d’accordo, 
non ci stavano neanche con i soldi, perché loro 
sono venuti con l’intento di sequestrare tutto, se 
gli dicevamo: tieni, prendi 20 milioni, cercate di 
metterla via (ndr: chiudete un occhio), quelli non 
ci stavano neanche lo stesso». M. Tiozzo :«Noo! 
Noo!». F. Boscolo : «Sono enuti proprio per... con 
l’intento...».M. Tiozzo :«Noo!  Gianni (soprannome 
di Ferdinando) dovevi  renderne uno solo, non puoi 
prendere trenta persone». 
E’ proprio vero. Chi prende le mazzette non 
può che essere un maiale. E di maiali c’è ne 
sono tanti. Specie quelli che fingendosi vittime, 
attuano stratagemmi epistolari per apparire puliti. 
Le informazioni su strada confermano l’esatto 
contrario e, quindi – maiali - fra poco tempo vi 
insaccherò. Dott. Eugenio Facciolla, spero che per 
lei, quanto scritto, risulti chiaro e non costituisca 
un cono d’ombra. Per ragioni di spazio, l’audizione 
del  sostituto procuratore di Milano, dott. Maurizio 
Romanelli, sarà pubblicata nella prossima edizione.

Francesco Gangemi

ANAS – Siamo ben oltre la semplice questione morale
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1/Nostra inchiesta. Molto illustre PM Fran-
cesco GRECO, il CSM dopo averla censurata 
l’ha spedita in quel piccolo Tribunale di La-
gonegro (da eliminare, signor ministro AL-
FANO, per l’economia della giustizia) nella 
convinzione che non avrebbe combinato altri 
gravi danni. Lei, GRECO, ha invece distrutto 
la vita di un giovane e della sua onesta fami-
glia. Non dimentichi tuttavia GRECO che chi 
semina vento raccoglie tempesta. E non di-
mentichi che il magistrato che si serve di ele-
menti non affidabili appartenenti alla Polizia 
Giudiziaria pagherà pesantemente la sua scel-
ta. Nella fattispecie, la sua, GRECO. Veniamo 
ai fatti, GRECO. Lei, GRECO, il 3 dicembre 
2009 non trova di meglio avendo intravisto 
una nuvoletta di gloria, che aprire un procedi-
mento penale (1636/09) in danno del giovane 
Paolo DISTEFANO sulla base di un’informa-
tiva redatta – vedremo in seguito il perché di 
una tale abnorme iniziativa – dal Maresciallo 
Emilio RUSSO aduso a inoltrarsi in indagini 
direi scriteriate e ancor peggio senza alcuna 
autorizzazione della procura. Come se non 
bastasse, lei, GRECO, accarezza la relazione 
del Maresciallo e chiede alla Procura di BO-
LOGNA i fascicoli riguardanti il procedimen-
to penale nr. 14416/09 sebbene il PM di quel 
Tribunale avesse già concluso l’iter procedu-
rale e inviato l’avviso delle conclusioni delle 
indagini al giovane Paolo DISTEFANO. E’ 
superfluo chiarire che i due procedimenti trat-
tano le stesse ipotesi di reato, che sarebbero 
state commesse in Bologna e pertanto titolare 
dell’inchiesta era e resta la procura di quella città. 
Sta di fatto che la procura di Bologna eventualmen-
te allo scopo di alleggerirsi di lavoro trasmette in-
debitamente le carte a lei, GRECO. 
Un passo indietro. Il volenteroso maresciallo RUS-
SO è personaggio tratto in arresto nel maggio 2010 
per gravi motivi collegati alla sua attività istituzio-
nale. C’è di più e di peggio. Lo zelante maresciallo 
RUSSO compila a suo piacimento l’informativa 
contro il giovane PAOLO ancorché (il RUSSO) 
amante della signora GRISOLIA Anna per pura 
coincidenza madre della presunta vittima, INTRO-
CASO Nicoletta, per stalking. Non conosco, non 
essendo un giurista come lei, dr GRECO, e il suo 
collega di Bologna, la legittimità del percorso delle 
carte processuali che arrivano a Lagonegro dove su-
biscono un’inverosimile dilatazione giacché l’alle-
gro amante della madre della querelante, ovverosia 
il famigerato maresciallo RUSSO, disonestamente 
e quindi venendo meno ai suoi doveri d’ufficio fa 
sapere con altra relazione al GRECO che il giovane 
PAOLO è elemento socialmente pericoloso, insom-
ma, un autentico criminale nonostante non avesse 
alcun carico pendente. 
Ci troviamo di fronte a un giovane incensurato e 
di ottima famiglia. Il RUSSO a fronte di tale fal-
sa attestazione sarebbe dovuto essere spogliato 
dall’immacolata divisa dell’ARMA fedele nei se-
coli passati e a venire. C‘è sempre tempo! E an-
cora. La scelleratezza del RUSSO, probabilmente 
per dare una dimostrazione della sua vergognosa 
autorità all’amante, propone addirittura al GRE-
CO la richiesta di misura cautelare in carcere per il 

giovane PAOLO a giustificazione che il criminale 
potesse rappresentare grave pericolo di morte per 
la INTROCASO – figlia dell’amante del RUSSO 
– e per la stessa amante. Lei, GRECO, presumen-
do di cavalcare l’onda lunga del successo raggiunto 
con gli amici del boss MUTO, evita di sostituire 
le indagini false e faziose inventate dal maresciallo 
RUSSO, non richiede i tabulati telefonici pur trat-
tandosi nella specie di presunto stalking a mezzo 
telefono, e cosa fa? Greco cosa fa? Chiede e ottie-
ne ordinanza di custodia cautelare in carcere per 
il giovane PAOLO. Che vergogna per l’onore e il 
prestigio dell’Ordinamento Giudiziario! GRECO, 
se lei si fosse comportato così con gli amici degli 
amici avrebbe ripulito la città di Paola (CS) dalla 
malavita organizzata.  
Mi scusi dr GRECO, lei che ha alle spalle una car-
riera tutta d’oro e d’argento, può spiegare al popolo 
bue quali fossero le esigenze cautelari per mandare 
in carcere un giovane incensurato e di buona fa-
miglia? Per pericolo dell’inquinamento delle prove 
peraltro inesistenti? Per pericolo di fuga? Oppure 
– sarebbe il colmo per un magistrato di pregiata fat-
tura come lei, GRECO – perché il giovane e incen-
surato PAOLO avrebbe costituto, a dire del focoso 
amante, pericolo per l’età pensionabile di madre e 
figlia? Si dà il caso, GRECO, che nei tabulati alle-
gati al fascicolo di PAOLO da lei acquisito tramite 
il suo collega bolognese ha rilevato che il giova-
ne avrebbe provocato un grave stress da sms e/o 
devastato la figlia dell’amante del maresciallo con 
continue telefonate? 
Oppure avrebbe richiesto le carte al PM di Bo-
logna perché il giovane e incensurato PAOLO 

avrebbe consumato la continuità 
del reato da lei, GRECO, conte-
statogli mentre si trovava in ter-
ritorio della sua giurisdizione? O 
viceversa nel fascicolo non risul-
tava alcunché delle sue assurde e 
ingiuste supposizioni, GRECO, 
che l’hanno indotta a spedire nelle 
patrie galere il giovane e incensu-
rato PAOLO? La valenza giuri-
dica delle sue decisioni GRECO, 
non trova alcun riscontro negli atti 
del procedimento penale. Allora, 
le chiedo GRECO: è uscito fuori 
di senno avendo preso per buona 
l’informativa redatta con i piedi 
dall’amante RUSSO? Se cosi fos-
se, lei, GRECO, non poteva non 
sapere e non poteva non conoscere 
bene l’amante giacché, lei, GRE-
CO, era il titolare dell’inchiesta a 
carico del RUSSO poi arrestato? E 
ancora. Dr GRECO, può spiegare 
ai cittadini del mondo le motiva-
zioni che l’hanno indotta addirit-
tura a optare per l’arresto in car-
cere non diversamente – ammesso 
e non concesso – per gli arresti 
domiciliari nei confronti di un gio-
vane incensurato per un’ipotesi di 
reato non provato risalente al 2006 
e nonostante lei, GRECO, avesse 
a disposizione le carte inviatale 
dal suo collega di Bologna? Per-

sonalmente, credo che lei, GRECO, abbia commes-
so una carognata talmente acida e contraddittoria 
tanto da meritare che qualcuno togliesse dalle sue 
spalle i cordoncini e la toga. GRECO, è vero o non 
è vero che in data 2 ottobre 2009, quattro mesi pri-
ma che lei, GRECO, fosse inghiottito dagli onori 
della cronaca rosa, che il giovane e incensurato PA-
OLO ha presentato presso gli uffici della Procura 
di Lagonegro una dettagliata denuncia querela in 
danno dell’INTROCASA? E’ vero o non è vero 
GRECO, che lei non ha forse neanche letto la que-
rela presentata dal giovane e incensurato PAOLO e 
che addirittura non avrebbe iscritto sul mod. 21 la 
querelata? 
Se è vero com’è vero, Lei greco, quanti e quali reati 
ha commesso e dei quali dovrà rispondere davanti 
a un Tribunale della Repubblica dei 150 anni d’Ita-
lia? E’ vero o non è vero che il giovane incensura-
to PAOLO nella sua denuncia ha anticipato quelle 
verità che emergeranno dall’aprile 2010 vale a dire 
due mesi dopo l’arresto del giovane? Dr GRECO ho 
appena iniziato a raccontare la drammatica cronaca 
giudiziaria di cui è stato vittima innocente un giova-
ne incensurato al quale lei, GRECO, ha devastato la 
vita e quella della sua onorabile famiglia. Le antici-
po, GRECO, che sono in possesso di tutta la docu-
mentazione da cui emergono ritorsioni, abusi e altri 
gravi reati da lei, GRECO, commessi e dei quali do-
vrà rispondere di fronte al Tribunale di Salerno che 
saprà valutare serenamente le sue, le sue GRECO, 
scelleratezze. Mi fermo per il momento per evitare 
che mi venga un irrefrenabile voltastomaco.

1/Francesco Gangemi

Una storia di (stra)ordinaria follia giudiziaria
Il “noto” PM dr Greco ha concluso la sua discutibile carriera de-
vastando la vita del giovane e incensurato Paolo Distefano, una 
vergogna per il prestigio e l’onore dell’Ordinamento Giudiziario
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IL CASO CONTINUA
PREMESSA

Il sottoscritto Sig. Diego Corrao per vedersi ricono-
sciute le proprie ragioni e il corretto comportamento 
tenuto nell’ambito dell’acquisto di un modesto bilo-
cale di circa 60 metri quadrati ubicato in un Comune 
della Provincia di Parma, seppur risultino tuttora 
pendenti, la procedura esecutiva n.46/97 presso il 
Tribunale di Parma e il procedimento penale 
n.4385/06 Mod.21 presso la Procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Parma, a seguito degli inu-
tili tentativi sinora esperiti intende rivolgersi a vari 
Organi di informazione e di stampa per rendere nota 
la vicenda come di seguito esposta, tenuto altresì 
conto che è in piedi da circa quindici anni.
Il sottoscritto ha acquistato un modesto bilocale di 
circa 60 mq, ubicato in un Comune della Provincia 
di Parma, realizzato da una società a responsabilità 
limitata operante nel settore dell’edilizia, di Parma, 
risultata assegnataria del Bando per la vendita di un 
lotto residenziale nel piano particolareggiato di pro-
prietà comunale ed indetto dal citato Comune della 
Provincia di Parma. Detto immobile è stato dal sot-
toscritto regolarmente pagato tramite l’emissione, 
nel periodo 09.07.1992/27.12.1994, di numero 09 
(nove) assegni bancari sopra impressionati (fronte) 
per un importo complessivo di lire 118.700.000, tut-
ti a favore della citata S.r.l. che successivamente nel 
novembre del 1995 è stata dichiarata in fallimento 
con sentenza del Tribunale di Parma.-
In data 30.07.1992 il sottoscritto ha proceduto a sot-
toscrivere con il procuratore della citata S.r.l., il pre-
liminare di vendita per il prezzo stabilito di lire 
115.000.000 nel quale risultano indicati sia le varie 
scadenze per i pagamenti (col sistema dello stato 
avanzamento lavori) che la relativa dichiarazione 
che non intendevo utilizzare il mutuo CEE, quest’ul-
timo proposto dal citato procuratore della S.r.l.
In data 06.05.1994 il sottoscritto ha proceduto a 
sottoscrivere il rogito notarile di compravendita 
Rep. n. Omissis/Racc. n. Omissis e fino a tale data 
ha consegnato brevi manu ai legali rappresentanti 
della S.r.l. in argomento n.07 (sette) assegni bancari 
per un importo pari a lire 95.000.000.
Nell’atto di compravendita in parola la citata S.r.l., 
rappresentata dal suo procuratore institore, si è im-
pegnata a cancellare a tutta sua cura e spese dalle 
porzioni immobiliari compravendute, l’ipoteca 
n.867 a favore della Banca Omissis S.p.A. entro e 
non oltre il 31.12.1994, relativa al mutuo di lire 
1.500.000.000 concesso alla S.r.l. con atto datato 
26.03.1992 Rep. n.Omissis/Racc.Omissis, registrato 
a Parma.
Nelle date 05.10.1994 e 27.12.1994 il sottoscritto ha 
emesso i restanti due assegni bancari rispettivamen-
te dell’importo di lire 4.000.000 e di lire 19.700.000, 
consegnati presso la sede della S.r.l. di Parma, sal-
dando così completamente la S.r.l. di Parma. Infine 
nel mese di dicembre 1994 il sottoscritto ha benefi-
ciato di un buono casa dell’importo di lire 
30.000.000 erogato dalla Regione Emilia Romagna 
del quale i rappresentanti legali della citata S.r.l. e 
procuratore institore ne erano perfettamente a cono-
scenza che doveva essere erogato al sottoscritto.
Difatti agli stessi il sottoscritto ha richiesto il rila-
scio della dichiarazione relativa allo stato dei lavori 
del luglio 1992 che sempre il sottoscritto ha inviato 
a mezzo RR alla Regione Emilia Romagna e ove, 
per l’erogazione del citato buono casa, ha adempiuto 
anche al deposito nel mese di maggio 1994, brevi 
manu, della copia originale del rogito notarile in ar-
gomento, per consentire così il disbrigo dell’istrutto-
ria dell’erogazione a mezzo bonifico bancario sul  
c/c intestato al sottoscritto del citato buono casa.
A seguito del fallimento della S.r.l. di Parma, al fine 
di tutelare la proprietà esclusiva in argomento il sot-
toscritto si è rivolto all’Avvocato Francesco Coruzzi 
del Foro di Parma al quale è stato conferito regolare 
mandato nell’aprile del 1996.
Pertanto, nel periodo dal 05.04.1996 al 28.04.2006, 
previo sempre consulto dapprima con l’Avvocato 
Francesco Coruzzi del Foro di Parma e successiva-
mente con l’Avvocato Mauro Mocci del Foro di Ci-
vitavecchia – a cui è stato conferito mandato nel 

LA BANDA DEL BUCO

settembre 2001 e che dal mese di marzo 2004 si 
avvale anche della collaborazione dell’Avvocato 
Cristina Santi del Foro di Parma -  il sottoscritto ha 
proceduto a redigere vari esposti, denunce, denun-
ce-querele, n.2 richieste di incidente probatorio ex 
art. 394 1°comma c.p.p. e n. 03 opposizioni ex art. 
408 c.p.p. di cui due relative al procedimento penale 
n. 3754/2001 instaurato presso la Procura della Re-
pubblica di Parma ed una presso la Procura della 
Repubblica di Ancona in ordine all’instaurato pro-
cedimento penale n. 3835/2003.
Inoltre il sottoscritto evidenzia che in data 11.10.2002 
è stato anche escusso ex art. 351 comma 1 c.p.p. dal-
la Polizia Giudiziaria per delega dell’A.G. di Firenze 
nell’ambito del procedimento penale n. 571/2002 in-
staurato presso la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Firenze. 
Il sottoscritto comunica che in data 16.02.2006 ha 
sporto denuncia/querela, successivamente integrata 
in data 28.04.2006, significando che le stesse sono 
state inviate a mezzo posta R.R. ed indirizzate alla 
Presidenza della Repubblica Italiana, alla Direzione 
Nazionale Antimafia di Roma ed alle Procure della 
Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila e di Mi-
lano. Allo stato il sottoscritto è a conoscenza che 
risulta pendente presso la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Parma il procedimento penale 
n. 4385/06 mod. 21 per il quale è stato anche escusso 
ex art.351 c.p.p. nelle date 03.02.2007 e 22.05.2007 
dalla Polizia Giudiziaria all’uopo delegata dall’Au-
torità giudiziaria ed ha proceduto a depositare di 
persona ulteriori due memorie ex art. 90 c.p.p. nelle 
date 01.07.2010 e 20.10.2010, sempre nell’ambito del 
citato procedimento penale n.4385/06 Mod.21. Infi-
ne il sottoscritto rappresenta che l’Avvocato Mauro 
Mocci in merito alla procedura esecutiva n.46/97 
innescata da Banca Omissis S.p.A. ha in corso dal 
23.03.2004 adeguata opposizione e che in data 
07.07.2009 unitamente al sottoscritto ha anche de-
positato nell’ambito della citata procedura esecutiva 

n.46/97 il documento datato Parma 02.04.2009 nel-
la quale risultano le iscrizioni suscettibili di comu-
nicazione, tra cui l’iscrizione del procedimento pe-
nale n.4385/06 Mod. 21 e la persona offesa Corrao 
Diego per i reati artt.640,641 e 646 C.P..
Ciò nonostante, in data 26 gennaio 2011, sempre 
nell’ambito della citata procedura esecutiva n.46/97 
viene nuovamente messo in vendita con incanto 
l’immobile de quo, in quanto la precedente vendita 
del 04.11.2010 è andata deserta, ed anche quando la 
sentenza n.283/2007 del Tribunale di Parma ripor-
ta, in particolare, testualmente: “Si sa soltanto che il 
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creditore ha concluso transazione rinunziando a col-
tivare l’esecuzione nei confronti dei diciotto debitori. 
Sul punto l’opponente ha richiamato il disposto 
dell’art.1304 cc dichiarando di voler profittare della 
transazione. Il riferimento va meglio approfondito. 
Dall’atto di compravendita 6 maggio 1994 emerge 
infatti che tutti gli acquirenti hanno rifiutato l’accollo 
del mutuo e pertanto la loro posizione è simile a 
quella del terzo datore di ipoteca. Il creditore quindi 
per recuperare il proprio credito ha agito esecutiva-
mente contro tutti i proprietari dei beni ipotecati. 

L’unico limite è costituito dall’adempimento dell’ob-
bligazione nella sua interezza o nell’adempimento 
dell’obbligazione secondo accordi transattivi che ri-
ducano il credito. Ebbene nel caso che ci occupa non 
si conosce la somma che avrebbe ricavato la Banca 
dalla transazione e pertanto non può affermarsi che 
quanto riscosso sia stato sufficiente per adempiere 
all’obbligazione nella misura transatta”.

AGGIORNAMENTO DELLA VICENDA  
ALLA DATA 21 APRILE 2011

Premesso quanto sopra, il sottoscritto sig. Diego 
Corrao rappresenta che mediante il suo Legale di 
Fiducia Avvocato Mauro Mocci relativamente 
alla procedura esecutiva n. 46/97 innescata da 

Banca Cariplo S.p.A. ha in corso dal 23.03.2004 
l’opposizione all’esecuzione e che nel relativo Ri-
corso presentato in data 23.03.2004 veniva, in 
particolare, testualmente sottoscritto “che con 
l’atto di precetto del 12.11.1996 la CARIPLO 
S.p.A. notificava l’intimazione di pagamento ai 
Sigg. omissis, ad eccezione del Sig. Corrao Die-
go: difatti la notifica del precetto è stata effettua-
ta in violazione dell’art.149 c.p.c. nella relazione 
di notifica non vi è la menzione dell’ufficio posta-
le da cui è stato inviato il plico, né il numero del-
la raccomandata, e ne risulta specificato se detto 

invio è con avviso di ricevimento o meno (dalla 
relata si evince solo quanto appresso:” inviando-
ne copia a mezzo posta ai sensi di legge); a tal 
proposito si evidenzia che il sig. Corrao Diego 
non ha mai ricevuto alcuna Racc. A.R., sebbene 
nella cartolina depositata risulterebbe ritirata 
(non certo dal Corrao), con apposta una firma 
apocrifa e la dicitura incaricato senza l’indicazio-
ne di chi fosse la sua qualità e quale delega aves-
se avuto da parte del medesimo, essendo inesi-
stenti e formalmente documentate e descritti gli 
estremi di qualsiasi delega.” – A tal proposito lo 
scrivente Corrao Diego fornisce allegando l’avvi-
so di ricevimento de quo a lui diretto – allegato 
01 -. Infine, lo scrivente comunica che nonostante 

siano ancora in corso le indagini preliminari re-
lative al p.p. 4385/06 Mod.21 da circa cinque 
anni - nel quale risulta la persona offesa Corrao 
Diego per i reati artt.640, 641 e 646 C.P. - in data 
20.10.2010 lo scrivente ha depositato regolare 
memoria ex art. 90 c.p.p. richiedendo alla compe-
tente Autorità giudiziaria, viva e rispettosa istan-
za, finalizzata allo svolgimento di diverse attività 
– laddove le stesse non fossero già in corso da 
parte della polizia giudiziaria - tenuto conto, al-
tresì, sia di situazioni documentate che s’inqua-
drano funzionalmente nel contesto della vicenda 
che della situazione persistente relativa al gravis-
simo danno patrimoniale e morale che si riper-
cuote a solo danno del medesimo aggravato in 
funzione della  procedura esecutiva n.46/97, no-
nostante la relativa Sentenza n.283/2007 del Tri-
bunale di Parma, in particolare, recita “Ebbene 
nel caso che ci occupa non si conosce la somma 
che avrebbe ricavato la Banca dalla transazione e 
pertanto non può affermarsi che quanto riscosso 
sia stato sufficiente per adempiere all’obbligazio-
ne nella misura transatta”. Ciò nonostante, in data 
27 aprile 2011, viene nuovamente messo in vendita 
con incanto l’immobile de quo, in quanto tutte le pre-
cedenti vendite sono andate deserte stabilendo per det-
ta vendita un prezzo inferiore,seppur la citata Sentenza 
n.283/2007 del Tribunale di Parma, si ribadisce, ripor-
ta altresì, in particolare e testualmente: “Si sa soltanto 
che il creditore ha concluso transazione rinunziando a 
coltivare l’esecuzione nei confronti dei diciotto debito-
ri. Sul punto l’opponente ha richiamato il disposto 
dell’art.1304 cc dichiarando di voler profittare della 
transazione. Il riferimento va meglio approfondito. 
Dall’atto di compravendita 6 maggio 1994 emerge in-
fatti che tutti gli acquirenti hanno rifiutato l’accollo del 
mutuo e pertanto la loro posizione è simile a quella del 
terzo datore di ipoteca. Il creditore quindi per recupe-
rare il proprio credito ha agito esecutivamente contro 
tutti i proprietari dei beni ipotecati. L’unico limite è 
costituito dall’adempimento dell’obbligazione nella 
sua interezza o nell’adempimento dell’obbligazione se-
condo accordi transattivi che riducano il credito. Eb-
bene nel caso che ci occupa non si conosce la somma 
che avrebbe ricavato la Banca dalla transazione e 
pertanto non può affermarsi che quanto riscosso sia 
stato sufficiente per adempiere all’obbligazione nella 
misura transatta”.
Il sottoscritto Sig. Diego Corrao ringrazia l’Or-
gano di stampa per l’eventuale piccolo spazio 
concesso e fornisce i propri recapiti telefonici ove 
è reperibile 340.7140159 – 334.6546432.

Una magnifica “gita fotografica” navigando sulla moto-
nave del comandante Ubaldo Ranucci. Accompagnati da 
Silvio Mencarelli, maestro nell’arte delle immagini. Ieri, 
21 aprile, i natali di Roma, è stato una giorno bellissimo. 
Meglio non si poteva festeggiare una data così memora-
bile. Insieme ad un gruppo di fotografi apprendisti capeg-
giato da Silvio che per l’Upter di Roma ha organizzato 
questa escursione, ho risalito il biondo Tevere. Calme e 
tranquille le sue acque.  Le coste a tratti rigogliose e a trat-
ti aride. Con il sottofondo della voce di Ubaldo che per 
tutto il tempo della navigazione lenta e suggestiva, circa 
tre ore, ci ha riportato indietro nei millenni raccontandoci 
la storia di Roma attraverso il Tevere.  Ubaldo ci ha rac-
contato, al suo timone, la storia del fiume man mano che 
passavamo davanti alla storia. E ogni tanto intramezzava 
con qualche canzone romana. Ci ha raccontato dei porti 
di Claudio e Traiano e la città di Porto. Del “Capo Due 
Rami e l’Isola Sacra.” Delle Terme di Matidia. Della ba-
silica di S.Ippolito e l’Antiquarium. Del sistema difensivo 
del Litorale. La Torre San Michele. Tor Boaccina e la Torre 
Michelina. I molini sul Tevere e i Tesori del Tevere.  Dei 
Ponti sul fiume. “ … Il fiume ha rappresentato da sempre 
un confine naturale tra la sponda destra e quella sinistra. 
I primi insediamenti infatti, si stabilirono sui sette colli 
che si ergevano tutti sulla sponda sinistra. Con la crescita 
della città. “Roma “Antica” sentì il bisogno di  superare 
i propri confini naturali per migliorare le comunicazioni 
con le regioni circostanti e, successivamente, per espan-
dersi urbanisticamente sulla riva opposta del fiume. Nac-
quero così i ponti che permisero il “passaggio” del Tevere. 
Molti di essi andarono distrutti, di altri rimangono pochi 

resti… Ponte Sublicio… Ponte Palatino… Ponte Emilio 
è il primo ponte romano costruito in pietra nel 174 a.C., 
ad opera probabilmente dei censori Marco Emilio Lepidio 
e Marco Fulvio Nobiliore… “ Brano tratto dall’opuscolo 
” In barca sul Tevere tra storia e natura ”  Realizzazione 
editoriale Publidea95 Avuto ieri con la dedica di Ubaldo al 
termine del viaggio.  Scivolando sull’acqua abbiamo visto 
oltre che una vegetazione lussureggiante. Pioppi bianchi e 
neri. Salici ontani e platani. Rovi e canneti. Il sedano d’ac-
qua, il crescione, la canapa acquatica, il gaggiolo selvati-
co, la veronica beccabunca, la menta e il rarissimo “Morso 
di rana”.  Capelvenerela valeriana rossa il cappero. E si 
potrebbe continuare ancora. Il fiume è abitato da  molte 
varietà di pesci: lucioperca, cefalo, tinca, cavedano. Uccel-
li, cormorano, gabbiano reale, airone cenerino, gruccione, 
martin pescatore, gheppio.  Tartarughe. Nutrie. Rospo co-
mune.  Se ci fossimo svegliati all’improvviso in mezzo a 
questo paesaggio avremmo pensato si trovarci in uno dei 

paesi tropicali di vacanze tanto sognati. 
Invece eravamo nel Lazio. A pochi pas-
si dalle nostre  case e dal nostro lavoro. 
A volte basta così poco per volare alto. 
Per ritagliarsi un giorno da leoni. Per 
ritornare felici a casa. Senza la frustra-
zione di sognare tropici lontani, costosi 
e irraggiungibili. Ho fotografato anche 
io con la mia spettacolare reflex. Che sicuramente avrebbe 
meritato ben altra mano e altra perizia ma ancora sto an-
dando a scuola. Ci sarà speranza che vi possa proporre nel 
tempo ben altra maestrìa. Una cosa però mi ha colpito e mi 
ha deluso: La sporcizia del Tevere. Sulle sponde del fiu-
me i rami degli alberi pendenti  sull’acqua facevano bella 
mostra buste di plastica di vari colori, stracci e quantaltro 
impigliati nel tempo  dall’acqua alta nei momenti di piena 
e ancora lì come tanti addobbi sull’albero di Natale.Il “Ti-
tanic de Ostia” come viene chiamato un vecchio relitto 
di una nave  relitto semiaffondato nei pressi che è fonte 
di continuo inquinamento. Concludo con un appello alle 
amministrazioni comunali e regionali  a che facciano in 
modo che il Tevere non sia umiliato nella sporcizia e ri-
torni a raccontare la sua millenaria storia nel decoro come 
merita. E come meritiamo noi Cittadini.  Colgo l’occasio-
ne per augurare a tutti i Lettori una Santa Pasqua. Come 
desidera il loro cuore.      Ernesta Adele Marando

PS: Vi do i riferimenti del Comandante Ubaldo Ranuc-
ci se volete anche voi condividere questa emozionante 
esperienza. Il suo sito web è www.gitesultevere.com 
Tel:+3906-50930178  

I natali di Roma sul fantastico Tevere

Uno scorcio navigabile del Tevere

di ErnEsta adElE Marando 
direttore dei webmagazines 
radioCivetta e J’aCCuse!
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Il dr DI LANDRO nella sua omelia trasmessa alle 
più alte autorità dello Stato, gioiosamente afferma 
che il Direttore de “Il Dibattito” ovvero chi scrive,  
è proprietario di un canestro stracolmo di condan-
ne per diffamazione. Come se non bastasse allega 
all’omelia presumo i miei carichi pendenti. 
Il procuratore del “vecchio corso” dimentica di 
scrivere a fianco di ogni condanna per diffamazione 
il Giudice che ha emesso la sentenza e il galantuo-
mo che mi ha querelato. Peccato, signor procurato-
re del “vecchio corso”. 
Questa tuttavia è un’altra storia che i lettori potran-
no leggere in altra parte del giornale. L’ultima tor-

nata giudiziaria spetta all’ex giudice ALBANESE 
che esercitava nel settore fallimentare presso il Tri-
bunale di Reggio Calabria e del quale ho pubblicato 
una pesante censura a suo carico I fatti. Perviene in 
Redazione una lettera anonima con la quale mi si 
dice che il dr ALBANESE ha ristrutturato una, a 
suo dire, “casetta” in quel di Scilla (RC) spendendo 
circa settantamila euro e aggiunge che la casetta non 
vale assolutamente centomila euro. L’imprenditore 
ultimati i lavori non è pagato dall’ex magistrato e 
ricorre al decreto ingiuntivo. Un qualsiasi giorno 
si presentano in Redazione una signora accompa-
gnata da un uomo che lamentavano la contrarietà 
all’articolo da me pubblicato. Verosimilmente i due 
signori rappresentavano la ditta. Dopo di ché non 
ho scritto più nulla. 
La storiella da me pubblicata d’interesse pubblico 
non ha seguito. Il dr ALBANESE non perde tempo 
e mi querela per diffamazione. Apprendo nel corso 
della discussione davanti al Tribunale in composi-
zione monocratica che l’ex magistrato, scontento 
dei lavori di ristrutturazione procede alla rivalsa 
contro la ditta e nel giro di pochi giorni la magi-
stratura civile dà ragione al dr ALBANESE. Costui 
aggiunge che io avrei pubblicato la notizia per di-
fendere la ditta i cui proprietari sono da me scono-
sciuti. Il PM chiede un mese di reclusione. Udienza 
del 22 febbraio. Il Giudice rinvia la causa per la 
decisione all’1 marzo sollecitando il cancellerie a 
provvedere  per la sbobinatura del verbale della di-
scussione. L’1 marzo, cioè a distanza di sei gironi 
dall’unica e prima udienza, il Giudice emette sen-
tenza di condanna a mesi tre di reclusione andando 
così oltre la richiesta del PM d’udienza. 
La veridicità dei fatti da me pubblicati non è in di-
scussione eppure sono stato condannato. Ora è il 
mio turno. 
Non appena in possesso della trascrizione della 
prima e unica udienza cioè quella del 22 febbraio, 
come riferito in aula, provvederò a querelare il dr 

ALBABNESE per falsa testimonianza e calunnia. I 
processi che si svolgono, non tutti per fortuna, pres-
so il Tribunale di Cosenza specie quando l’impu-
tato è il Direttore de “Il Dibattito”, i processi sono 
“brevissimi”. 
N.B. Nell'articolo non ho fatto il nome del dottore 
Albanese ho parlato soltanto di un magistrato.

Francesco Gangemi    

P R I M O  P I A N O  -  U N I V E R S I TA '  D I  M E S S I N A

Il Prof.Alessandro Giuf-
frida che insegna IGIE-
NE E TECNOLOGIA 
ALIMENTARE presso 
la facoltà di Veterina-
ria dell’Università degli 
Studi di MESSINA ha il 
merito, fra l’altro, di ave-
re portato, con altissima 
professionalità ed entu-
siasmo, la Veterinaria ad 
affrontare le sfide di una 

società alla ricerca di sicurezza alimentare. Trasmet-
te agli studenti che hanno la fortuna di seguire il 
suo corso il suo entusiasmo per una materia in cui 
si concentrano le speranze di una sana alimentazio-
ne sociale. Non solo la SICILIA ma una corrente di 
opinione internazionale  ha compreso l’importanza 
dell’attività della Facoltà di Veterinaria e dell’inse-
gnamento di Igiene e Tecnologia Alimentare. L’inse-
gnamento del Prof. GIUFFRIDA spazia dallo studio 
delle  principali finalità delle tecnologie alimentari a 
quello delle principali alterazione degli alimenti di 
origine animale (proteolisi, irrancidimento, imbruni-

mento, cristallizzazione, inacidimento, off-flavours, 
ecc.). I sistemi di conservazione degli alimenti col 
calore e degli effetti sulla struttura fisico-chimica dei 
principali alimenti e sulle componenti microbiche  
ed enzimatiche; i sistemi di conservazione degli ali-
menti per sottrazione di acqua: effetti sulla struttura 
fisico-chimica dei principali alimenti e sulle compo-
nenti microbiche ed enzimatiche e  di conservazione 
mediante aggiunta di sostanze chimiche: meccani-
smi d’azione, effetti sulla struttura fisico-chimica dei 
principali alimenti e sulle componenti microbiche ed 
enzimatiche di sale, fumo, zuccheri, antimicrobici, 
addensanti, emulsionanti, antiossidanti; il  confezio-
namento degli alimenti di origine animale (involucri 
naturali e sintetici, recipienti ermeticamente chiusi, 
confezionamento sottovuoto ed in atmosfera protet-
tiva) vengono proposti, nell’insegnamento del Prof. 
GIUFFRIDA, con estremo approfondimento scien-
tifico ma altrettanta facilità di comprensione per 
chi vuole studiare la materia nella consapevolezza 
dell’importanza per la salute dei Cittadini. La Parte 
speciale applicativa dell’insegnamento riguarda i 
sistemi di gestione igienica delle tecnologie alimen-
tari. Tra questi il sistema HACCP; la Gestione del 

Rischio quale nuovo strumento di gestione igienica 
delle tecnologie alimentari (Valutazione e Gestione 
del Rischio) e cenni sui sistemi di certificazione vo-
lontaria della sicurezza alimentare (mondo ISO, ISO 
22000, standard IFS/BRC). 
Con ciò il Prof. Alessandro GIUFFRIDA rende più 
facile comprendere la necessità per la categoria vete-
rinari di riconquistare ed avocare a se le competenze 
e le professionalità esclusive, tra le quali quelle ine-
renti la sanità veterinaria nelle acque interne. Come 
ha contribuito ad evidenziare anche partecipando al 
dibattito tecnico-scientifico dal titolo “La sanità ve-
terinaria e le acque interne: situazione attuale pro-
spettive per il futuro”, relazionando su  “Sicurezza e 
controlli sanitari dei prodotti ittici dulciacquicoli.”. 
E assicurando ai propri studenti la possibilità di bril-
lanti condizioni di laurea con tesi  sperimentali, ad 
esempio dal titolo “Valutazione strumentale del co-
lore della muscolatura di Tonni destinati alla trasfor-
mazione”. Torneremo sull’argomento. Con l’augurio 
di avere creato le condizioni per una più ampia at-
tenzione per la Facoltà di Veterinaria dell’Università 
di MESSINA e l’insegnamento del Prof. Alessandro 
GIUFFRIDA.               Francesco Gangemi

Il Professore Alessandro Giuffrida e la Facoltà di Veterinaria dell’Uni-
versità di Messina – Insegnamento d’eccellenza e a tutela della salute

Ordine degli Avvocati: 
spuntano le mazzette

Reggio Calabria.  E’ risaputo che ogni com-
ponente il Consiglio dell’Ordine ha dovuto ver-
sare mille euro  per pareggiare il bilancio. E’ 
una prassi sconosciuta ai commercialisti da me 
interpellati. Ci si chiede se il buco è veramente 
di tredicimila euro oppure di centinaia di mi-
gliaia di euro. La cosa certa è che la coraggiosa 
avvocata CARBONE non è riuscita a comporre 
il mosaico delle carte contabili. Né si è a co-
noscenza di che fine abbiano fatto i versamenti 
dei candidati al concorso di avvocati tenutosi a 
Reggio Calabria. Ancora più grave la questione 
riguardante il pizzo che moltissimi avvocati per 
esercitare in Cassazione hanno dovuto pagare 
euro novecento rispetto ad euro 650. Insomma, 
la situazione contabile, diciamo, è in disordi-
ne. Ciò  vuole dire che qualcuno abbia rubato 
e abbia messo in tasca le mazzette. Di chi è la 
responsabilità? Soltanto degli amministrativi o 
di chi aveva il compito di vigilare? Presumo che 
i nostri avvocati che facciano parte del Consi-
glio dell’Ordine abbiano il dovere di chiarire 
una tale situazione che sa di torbido altrimenti 
la città è veramente perduta.

Francesco Gangemi  

Tribunale di Cosenza : Il processo brevissimo è già legge
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C U L T U R A  E  S O L I D A R I E T A '

Roberto Lassini avvocato colpevole per avere tappezzato Milano con un poster “Via le Br dalle Procure” 
Soviet in Itaglia - L’allegra violazione della Costituzione l’eli-
minazione dell’avvocato Roberto Lassini dalla competizio-
ne elettorale a Milano costringendolo anche al “pentimento”
Chi è Roberto Lassini. Avvocato. Un tempo giovane 
politico in ascesa nella tangentopoli del 92 scontò 42 
giorni di carcere indagato per concussione. E dopo 5 
anni assolto con formula piena. Ma la sua carriera 
politica annientata. Margherita Taddei, il magistrato 
dell’accusa(accusa (risultata poi fasulla) ha fatto car-
riera. E’ ora magistrato alla Cassazione. 

E chi avrà il coraggio ora di chiedere conto al presidente 
della Repubblica della violazione della Convenzione Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo e della Costituzione? Specie 
dopo che, aggredito da tutte le parti, il povero Avvoca-
to Roberto Lassini ha addirittura rinunciato alla propria 
candidatura a MILANO e fatto professione di pentimen-
to. Specie dopo che con questo brillante risultato l’ITA-
GLIA è divenuta una repubblica popolare sovietica in 
cui dal Cittadino imputato si pretende, anche e comun-
que, il pentimento. 
In un colpo solo la “riforma della giustizia” è andata a 
farsi fottere assieme alla Libertà. E ai proclami del “po-
polo della libertà”. Nel silenzio di BERLUSCONI e ad-
dirittura nel tripudio degli esponenti del suo partito. 
Dalla candidata sindaco di MILANO, al coordinatore di 
non si sa che MANTOVANO, a tutti gli utili idioti im-
mediatamente schierati agli ordini di quanti in un colpo 
solo hanno violato tutta una serie di norme internaziona-
li, europee e costituzionali e privato il Cittadino LASSI-
NI della Libertà di parola e di espressione del pensiero. 
Mentre è stato abbandonato dai “fautori della riforma 
della giustizia” alla mercé dei soviet felicemente intro-
dotti in ITAGLIA. Il tutto mentre comicamente si dichia-
ra di difendere “la Libertà del popolo libico” ricevendo – 
mandando a far fottere anche il principio di effettività nei 
rapporti internazionali tra stati – il capo degli insorti di 
BENGASI, finanziato dai francesi e infiltrato dai terro-
risti islamici. Abbiamo difeso BERLUSCONI e la mag-
gioranza parlamentare contro le aggressioni giustiziali-
ste della peggiore pentitocrazia. Ci saremmo aspettati 
che difendessero il Cittadino Avvocato Roberto Lassini 
dalle aggressioni più ignobili compiute con violazione 
delle Leggi internazionali e della Costituzione. Non lo 
hanno fatto. 
Con silenzio e pavidità hanno aggredito chi già era stato 
aggredito con una ingiusta detenzione; hanno consentito 
che di fatto l’ITAGLIA divenisse, in meno di ventiquat-
trore, una repubblica comunistarda in cui si sono azzerati 
i diritti di Libertà e s’è preteso e ottenuto anche il penti-
mento del Cittadini Lassini dopo averlo incriminato per 
un inesistente “vilipendio” dell’ordine giudiziario, senza 
che neppure risulti sia stata chiesta e ottenuta l’autoriz-
zazione del ministro di giustizia il cui raglio non è stato 
registrato nella vicenda. Qui di seguito riportiamo tutte le 
norme violate e le sentenze che circa quarantanni fa hanno 
respinto le pretese di sostituire l’autorizzazione del mini-
stro di giustizia a procedere per vilipendio dell’ordine giu-
diziario con quella del consiglio poi superiore della magi-
stratura. E lasciamo che si consumi l’ignobile aggressione 
al povero Cittadino Lassini e allo stato di diritto. Stato più 
che mai, mentre si predica di “riforma della giustizia”, 
divenuto – come avvertiva l’“Osservatore Romano” nel 
1995 – “una repubblica pentitocratica che galleggia su un 
mare di comunicazioni giudiziarie” nel silenzio più vile e 
avvilente: 
290. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costi-
tuzionali e delle forze armate. 
“Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le 
Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Gover-
no, o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è 
punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 ….”. La 
norma venne così modificata dall’art. 2, L. 11 novembre 
1947, n. 1317 che modificò il codice penale per la par-
te riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali 
dello Stato, e poi dall’art. 1, L. 30 luglio 1957, n. 655, 

di modifica alle norme riguardanti i delitti di attentato e 
vilipendio degli organi costituzionali. La Corte costitu-
zionale, con sentenza 24-30 gennaio 1974, n. 20 (Gazz. 
Uff. 6 febbraio 1974, n. 35), dichiarò, tra l’altro, non 
fondate la questione di legittimità dell’articolo 290, nel-
la parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, 
dell’ordine giudiziario e delle forze armate dello Stato, 
in riferimento agli artt. 4, primo comma, 21, primo com-
ma, e 25, secondo comma, Cost. La stessa Corte, con 
sentenza 8-16 marzo 1983, n. 57 (Gazz. Uff. 23 marzo 
1983, n. 81), ha dichiarato inammissibile la questione di 
legittimità dello stesso articolo, in riferimento agli artt. 
3 e 21 Cost.. La norma va posta in relazione con quella 
contenuta nel successivo arti colo “313. Autorizzazione 
a procedere o richiesta di proce-
dimento.
Per i delitti preveduti dagli ar-
ticoli 244, 245, 265, 267, 269, 
273, 274, 277, 278, 279, 287 e 
288 non si può procedere senza 
l’autorizzazione del ministro 
per la giustizia… 
Per il delitto preveduto nell’art. 
290, quando è commesso contro 
l’Assemblea costituente ovvero 
contro le Assemblee legislative 
o una di queste, non si può pro-
cedere senza l’autorizzazione 
dell’Assemblea, contro la quale 
il vilipendio è diretto. Negli al-
tri casi non si può procedere 
senza l’autorizzazione del mi-
nistro per la giustizia …”. 
La Corte costituzionale, con 
sentenza 16 aprile-5 maggio 1959, n. 22 (Gazz. Uff. 9 
maggio 1959, n. 110), ha dichiarato non fondata la que-
stione di legittimità del presente comma, in riferimento 
agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 101, secon-
do comma, 104, primo comma, e 112 Cost.; con sentenza 
22-29 aprile 1971, n. 91 (Gazz. Uff. 5 maggio 1971, n. 
112), ha dichiarato, tra l’altro, non fondata, nei sensi di 
cui in motivazione, la questione di legittimità del presen-
te comma, in riferimento all’art. 3 Cost.; con sentenza 14-
27 febbraio 1973, n. 17 (Gazz. Uff. 7 marzo 1973, n. 62), 
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del 
presente comma, seconda ipotesi, in riferimento all’art. 
102, primo comma Cost., e all’art. 113, primo e secondo 
comma, Cost.; con sentenza 28 giugno-18 luglio 1973, n. 
142 (Gazz. Uff. 25 luglio 1973, n. 191), ha dichiarato, tra 
l’altro, non fondata la questione di legittimità del pre-
sente comma, nella parte in cui attribuisce il potere di 
dare l’autorizzazione a procedere per il reato di vili-
pendio dell’ordine giudiziario al Ministro per la giu-
stizia anziché al Consiglio superiore della magistra-
tura, in riferimento agli artt. 3 e 104 Cost.; con sentenza 
9-16 gennaio 1975, n. 7 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1975, n. 
21), ha dichiarato, tra l’altro, non fondata la questione di 
legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 
e 95 Cost.. In una delle sentenze richiamate si legge fra 
l’altro: “…La questione di legittimità costituzionale rela-
tiva al terzo comma dell’art. 313 c.p., limitatamente alla 
parte in cui, con riferimento all’ipotesi di procedimenti 
per vilipendio dell’ordine giudiziario, attribuisce il potere 
di concedere o meno l’autorizzazione a procedere al Mi-
nistro per la giustizia anziché al Consiglio superiore della 
Magistratura, sollevata per contrasto con l’art. 104, primo 
comma, Cost., ha già trovato soluzione nel senso della 
infondatezza nella precedente giurisprudenza della Corte 
Costituzionale (sent. n. 22 del 1959, esplicitamente riba-
dita, sul punto, dalla successiva sent. n. 91 del 1971): ciò, 
peraltro, nella misura in cui la disposizione costituzionale 
invocata come parametro ha significato confermativo del 
principio della indipendenza garantita a tutti i magistrati 

nell’esercizio delle loro funzioni. Se, infatti, l’autorizza-
zione a procedere non menoma l’indipendenza del sin-
golo giudice nell’atto di giudicare e pertanto non incide 
sull’autonomia ed indipendenza dell’ordine giudiziario 
complessivamente riguardato, non c’è motivo per giun-
gere a diversa conclusione, quando detta autorizzazione 
sia richiesta per procedere contro chi sia imputato del re-
ato di vilipendio dello stesso ordine giudiziario.”. ( Corte 
cost., 18/07/1973, n. 142 ). La stessa Corte Costituzionale 
ha chiarito ulteriormente come sia “… inammissibile, per 
difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 290 comma 1 c.p. sollevata in riferimento 
all’art. 21 Cost., nella parte in cui prevede il vilipendio 
dell’ordine giudiziario, nel corso di un giudizio di merito 

in cui, come risulta dalla stessa ordinanza, 
non era stata concessa l’autorizzazione a 
procedere di cui all’art. 313 comma 3 c.p. 
Invero, la predetta autorizzazione va 
configurata come un persupposto la cui 
mancanza impedisce che l’azione penale 
possa validamente essere iniziata o pro-
seguita, e preclude in modo assoluto al 
giudice qualsiasi indagine e pronuncia di 
merito (sent. n. 17 del 1973). …La libertà 
di manifestazione del pensiero, oltre al li-
mite espresso del buon costume, ne trova 
altri impliciti, stante la necessità di tutelare 
beni diversi, parimenti garantiti dalla Co-
stituzione fra cui è da annoverare il presti-
gio del Governo, dell’ordine giudiziario e 
delle forze armate. In regime democratico 
sono peraltro ammesse critiche anche 
severe alle istituzioni vigenti, tanto sotto 
il profilo strutturale che sotto quello fun-

zionale per assicurarne l’adeguamento ai mutamenti 
nella coscienza sociale. Il vilipendio è configurabile 
solo quando la manifestazione è diretta a negare ogni 
rispetto, prestigio, fiducia all’istituzione considerata, 
inducendo i destinatari al disprezzo di questa o ad-
dirittura ad ingiustificate disobbedienze…” (Corte 
cost., 30/01/1974, n. 20 ). Bene. Anzi male. Perché solo 
nell’ITAGLIA sovietizzata è potuto avvenire, com’è av-
venuto, l’aggressione giudiziaria del Cittadino Roberto 
Lassini perché aveva manifestato liberamente il suo pen-
siero e senza che fosse comunque intervenuta “…auto-
rizzazione (che) va configurata come un persupposto 
la cui mancanza impedisce che l’azione penale possa 
validamente essere iniziata o proseguita …”; l’aggres-
sione politico – mediatica definendo “ignobile” la libera 
espressione del suo pensiero una volta in ITALIA costi-
tuzionalmente garantita. Fino a condurlo al “pentimento” 
per quanto aveva legittimamente espresso. Mandando a 
far fottere, in un colpo solo, la riforma della giustizia. 
La Libertà e la Dignità. Di singoli e categorie. Violan-
do platealmente e sovieticamente la norma per cui “21. 
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione. La stampa non può essere soggetta ad auto-
rizzazioni o censure…. Sono vietate le pubblicazioni a 
stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni con-
trarie al buon costume. La legge stabilisce provvedi-
menti adeguati a prevenire e a reprimere le violazio-
ni.” ( Cost. art. 21). La libera manifestazione del proprio 
pensiero con lo scritto, garantita dalla Costituzione, con-
tenuta in un manifesto regolarmente affisso e che certa-
mente non ha contenuto contrario al “buon costume”, è 
stata aggredita e vietata con una incriminazione avvenuta 
in mancanza dei presupposti ( vedi sopra sentenza della 
Corte Costituzionale) definendo “ignobile” quel pensie-
ro sfruttando la totale sudditanza della stampa “libera” 
che ha amplificato tale concetto contribuendo a portare al 
pentimento dell’“imputato”. Nella nuova ITAGLIA. 

Falco Verde
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Il ruolo sociale ed umanitario della 
Cooperativa “S. Maria della Strada”
Il progetto educativo per minori e giovani adulti con provvedimenti penali del circuito minorile

A cura di Francesca Crea 
2ª parte. Messina. Come preannunciato ai nostri lettori 
nella precedente edizione di “DIBATTITO NEWS”, andre-
mo ad occuparci della particolare attenzione rivolta ai 
minori ed ai cosiddetti giovani adulti, sottoposti a provve-
dimenti penali, da parte della Cooperativa Sociale “S. 
Maria della Strada” di Messina, che opera in questo delica-
tissimo settore attraverso l’attivazione di uno specifico 
«PROGETTO EDUCATIVO PER MINORI E GIOVANI 
ADULTI CON PROVVEDIMENTI PENALI DEL CIRCUI-
TO MINORILE» finalizzato  al sostegno, recupero e reinse-
rimento familiare, lavorativo e sociale, studiato per ogni 
singolo individuo.   È proprio con questa finalità che la 
Cooperativa ha dato vita negli anni a specifiche Comunità 
alloggio, dislocate nell’ambito della Provincia di Messina, 
che ben si prestano all’accoglienza dei minori ed allo svol-
gimento delle attività previste dal Progetto. 
Tra queste ricordiamo la Comunità “Elio”, sita nell’isola di 
Panarea, il Centro polifunzionale “Villa Antonia”, ubicato 
nel Comune di Roccavaldina, e la Comunità di Roccalume-
ra, in fase di imminente apertura. “Elio” costituisce il “Cen-
tro di osservazione” iniziale, in cui i minori vengono ospita-
ti per il periodo di tempo necessario alla individuazione dei 
problemi e dei disagi personali. Successivamente questi gio-
vani saranno accolti nelle altre Comunità specializzate della 
Cooperativa “Santa Maria della Strada”. 

La Comunità “Elio” è ospitata 
in un immobile in stile liberty, 
risalente ai primi del ‘900 ed 
oggi accuratamente ristruttura-
to, che può accogliere un mas-
simo di dieci persone; tra que-
ste possono essere compresi 
minori stranieri, non solo rag-
giunti da provvedimenti penali, 
ma anche richiedenti asilo. 
“Elio”,  soprattutto nel periodo 
estivo, costituisce una opportu-

nità in più per i ragazzi ospitati di cimentarsi in attività lavo-
rative connesse al turismo, ed accelera, così, il loro graduale 
reinserimento lavorativo e sociale. 
Il Centro polifunzionale “Villa Antonia”, invece, potrebbe 
essere considerato, da un punto di vista metodologico, come 
una “Comunità di psicoterapia e lavoro”, poiché i mondi 
affettivi e quelli lavorativi degli ospiti si integrano vicende-
volmente per un sano sviluppo di tutta la persona. Qui ven-
gono accolti, in manie-
ra stabile e per un 
periodo di medio-lun-
go termine, sia minori 
entrati nel circuito 
penale, che giovani 
con problematiche psi-
chiche e forme di disa-
gio correlate. La strut-
tura, messa a disposi-
zione da privati, si presenta calda ed accogliente, ricalcando 
le caratteristiche di un ambiente familiare e confortevole. È 
composta da diversi edifici rurali, da poco interamente 
ristrutturati, inseriti in circa quattro ettari di terreno e adibi-
ti ad attività agro-zootecniche portate avanti dagli stessi 
ospiti. La Casa è sede, tra l’altro, dei corsi di formazione e 
tirocinio per gli operatori della Cooperativa ed ha pure fun-
zione di appoggio-sollievo: in essa, infatti, coesistono armo-
nicamente sia le attività riabilitative ed i progetti personaliz-
zati di reinserimento socio-lavorativo per i minori ospitati, 
che quelle ricettive e di ristorazione rivolte al territorio. Basti 
pensare che i locali interni ed esterni della struttura si presta-
no perfettamente ad essere spesso utilizzati per ospitare 
eventi culturali, manifestazioni musicali, teatrali, ludiche, 
nonché ricorrenze e cerimonie varie (matrimoni, battesimi, 
cresime, comunioni ed anche feste di compleanno), allestite 
e curate dai ragazzi ospitati.  Dentro “Villa Antonia” vengo-
no portate avanti una serie di attività terapeutiche: psicote-
rapeutiche, attraverso colloqui individuali e di gruppo; 
espressive, mediante musicoterapia, danzaterapia, scrittura, 
psicodramma, laboratori vari; lavorative, con la gestione di 
piccole botteghe di professionalizzazione nel campo dell’agri-
coltura biologica e delle attività turistico-ricettive. Per un 
ulteriore approfondimento abbiamo intervistato il dott. 
Augusto Arrotta, educatore, psicopedagogista e coordi-
natore, da circa tredici anni, del Progetto a favore dei 
minori.  
Gli chiediamo se può illustrarci nello specifico il Progetto. 
«Certamente. Intanto vorrei premettere che il Progetto globa-
le della Cooperativa “S. Maria della Strada” concretizza e 
rende visibile quel che noi operatori, educatori, volontari, 
professiamo secondo il dettato dello Statuto della nostra Asso-
ciazione, ispirata dalla spiritualità e dal carisma del suo fon-
datore e presidente, padre Francesco Pati, guida indispensa-
bile per tutti noi, esempio amorevole di carità cristiana e di 
perseveranza. Molto di quello che noi educatori siamo adesso 
lo dobbiamo a lui. Ci ha accolti, ci ha amati, ci ha formati alla 
luce dell’amore di Cristo, stimolandoci ad essere uniti tra di 
noi, autentici nel testimoniare, umili nel servire, tenaci nella 
preghiera, diventando, così, delle “piccole sentinelle” attente 

e operose, sempre pronte ad accogliere, a comprendere, ad 
incoraggiare e a prendersi cura di quanti si trovano nel biso-
gno. Ma torniamo alla domanda. Il Progetto a favore dei 
minori prevede una serie di fasi, strumenti e modalità opera-
tive particolarmente delicate e di fondamentale importanza 
per poter aiutare il minore nel percorso che dovrà affrontare. 
Trascorso il periodo di osservazione del ragazzo presso la 
Comunità “Elio”, l’equipe individua la struttura più idonea 
alla sua accoglienza e ve lo accompagna. Qui il ragazzo viene 
presentato agli altri residenti durante uno specifico incontro 
di gruppo, in cui ognuno mette in luce non tanto il motivo per 
cui si trova in Comunità, quanto piuttosto il percorso persona-
le e comunitario portato avanti finora. Subito dopo al ragazzo 
viene presentato il “contratto” personale e quello sociale, che 
ogni nuovo ospite è chiamato a sottoscrivere. Il primo viene 
redatto partendo dalle problematiche attribuite/riconosciute 
al ragazzo; il secondo, invece, è basato sul rispetto dell’am-
biente, in cui egli si troverà a vivere, e dei rapporti con gli altri 
residenti e con gli operatori. Avvenuta la sottoscrizione del 
contratto, si fa al ragazzo un applauso simbolico e gli viene, a 
questo punto, presentato un compagno (che sarà per lui una 
sorta di “compagno di viaggio”), che avrà il “compito” di 
aiutarlo, in spirito di fraternità, nell’iniziale e delicata fase di 
inserimento all’interno della Comunità, certamente con l’in-
tervento dell’equipe che, con gradualità e delicatezza, seguirà 
il ragazzo in questo iter. uccessivamente ha inizio la fase 
dell’osservazione psicoanalitica, necessaria a “monitorare” il 
comportamento progressivo del ragazzo, nonché le sue moda-
lità relazionali con la Comunità e con i propri familiari, anche 
mediante test e colloqui individuali con lo psicoterapeuta, 
necessari ad evidenziare i bisogni del ragazzo, le “aree pro-
blema”, gli obiettivi da raggiungere, al fine di poter redigere 
poi il progetto educativo specifico per il ragazzo e per la sua 
famiglia. In realtà, infatti, noi facciamo un “contratto” anche 
con la famiglia del ragazzo e chiediamo ai genitori di frequen-
tare, in parallelo con il figlio, dei gruppi, in cui gli operatori 
di riferimento li faranno lavorare su ruoli, competenze, dina-
miche familiari, prima come coppia coniugale/genitoriale, poi 
con il coinvolgimento del figlio e, successivamente, con le 
altre famiglie, nell’ambito di veri e propri gruppi familiari, 
attraverso cui potranno rileggere le proprie dinamiche fami-
liari, riconoscerne le disfunzionalità, per poi mettere in atto 
congrue modalità di intervento».
Dott. Arrotta, come riuscite a portare avanti questo tipo 
di “progetto parallelo” nella eventuale presenza di fami-
glie restie alla collaborazione, che rifiutino il ruolo e 
l’apporto della Comunità?
«Beh, in generale prima si cerca di aiutare la coppia a capire 
che ci sono dei bisogni primari, quindi si cerca di mettere in 
atto tutta una serie di strategie che si adattino ai bisogni, alle 
problematiche di quella coppia. Se poi, com’è anche capitato, 
la famiglia si rifiuta categoricamente di collaborare con la 
Comunità, con il figlio, con il Progetto, a quel punto noi ci 
fermiamo e “lavoriamo” solo con il figlio. In questo caso le 
conseguenze possono essere due: o lo perdiamo, perché la 
famiglia è restia alla Comunità e farà di tutto per continuare a 
condizionarlo negativamente e tirarlo sempre a sé, oppure il 
ragazzo decide di rompere con “l’ombelico affettivo” che lo ha 
legato finora con la famiglia e va avanti proseguendo il suo 
nuovo progetto di vita. Mi è capitato diverse volte di vedere un 
ragazzo, alla fine, rompere con la famiglia, perché capisce di 
essere usato come “strumento” e ha commesso il reato, per cui 
è processato, proprio per essere aiutato.  In questo discorso si 
inseriscono, logicamente, i Tribunali ed i Servizi Sociali dei 
Minorenni, che fanno da mediatori, curando i rapporti fra i 
Tribunali e noi. Quello che proponiamo è un Progetto di tipo 
psicopedagogico, di “messa alla prova”, ed il Tribunale verifi-
ca se il ragazzo ha fatto tutto il percorso, per evitare poi di 
condannarlo. La bellezza dell’art. 28 del D.P.R. n. 448/88 è 
proprio questa: se dopo questo primo anno di messa alla prova 
il ragazzo dimostra di aver portato avanti seriamente questo 
progetto, al termine il reato viene completamente cancellato 
dalla sua fedina penale ed il ragazzo risulta pulito. Però la 
messa alla prova comporta un anno, due, massimo tre di un 
Progetto che è difficile, che implica il recupero della persona, 
dei valori, dei principi, la rielaborazione dei contenuti, del 
vissuto (che spesso sono di abuso sessuale o di tossicodipen-
denza), rimettendo e “ripagando” poi, attraverso il volontaria-
to che farà, il debito alla società, ed è una chiave di lettura 
molto bella questa, perché tante volte, in questo volontariato 
gli abusanti vanno a finire con gli abusati, o i maltrattatori con 
i maltrattati. Una cosa fondamentale per il ragazzo, alla fine 
del percorso, è il perdono di sé, degli altri e della persona che 
lo ha ferito.  E poi c’è, alla fine, la fase di “sgancio” attraverso 
lo spostamento dei ragazzi nei gruppi-appartamento, in  cui 
vengono accolti per periodi più o meno lunghi, seguiti settima-
nalmente dagli operatori, sostenuti (all’occorrenza anche con 
contributi economici e borse di studio) ed accompagnati fino 
al raggiungimento di una piena autonomia, anche se spesso 
continuiamo ad aiutarli per tutta la vita, perché il legame 
paterno e materno, che si è instaurato con loro, è forte e molti 
dei ragazzi che vanno via continuano a cercarci».   
Quali sono esattamente le attività pratiche previste dal 
Progetto e portate avanti dai ragazzi all’interno delle 
Comunità?

«Le attività sono tante ed ogni ragazzo viene “impiegato” in 
quella che meglio risponde alle proprie attitudini. La strut-
tura organizzativa è di tipo piramidale: ci sono diversi setto-
ri ed a capo di ognuno vi è un responsabile (scelto tra i 
giovani della Comunità che hanno già raggiunto determina-
ti obiettivi), al quale vengono affidati due ragazzi scelti per 
caratteristiche e vissuti similari. Attraverso questo sistema il 
ragazzo impara a relazionarsi con “l’autorità” e a ricono-
scere “i ruoli”, valorizzando, al tempo stesso, le piccole 
esperienze quotidiane. Riguardo le attività specifiche, ci 
sono i settori “domestici” (pulire la Casa, cucinare, lavare, 
stirare) gli impegni agro-zootecnici, in cui i ragazzi speri-
mentano, da un lato, la bellezza del rapporto diretto con la 
natura, in una sorta di pet-therapy di comunità (attraverso 
la cura responsabile dell’orto e degli animali), dall’altro 
hanno l’opportunità di riflettere, lontano da quegli ambienti 
che sono stati portatori di valori negativi. Infine vi sono i 
laboratori di recitazione, canto, ballo, pittura e restauro 
(per lo più di opere d’arte e mobili di privati e di parrocchie), 
che danno la possibilità ai ragazzi di manifestare il proprio 
mondo interiore, esprimendo sentimenti, emozioni, paure e 
valorizzando di più se stessi e gli altri. A tutto ciò si aggiun-
gono le attività di reinserimento scolastico, quelle sportive e 
ludico-ricreative, la partecipazione a Seminari e Convegni. 
Senza contare la possibilità che la Cooperativa offre ad ogni 
ragazzo di vivere, in assoluta libertà, la propria dimensione 
spirituale e religiosa, partecipando, se cattolico, alla S. Mes-
sa domenicale, alle varie funzioni religiose dell’anno liturgi-
co, celebrate da padre Francesco (che offre anche assistenza 
spirituale ai ragazzi che la richiedono), ed agli incontri di 
riflessione, proposti e tenuti dallo stesso, nel rispetto di 
eventuali altre professioni di fede religiosa dei ragazzi». 
In tutto questo come si inseriscono i rapporti con “il mon-
do esterno”?
«I ragazzi possono ricevere visite solo la domenica ed esclusi-
vamente da parte dei familiari, fatta eccezione per casi partico-
lari e previa autorizzazione della Comunità. Le telefonate, salvo 
casi eccezionali, sono concesse solo nei giorni dispari. È evi-
dente che non sono ammessi in 
Comunità cellulari, computer e 
altri strumenti di comunicazione 
con l’esterno. Ma posso assicu-
rarvi che il disagio per questa 
assenza è qualcosa di momenta-
neo, perché, man mano che i 
ragazzi entrano nello “spirito” 
del Progetto e della vita comuni-
taria, automaticamente non ne 
sentono più il bisogno. In ogni 
caso ascoltano musica, guarda-
no la tv e partecipano agli incon-
tri periodici che organizziamo 
con gli ospiti delle altre Strutture 
della Cooperativa, alle gite, non-
ché, annualmente, a diverse 
manifestazioni cittadine di bene-
ficenza (per esempio quella con 
Telethon dello scorso Natale), chiaramente sempre sotto la 
supervisione dei responsabili».  
In questi numerosi anni di esperienza educativa c’è stato 
qualche episodio, qualche ragazzo che l’ha particolar-
mente segnata?
«Penso a Lorenzo che mi diceva: “Augusto, mollami, perché 
io non posso essere considerato, non valgo, non sono niente. 
Devo fare questo perché gli altri meritano questo, ma, real-
mente, per me non c’è un’alba e non ce ne può essere. Sfido 
la morte con la moto, sfido le macchine con la moto in auto-
strada perché voglio essere più forte della morte, però lo so 
che posso morire, e questa è la sfida più bella, e mi “ faccio” 
per questo”. Otto mesi sono passati, il ragazzo mi ha detto: 
“Ho voglia di dipingere”, e ha dipinto un’alba e non un tra-
monto, perché lui pensava di non avere un’alba, ma di avere 
solo un tramonto (ed esporremo questo suo dipinto, insieme 
a quelli degli altri ragazzi, durante una piccola mostra che 
abbiamo in programma per questo mese di maggio) ed è un 
fatto fondamentale, perché questo ragazzo oggi sa di poter 
avere un tramonto che ispira un’alba e lì ha tutta una possi-
bilità diversa, perché non è più un tossico, ha perdonato sua 
mamma, ha perdonato chi l’ha abusato, e la sua rabbia non 
è più rabbia, si è trasformata nel corpo in affettività. 
Cosa rimane a me? Mi rimane la soddisfazione di sapere che 
gli altri ti possono dare la gioia, anche quando dentro di me 
non riesco delle volte a trovarla. Non è facile fare lo psico-
pedagogista, non è facile fare il terapeuta, non è facile fare 
il coordinatore, ma lo fai perché ti riconoscono e ti riconosci 
che sei amato, voluto bene, considerato per quello che sei, 
non per quello che fai. Ed è la cosa più bella di questa “mis-
sione”, non di questo “mestiere”, perché non lo è. 
Io sono sposato, ho due figli, ma la mia vita non è e non può 
essere separata dalla Comunità, perché anche loro  sono i 
miei ragazzi. Con tutta la mia famiglia spesso organizziamo 
delle feste con loro, esco con loro, andiamo in pizzeria insie-
me, al cinema insieme, ... . La mia vita è tutta là, per me è la 
mia continuazione, perché anche loro sono la mia famiglia».
 2 – fine         francesca.crea@virgilio.it

  Il Centro polifunzionale “Villa Antonia”  

La Comunità “Elio”

Padre Francesco Pati, fondato-
re e presidente dell’Associazio-
ne “S. Maria della Strada” con il 
piccolo Angelo, figlio del coordi-
natore dott. Augusto Arrotta
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E LE Z I O N I  D I  REG G I O  CA L A B R I A  E  PROV I N C I A

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale ovvero l’am-
mucchiata - 25 liste = 745 candidati - 1 candidato/250 abitanti 
120.000 aventi diritto al voto - 1 candidato/161 elettori per 42 
consiglieri. - ARENA 11 liste - BOVA 5 liste - CANALE 4 liste 
- DE CARIDI 3 liste - SBANO 1 lista - SICLARI 1 lista
PDL - ARENA SINDACO IN SAIA INDAGATO: Agliano 
Giuseppe, detto Aiano, RC, 22/07/1960, assessore uscente, già 
cameriere.  - Aiello Simona, RC, 15/02/1988 - Alati Adolfo Giu-
seppe detto Pino, RC, 01/01/1955, dentista già consigliere comu-
nale - Aricò Domenica Alessandra, RC, 10/03/1973 Berna Deme-
trio, RC, 18/12/1973, consigliere comunale uscente  - Cutrupi 
Giuseppe, RC, 08/07/1976  D’Ascoli Giuseppe detto D’Ascola, 
RC, 18/08/1954, consigliere comunale uscente Eraclini Giuseppe 
Carmelo, RC, 19/03/1955, consigliere Provinciale uscente . Erran-
te Antonio detto Antonello, RC, 14/04/1967  - Falcomatà Monica, 
Milano, 22/04/1968, consigliere comunale uscente  - Foti Ilir, 
Tirana, 20/09/1979 - Furfaro Giuseppe Luca, RC, 26/04/1971  - 
Granata Mariangela, RC, 27/03/1979 - Marino Demetrio, RC, 
24/09/1973 - Marra Pietro, RC, 07/09/1978 - Marrara Demetrio, 
RC, 31/01/1965  - Megalizzi Demetrio detto Micalizzi, RC, 
01/09/1964  - Minasi Clotilde detta Tilde, RC, 24/07/0960, asses-
sore comunale uscente - Naso Pasquale, RC, 18/04/1976, avvoca-
to, pupillo del Sen. Nitto Palma - Nicolò Antonio detto Nino, RC, 
05/02/0952, consigliere comunale uscente - Panuccio Vincenzo 
detto Pino, Sinopoli,, 25/04/1954  - Pizzimenti Antonio, RC, 
18/03/1978, consigliere comunale uscente - Plutino Giuseppe 
detto Pino, RC, 05/08/1964, consigliere comunale uscente - Putor-
tì Cristoforo detto Totò, Cardeto, 16/11/1951, consigliere comuna-
le uscente - Romeo Daniele, RC, 30/04/1980, consigliere comuna-
le uscente - Russo Maria Vanessa, RC, 23/08/1961  - Scarfone 
Beniamino detto Benny o Benni, RC, 08/09/1976, consigliere 
comunale uscente - Serranò Antonio, RC, 20/03/1977, consigliere 
comunale uscente - Pistolero - Sidari Vincenzo detto Enzo, RC, 
08/05/1950, consigliere comunale uscente - Vecchio Sebastiano 
detto Seby, RC, 08/02/1973, assessore comunale uscente, già 
cameriere.  - Vozza Roberta Maria, RC, 30/05/1988  - Zagarella 
Giovanni, RC, 10/08/1983 - PARTITO REPUBBLICANO ITA-
LIANO - ARENA SINDACO IN SAIA INDAGATO - Ajaereh 
Ita Ego, Ikenanzizi (Nigeria), 13/03/1962 - Bagnato Giovanni, RC, 
06/09/1971 - Brunone Giuliana, RC, 21/03/1953 - Caminiti Gof-
fredo, RC, 23/03/1950 - Campolo Elisa, RC, 30/04/1981 - Chirico 
Paolo Alberto, RC, 10/03/1977 - Colicchia Roberto, RC, 05/03/1981 
- Coniglio Cosimo, RC, 22/09/1984 - Cutrupi Antonino, RC, 
03/04/1989 - Cuzzola Antonio, Fuscaldo (CS), 19/09/1962 - Fede-
rico Carmela, RC, 26/02/1970 - Ferrara Paolo Antonio detto Fer-
raro, RC, 24/11/1976, consigliere comunale uscente - Fonga Mar-
cello, RC, 08/07/1977 - Galini Antonio, RC, 02/06/1972 - Giumbo 
Anna Eva, RC, 17/09/1976 - Lascala Rocco Antonino Giuseppe, 
RC, 07/06/1963, assessore comunale uscente - Littero Mario, 
Cento (FE), 11/11/1987 - Martorano Giuseppe, RC, 21/08/1960, 
consigliere comunale uscente - Melari Francesco Eugenio, RC, 
22/05/1982 - Moschella Demetrio, Melito Porto Salvo, - Papale 
Caterina, RC, 21/02/1970 - Piazza Giovanna Alessandra, RC, 
22/01/1968 - Pricoco Santo Fortunato, RC, 30/10/1965 - Priore 
Nazzareno Roberto, RC, 30/10/1968 - Quattrone Francesco, Meli-
to Porto Salvo, 26/07/1975 - Raffa Paolo Giovanni, RC, 27/11/1959 
- Sapone Caterina, RC, 19/06/1979 - Toscano Antonietta, RC, 
22/04/1960 - Trombetta Maria, RC, 27/09/1960 - Verbaro Seba-
stiano, RC, 22/12/1964 - Votano Giuseppe, RC, 05/03/1957 - Zum-
bo Raffaele Bruno, RC, 16/06/1962
UNIONE DI CENTRO - ARENA SINDACO IN SAIA INDA-
GATO - Adriani Alessandro, RC, 29/10/1965 - Bagnato Bruno, 
RC, 13/09/1976 - Barillà Francesco, RC, 02/02/1941 - Barrile 
Giancarlo, RC, 27/10/1969 - Borrello Adriana, RC, 26/08/1964 - 
Caprì Pasquale, RC, 08/06/1981, artista, cugino di Massimo 
Labate - Catalano Desiree, Romania, 22/12/1988 - Crucitti Natale, 
RC, 27/09/1961, ex ristoratore e fratello di gnam-gnam - Crupi 
Andrea, RC, 12/06/1965 - Ferraro Domenico detto Ferrara, RC, 
22/07/1963 - Giumbo Domenico, RC, 15/02/1953 - Gramuglia 
Giovanna, RC, 09/05/1951 - Ielo Giuseppe, RC, 27/09/1976 - Leo 
Vincenzo Roberto, RC, 11/06/1962, presidente di circoscrizione, 
vigile urbano, eccetera - Leone Guido, RC, 28/11/1949 - Louhab 
Fatima, RC, 07/08/1987 - Mangiola Filippo, RC, 13/09/1978 - 
Marra Giuseppe, RC, 14/05/1971 - Martorano Andrea, RC, 
20/06/1965 - Minniti Francesco, RC, 10/03/1954, ex consigliere 
comunale - Musco Antonino, RC, 27/04/1965 - Nociti Vincenzo, 
RC, 10/06/1959, medico geriatra - Pace Domenico, RC, 27/02/1944 
- Passalacqua Aldo Beniamino, RC, 04/01/1951, ex presidente di 
circoscrizione - Porcino Demetrio, RC, 15/08/1976, assessore 
comunale uscente - Scaramozzino Pasquale, RC, 08/04/1958 - 
Tassone Carmelina, Gallarate (VA), 16/07/1970 - Varano Paola, 
RC, 28/06/1956 - Veltre Luigi, RC, 09/06/1958 - Ventura France-
sco, RC, 17/08/1988 - Verduci Saverio Antonio, RC, 01/06/1982 - 
Zampaglione Annamaria, RC, 10/07/1953
P.A.C.E. - ARENA SINDACO IN SAIA INDAGATO - Anto-
nucci Elio, RC, 19/06/1964 - Barcella Gino, Anagni (Frosinone), 
16/05/1953 - Barillà Lina, Calanna, 13/03/1961 - Battaglia Carme-
lo, Motta San Giovanni, 2/09/1958 - Bevilacqua Patrizio, Melito 
di Porto Salvo, 22/09/1987 - Chirico Carmelo Antonio, RC, 
3/09/1985 - Costantino Antonio, RC, 2/09/1984 - Dascalescu Ion, 
Vilcanestri (Romania), 24/04/1960 - De Paoli Emilio Francesco, 
RC, 2/07/1964 - Denaro Salvatore, Bellano (Lecco), 8/07/1960 - 

Emilio Raffaele, Delianuova, 24/01/1933 - Ficara Francesco, RC, 
7/01/1962, pluri-candidato - Filippini Reginaldo detto Aldo, RC, 
2/05/1979 - Fortugno Santa, RC, 16/01/1969 - Gallo Cesare, RC, 
31/08/1961 - Iaconis Carmine, RC, 31/05/1978 - Ligato Monica 
Andrea, Cordoba, 7/12/1967 - Mammone Alessandra, RC, 
4/09/1968 - Maviglia Francesca Maria, RC, 25/09/1975 - Pangallo 
Salvatore, Bagaladi, 18/01/1950 - Pellicano Antonia Anna, RC, 
22/09/1969 - Pettinati Fabio, Catania, 9/01/1977 - Praticò Giusep-
pe, Condofuri, 1/03/1968 - Provenzano Diego, RC, 29/04/1970 - 
Pullano Fabio Maria Giacomo, RC, 16/10/1967 - Quattrone Ange-
lo, RC, 31/01/1958 - Ripepi Massimo Antonino, RC, 3/10/1969, 
consigliere comunale uscente - Riso Devid Diego, RC, 27/09/1975 
- Suraci Claudiomiro, Redentora (Brasile), 17/12/1983 - Tamiro 
Rinaldo Antonino, RC, 23/07/1966 - Tortorella Demetrio, RC, 
27/08/1967 - Tripodi Giandomenico, RC, 24/06/1969 -  -  - LISTA 
SCOPELLITI – ARENA SINDACO IN SAIA INDAGATO - 
ABBAGNARA FRANCESCO,RC,02/09/1962  - ANGHELONE 
PAOLO, RC,08/10/1946, consigliere comunale uscente  - BAR-
BERA GIOVANNA, Villa S.Giovanni (RC),04/09/1972  - CALA-
BRO’ SEBASTIANO,  Melito Di Porto Salvo (RC) 19/10/1970  - 
COSENTINO CESARE, RC,02/04/1949  - DATTOLA LUIGI, 
RC, 10/02/1971  - D’ERRIGO FRANCESCO SANTO, 
RC,06/11/1956  - FILOCAMO TIZIANA ELEONORA, RC, 
26/02/1967, parente prof. Filocamo  - FOTI VINCENZO, RC, 
07/11/1949, medico già consigliere comunale - GUALTIERI 
ELVIRA, RC, 05/10/1983, già candidata alle elezioni regionali 
con l’IDV  - IMBALZANO PASQUALE, RC, 10/12/1982, figlio 
dell’on. Candeloro Imbalzano.  - LA MANNA ANNA MARIA, 
RC, 10/01/1974  - LA MANTIA IDA , RC, 02/01/1974  - LABATE 
PAOLINA, RC, 13/12/1964  - MARRA MARIA GRAZIA, RC, 
14/10/1964  - MAZZITELLI LORENZO RICCARDO, RC, 
01/08/1972, figlio di Vanna Argentino Mazzitelli già assessore 
comunale  - MELISSI GIUSEPPE, RC, 11/09/1980  - MILASI 
FRANCESCO, RC, 20/07/1981  - MONTESANO ALESSAN-
DRO SALVATORE detto ALO, RC, 25/10/1968  - MORISANI 
PASQUALE, Melito (RC), 28/05/1965, consigliere comunale 
uscente - NICOLO’ PATRIZIA, RC, 08/10/1986  - PALUMBO 
FRANCESCO, RC, 24/04/1976  - POLIMENI FRANCESCO 
GIUSEPPE, RC, 05/11/1958  - PRATICO’ FORTUNATO detto 
TINO, RC,12/07/1962  - QUARTUCCIO ANTONIO, Melito P.S. 
(RC),11/03/1975  - RASO MICHELE, RC,03/01/1955, assessore 
comunale uscente – INDAGATO - ROMEO ANGELA, Motta 
San Giovanni (RC), 21/11/1947  - ROSACE ANTONIO,  RC, 
11/05/1966  - RULLI GUIDO, RC, 22/11/1977  - RULLO 
ANDREA ACHILLE, Melito P.S. (RC), 26/05/1975  - SCAMBIA 
MARIA, Melito P.S. (RC), 08/08/1972 -  - LISTA SUD – ARE-
NA SINDACO IN SAIA INDAGATO - Andirivieni Pasquale, 
RC, 21/03/1990 - Aquilino Domenico, Cardeto, 10/04/1958 - 
Azzarà Annunziato detto Nuccio, RC, 19/08/1954, sindacalista, 
consigliere comunale uscente - Barreca Rosario, RC, 1/08/1946 - 
Cajumi Alberto Antonino, RC, 13/06/1963 - Califano Gianluca, 
RC, 11/08/1985, figlio del sindacalista Franco - Chinnì Antonino, 
RC, 17/08/1958 - Chizzoniti Aurelio, Condofuri, 14/08/1945, pre-
sidente del Consiglio comunale uscente - De Lorenzo Stefania, 
RC, 31/10/1968 - D’Elia Francesca, RC, 24/11/1977, Ingegnere, 
impiegata IMPREGILO - Gagliostri Santina, Villa San Giovanni, 
13/01/1971 - Gallipoli Federica, RC, 26/02/1990 - Garzo Antonia, 
Melito di Porto Salvo, 22/09/1971 - Giustra Carmelo, RC, 
29/11/1975 - Irali Roberto Ambrogio Maria, RC, 26/08/1972 - La 
Rocca Maria Rosa, RC, 6/09/1970 - Latella Antonio Santo, RC, 
21/08/1950 - Lucisano Giuseppina, Torino, 30/08/1975 - Marino 
Paolo, RC, 22/11/1977 - Marte Davide, RC, 29/02/1980 - Meduri 
Domenico detto Mimmo, RC, 8/01/1954, consigliere comunale 
uscente - Moschella Catena Giovanna, RC, 4/12/1958 - Munteanu 
Smaranda, Bacesti (Romania), 16/09/1964 - Muratore Filomena, 
Oppido Mamertina, 22/04/1972 - Nucera Carmelo, Condofuri, 
14/12/1948 - Plateroti Francesco, RC, 18/02/1949, consigliere 
comunale uscente - Romeo Angela, Melito di Porto Salvo, 
26/09/1968 - Romeo Luigi, RC, 6/11/1970 - Romeo Pietro, RC, 
30/09/1952 - Scopelliti Carlo, RC, 13/05/1986 - Tortorella Giusep-
pe Demetrio detto Mimmo, RC, 21/03/1953 - Vazzana Adolfo, 
RC, 11/12/1967 -  -  - ALLEANZA DI CENTRO – PIONATI – 
ARENA SINDACO IN SAIA INDAGATO - Montesano Luca 
Paolo, RC, 3/10/1975 - Marra Antonio, RC, 1955 - Morabito Davi-
de Carmelo, RC, 13/03/1978 - Mazzotta Carmelo, RC, 15/05/1946 
- Libri Margherita, Melito di Porto Salvo, 22/05/1971 - Lombardo 
Caterina, Londra, 7/02/1966 - Sergi Sergio, Trieste, 3/07/1933 - 
Falcone Rosario, RC, 1979 - Cozzupoli Maria, RC, 18/04/1971 - 
Scordo Maria, Melito di Porto Salvo, 1975 - Trunfio Giuseppe, 
RC, 3/12/1969 - Marcianò Pasquale, RC, 20/03/1986 - Iannò Mat-
teo, RC, 20/06/1979 - Romeo Roberto, RC, 7/07/1989 - De Stefano 
Maria Teresa, RC, 4/08/1959 - Laganà Filippo, RC, 27/06/1986 - 
De Stefano Giuseppe, RC - Trunfio Giuseppe, RC, 17/04/1986 - 
Trunfio Alessandro, RC, 19/10/1989 - Cerruti Giuseppe, RC, 
30/07/1963 - Galante Santa Valeria, RC, 1978 - Cento Pasquale, 
RC, 29/11/1969 - Nucera Marco Domenico, RC, 11/03/1986 -  Foti 
Angela, RC, 29/09/1988 - Gattuso Paolo, RC, 14/12/1948 - Plutino 
Giovanni, RC, 22/12/1987
POPOLARI E LIBERALI CALABRIA - ARENA SINDACO 
IN SAIA INDAGATO - Azzarà Rosario, RC, 29/06/1981 - Buon-
santi Natale Michele, RC, 01/09/1963 - Condello Rosa detta Ros-
sella, RC, 06/03/1964 - Condemi Giovanni, RC, 06/06/1957 - Cuz-

zola Pasquale, RC, 15/07/1983 - De Lorenzo Giuseppe, RC, 
07/07/1975 - Errante Orsola, RC, 20/12/1955 - Ferrara Diego, RC, 
09/04/1971 - Filardi Tonino Roberto, RC, 18/05/1964 - Fontana 
Giuseppina detta Giusy, Piombino (LI), 18/02/1975 - Foti Annun-
ziata Elisabetta, RC, 28/05/1966 - Germanò Francesco, RC, 
19/05/1975 - Giardinello Domenico Alfonso, RC, 05/07/1973 - 
Grande Nadia Fortunata, RC, 18/06/1974 - Gurnari Marcello 
Antonino, Melito Porto Salvo, 13/09/1974 - Imbalzano Emiliano, 
RC, 02/02/1974, consigliere di circoscrizione uscente - Malara 
Angelo, RC, 08/08/1972 - Mammone Maria Marilena, RC, 
22/06/1967 - Marando Fabiola Maria, Roma, 17/09/1964 - Meren-
da Giovanni, RC, 19/01/1980 - Mileto Antonino, RC, 10/05/1957 
- Mulonia Gaetano Franco, RC, 06/01/1960, avvocato ammini-
stratore di condomini - Nocera Giuseppe, RC, 28/06/1973 - Nuce-
ra Carmelo Davide, RC, 03/06/1968, nipote dell’on. Nucera Gio-
vanni - Plutino Francesca Maria, Melito Porto Salvo, 18/05/1977 
- Polimeni Michele, RC, 23/05/1962 - Romeo Angelina in Mastro-
viti, Melito Porto Salvo, 15/06/1955 - Romeo Giuseppe, RC, 
22/11/1986 - Romeo Walter, Pavia, 20/04/1970 - Seminara Arturo, 
Taurianova, 13/07/1972 - Sergi Natale, Melito Porto Salvo, 
18/03/1984 - Zindato Antonio, RC, 24/10/1987
REGGIO FUTURA –ARENA SINDACO IN SAIA INDAGA-
TO - Sergi Giuseppe detto Peppe,RC, 25/07/1962 – IMPRENDI-
TORE, consigliere comunale uscente - Curatola Walter, 
RC,03/02/1977 – INGEGNERE – consigliere comunale uscente - 
Pangallo Nicola detto Lillo, RC,11/10/1964 – PIU’ VOLTE CAN-
DIDATO E MAI ELETTO - Polimeni Vincenzo detto Enzo, RC, 
08/08/1957 - Artuso Fortunato Antonio, RC, 06/05/1959 - Azzarà 
Giuseppe, RC, 24/10/1980 - Bertullo Aldo, RC, 14/06/1947 - Cam-
polo Simona, RC, 19/12/1981 - Condello Grazia Maria detta 
Graziella, RC, 01/03/1964 - D’Aleo Salvatore, RC, 06/11/1949 - 
De Biasi Giuseppe, RC, 28/03/1983 - De Matteis Maria Rita, RC, 
30/05/1961 - Di Stefano Pasqualino, RC, 08/01/1963 - Federico 
Carmine, Delianuova, 11/02/1952 - Giuffrè Francesco, RC, 
16/06/1964 - Leonardo Basilio, RC, 29/04/1981 - Luvarà Giovan-
ni, RC, 05/04/1967 - Maisano Demetrio, RC, 07/03/1967 - Mam-
molenti Giorgio, Messina, 11/12/1978 - Marra Domenico detto 
Mimmo, RC, 08/04/1980 - Minicò Eugenia Rita, RC, 30/01/1957 
- Minniti Domenico detto Mimmo, Napoli, 14/01/1961 - Nicolò 
Domenica Maria Rita, RC, 11/04/1977 - Paris Nicola, RC, 
03/07/1981- FRATELLO DI PARIS TOMMASO ARRESTATO 
- Postorino Vincenzo, RC, 17/08/1968, impiegato comunale fratel-
lo del Direttore AFOR nominato da Peppe. - Riso Demetrio 
Marco, RC, 19/01/1984 - Romeo Domenico, RC, 27/08/1988 - 
Siclari Domenico, Cernusco sul Naviglio (MI), 25/04/1975 - Sura-
ce Angelo, RC, 19/07/1970 - Tripodi Domenico, RC, 03/03/1952 
- Ventura Demetrio, RC, 16/03/1984 - Zingale Antonino, RC, 
05/03/1970 -  - “SOCIALISTI UNITI - NUOVO PSI” - ARENA 
SINDACO IN SAIA INDAGATO - Alvaro Saverio, RC,27.04.1968 
- Candido Fortunato, RC, 06.10.1980 - Chirico Francesco, Napoli, 
01.09.1950 - Corrado Franco Antonio, RC, 09.04.1960 - D�Aguì 
Domenico Antonio, RC, 02.12.1960 - Dato Giovanni Pasquale, 
RC, 14.05.1958 - Di Mauro Salvatore, RC, 03.05.1961 - Di Pietro 
Pietro, RC, 18.12.1960 - Freni Emanuele, Messina, 12.05.1979 - 
Galante Anna Maria, Scilla (RC), 18.11.1963 - Gattuso Leandro, 
RC, 19.05.1988 - Gregul Olena, Kiev, 25.05.1968 - Lo Faro Giu-
seppe, RC, 22.02.1960 - Marra Renato, RC, 21.07.1954 - Meliadò 
Caterina, RC, 24.05.1972 - Morabito Alberto, RC, 02.12.1942 - 
Morabito Nicola, RC, 22.12.1963 - Nania Demetrio, RC, 
14.09.1964 - Romeo Grazia Matilde, RC, 27.04.1962 - Sapone 
Antonio, RC, 08.06.1984 - Sciarrone Domenico, RC, 09.06.1958 
- Siclari Celestina Graziella Antonella, RC, 30.05.1968 - Sidari 
Paolo, RC, 02.02.1990 - Trifoglio Umberto, RC, 27.05.1933 - 
Cosentino Elvira, Ardore (RC), 20.11.1950 - Pastetti Giovanni 
Antonino, Torino, 22.11.1971 
FIAMMA TRICOLORE – ARENA SINDACO IN SAIA 
INDAGATO - Pugliesi Domenico, RC, 31/03/1979 - Arconte 
Giorgio Antonino, RC, 19/08/1985 - Avatnova,16/12/1978i Rocco, 
Tauria - Cannizzaro Valentina, RC, 12/09/1983 - Cardone Rossel-
la, RC, 24/05/1983 - Chiaia Luca Antonio, RC, 21/05/1981 - Chi-
rico Daniele Giuseppe, RC, 5/05/1982 - De Leo Francesco, Tau-
rianova, 30/11/1976 - Dessi Michele, Oppido Mamertina, 
18/02/1990 - Gentile Antonio, RC, 8/12/1986 - Giordano Ines 
Maria Rosaria, RC, 16/9/1987 - Iacopino Luigi, RC, 16/05/1986 - 
La Rosa Valerio, Nurtingen (Germania), 20/05/1977 - Latella 
Pasqualino Eliseo, RC, 27/04/1985 - Mallamaci Giuseppe, Melito 
di Porto Salvo, 27/05/1977 - Melindona Pietro, RC, 17/04/1978 - 
Minnella Michele, RC, 16/09/1984 - Nocera Francesca RC, 
21/08/1958 - Petullà Giuseppe, Messina, 2/03/1987 - Poletti Anto-
nio Claudio Benito, Genova, 23/01/1988 - Quattrocchi Sebastiano, 
RC, 13/06/1972 - Scarfone Antonella, RC, 9/08/1984 - Ferrara 
Biancamaria, RC, 8/09/1982 - Marino Pietro, RC, 18/06/1987 
DEMOCRATICI IN MOVIMENTO - BOVA SINDACO - 
Aricò Antonio Giuseppe, RC, 02/06/1982 - Battaglia Carmelo, 
RC, 07/05/1984 - Battista Giuseppe, RC, 06/10/1972 - Carè 
Pasquale, RC, 26/01/1978 - Catalano Santo, RC, 28/07/1972 - 
D’Agostino Francesco, Cittanova, 21/10/1965 - Fulco Antonino, 
RC, 21/06/1961 - Ielo Giuseppe detto Peppe Ielo, RC, 26/03/1965 
- Le Pera Francesco, RC, 13/07/1956 - Madafferi Boris, RC, 
18/03/1983 - Malara Carmelo, RC, 18/01/1963 - Malara Nicola, 
RC, 15/06/1982 - Marrara Paolina, RC, 02/02/1929 - Megale Mat-
tia, Cardeto, 06/11/1924 - Modafferi Marco, RC, 07/09/1984 - 
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Mojtova Monika, Bratislava (Slovacchia), 17/07/1969 - Moniriti 
Domenica, RC, 11/07/1978 - Morabito Santo, RC, 14/01/1990 - 
Nocera Francesco, Olgiate Comasco (CO), 10/09/1964 - Palmeri 
Salvatore, Melito Porto Salvo, 05/01/1965 - Pizzonia Giuseppe 
Santo, RC, 23/01/1969 - Quattrone Rosaria, RC, 19/09/1935 - 
Romeo Caterina, RC, 10/10/1977 - Scollica Antonio Alessandro, 
RC, 26/03/1986 - Spanò Francesco, RC, 14/04/1984 - Talia 
Pasquale, Melito Porto Salvo, 27/10/1966 - Tramontana Pasquale 
Massimiliano detto Massimo, Cittiglio (VA), 27/08/1987 - Trun-
fio Mattia, Cardeto, 27/02/1965 -  Valeriani Paola, RC, 23/09/1960 
- Veraldi Maria Emanuela, RC, 28/06/1981 - Vita Agostina, RC, 
13/10/1979 - Zappia Letterio, Calanna, 05/02/1942 
POLO DI CENTRO – BOVA SINDACO - Aquilino Annama-
ria Luisa,RC 13.01.1961 - Barbitta Tindaro detto Giulio,Melito 
Porto Salvo, 31.10.1983 - Belgio Roberto, Palmi,14.02.1958 - 
Casciano Angelo, RC, 22.10.1967 - Cordova Giuseppe, RC, 
08.04.1955 - Gatto Paolo, RC, 11.03.1962 - Martino Demetrio 
detto Mimmo, RC, 23.11.1952 - Megalizzi Nicola, RC, 25.05.1985 
- Mello Romualdo, RC, 08.07.1977 - Minniti Paolo Giovanni 
detto Gianpaolo, RC, 02.07.1975 - Monorchio Domenico, RC, 
22.07.1956 - Mottareale Antonino, RC, 11.01.1985 - Nocera Giu-
seppe, RC, 19.03.1964 - Panella Natale, RC, 03.01.1948 - Pedà 
Pietro, RC, 23.10.1943 - Russo Diego, Scilla, 06.12.1988 - Zucca-
relli Giuseppe, RC, 21.06.1967 - Libri Andrea, RC, 11.05.1978 - 
Battaglia Teresa, Laganadi, 18.11.1952 - Latella Maria, RC, 
06.10.1954 - Mangiola Domenica Francesca, San Lorenzo, 
02.01.1953 - Scarcella Gioconda, Rosarno, 22.09.1949 - Gangemi 
Maurizio, RC, 08.08.1973 - Meduri Zaffarana Giuseppa, Cata-
nia, 24.10.1990 - Cartisano Paolo, RC, 31.05.1980 - Richichi 
Giovanni, RC, 11.12.1980 - Catarci Mariella, Roma, 10.01.1957 - 
Barillà Antonio, Melito Porto Salvo, 26.11.1970 - Fotia Maria, 
Melito Porto Salvo, 22.07.1968 - Turro Massimo Vittorio, RC, 
19.10.1983 - Calabrò Giuseppe, RC, 17.12.1977 - Serio Gabriele 
Francesco, Melito Porto Salvo, 12.07.1985
REGGIO CITTÀ METROPOLITANA – BOVA SINDACO - 
Latella Pasquale, Torino,15.11.1972 - Costantino Fortunato 
Maria,RC, 22.02.1975 - Latella Angela, ReggioCalabria, 
20.01.1956 - Marino Giovanna, RC, 28.09.1961 - Zoccali Federica, 
RC, 03.04.1987 - Lofaro Francesco, RC, 17.07.1973 - Gatto Ales-
sandro, RC, 27.09.1973 - Dattola Giuseppe, RC, 16.01.1954 - Cri-
stiano Patrizia Maria, RC, 10.07.1983 - Monteleone Domenico, 
RC, 05.11.1970 - Giusti Amina, Pescia (PT), 25.11.1974 - Comito 
Nicola, Catanzaro, 02.10.1976 - Fazio Luca, Palmi, 28.07.1988 - 
Mondì Carmela, San Pier Niceto (ME), 24.01.1961 - Pellicanò 
Antonio Paolo, RC, 16.09.1986 - Morabito Maria, Palmi, 
02.12.1979 - Crisalli Rosa, Rosarno, 27.12.1970 - Zappia Orazio, 
RC, 09.03.1980 - Sgarlato Giorgio, RC, 24.05.1975 - Nicolazzo 
Michela, RC, 21.05.1989 - Incorvaia Carmela Benedetta, Melito 
Porto Salvo, 31.01.1978 - Surleti Francesca Maria, Manhasset 
(USA), 27.06.1985 
A TESTA ALTA PER REGGIO – BOVA SINDACO - Albane-
se Rocco, RC, 06/12/1946 - Battaglia Armando detto Nino, RC, 
05/10/1965 - Battaglia Sebastiano, Melito Porto Salvo, 22/11/1968 
- Bova Angela Maria, RC, 06/06/1981 - Bovi Massimiliano, RC, 
12/07/1976 - Brunetti Paolo, RC, 15/07/1977 - Calabrò Pasqualina, 
RC, 16/05/1977 - Campione Nicola, RC, 19/06/1972 - Chirico 
Caterina Vittoria, RC, 19/07/1975 - Cosma Bruno, RC, 31/12/1986 
- Costantino Raffaele, RC, 06/08/1959 - Costantino Sara, RC, 
30/01/1991 - Cuzzola Maria Pia Teresa, RC, 03/09/1954 - Donisi 
Pietro, RC, 17/09/1981 - Falco Alessio Santo, RC, 30/09/1982 - 
Falcomatà Francesco, Roccaforte del Greco, 28/08/1952 - Fallan-
ca Pietro, RC, 29/08/1980 - Laganà Antonino, Melito Porto Salvo, 
15/08/1977 - Latella Giovanni, RC, 17/04/1968 - Martino Lorenzo 
Pio Massimo, RC, 14/03/1974 - Morabito Antonino, RC, 
18/11/1986 - Neri Giovanna Claudia, RC, 15/06/1962 - Nucera 
Franco, Melito Porto Salvo, 08/10/1953 - Pellicanò Caterina, RC, 
17/11/1944 - Polimeni Alessia, RC, 25/07/1991 - Polimeni France-
sca Maria, RC, 14/06/1988 - Pollifroni Filippo, RC, 12/04/1978 - 
Praticò Maurizio Alessandro, RC, 26/09/1961 - Romeo Antonino 
detto Ninni, Montebello Jonico, 18/12/1948 - Strati Antonia Leti-
zia E., RC, 04/06/1971 - Zimbalatti Antonino detto Zimba, RC, 
23/04/1950 - Zuccalà Daniela, RC, 09/03/1975
RIFORMISTI – BOVA SINDACO - Attinà Elisa Maria, RC, 
19/11/1987 - Barile Colomba Montalto, Terlizzi (BA), 29/01/1959 
- Battaglia Felicia Neri, RC, 22/08/1930 - Curatola Assunta Maria 
Laganà, Melito Porto Salvo, 15/08/1966 - De Carlo Domenico, 
RC, 06/07/1981 - Giulivo Pietro, RC, 05/04/1948 - Laganà Gio-
vanni, Melito Porto Salvo, 08/04/1961 - Lazzara Giuseppe, RC, 
22/02/1983 - Marra Mattia De Carlo, RC, 30/10/1950 - Megale 
Bruno, RC, 10/01/1983 - Modafferi Giuseppa, RC, 05/10/1934 - 
Modafferi Maria Antonia Pecora, RC, 14/02/1939 - Montalto 
Carmelo, RC, 25/04/1954 - Montalto Serena, RC, 10/11/1988 - 
Neri Giovanna Laganà, RC, 12/09/1959 - Nevoso Concetta Peco-
ra, RC, 11/12/1972 - Pecora Demetrio Antonio, RC, 11/02/1974 - 
Pellicanò Diego, RC, 25/07/1978 - Piromalli Giuseppe, RC, 
14/11/1947 - Riggio Grazia Laganà, RC, 20/10/1942 - Romeo 
Franco, Messina, 14/04/1950 - Settembrino Pierangelo, Gemona 
del Friuli (UD), 11/04/1985 
ENERGIA PULITA - CANALE SINDACO - Barone Giuseppe 
(detto Pino),Melito Porto Salvo, 11/07/1950 - Chilà Rosa, RC, 
14/07/1961 - Curatola Cheyenne, RC, 26/03/1975 - Cuzzocrea 
Concetta Carmen detta Cetty, RC, 16/07/1966 - Evoli Anna, RC, 
15/07/1965 - Fragomeno Concetta Antonella, RC, 18/01/1961 - 
Ivaldi Fausta ved. Stocco, Alessandria, 19/07/1939 - Labate 
Lorenzo, RC, 04/12/1985 - Laface Bartolo, RC, 02/08/1971 - Libri 
Rita Teresa, RC, 01/01/1957 - Liotta Antonino (detto Nino), RC, 
13/01/1970 - Malagrinò Iaria Michela, RC, 03/12/1974 - Malaven-
da Consolato Roberto, RC, 17/06/1970 - Marino Pietro, RC, 
04/12/1969 - Marra Giuseppe detto Pino, RC, 01/01/1943 - Marul-
lo Domenico, RC, 19/10/1978 - Mascianà Maria Cristina, RC, 

23/10/1974 - Monteleone Renza, Grosseto, 28/05/1973 - Morabito 
Roberto, RC, 05/03/1987 - Neri Pasquale, RC, 26/10/1964 - Pelli-
canò Alessandro, RC, 04/09/1980 - Puzzanghera Rosamaria, RC, 
16/11/1949 - Quartuccio Daniele, RC, 08/06/1988 - Raschillà Silvia 
Enrica, RC, 04/03/1960 - Romeo Pietro, Melito Porto Salvo, 
03/02/1957 - Sgrò Francesco, Melito Porto Salvo, 15/06/1976 - Sil-
va Saverio, RC, 29/05/1966 - Sorgonà Filippo, RC, 25/02/1975 - 
Spinella Pasquale, RC, 17/02/1952 - Trovato Francesca, RC, 
05/05/1991 - Trunfio Domenica Alessia, RC, 25/07/1987 - Uccelli-
ni Canale Eleonora, RC, 01/09/1970
RIFONDAZIONE COMUNISTA – CANALE SINDACO - 
Araniti Antonino detto Nino, RC, 02/01/1988 - Barillà Domenico 
detto Mimmo, Rc, 21/12/1958 - Burrone Stefano, RC, 02/01/1982 
- Calafiore Demetrio, RC, 29/12/1973 - Caracciolo Francesco, RC, 
31/05/1977 - Cardia Gaetano detto Tonino, RC, 03/11/1953 - 
Costanza Salvatore, RC, 09/04/1969 - Crea Fabio, RC, 04/05/1981 
- Crucitti Giuseppe, RC, 05/06/1953 - Cuzzilla Giacomo, RC, 
14/10/1978 - Delfino Demetrio, RC, 06/01/1974 - Fortugno Dome-
nica, RC, 07/12/1956 - Fotia Pasquale, RC, 08/04/1976 - Fumante 
Giulio, RC, 08/05/1968 - Garofalo Ettore, RC, 06/07/1955 - Giardi-
niere Cataldo detto Aldo, RC, 25/01/1966 - Iannì Francesco detto 
Ciccio, RC, 11/09/1980 - Iannò Dario, RC, 21/10/1983 - Ielo Giu-
seppe, RC, 26/11/1964 - Martucci Donato, RC, 20/08/1944 - Min-
niti Omar, RC, 02/08/1976 - Neri Paolo, RC, 21/02/1977 - Nocera 
Fortunata, RC, 28/04/1952 - Palialogo Matteo Antonio, RC, 
23/06/1984 - Panzera Dario, RC, 12/10/1989 - Priolo Antonino 
detto Nino, RC, 23/08/1987 - Ranieri Francesco Adolfo, Napoli, 
06/06/1969 - Rogolino Vincenzo, Melito Porto Salvo, 11/06/1984 
- Romeo Gianluca, Torino, 22/04/1980 - Siclari Demetrio, Locri, 
27/01/1975 - Surace Antonella Assunta, RC, 06/12/1966 - Verdelli 
Domenico, RC, 02/02/1980
PARTITO DEMOCRATICO – CANALE SINDACO - Arcuri 
Maria, RC, 11/04/1961 - Benincasa Dario, RC, 03/07/1983 - 
Caminiti Carmela, Villa San Giovanni, 25/08/1947 - Canale 
Rosa, RC, 18/05/1972 - Costantino Antonio Natale, RC, 
25/12/1954 - Cusumano Gabriella, Milazzo (ME), 16/09/1962 - 
Di Vece Giuseppe, Acerno (SA), 31/05/1956 - Falcomatà Giusep-
pe Tiberio, RC, 18/09/1983 - Falcone Angela, RC, 26/09/1943 - 
Ferro Fjodor, RC, 12/04/1989 - Fotia Pietro, Cardeto, 22/12/1962 
- Frosinone Concetta Delia, RC, 26/08/1963 - Gerace Giuseppan-
tonio, Cinquefrondi, 14/04/1982 - Gioffrè Caterina, Bagnara 
Calabra, 29/08/1957 - Insirello Antonino, RC, 11/08/1989 - Irto 
Nicola, RC, 05/01/1982 - Laganà Pasquale, RC, 06/01/1958 - 
Lanucara Antonia, RC, 04/10/1941 - Licastro Antonella, RC, 
07/01/1970 - Lombardo Giovanna, RC, 22/01/1976 - Maesano 
Francesco Massimiliano, RC, 14/12/1971 - Marino Giuseppe, 
Bergamo, 09/07/1978 - Minniti Giovanni, RC, 22/01/1951 - Nici-
to Santo, RC, 15/02/1978 - Polimeni Antonino, RC, 15/01/1942 - 
Rechichi Francesco, Nizza (Francia), 22/01/1966 - Romeo Seba-
stiano detto Sebi, Padova, 07/05/1975 - Spezzano Antonino detto 
Nino, RC, 13/01/1960 - Vegliante Maria, RC, 12/05/1988 - Viglia-
nisi Saverio, Campo Calabro, 01/09/1961 - Vilasi Filippo, RC, 
01/04/1974 - Zampaglione Francesco, Vallo della Lucania (SA), 
06/02/1990
Lista Ethos – CANALE SINDACO - Acqua Maria, Canicattì, 
14/05/1945 - Canale Elisa, RC, 8/04/1980 - Chilà Francesco, RC, 
11/1973 - Collini Maria, RC, 18/06/1970 - Cugliandro Luigi, RC, 
14/04/1972 - Di Mauro Loredana, Acireale, 27/01/1971 - Fotia 
Anna, RC, 12/03/1976 - Gabriele Pietro, Trapani, 29/08/1965 - 
Guarna Antonio Bruno, RC, 10/1961 - Megale Andrea, Cardeto, 
23/04/1956 - Modafferi Luca, RC, 25/06/1991 - Morabito France-
sca, RC, 21/10/1970 - Morabito Nicola, RC, 1/06/1950 - Morisani 
Giuseppe detto Fabio, RC, 14/10/1973 - Moschella Rachela 
Pasqualina, RC, 27/02/1952 - Munaò Rachele Arianna detta 
Arianna, RC, 22/04/1959 - Musarella Gaetano, Villa San Giovan-
ni, 22/10/1963 - Musarella Giuseppe Walter detto Peppe Musarel-
la, RC, 4/05/1974 - Pavone Francesco, RC, 27/08/1952 - Postorino 
Alberto, RC, 27/12/1967 - Pugla Roberto, RC, 31/07/1979 - Raine-
ri Giovannina Patrizia detta Gianna, RC, 27/03/1970 - Sergi Fabio, 
RC, 24/07/1983 - Trunfio Orazio, RC, 9/04/1973 - Zumbo Luigi 
Rosario detto Gigi, RC, 7/10/1973 
S.E.L. - DE CARIDI SINDACO - Babuscia Pasquale, RC, 
30/10/1955 - Barcella Grazia Maria Rosa, RC, 12/09/1967 - Bellino 
Elio Salvatore, RC, 9/07/1986 - Bellucci Sergio, Milano, 20/12/1965 
- Benigno Antonio, RC, 22/09/1964 - Calabrò Bruno, Melito di 
Porto Salvo, 2/06/1979 - Cartisano Ferdinando, RC, 11/02/1957 - 
Crucitti Carmelo Silvio, RC, 11/04/1959 - Crucitti Domenico 
Giovanni, RC, 27/03/1965 - Crucitti Tredicesimo Benedetto, RC, 
9/04/1932 - Delfino Domenico, RC, 14/08/1983 - Ferrò Nicola 
Tommaso, RC, 18/07/1958 - Foti Domenico, Montebello Jonico, 
3/12/1962 - Gatto Emanuele, RC, 1/07/1990 - Labate Gustavo, RC, 
11/02/1985 - Leo Franco, Leverano, 17/06/1945 - Lipari Antonino, 
Melito di Porto Salvo, 28/09/1966 - Lopez Gaetano, Ercolano, 
14/03/1941 - Nato Elvira, Scilla, 27/10/1992 - Nicolò Rocco, RC, 
5/07/1978 - Pangallo Leo, RC, 20/06/1952 - Pizzi Giuseppe, Melito 
di Porto Salvo, 6/03/1945 - Repaci Giuseppe, Villa San Giovanni, 
1/04/1941 - Rotta Giuseppe, RC, 11/05/1956 - Sereno Alessia, 
Messina, 4/08/1979 - Strati Demetrio, RC, 21/01/1949 - Surace 
Giorgio, RC, 6/02/1982 - Vadalà Caterina Maria Carmela, RC, 
30/04/1978 - Ventura Maria Assunta, RC, 26/11/1974 - Versace 
Pietro, RC, 19/09/1957 - Vinci Nadia, RC, 3/07/1980
Comunisti Italiani - DE CARIDI SINDACO - Amato Giovan-
ni detto Vanni, RC, 30/03/1947 - Brivitello Ignazio, RC, 
17/05/1956 - Bruno Agostino, RC, 01/11/1964 - Buonaguro Salva-
tore, Visciano (NA), 04/08/1965 - Caridi Cosimo, RC, 04/01/1960 
- Cosmano Santa, RC, 29/11/1969 - Costantino Marco, Chivasso 
(TO), 09/08/1972 - Crupi Pasquino, Bova Marina, 24/03/1940 - 
De Lorenzo Rita Antonia, RC, 11/01/1976 - Errigo Demetrio, RC, 
01/11/1951 - Fascì Lorenzo, RC, 12/07/1958 - Gallo Massimo, 
RC, 29/01/1978 - Germanò Saverio, RC, 04/07/1990 - Macrì 

Serafina, RC, 25/08/1959 - Mafrici Antonino, RC, 04/10/1965 - 
Martino Agostino, RC, 21/06/1976 - Mauro Iolanda, RC, 
03/10/1969 - Nicolò Filippo, RC, 09/11/1975 - Nicolò Francesco, 
RC, 21/01/1956 - Paviglianiti Valentina, Messina, 30/05/1978 - 
Polistina Massimo, RC, 16/05/1971 - Rindone Andrea, RC, 
21/07/1986 - Romeo Giuseppe, RC, 29/10/1986 - Romeo Paolo, 
RC, 24/01/1957 - Santoro Maria, RC, 31/01/1968 - Scordo Anto-
nino Salvatore, RC, 29/11/1957 - Scutellà Antonino, Delianuova, 
18/10/1956 - Sonnazzi Sebastiano, RC, 08/05/1989 - Spanò Elisa-
betta, RC, 07/04/1976 - Toma Silvia Carmen, RC, 18/11/1959 - 
Triolo Giuseppe, RC, 04/03/1970 - Tripepi Carmela, RC, 
29/07/1954
Italia dei Valori - DE CARIDI SINDACO - Albanese Clemen-
tina, Polistena, 24/05/1978 - Amaddeo Antonio, RC, 04/07/1978 
- Catalano Francesco, RC, 20/01/1984 - Crupi Maria Antonietta, 
RC, 15/07/1981 - De Carlo Maria in Bova, RC, 29/03/1956 - De 
Fazio Amalia Maria, Lamezia Terme (CZ), 29/09/1958 - Demaria 
Alessandro, Molochio, 14/06/1977 - Furci Salvatore, RC, 
06/08/1967 - Grilletto Davide, RC, 13/07/1978 - Idone Domenico 
detto Mico, RC, 29/04/1962 - Ieraci Antonietta, Anoia, 13/11/1947 
- Lipari Fortunato, RC, 08/02/1953 - Marchese Mery, RC, 
08/09/1986 - Martino Carmelo, Melito Porto Salvo, 02/01/1979 - 
Musolino Sebastiano, RC, 01/08/1986 - Nocera Saverio, RC, 
20/02/1954 - Panzera Sabina, RC, 19/12/1959 - Penna Francesco, 
RC, 21/06/1953 - Petullà Salvatore, Taurianova, 18/11/1968 - 
Pileggi Giulio, Siderno, 02/06/1979 - Polito Orazio, RC, 
03/12/1986 - Repaci Salvatore, Molochio, 22/05/1967 - Ripamon-
ti Giuliana, RC, 05/08/1979 - Romeo Gino, RC, 24/01/1983 - 
Romeo Vincenzo Maria, RC, 19/03/1979 - Sollazzo Carmelina, 
Locri, 25/12/1970 - Sturiale Ivana, RC, 11/10/1979 - Tarsia 
Annunziato, RC, 07/06/1949 - Ventura Paola Adele Maria, RC, 
28/01/1975 - Vinci Giuseppe, Taurianova, 24/10/1972 - Zagari 
Vincenzo detto Enzo, Bagnara Calabra, 19/08/1961 - Zema Sal-
vatore, RC, 22/06/1958 
FUTURO E LIBERTÀ – SBANO SINDACO - Cutuli Alberto, 
Serra D’Aiello,26/09/1943 - Saraceno Nicola, RC,8/09/1947 - Bar-
reca Angelo, RC,30/01/1940 - Cantarella Giuseppe, RC, 25/08/1989 
- Chillè Domenico, RC, 31/05/1953 - Crocè Pietrangelo, RC, 
29/09/1975 - Cucè Eduardo, RC, 11/08/1977 - Curatola Giuseppe, 
RC, 19/12/1988 - D’Errigo Antonino, RC, 11/02/1962 - Familiari 
Fabrizio, RC, 9/03/1988 - Francioni Andrea Pietro, RC, 14/02/1947 
- Galluso Alberto, RC, 1/04/1978 - Gurrì Mario Natale, RC, 
22/08/1966 - La Piana Celeste Laura, RC, 14/01/1986 - Libri Tere-
sa Luigia, RC, 23/07/1964 - Mangano Concettina, RC, 4/05/1974 
- Mangiola Filomeno, RC, 24/07/1974 - Mangiola Giuseppe, RC, 
23/09/1951 - Marino Francesco Antonio, RC, 9/02/1973 - Merolillo 
Giovanni Pietro, RC, 5/02/1957 - Mirandoli Carmelo Enrico, RC, 
25/01/1965 - Neri Candida, RC, 8/12/1976 - Pangallo Antonio, RC, 
20/06/1988 - Pitasi Maria, RC, 5/11/1981 - Pulitanò Giuseppe, RC, 
12/04/1973 - Riso Rocco, RC, 16/11/1963 - Saccà Paolo, RC, 
21/08/1975 - Scopelliti Antimo,RC, 21/07/1973 - Spanò Alessan-
dro, RC, 17/06/1989 - Suraci Demetrio, RC, 19/09/1962 - Vazzana 
Antonino, RC, 03/06/1968 - Volpe Andrea, RC, 11/09/1991
 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI -– SICLARI 
SINDACO - Barbaro Luigi,torino,9/07/1978 - Mallamaci Saverio, 
Melito diPorto Salvo, 2/1993 - Aroma Raffaele, Catanza-
ro,28/04/1985 - De Fazio Giuseppe, Catanzaro, 19/03/1973 - Di 
Leo Giacomo, Motta San Giovanni, 12/07/1960 - Furia Renato, 
RC, 19/06/1986 - Larosa Irene, Vibo Valentia, 18/12/1981 - Leone 
Angelo, Catanzaro, 29/08/1986 - Leone Ottavio, Catanzaro, 
26/07/1989 - Mazzeo Andrea, Vibo Valentia, 25/09/1983 - Mazzi-
telli Domenico, Zaccanopoli, 11/10/1939 - Mazzitelli Francesco, 
Vibo Valentia, 25/12/1973 - Mazzitelli Giuseppe, Zaccanopoli, 
15/07/1941 - Messineo Antonio, Melito di Porto Salvo, 2/06/1962 
- Paviglianiti Annunziato, RC, 26/06/1979 - Pedà 
Giovanni,Montebello Jonico, 14/03/1961 - Pensabene Andrea 
Maria, RC, 1/09/1967 - Pizzi Andrea, Condofuri, 26/12/1947 - 
Pulejo Umberto, Messina, 28/10/1966 - Ricca Antonio, Catanzaro, 
12/05/1990 - Saragnese Davide, Gubbio, 3/03/1993 - Servidio 
Maurizio, Cosenza, 21/09/1974 - Sfara Annabella, Montevideo 
(Uruguay), 25/07/1977 - Stellittano Giuseppe, Montebello Jonico, 
22/07/1931 - Tenio Roberto Gesualdo, Melito di Porto Salvo, 
19/05/1970 - Trapasso Luigi, Catanzaro, 29/11/1963 - Versace 
Antonino, RC, 27/12/1955 
Partito comunista dei lavoratori : 27 candidati di cui 23 nati 
fuori comune. Un candidato di 80 - anni, uno di 70 e uno di 72 . - 
S.E.L. : 2 candidati di 70 anni e uno di 79. 
CANDIDATI ALLA PROVINCIA: - Foti Francesco : rinviato a 
giudizio gia presidente di circoscrizione - Gallo Massimo : rinvia-
to a giudizio - Alfano Pasquale : rinviato a giudizio - Michele 
Marciano: contiguo alla cosca ALVARO, Rocco AGOSTINO 
arrestato.

***
Il Primato spetta alla lista “Democratici in Movimento” per aver 
candidato una 87-enne, una 82-enne e una 76-enne. - Le liste con 
meno candidati £Reggio Città Metropolitana e I "Riformisti" = 22 
candidati.
In questa tornata elettorale emergono due circostanze ragguar-
devoli. La prima è relativa allo spirito di competizione degli 
over 60 che ostentano coraggio nel confrontarsi con i più gio-
vani : forse per colpa della crisi indotta dal modello Reggio. La 
seconda riguarda le liste del Governatore che riportano anche 
gli indagati diversamente a quanto sostenuto dallo stesso impe-
ratore successivamente all’arresto del Consigliere Zappalà “ 
andremo in prefettura e ci devono dire se ci sono candidati 
scomodi”. Orbene, o l’imperatore non si è recato in Prefettura 
oppure il Prefetto nell’analisi delle liste era dx-tratto. - La pove-
ra Orsola FERRARA è "cosa" di NACCARI sulla base della 
documentazione fornitagli da RASPA. - IO VOTO BOVA

Francesco Gangemi



Egregio signor Prefetto,
siamo arrivati zoppi e malandati alla vigila delle 
elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli 
comunale e provinciale. Ammiriamo l’affollamen-
to degli aspiranti (730) alla poltrona sgangherata 
che fa da lanterna alla sala delle assemblee. Le 
chiedo, signor Prefetto, è un mio diritto di citta-
dino della città perduta, quali le novità sotto il cie-
lo plumbeo della politica politicante? Rispondere 
nessuna è non rispondere. I fenomeni, se così pos-
siamo definirli, sono tre: il travestitismo, l’alter-
nativa e la malavita. Il travestitismo, signor Pre-
fetto, anche se travestitismo e prostituzione sono 
due cose diverse ma affini, attraverso  il gay power 
“diventa un atto politico che spezza i canoni della 
morale comune”.  Orbene, assistiamo ai cosiddetti 
politici che “con sofferenza” passano da un ca-
pannone all’altro solo allo scopo di tutelare i propri 
interessi personali. I transfughi che rappresentano 
l’estremo limite dell’impudenza e dell’imbecillità. 
Sono i cosiddetti politicanti, signor Prefetto, che 
perdono ogni misura e sprofondano nella mostruo-
sità. Infatti, signor Prefetto, Lei  in occasione delle 
prossime elezioni ci ha costretti a vedere uscire dai 
letti incestuosi della politica, senza essersi ancora 
lavate le mani sozze, i vecchi predoni che mangia-
no e bevono alla guisa dei porci che sfuggono dal 
"coltello" del macellaio. Infine, signor Prefetto, i 
malavitosi che ad oggi sono a mani e piedi liberi, 
girano attorno ad una cucina elettrodomesticamen-
te superdotata. I malavitosi consiglieri comunali 
contigui e/o organici alla ‘ndrangheta, dal Comu-
ne si trasferiscono nelle liste della Provincia. Altri 
rinviati a giudizio per gravi reati, dalle circoscri-
zioni passano a Palazzo San Giorgio Extra. 
Signor Prefetto è questo che le chiedeva la città 
piangente? Come mai Lei, signor Prefetto, scio-
glie il comune di Roccarforte il cui sindaco è una 
persona illibata, e non ha proposto lo scioglimento 
del comune di Reggio Calabria infiltrato dalla peg-
giore mafia? Perché si è rifiutato di concedere alla 
città perbene la possibilità di cambiare definitiva-
mente il suo tortuoso percorso? Oppure per volon-
tà di qualche battistrada l’ordine era ed è quello di 
non toccare il palazzo della vergogna? Si ricordi 
cosa ha strombazzato il governatore delle cinque 
stagioni? Glielo rammento io, signor Prefetto. Pri-
ma di presentare le liste, disse l’uomo del ristorante 
“La Fenice” in Gallico (RC) che ha partecipato al 
conviviale organizzato dai fratelli BARBIERI, per 
intenderci quelli che davano le mazzette a TINUC-
CIO, fratello di GIUSEPPE, assieme al consiglie-
re FLESCA e agli esponenti di spicco della cosca 
ALVARO, andrò dal Prefetto per sottoporre le liste 
in modo da ripulirle dai rappresentati istituzionali 
della ‘ndrangheta. 
Signor Prefetto, potrà leggere inforcandosi le lenti 
“I Nuovi Mostri” e presumo che dopo comprende-
rà il male che ha inflitto alla città di Reggio Cala-
bria. Città che io amo e per la quale mi sono sem-
pre battuto contro ogni devianza sociale pagando 
un duro prezzo. Signor Prefetto comunque dia lei 
un suggerimento, sia pure criptico, alle persone 
perbene, e sono tante, che dovranno votare. Alla 
Provincia la bagarre è parimenti convulsa. Basta 
il ritorno di Pietro FUDA: una palla di cannone 
dritta sul bersaglio. Tanto per farle un’idea in calce 
pubblichiamo una pagina del nostro giornale o me-
glio una delle tantissime pagine, in cui potrà l’elet-
tore gustarsi i funghi allucinogeni. Che vergogna, 
signor Prefetto!!! Dimenticavo, signor Prefetto, chi 
ha ucciso la povera Orsola FALLARA e perché?

Francesco Gangemi

 
E LE Z I O N I  D I  REG G I O  CA L A B R I A  E  PROV I N C I A

S.S. 106 - Pellaro - Reggio Calabria
Tel./Fax 0965.359532
e-mail: inforechichimotor.volkswagengroup.it

Rechichi Motor srl

LETTERA APERTA 
AL PREFETTO 

DI REGGIO CALABRIA
I NUOVI MOSTRI 9 AGGIORNATI

Sebastiano Vecchio Michele Marcianò Antonio Eroi Massimo Canale Antonino Serranò
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