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Siamo tutti Valerio Giardina
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Il prima e il dopo Pignatone
Siamo tutti Valerio Giardina
Dopo il vergognoso attacco del Pubblico Ministero,
Beatrice Ronchi, al Colonnello Giardina e ai suoi
uomini, nella sua requisitoria al processo della famiglia Lo Giudice, ci sentiamo, avendo della giustizia una visione di garanzia e non di demonizzazione, colpiti e amareggiati. Assistiamo alla messa alla
gogna di un valente servitore dello Stato, che con i
suoi uomini ha dato grandi spallate alla ‘ndrangheta, quella vera e non quella dei venditori di meloni o
di frutta, per biechi giochi di potere.
Intanto, ci piace ricordare che il Colonnello Giardina, Tenente Colonnello, quando dirigeva i Ros dei
Carabinieri di Reggio, ha arrestato Pasquale Tegano,
Condello Pasquale, Antonio Pelle “detto Gambazza”. Tre dei primi dieci latitanti più pericolosi, inseriti nei primi posti della lista emanata dal ministero
e diramata a tutti gli organi di polizia. Il colonnello
Giardina inoltre è l’autore, insieme ai suoi uomini,
delle indagini più scottanti degli ultimi anni, Basti
ricordare le operazioni “Vertice” e “Meta”. Perché
allora questa gogna giudiziaria e mediatica nei confronti di uno tra i più valenti investigatori? Proviamo a ragionare su una vicenda complessa che nasce
nel momento dell’insediamento dell’allora Procuratore Giuseppe Pignatone.
Siamo sul finire dell’anno domini 2008. Dopo un
breve interregno del dr Franco Scuderi, il posto di
Procuratore è assegnato dal CSM a Giuseppe Pignatone.
Questi giunge a Reggio Calabria, accompagnato
dalla fama di aver posto fine alla lunga latitanza del
Bernardo Provenzano. Dal capoluogo palermitano
Pignatone si porta dietro l’aggiunto Prestipino,
l’altro aggiunto, Sferlazza, anch’egli appartenente
alla corrente di Magistratura Democratica, avversa
a quella potente di Unicost cui appartiene Pignatone. E ancora, il giovane dirigente della squadra
mobile Renato Cortese e il tenente colonnello Antonio Russo che occuperà il posto proprio di Valerio
Giardina ai Ros, mentre quest’ultimo promosso colonnello comanderà la Compagnia dei Carabinieri
di Locri, comprendente tutte le Stazioni dei Carabinieri della Jonica sino a Bova.
L’avvento di Pignatone avviene in sordina. Nel
frattempo alla procura reggina si lavora alacremente su importanti procedimenti penali le cui indagini iniziano nel 2005, e che finiranno con una serie
di ordinanze di custodie cautelari che come scritto,
trovano il loro inizio ancor prima dell’era Pignatone. Tra i procuratori che seguono queste attività
investigative, vi sono oltre al dr Nicola Gratteri
sempre in prima linea a combattere in trincea e non
dietro una scrivania, l’ottimo dr Roberto Di Palma,
e un giovane Pubblico Ministero che si aggira nei
corridoi della Procura come se fosse capitato lì per
sbaglio. E’ un Pubblico Ministero che inizia a muovere i suoi primi passi seguendo indagini scottanti
e pericolose.
Il suo nome è Giuseppe Lombardo. Il magistrato bambino si farà le ossa nel processo cosiddetto
“Testamento”, che vede alla sbarra la cosca Libri
e in altre indagini che riguardano la ‘ndrangheta
reggina. Anche il processo Lo Giudice sarà sotto la
sua gestione, e però inspiegabilmente sarà sollevato
dall’incarico o per meglio dire senza mai un atto
formale da parte del Procuratore capo, e sarà assegnato alla Beatrice Ronchi da Bologna.
Ritorniamo al 2009
Sarà questo l’anno che sarà ricordato come lo
spartiacque tra la vecchia gestione della procura e la
nuova. Nel giugno 2009, è catturato dagli uomini del
Colonnello Giardina, nell’ospedale di Polistena, Antonio Pelle inteso “Gambazza”, che poi il 4 novembre
morirà a seguito d’arresto cardiocircolatorio.

dr. Cafiero de Raho

dr. Giuseppe Lombardo

Al momento della sua cattura sono messe in campo attività investigative tese a scoprire chi nel corso
degli anni ha favorito la sua latitanza. Tra le attività investigative è utilizzata una microspia piazzata
nell’agosto 2009, nella casa a Bovalino di Giuseppe
Pelle, figlio di Antonio.
La microspia e una telecamera montata all’ingresso del palazzo, iniziano a trasmettere il 25 febbraio 2011. Nel frattempo, a settembre, il Colonnello Giardina è promosso e lascia i Ros per la Compagnia dei Carabinieri di Locri. Prima di prendere
possesso del nuovo incarico, Giardina riesce a completare con una serie d’informative la lunga indagine che porterà all’emissione di numerosi mandati di
cattura nel processo “Meta”.
La prima domanda sorge spontanea: perché Giardina è allontanato con una promozione proprio in
quell’anno? Vedremo di dare una risposta alla fine.
Riprendiamo dalla microspia
in casa di Giuseppe Pelle
Tale attività secondo i Ros, che a questo punto
sono guidati da Antonio Russo voluto da Pignatone, inizia quando ci si rende conto che a casa Pelle cominciano a circolare soggetti strani, politici e
candidati alle imminenti elezioni regionali.
I soggetti strani sono Giovanni Zumbo, condannato poi ad anni sedici, che le indagini dimostreranno appartenere a una parte dei servizi segreti.
O per meglio dire avere rapporti e quindi essere
una fonte dei servizi, che è cosa diversa dall’appartenere. Zumbo, le indagini lo accerteranno, pur sapendo che in quella casa sarà ripreso e intercettato,
riferisce ai suoi interlocutori notizie su un procedimento che interesserà la Lombardia e la Calabria ed
è quello che assumerà prima il nome “Patriarca” e
infine “Crimine”.
Altra domanda: perché Zumbo fornisce queste
informazioni pur sapendo di essere captato? Leggendo la sua storia giudiziaria e raccogliendo notizie sulla sua famiglia, si capisce che Zumbo è l’utile
idiota sacrificato sull’altare di interessi che si giocano su altri tavoli.
Mi viene da sorridere quando penso che un soggetto così sia stato portato agli onori della cronaca
come fosse il depositario di segreti inconfessabili.
Seconda domanda: perché il sevizio d’intercettazione iniziato a febbraio, è interrotto a Maggio?
Terza domanda: per quale motivo l’indagine iniziata a febbraio, ha portato al fermo e poi all’emissione delle ordinanze custodiali dei Pelle nei primi
dieci giorni del mese di aprile? E’ possibile che i Ros
e la Procura a fronte del materiale probatorio che
iniziava a raccogliersi, siano stati così sprovveduti e
abbiano deciso di chiudere un’indagine che avrebbe
condotto probabilmente a sviluppi clamorosi?
Torniamo indietro al punto
in cui Giardina lascia i ROS
Il processo denominato “Meta” prende forma. Le
informative sono dardi infuocati nei confronti non
solo di ‘ndranghetisti, principalmente di politici e
affaristi. Nel procedimento, per chi sa leggere le

dr. Giuseppe Pignatore

Zumbo, l'idiota

carte, finiscono le grandi manovre finanziarie e di
potere, che toccano interessi sino al momento inviolabili.
Con “Meta” s’è aperto un nuovo fronte che non
riguarda esclusivamente l’ambiente ‘ndranghetista,
bensì nuovi profili che, con una struttura segreta e
stabile, contribuiscono a espandere la ‘ndrangheta
in ambiti politici, imprenditoriali, finanziari, istituzionali e che fanno scattare la possibilità della
violazione della legge Anselmi. Ecco l’inizio della
guerra in Procura, che passa anche con la guerra di
Pignatone contro Cisterna, e che ha il punto più
alto nello scontro che pone di fronte i due procedimenti.
Su "Crimine" Pignatone e il suo entourage costruiscono le loro fortune, quindi necessariamente il
processo “Meta” e il suo ideatore, Giuseppe Lombardo e il suo esecutore Valerio Giardina devono
soccombere.
L'attacco è iniziato. La campagna di stampa tesa
a invischiare il dr Giuseppe Lombardo nello scandalo del pentito gestito dall’avvocata Conidi, muove i primi passi. Non centrano il bersaglio quando
si cerca di fare passare la cattura di Condello quale
risultato della collaborazione di Luciano Lo Giudice, funzionale ai giochi di potere messi in atto da
Pignatone. Si cerca ora di azzoppare la punta di
diamante che ha permesso l’istaurarsi del processo
“Meta”.
Occorre fermare Giuseppe Lombardo
Ogni mezzo è buono. L'indagine Crimine, che
pur alla presenza di una tenuta alquanto modesta,
in Corte di Appello deve assurgere a indagine principale. I soliti tromboni della carta stampata e online si danno da fare per sostenere Pignatone.
Uno su tutti, Claudio Cordova da Reggio Calabria. Questi, dal suo giornale online e dal giornale
il “Quotidiano” che rispecchia il posizionamento in
favore di Pignatone e compagni, inizia il suo killeraggio. A onore del vero è stato già premiato. E' un
consulente della Commissione Antimafia. Saremmo veramente curiosi di conoscere quello o quelli che hanno proposto questo giovane virgulto del
giornalismo nostrano e quali esperienze abbia potuto accumulare per assurgere a una carica di tal fatta.
Ciò che è a nostra conoscenza oltre ad avere scritto un libro con atti giudiziari copiati e avere ricevuto un compenso di euro cinquemila dalla Provincia
per una pubblicazione sul bergamotto, non ha fatto
nient’altro.
Tanto e non di più, a quanto pare per la Commissione Antimafia non conta nulla. Siamo sicuri che
nei prossimi giorni l'attacco a Lombardo e Giardina
sarà più pesante. La requisitoria della Ronchi assumerà i contorni sempre più tracciati di un'accusa
che tenderà a mettere sul banco degli imputati oltre
che i protagonisti antagonisti del sistema Pignatone
anche il loro lavoro.
Quello che dispiace evidenziare è che tale attacco di un Sostituto Procuratore, qual è la Ronchi ormai destinata ad altra sede, nei confronti
del colonnello Valerio Giardina, del capitano
a pag. 4
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Inquisizione antimafia: venticinque anni di
deserti e cimiteri. Chi chiederà perdono al sud?
Prima della fine del secolo scorso il Papa ha chiesto perdono per il dolore provocato nei secoli passati ai
Cittadini finiti nelle mani dell’Inquisizione e sottoposti
a ogni sorta di angherie, talvolta fino alla morte più
atroce sul rogo.
Nel decennio successivo l’ITAGLIA è entrata nel
secondo millennio dell’era cristiana e s’è avviata verso il 150° anniversario della costituzione in regno con
l’annessione al PIEMONTE del REGNO DELLE DUE
SICILIE nel Marzo 1861. Quell’annessione fu votata da
un parlamento torinese ma era stata decisa e finanziata
dalla mafia finanziaria britannica per eliminare la Nazione Napoletana e la sua presenza di potenza marittima nel Mediterraneo. Si spacciò per “unificazione dei
popoli itagliani” il risultato di un’aggressione criminale della mafia piemontese allo stato più antico e civile
della Penisola. Ne furono rapinati i tesori per pagare i
debiti contratti con inglesi e francesi.
Nel 2006 fu eletto presidente della Repubblica l’allora quasi ottantenne parlamentare comunista napoletano Giorgio NAPOLITANO. La sezione itagliana della
mafia finanziaria internazionale aveva imposto la sua
nomina per due ragioni. La prima rappresentata dalla
sua sicura ricattabilità per come avesse, cinquant’anni
prima, richiesto e plaudito l’intervento dei comunisti
sovietici a BUDAPEST per stroncare la rivolta del Popolo Ungherese schiavizzato dai comunisti. La seconda
perché come napoletano, pur non avendo
fatto nulla per la Città
che lo aveva eletto per
cinquant’anni al parlamento, nazionale ed
europeo, avrebbe potuto festeggiare impunemente l’aggressione
del REGNO DELLE DUE SICILIE,
nell’imminente centocinquantesimo anniversario, spacciandoIl Presidente Napolitato
la per “liberazione del
SUD”: La sua presenza alle inaugurazioni a TORINO
delle restaurate regge sabaude non avrebbe consentito –com’è avvenuto - alcuna reazione da parte dei discendenti dei Cittadini DUOSICILIANI anche solo di
fronte alla constatazione di come contemporaneamente
si facessero cadere a pezzi le Regge Borboniche di NAPOLI, di CASERTA, persino di FERDINANDEA in
CALABRIA, nel degrado dell’intero MEZZOGIORNO.
Solo un vetero comunista come NAPOLITANO
ha potuto e può assistere - mettendosi in pace la coscienza con una lettera scritta al parlamento nazionale
dopo l’avvio del secondo mandato presidenziale e in
attesa del terzo, sul degrado delle carceri e sul rischio
di una condanna della Corte Europea – al degrado del
SUD, senza un accenno, abbandonando come in passato, i suoi elettori – che pagano, come sempre, per non
avere saputo scegliere nulla di meglio a rappresentarli
- specialmente i più indifesi e sprovvisti di tutela politica, legale, culturale, sottoposti alle angherie di una
mafia giudiziaria che opera in funzione di garante del
mantenimento del regime coloniale imposto dalla nuova inquisizione antimafia che ha ridotto l’Italia a una
“Repubblica pentitocratica che galleggia su un mare di
comunicazioni giudiziarie…”(Lo ha scritto l’“Osservatore Romano”).
Da anni denunciamo come il regime coloniale gestito dalla mafia giudiziaria opera con l’esecuzione
quotidiana di provvedimenti di cattura estorti a giudici
succubi dagli inquisitori antimafia che li richiedono. E
cui sono concessi per il timore di esserne incriminati.
I Cittadini nati nella colonia Mezzogiorno, Calabresi, Siciliani, Campani, Lucani, anche quando si sono

trasferiti altrove, in ITAGLIA o all’estero sono costantemente sottomessi ai rastrellamenti disposti dagli appartenenti all’inquisizione antimafia che ha creato e
gestisce nel SUD un cancro mafio-istituzionale usato
per perpetuare l’ultimo regime coloniale esistente in
Europa. Che assicura le più rapide carriere, le scorte anche per le suocere ( vedi il Dibattito di Gennaio
2014) l’impunità assoluta, interviste e applausi nelle
scuole dove “insegnano legalità” con gerbere gialle e
prete CIOTTI al seguito. La Corte costituzionale, se si
occupa del rispetto dei Diritti di Libertà dei Cittadini,
lo fa solo sulla scia di sentenze della Corte Europea dei
Diritti dei Cittadini. Il che consente ai cantori del regime mafioinquisitorio di lanciarsi a leccare i campioni
antimafia, da PALERMO a MILANO, richiamandone
improbabili imprese per cui sono “costantemente in
pericolo”, “soli”, “bisognosi di scorte” (puntualmente
aumentate anche per le suocere;vedi sopra) “conferenze nelle scuole elementari” dove sono garantiti applausi
a comando, salcicce anche d’estate. Se serve, con diritto di rapinare case abbattendone il prezzo fissato in
consulenze tecniche, arrestando Cittadini Avvocati che
difendano utilmente i malcapitati o Giornalisti che denunciano quegli scempi. Gli inquisitori antimafia inoltre spianano la strada a tutte le “esclusive” coperte “dal
segreto d’ufficio più severo” per i giornalisti servi che
schioppano costantemente articoli nei quali nullità assolute tecnico-investigative vengono esaltati e lanciati
verso imprese politiche. Che per fortuna abortiscono.
Perché nel segreto dell’urne i Cittadini riacquistano un
po’ di coraggio e di dignità.
La mafia giudiziaria e l’inquisizione antimafia ha
travolto – salvo eccezioni sempre più rare - persino le
funzioni degli avvocati italiani, sempre più intimoriti
dallo strapotere mafioinquisitorio. Attuata con la violazione sistematica, nella gestione attuale del processo, penale e civile, delle norme contenute nell’articolo
6 della Legge del 4 Agosto 1955, n. 848 che recepì e
rese obbligatoria anche in Italia la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, e la cui applicazione, se mai
attuata fin dal 1955, avrebbe reso superfluo modificare il Codice di procedura penale. Risparmiato miliardi
spesi in commissioni varie per creare uno strumento
mostruoso di cui si servono inquisitori, sedicenti antimafia, operanti sul territorio dello Stato con sistemi
feudali, spacciandosi per “servitori della Legge”; negando ai Cittadini ogni possibilità di ottenere Giustizia
e tutela legale secondo le previsioni della Legge. Specie
quando Diritti e Legge vengono violati dai feudatari
inquisitori antimafia nel feudo di appartenenza. O, fuori di quel feudo, nei confronti di Cittadini comunque
privi di tutela nel quadro di accordi paramafiosi tra inquisitori antimafia, stipulati nella certezza della pratica
realizzazione ed estrinsecazione di un sistema feudale
per cui, se mai scoperti e incriminati, saranno assolti
dai giudici condizionati dalla sempre sicura richiesta di
assoluzione formulata, anche senza indagine, dall’inquisitore “territorialmente competente” al quale, alla
prima occasione, si renderà il favore. Nel silenzio impaurito del Parlamento, e in quello complice dei vertici
delle istituzioni giudiziarie ordinarie cui il Cittadino,
vittima delle azioni mafio-inquisitorie, si sia rivolto
per chiedere almeno il controllo del mercimonio fatto
della Legge da parte di chi ha giurato solennemente di
osservarla. E invece ha scoperto e attua, ogni giorno,
il meccanismo collaudato per perseguire, dietro l’enunciazione dei grandi principi, la realizzazione di piccole
e grandi mascalzonate per il soddisfacimento dei suoi
interessi e il consolidamento del potere feudale inquisitorio antimafia.
Per il Cittadino del SUD, dovunque si trovi in qualsiasi momento della sua esistenza, qualsiasi ruolo ricopra o funzione svolga, solo per avere rivendicato, nel
rispetto della Legge il rispetto dei suoi Diritti, in sede
penale, o civile, o amministrativa, o tributaria o altra,

quando venga, anche inconsapevolmente, in conflitto
con interessi costituiti o tutelati dai feudatari mafio-inquisitori, si costituisce, con la rapidità tipica dei regimi
o delle bande radicati capillarmente sul territorio, un
pool per la realizzazione di una strategia diretta alla
sicura distruzione morale e legale di quel Cittadino.
Eventualmente anche fisica che, nella forma più raffinata, assumerà l’aspetto dell’auto distruzione anche
se, nella realtà, etero determinata, con la condanna a

morte eseguita mediante suicidio.
Né il ruolo istituzionale ricoperto, con dignità e
onore, servirà a salvarlo dalla persecuzione mafio inquisitoria quando si sia a quella contrapposta nel rispetto della Legge, con coraggio e determinazione. Anzi,
per come insegna la vicenda del Presidente Corrado
CARNEVALE, ciò sarà posto come prova contro di
lui e porterà a una maggiore virulenza nell’azione diretta a tentare di distruggerne l’immagine e impedirgli
di esercitare – come s’è fatto per anni - le funzioni in
modo da garantire nella società il rispetto della Legge.
Dal cui rispetto deriva la creazione di posti di lavoro,
la diffusione della cultura, la formazione di un senso
civico che ponga i cittadini al riparo dei soprusi, l’effettiva realizzazione di sistemi di garanzia legale per tutti.
I pool nella realtà sono costituiti dai soggetti più
vari: Inquisitori, giudici condizionati da quelli, giornalisti, parlamentari. Legati da comuni complessi, piccoli
o grandi. A essi si affida la realizzazione della strategia di distruzione o messa fuori gioco dei Cittadini che
nella società, operando con dignità e onore nel rispetto
della Legge, anche con il solo esempio di vita e di lavoro, possono, nel tempo, rappresentare un pericolo per
il sistema feudale mafio inquisitorio, specie per quello
spacciato per antimafia, che ha bisogno, per perpetuarsi, di un popolo gregge e non di Cittadini consapevoli
dei propri Diritti e capaci di difenderli contro ogni sopruso.
Il meccanismo è talmente semplice da avere affascinato tutti gli idioti rendendoli proseliti e propagandisti del
sistema in cui riescono a ottenere riconoscimenti e prebende, per loro inimmaginabili in qualsiasi paese normale
e in condizioni normali. Fino alla gestione di poteri illegali dietro l’affermazione scontata quanto falsa di operare per la legalità. Legalità che, nel reale, viene soffocata
dal sistema feudale antimafia: Su uno dei tanti giornali
al servizio del regime si avvia la creazione di personaggi
da additare, concluso in tempi brevissimi il ciclo formativo e verificata la loro disponibilità a compiere e avallare
qualsiasi infamia e illegalità, alla pubblica ammirazione
in termini inversamente proporzionali alle reali qualità.
Il furbo idiota di turno, nel ruolo che ha occupato fino
a quel momento nella migliore delle ipotesi senza infamia, viene indicato come possibile vittima della “mafia”
(che è sempre pronta per essere utilizzata a tale scopo non
avendo nome, cognome né indirizzo): La suocera ha ricevuto una terribile telefonata di minacce per le virtù del
a pag. 4
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La ‘ndrangheta è un pretesto contro la Calabria e il Sud. Lo
confessa la d.n.a. Le minacce ai giudici. Le torture del 41bis
Le agenzie hanno appena diffuso stralci della
relazione predisposta dalla d.n.a.(direzione nazionale antimafia) con la quale i mafioinquisitori,
in concomitanza con l’avvio delle trattative tra le
nullità della mafia politica per la formazione di un
nuovo governo, tranquillizzano la mafia finanziaria assicurando di avere la totale gestione coloniale
delle Regioni del SUD. E dei Meridionali dovunque
questi si trovino (vedi “crimin(i)” e “infinit(i)”).
I mafioinquisitori straparlano di ‘ngrangheta.
Chiedono la costruzione di nuove carceri nelle
quali procedere alle torture sistematiche e collettive del 41bis (Cfr. la denuncia de il Dibattito
di Settembre 2013) nei confronti dei Cittadini.
Minacciano i giudici che debbono decidere sulla
bufala della “trattativa mafia-stato” a PALERMO, richiamandola nel testo della relazione.
In un paese normale si raccomanderebbe al
c.i.m. (centro igiene mentale) competente di
verificare le condizioni di intendere e di vole-

Inquisizione antimafia: venticinque anni di
deserti e cimiteri. Chi chiederà perdono al sud?
da pag. 2

suo, fino a quel momento, poco illustre affine. Alla nota
di agenzia seguono le interviste (“Lei ha paura?”, chiede
l’intervistatore ruffiano e partecipativo. “”Mai! Resterò
al mio posto!” risponde l’idiota improbabilmente eroico).
Nessuno gli chiederà ovviamente quale eroica impresa
lo abbia fatto entrare nel mirino della “mafia” visto che
le sue più difficili inchieste hanno riguardato denunce
dell’ENEL per presunti furti di energia elettrica da parte
di utenti scincati. Seguono: Le telefonate di complimenti e
solidarietà dei vertici dell’ANM, del presidente della Repubblica. Se lo richiede, segue il trasferimento in una sede

Il prima e il dopo Pignatone
Siamo tutti Valerio Giardina
Lardieri, del maresciallo Maesano e del dirigente della Polizia di Stato Renato Panvino, non
può essere il frutto di una singola persona. Sarà
forse l'azione concertata con il capo dell'ufficio,
nella specie il procuratore Cafiero de Rao. Non
comprendiamo o perlomeno immaginiamo quali
dinamiche possano condurre un Procuratore appena arrivato, a giustificare le azioni di un suo
sostituto contro servitori fedeli dello Stato. Non
possiamo capirle.
L'equilibrio all'interno di una procura non può
reggersi sulla circostanza che il tempo e l'abbandono del gruppo Pignatone dal territorio reggino possa servire a lenire e sanare le ferite.
La teoria del meno peggio a Reggio Calabria non
funziona. Se rottura con il passato vi deve essere,
che ci sia.
Gli ultimi quattro anni sono stati infausti per il
territorio reggino e per la sua provincia sotto l'aspetto giudiziario. Se non fosse stato per il procedimento "Metà", nessun altro procedimento ha messo alla
sbarra politici e colletti bianchi. Il sacco del Comune
di Reggio ha prodotto solamente il Processo Fallara
La gestione delle risorse regionali da parte di un
gruppo politico banditesco non ha prodotto alcuna
indagine seria.
Il prima e il dopo
La Ronchi, nella sua nervosa requisitoria afferma: che bisogna distinguere l'attività giudiziaria, tirando una linea di confine tra il prima Pignatone e
il dopo, affermando che il prima è l'illecito il dopo

re dei responsabili della redazione e diffusione
della relazione della d.n.a.. E il Parlamento, in
un soprassalto di dignità, voterebbe d’urgenza una Legge per il controllo, almeno ogni tre
anni, come avviene in SPAGNA, della capacità
dei giudici, specie dell’ “accusa” (specie antimafia) di svolgere le funzioni loro affidate. Nel
rispetto della Legge e non di un io ipertrofico.
In ITAGLIA, al contrario, si è capito che forse con l’attacco ai Giudici (quelli che giudicano
sul serio non gli inquisitori che sognano e attuano processi di gloria sul niente logico-giuridico
e poi pretendono, con efficaci campagne stampa e ricatti, la condanna degli sventurati inseriti nei calderoni antimafia da Giudici terrorizzati dalla minaccia di finire in quei calderoni
se applicano la Legge assolvendo gli accusati
portati a loro giudizio sul niente logico e probatorio o per reati inesistenti – vedi “concorso
esterno in associazione mafiosa”) s’è esagerato.

E allora dagli inquisitori antimafia periferici
(PALERMO, per fare un esempio, è una delle Capitali del Mondo per Cultura e Storia ma oggi è ridotta
a periferia dall’inquisizione antimafia) s’è gridato
alla sovversione attuata nella relazione antimafia
della d.n.a.. Non per l’attacco ai Giudici ma perché
s’è preteso di “attaccare a gamba tesa” (ma và!)
gli inquisitori antimafia periferici “che rischiano
la vita”, l’ira delle suocere, e ora anche gli attacchi
della centrale operativa romana degli inquisitori.
Così si distrae una sempre più sciancata opinione pubblica, distrutta da tasse, miseria, burocrazia,
problemi di sopravvivenza anche quotidiana, dalla gravità dell’attacco ai Giudici. Si ripara all’errore della d.n.a di averli attaccati prima della totale
distruzione della loro residua volontà di servire la
Giustizia, e ci si ripropone alla mafia finanziaria
globale come garanti sicuri del regime coloniale
nel SUD e contro i Meridionali, ovunque si trovino.
Falco Verde

“calda” e l’inserimento in un pool ristretto, per definizione
antimafia, che gli darà il diritto – mai negato dai comitati
provinciali per l’ordine e la sicurezza dopo gli allarmi delle
suocere – a una o più auto blindate di scorta da esibire,
rientrando nel paese d’origine per le ferie, assieme ai polpacci che fuoriescono dai bermuda indossati nei momenti
di relax. Certi del fatto che la mafia rispetta quei momenti
per cui non corrono rischi. Né i pargoli antimafia pupilli
delle suocere, né le scorte.
Se è fortunato andrà presso una delle prestigiose
sedi sicule, o calabre, o campane o pugliesi. Dove potrà
compiere ogni piccola o grande mascalzonata nascondendola dietro la foglia di fico dell’antimafia. Avrà, oltre alla scorta, doppio stipendio e il diritto a comparire,
anche in mutande, in servizi fotografici giornalistici di
prestigiosi supplementi di quotidiani stampati in Pada-

nia. Di cui potrà anche diventare collaboratore fino a
ottenere la pubblicazione, sulla prima pagina del quotidiano in questione, di articoli in cui si indichi – senza
alcun rischio ovviamente – anche il Parlamento come
mafioso quando approvi una Legge invisa ai feudatari
antimafia. E che sarà, nei tempi strettamente necessari
per la trafila burocratica, portata dinanzi alla Corte costituzionale che ne dichiarerà l’illegittimità. Non tanto
perché in contrasto con la Costituzione quanto con le
delibere dei feudatari inquisitori antimafia.
Con condanne a morte mediante suicidio e distruzione dell’economia mediante confische e misure di
prevenzione immotivate.Nel SUD e dovunque si trovino Cittadini che dal SUD si sono trasferiti, hanno fatto
deserti e cimiteri. E’ l’antimafia.
Falco Verde

è la trasparenza.
Noi di questo dubitiamo. Perché se la trasparenza
del dopo è rappresentata da migliaia di intercettazioni preventive, che sono servite a piegare autorità
giudiziarie importanti al volere di una Procura, noi
preferiamo il prima.
Se il dopo è rappresentato dall'avere salvaguardato solamente una parte politica, noi preferiamo il
prima. Se il dopo significa avere messo sulla graticola persone, professionisti, giornalisti che non
hanno voluto piegare la schiena, noi preferiamo il
prima. Se il dopo significa avere messo sotto accusa solo la famiglia Lo Giudice e avere dichiarato la
sconfitta della 'ndrangheta con l'operazione Crimine, noi preferiamo il prima.
Se il dopo vuol dire avere esteso il metodo palermitano a una realtà completamente differente sia
per tradizioni sia per cultura, noi preferiamo il prima. Se il nuovo vuol dire considerare la 'ndrangheta
un sistema unitario sul cui capo vi è una commissione provinciale presieduta da un venditore di frutta
con lambretta al seguito, noi preferiamo il prima.
Le vere indagini hanno dimostrato che la 'ndrangheta non è un sistema unitario. Ogni cosca agisce nel
proprio territorio a suo piacimento e quando ciò non
accade, iniziano le guerre di mafia.
Ecco, noi preferiamo investigatori seri e qualificati sul territorio, non dietro le cuffie a sentire sterili intercettazioni, che possono condurre anche a
ordinanze di parata ma che poi si concludono con
processi svuotati, come Crimine, dove la più alta
condanna è di anni 13. Meno di un medio trafficante
di droga.
Ecco perché oggi noi siamo tutti Valerio Giardina, Capitano Lardieri e Giuseppe Lombardo.
Francesco Gangemi
forse l’ultimo dei superstiti

Ill.ma avvocata Laganà, ho ricevuto la sua lettera di smentita riguardo Mallamaci con notevole ritardo essendo stato io costretto a letto da una bronchite febbrile. Sarà mia cura nel prossimo numero
di riportare le Sue doglianze riguardo Mallamaci.
Le voglio anticipare che nonostante la mia stima
nei confronti del Suo assistito, lo stesso, inaspettatamente, per una banale questione politica che rientra nel diritto di critica, mi ha sorprendentemente offeso utilizzato un questionario che non rientra
nell'etica di un politico.
Se poi, Lei decida di presentare querela, lo faccia pure. La ringrazio per il linguaggio usato nei
miei confronti.
Il Direttore de "Il Dibattito"
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Basta antimafie - Il complesso di San Giorgio Lavoro, giustizia, libertà anche per chi non ha più la forza e il coraggio per chiederlo
“Suicidio Cacciola” o omicidio di Stato? Perchè si arrestano due
avvocati? Criminalità organizzata o incapacità investigativa?
Potranno anche rimetterci in galera. Ma non
tradiremo la missione
autentica dei Giornalisti
di servire la Libertà. Nel
rispetto delle Leggi. E
contro l’accordo tra mafia
finanziaria globale e mafia giudiziaria per tenere
il SUD e i suoi Cittadini,
ovunque si trovino, in uno
stato di schiavitù coloniale
mascherato da antimafia.
Non sono enunciazioni
vuote o fantasie. Un episodio sia pure minimo nella
dimensione umana ma ingigantito dalla ripetizione
quasi quotidiana: Pattuglia di carabinieri in CALABRIA. Ritira patente di guida a Cittadino che transita
sulla statale 106 Jonica (“strada della morte”? Le autorità se ne fregano. Pensano alla “mafia” e in questo si
esaltano ed esauriscono mentre quella strada continua
a produrre morti per errori di progettazione, asfalto
non drenante, buche, difetti di segnaletica ecc., ecc.).
Il Cittadino documenta l’arbitrarietà del ritiro della
patente e la mattina successiva al ritiro in questione
deposita ricorso al Giudice di Pace competente richiedendo l’immediata restituzione per poter lavorare senza incorrere in sanzioni. Mentre attende l’emissione
del provvedimento negli uffici viene invitato da un
cortese commesso nell’Ufficio del Presidente dei Giudici di Pace che vuole parlargli. Il Presidente esordisce dicendo “Ho visto il ricorso. Lei ha ragione. Ma la
prego di ritirarlo”.
Al “perché” stupito del Cittadino risponde: Glielo
chiedo per favore. Sto male. Ho problemi cardiaci e
di ipertensione. Circa sei mesi fa, in un caso simile,
ho disposto la restituzione doverosa di altra patente di
guida ad altro Cittadino al quale arbitrariamente era
stata ritirata. Due giorni dopo sono stato convocato
dal procuratore antimafia competente per territorio.
Mi sono recato in quell’ufficio e ho subito un solenne
rimprovero per l’avvenuta restituzione di quella patente perché quel Cittadino “era un mafioso”. Ho fatto
presente che la questione non riguardava la mafia ma
il fatto che il ritiro della patente era avvenuta contro
la Legge.
Sono stato ulteriormente rimproverato e diffidato,
in casi simili, dall’emettere provvedimenti di restituzione. Non ho potuto fare nulla…."Il Cittadino che
aveva presentato il “nuovo" ricorso s’è dichiarato solidale con il Presidente dei Giudici di Pace e gli ha chiesto come mai avesse subito, da un organo dell’accusa,
sia pure targato antimafia, un oltraggio con minaccia
ed estorsione (realizzata quest’ultima nello stesso momento in cui negava giustizia per quella precedente,
sconvolgente esperienza). La risposta disarmante è
stata “E’ una preghiera che Le faccio. Le ho detto che
sono ammalato, non mi esponga a ulteriori problemi
cardiaci che potrebbero colpirmi. Le rimborserò il
prezzo della marca del contributo che ha applicato al
momento del deposito del suo ricorso, ma la prego….”.
Il Cittadino – ex avvocato che oggi fa a tempo perso il
giornalista – ha ringraziato il Presidente del Giudici di
Pace facendogli gli auguri per la sua salute e il suo lavoro. E se n’è andato. Ha presentato ricorso al Prefetto
e il giorno successivo alla presentazione ha ottenuto la
restituzione della patente di guida.
Il perché del racconto che precede? Per inquadrare
la falsità oscena di un impegno antimafia di uffici e
ufficetti che dietro la foglia di fico di quella definizione nascondono la volontà persecutoria nei confronti
dei comuni Cittadini – anche terrorizzando i responsabili della giustizia “di base” come i poveri Presidenti
dei Giudici di Pace nei relativi uffici nel SUD “mafioso” per definizione – al servizio della mafia finanziaria che proprio nel SUD con l’antimafia è divenuta
mafia coloniale.
Con la deliberata volontà di nascondere (vedi altro articolo in questo numero sull’argomento) dietro
un asserito quanto inesistente impegno antimafioso
la collaborazione con la mafia finanziaria globale,
operando, nei territori di competenza ma anche in

Nei giorni scorsi, le agenzie di stampa e i giornali hanno dato il massimo risalto alla notizia: “Padre,
madre, fratello e due avvocati arrestati per il suicidio
di Maria Concetta Cacciola”.
Magnificando l’“…operazione dei carabinieri in
provincia di Reggio Calabria, con l’arresto di cinque
persone alle quali è contestato di avere favorito le
cosche Cacciola e Bellocco con maltrattamenti in famiglia, violenze private, minacce e favoreggiamento
personale. Vittima sarebbe stata proprio la testimone
di giustizia. Secondo le sintetiche esposizioni “…
Cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, che
hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dal gip di Reggio Calabria su richiesta
della DDA nell’ambito delle indagini sulla morte della
collaboratrice di Giustizia Maria Concetta Cacciola,
morta suicida nell’agosto 2011 in circostanze non ancora del tutto chiarite.
I cinque sono accusati di avere agito negli interessi della cosca di ‘ndrangheta Bellocco e della cosca
Cacciola, operanti a Rosarno. "Devono rispondere dei
reati di concorso in maltrattamenti in famiglia, aggravato dall’aver favorito un sodalizio di tipo mafioso;
concorso in violenza privata,… ; concorso in violenza
o minaccia per costringere a commettere un reato…;
concorso in favoreggiamento personale …"
Tra i cinque arrestati vi sono i tre congiunti, della
Cacciola, il padre Michele Cacciola, la madre Anna
Rosalba Lazzaro e il fratello Giuseppe già, detenuti
nell’ambito della prima fase delle indagini, e due avvocati, Gregorio Cacciola e Vittorio Pisani.
A tutti, con la severità e il sadismo del caso, è stata
immediatamente applicata oltre alla tortura del carcere preventivo quella della gogna con la diffusione
delle “foto degli arrestati” su tutti i giornali d’ITAGLIA. In dettaglio si riferiva che padre, madre e

fratello avrebbero spinto al suicidio la povera Maria
Concetta CACCIOLA che un fidanzato “carabiniere”
aveva convinta a rivelare “segreti di ‘ndrangheta” dei
quali sarebbe stata a conoscenza, trasferendola quindi “per protezione in una località segreta”. Dove però
sarebbe stata raggiunta dalla madre e convinta (“costretta”) a rientrare a casa e ritrattare le “rivelazioni”.
Due avvocati sarebbero stati incaricati di esaminare il
racconto di Maria Concetta e valutarne la congruità
sul piano logico-giuridico. Niente che non potessero
e dovessero fare nel rispetto delle funzioni legali. Ma
l’arresto di “due avvocati” intanto serve a “educarne”
duemila anche e specie se non esistono ragioni che
lo giustifichino. Non sussistendo pericolo di fuga, di
inquinamento di prove, di reiterazione di reati. Sempre secondo il racconto pubblicizzato a mezzo stampa
(moderno surrogato dei sassi e degli ortaggi lanciati
da sciancati umani e culturali lo sventurato messo alla
gogna) Maria Concetta si sarebbe pentita di essere
tornata in famiglia e avrebbe chiamato il “fidanzato
carabiniere” e un “superiore” di costui pregandoli di
andarla a prendere a casa e portarla via; addirittura
dichiarando di essere “in pericolo”.
Nessuno dei due si sarebbe mosso – nonostante una
denuncia con richiesta di aiuto e un preciso dovere
d’ufficio per quanto sarebbe stato necessario fare –
e Maria Concetta sarebbe stata “suicidata” o uccisa.
Da qui gli arresti. Dopo che nel quadro di un primo
procedimento a carico dei genitori e del fratello di
Maria Concetta Cacciola i giudici, con un vezzo che
sta facendo scuola, da PALERMO a MILANO, hanno ipotizzato di avere individuato oltre alle prove del
reato per cui dei Cittadini erano stati portati a giudizio dinanzi ad essi per maltrattamenti, estorsioni,
minacce ecc. anche le prove di avere deciso e attuato
l’eliminazione fisica della congiunta. E quindi inviati
gli atti al p.m. d.d.a. hanno avviato la “seconda fase”
con gli arresti anche dei due avvocati.
Ma in un quadro simile di impianto accusatorio
alla E.A. POE in fase di ispirazione oppiacea non andava esaminata prima la eventuale responsabilità del
“fidanzato carabiniere” e del suo “superiore” i quali, richiesti di un intervento immediato di tutela non
avrebbero fatto nulla – pur avendone il dovere giuridico prima che morale – per salvare la vita di Maria
Concetta? Invece su questo che, nel racconto propinato
alle plebi meridionali a maggior gloria dell’inquisizione
antimafia, per noi è l’aspetto più devastante della resa
dello Stato pur dinanzi alla prospettazione di pericoli
per la vita di una Cittadina, non abbiamo letto nessuna
considerazione. Nessun richiamo. Nessun esame. E’
come se lo Stato, in una delle sue propaggini sul campo, avesse qualcosa da nascondere. Di cui vergognarsi.
Una “trattativa” in sedicesima di cui è stata vittima
Maria Concetta Cacciola. E che ora si tenta di scaricare sui familiari e due Avvocati?.
Falco Verde

altri in concorso con gli omologhi di quei diversi
territori – es. MILANO e REGGIO CALABRIA
– in modo da garantire la più terrorizzante condizione umana e sociale, distruggendo possibilità di
lavoro onesto e dignitoso; progresso civile, culturale, umano arrivando a teorizzare che si debbano
precludere le scuole ai “figli dei mafiosi” (lasciandole libere alle incursioni dei campioni antimafia
per le “lezioni di legalità”); definendo il porto di
GIOIA TAURO come “porto della droga” per qualche periodico sequestro di stupefacente con cui i
vari cartelli della droga globale distraggono dai costanti rifornimenti alle “piazze europee di spaccio”
attraverso i porti di AMBURGO, ROTTERDAM,
RIGA, BORDEAUX, BARCELLONA, MARSIGLIA. Il tutto come portatori sani –se in buona

fede- di un terribile quanto potente complesso di
San Giorgio.
Perché cosa accade al povero San Giorgio dopo
avere ucciso il drago? Diviene naturalmente disoccupato. E allora alla disperata ricerca di altre occasioni di eroiche imprese definirà “draghi” il gatto di
casa, un cane, il cardellino, persino la lumaca pur di
accreditarsi come e per sempre eroico cacciatore di
“draghi”. Ormai estinti. E sostituiti da intoccabili appartenenti alle mafie finanziarie e terroristiche globali in combutta con i padroni globali del commercio
di stupefacenti attraverso i porti del NORD EUROPA
e diversi da GIOIA TAURO. Draghi reali questi. Dai
quali è meglio girare al largo. Anche attaccando, ad
esempio, il Giudice di Pace “ammalato di cuore…”.
Falco Verde
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Le strategie di mafie bancarie e giudiziarie contro il Sud. “Crimin(i)” e “infinit(i) da
Milano a Reggio Calabria lo devastano. Conferma di quanto denuciamo dal 1996
I terribili attentati alla procura generale di REGGIO CALABRIA si sono rivelati una bufala di cui ci
si è serviti per allontanare da REGGIO CALABRIA
il Sostituto procuratore generale Francesco NERI. Per
il suo rifiuto di rinunciare all’appello che aveva proposto contro la sentenza di assoluzione della grande
mafia bancaria incriminata per la documentata pratica di crediti usurai. Cioè per avere difeso il principio
dell’imparzialità del giudice, dell’obbligo di applicare
la Legge per la salvaguardia della società. Per avere
chiesto con un atto d’appello, rientrante tra le sue prerogative e i suoi doveri, il riesame di una sentenza che
riconosceva l’esistenza di una mafia bancaria usuraia
nel SUD ma non ne assolveva i responsabili.
Il terribile dr. DI LANDRO, procuratore generale, aveva chiesto al Dr.
NERI, su sollecitazione
di un poco onorevole targato antimafia, ex prefetto di REGGIO CALABRIA, di ritirare l’appello
proposto, prospettandogli vantaggi se lo avesse
fatto e guai per l’ipotesi
contraria. Il Dr. NERI ha
Dr. Di Landro
compiuto il proprio dovere fino in fondo e respinto l’estorsione. E’ scattata la
trappola con la complicità del ministro e del c.s.m.. Se
si parlasse seriamente di riforma della giustizia si dovrebbe cominciare a riformare il ministro e il c.s.m..
Complici della mafia giudiziaria che specie nel SUD
opera per mantenere il regime coloniale imposto nel
1860 anche con l’usura bancaria istituzionalizzata. Ma
dopo oltre vent’anni di chiacchiere più che il dubbio si
ha la certezza di come la “minaccia” della riforma della giustizia sia stata enunciata e reiterata per tentare
accordi sotto banco tra le parti in commedia.
I governativi non hanno avuto e non hanno alcuna volontà di fare una riforma della giustizia. Hanno
provato a barattare la propria impunità consegnando
definitivamente il SUD alle mafie bancarie e giudiziarie dopo i festeggiamenti per il centocinquantesimo
anniversario della creazione della colonia mezzogiorno. Ultima colonia europea il sui dominio è assicurato
dalle due mafie incontrastate da una classe politica di
imbecilli e nullità.
E’ la realtà inamovibile della perpetuazione delle
conseguenze della distruzione del Regno delle Due
Sicilie e delle Nazioni Siciliana e Napoletana. Della
Nazione Duosiciliana. Con modalità che hanno fatto
scuola. Applicate negli anni anche dalla Germania
nazista e dal comunismo sovietico per distruggere la
legalità internazionale e schiavizzare i cittadini delle
nazioni occupate, quelle modalità sopravvivono solo
nel SUD d’Italia, ultima colonia in Europa. Le truppe
di occupazione non sono più composte da mafiosavoiardi condotti dai criminali di guerra GARIBALDI,
CIALDINI, LAMARMORA, PIOLA, CASELLI ecc.
– talebani e terroristi dell’ ‘800 - ma dagli stessi abitanti del SUD, discendenti di quarta o quinta generazione dall’aggressione del Regno delle Due Sicilie.
Ignoranti della propria origine, delle aggressioni criminali e delle stragi subite dai loro padri sono inquadrati nei corpi militari e di polizia che assicurano il
perpetuarsi del dominio coloniale a livello di controllo
del territorio.
La direzione è affidata alla magistratura targata
antimafia che gestisce la colonia e nasconde le illegalità quotidiane dichiarandole perfettamente legali e
conformi alla lettera e allo spirito delle loro decisioni
nel SUD dell’associazionismo mafioso. Il 416bis del
codice penale. Associazione di cui hanno creato anche un fantasmagorico quanto inesistente “concorso
esterno” di cui sono vittime predestinate e illustri i
presidenti delle giunte regionali della SICILIA. Ieri

CUFFARO, oggi LOMBARDO. Poi c’è la “calunnia”
ai magistrati. Uno zucchero somministrato specie ad
Avvocati e Giornalisti che difendono il SUD e la Dignità della Nazione Duosiciliana mortificata e schiavizzata. Strumenti in voga di controllo delle menti e
del territorio.
Una prova di questa realtà è stata offerta dalla garbata conclusione cui è pervenuto un simpatico pubblico ministero di BOLOGNA. Aveva ricevuto da
CROTONE le copie di trascrizioni di conversazioni
telefoniche intercettate. Con le prove del fatto che
il Prof. On. Ignazio MARINO, oggi felicemente regnante come sindaco di ROMA, non era stato assunto
all’ospedale S. Orsola di BOLOGNA per fare un dispetto a lui e un favore all’On. Luigi BERSANI. Dice
il p.m. bolognese simpatico e garbato che il fatto, pure
accertato, non costituisce reato in EMILIA. Non rientra tra le competenze dei suoi colleghi antimafia operanti a sud del Garigliano e del Tronto (antichi confini
del Regno delle Due Sicilie).
In EMILIA la mancata assunzione di un primario
ospedaliero per fare un favore a un suo competitore
politico, pur sfruttando la forza intimidatrice di un
vincolo associativo e lo stato di assoggettamento e di
omertà che ne deriva per far conseguire benefici con
altrui danno, non materializza un’associazione a delinquere di stampo mafioso.
Non costituisce reato. Questo invece avviene al
SUD. Dove s’è tagliata la lingua e bollito il cervello
agli eredi di quinta e sesta generazione delle Nazioni
Napoletana e Siciliana perché non ricordino neppure
la loro origine. E gli si fa la festa per i centocinquanta
anni di quell’operazione. Anche trasferendo altrove i
giudici che vorrebbero incidere, sia pure proponendo
un doveroso appello come ha fatto il Sot. Proc. Generale Francesco NERI, sulla mafia bancario giudiziaria che opera al SUD. Nel nome dell’antimafia.
A conferma di come nulla è cambiato se non in
peggio negli ultimi vent’anni, richiamiamo il contenuto di un articolo che pubblicammo nell’Aprile
1996, riportandone il testo quasi integrale: “A Ottobre del 1995 s’era evidenziato come i lavori pubblici
in Italia, nei primi dieci mesi di quell’anno, avessero avuto un incremento medio del 25%. Si avvertiva però che il dato non era omogeneo: a fronte di
un 78% registrato in Lombardia, in Calabria si
registrava un meno 13% e un meno 8% nell’intero
Mezzogiorno. In un documento della Cisl diffuso
dall’agenzia giornalistica Adn- Kronos fu possibile
rilevare quali siano state le conseguenze anche di
quella realtà. Nell’ultimo anno – si legge nel documento - la disoccupazione si è prodotta tutta a Sud,
dove in soli dodici mesi il numero dei disoccupati è
aumentato di 117 mila unità mentre nel Centro-Nord
anzi si è ridotta di 53 mila unità”.
In un anno il tasso di disoccupazione è calato al
Nord dal 7,3 al 6,9 %; al Centro dal 10.8 al 10,4%
mentre nel Sud è aumentato dal 19,8 al 21.2%. Il Sud
in totale, ad ottobre 1995, aveva il 35% della disoccupazione totale (32,4% l’anno precedente). E il dato
relativo alla disoccupazione giovanile ha raggiunto, sempre nel 1995, il 55% contro il 52,3 dell’anno
precedente. A fronte di questa realtà che nella sua
freddezza statistica documenta il massacro del Mezzogiorno, si registra la risposta che il potere mafioso
padano piemontese ha dato: nessun programma operativo per fermare il massacro e avviare in qualsiasi modo iniziative che lascino spazio alla speranza,
almeno, di una inversione di tendenza per il futuro. E’ il risultato dell’incremento di iniziative liberticide e criminalizzanti ai danni dell’intera società
meridionale e di tutto il Mezzogiorno, abbandonato
allo strapotere degli inquisitori antimafia; l’attività
di costoro non solo ha distrutto quel poco che residuava di attività imprenditoriale e produttiva, ma
ha anche creato il clima di terrore che ha investito

l’intera società meridionale e l’intero Mezzogiorno
rendendone irreversibile il massacro e assicurando
l’ultimo trionfo della mafia padano-piemontese. Nella realtà il sistema inquisitorio antimafia con il quale
s’è realizzato il massacro del Mezzogiorno e dei meridionali, è il frutto della strategia antiMezzogiorno
creato dalla mafia padano-piemontese sfruttando la
forza intimidatrice del vincolo associativo tra potentati finanziari, industriali, culturali, giornalistici,
inquisitori, politici aventi interessi e sedi operative
nel Nord Italia, per perpetuare il dominio coloniale
sul Mezzogiorno e le sue popolazioni e portare alle
estreme conseguenze l’opera di distruzione di ogni
valore e quindi proporsi per la gestione dei miliardi
necessari e stanziati, in parte dall’Unione Europea,
per l’ "opera dì ricostruzione”.
Del piano di massacro così realizzato abbiamo più
volte denunciato i responsabili e le azioni, documentando come la macchina degli Inquisitori antimafiaantiMezzogiorno avesse travolto, per fare gli interessi
della mafia padano-piemontese, non solo ogni principio di civiltà culturale e giuridica, ma anche qualsiasi
cittadino, in qualsiasi ruolo, abbia tentato di opponi
al massacro così perpetrato. Poco meno di un anno
fa avevamo denunciato come nel disegno strategico
del massacro a Mezzogiorno si inquadravano (e si inquadrano) i c.d. maxiprocessi, avviati e portati avanti
sulla base di dichiarazioni di pentìtisti cui non darebbero credito neppure dei
bambini che abbiano concluso un normale corso
di analisi logica in quinta
elementare e che invece
inquisitori
piemontesi,
e meridionali agli ordini dei primi, utilizzano
per richiedere migliaia di
mandati di cattura contro
meridionali, dovunque residenti, a Nord e a Sud.
Come, verifìcata talDr. F. Neri
volta la resistenza di
Giudici ad avallare le loro richieste infami, gli stessi
inquisitori abbiano affinato la loro strategia, programmando e realizzando la sistematica incriminazione di
quei Giudici, a cominciare dal Presidente della prima
sezione penale della Corte di Cassazione Dr. Corrado
Carnevale, responsabile di avere difeso la funzione di
giudice di legittimità della stessa Corte, attenendosi,
nella valutazione dei singoli casi, alla verità accertata e ai fatti acquisiti e non alle invenzioni mostruose
spacciate come “funzionali per la lotta alla mafia”
da cialtroni incolti e privi di personalità, investiti di
incarichi inquisitori, per abusare dei poteri ricevuti,
nascondere i loro complessi e contribuire al massacro
del Mezzogiorno.
Proseguendo con l’incriminazione dei presidenti
Prinzivalli, Barreca, Foti, e quanti altri, tra difficoltà e
cadute, rese inevitabili dal clima di terrore creato dagli
inquisitori, hanno tentato di servire la Giustizia, assicurando agli innocenti la possibilità di essere assolti a
conclusione dì un processo imparziale da parte di un
giudice indipendente e imparziale, anziché piegarsi al
disegno della mafia padano-piemontese di confermare con le condanne di innocenti, sulla base delle sole
dichiarazioni di pentitisti associati, le inchieste degli
inquisitori agli ordini di quella mafia. Che il quadro
si sia ulteriormente aggravato e il massacro del Mezzogiorno si avvii verso la conclusione è documentato
da una serie di fatti il cui valore terroristico supera
ogni immaginazione: l’arresto del presidente dei giudici delle indagini preliminari di Roma da parte degli
inquisitori milanesi, il trasferimento da Reggio Calabria del procuratore generale da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura.
La logica alla base dei due gravissimi provvedi-
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Mollace ritorna! Niente paura: è indagato a Catanzaro dove sarà
naturalmente assolto. Alla faccia della giustizia e della decenza
Qualche giornale ha
riportato la notizia: Lunedì 24 Febbraio 2014
il già terribile sostituto
procuratore generale di
REGGIO CALABRIA
e oggi terribile sostituto
procuratore generale a
ROMA sarà interrogato
a CATANZARO dove è
indagato per una serie di
reati che si ipotizza commessi nell’esercizio delle
funzioni a REGGIO
CALABRIA. Sa di troAvv. G. Lupis, legale del Direttore de "Il Dibattito"
vare un ambiente amico
che benevolmente, come ha fatto in passato, a conclusione delle indagini chiederà l’assoluzione del terribile sostituto, terrore delle mafie di cartone strapazzate
senza riguardo. E anche di qualche Magistrato messo
in galera per avere assicurato, o tentato di assicurare,
una giustizia uguale per tutti (Un solo esempio fra i
tanti: Il Presidente Giuseppe Recupero di MESSINA,
tenuto in galera, grazie a MOLLACE per sei mesi,
fino allo scadere dei termini massimi di custodia cautelare con un’accusa sciancata della quale venne assolto ma restando ferito nel corpo e nell’anima).
Anche il Direttore del nostro giornale è stato “beneficato” da iniziative del terribile dr. MOLLACE che
operò in combutta con l’altrettanto terribile dr. MACRI’ (Vincenzo, notorio e intemerato campione anti
mafia di cartone, particolarmente rinomato nei paesini della BRIANZA). MOLLACE e MACRI’ si co
stituìrono parte civile nel procedimento passato alla
storia come il “caso Reggio”. Ma rimasero con un pugno di mosche in mano per l’assoluzione ottenuta dal
Direttore cinque anni dopo l’arresto determinato dalle
loro calunnie e da compiacenti ruffiani. Venne anche
revocato il sequestro, avvenuto per la prima volta nella storia giudiziaria italiana del secondo dopoguerra
del XX secolo, degli uffici e delle attrezzature del
giornale. A conclusione dell’istruttoria e del giudizio
abbreviato a CATANZARO venne emessa sentenza
di assoluzione per tutti i fatti contestati e disposta la
restituzione di quanto era stato sequestrato.
Dagli atti di quel processo, in possesso dell’ufficio che oggi indaga, risulta la propalazione delle calunnie ai danni del Direttore del Dibattito. E che un
ruolo particolarmente attivo è stato svolto dal terribile dr. MOLLACE, al momento sostituto procuratore presso la procura generale della Corte d’appello
di REGGIO CALABRIA. Lo stesso dr. MOLLACE,
nel Settembre 2010 ‑ dopo che infelicemente aveva
insistito, costituendosi parte civile nel procedimento
penale svoltosi e conclusosi a CATANZARO come
appena evidenziato ‑ esplodeva ancora in calunnie nei
confronti del Dr. GANGEMI additandolo addirittu-

ra come istigatore delle imprese di improvvisati piromani nei confronti del suo capufficio alla procura
generale di REGGIO CALABRIA, Dudù DI LANDRO. Per quelle accuse il Dr. GANGEMI si rivolse
alla procura di CATANZARO, chiedendo tutela legale
e fornendo le prove (rappresentate dalle copie di giornali contenenti il testo delle pirotecniche calunnie del
dr. MOLLACE contro di lui) dei reati commessi da
MOLLACE. Pur sapendo quanto fosse inutile sollecitò il più immediato impegno a fronte della gravità della reiterazione dell’aggressione da parte di MOLLACE. Richiamando quanto appena qualche anno prima
era stato compiuto dallo stesso dr. MOLLACE con le
calunnie, l’arresto, il sequestro ecc..
La sollecitazione dell’esponente ovviamente non
sortì alcun effetto. Il DIBATTITO evidenziò più volte
come la benevolenza della procura di CATANZARO,
ben altrimenti severa in casi simili, contro Avvocati,
Giornalisti e comuni Cittadini, era forse riconducibile,
secondo notizie circolanti a REGGIO CALABRIA,
dove viveva e operava e si alimentava MOLLACE, ai
suoi gusti alimentari, consistenti in elaborate razioni
di carne di maiale e alle frequentazioni che gli consentivano di praticarle.
Con il concorso attivo di tale SPANO’ in nome e
per conto di tale Antonino LO GIUDICE del quale la
stessa procura di CATANZARO dovrebbe conoscere
le mirabolanti imprese. Il Direttore si illuse di ottenere
giustizia chiedendo al procuratore capo della procura
della Repubblica presso il Tribunale di CATANZARO
di avocare l’indagine avviata sulla richiesta di Giustizia avanzata dall’esponente dopo l’aggressione calunniosa del dr. MOLLACE a Settembre 2010. Con l’avvio di una seria indagine a REGGIO CALABRIA
e altrove sui rapporti e le frequentazioni del sostituto
procuratore generale di REGGIO CALABRIA. Nonostante i documenti in possesso della procura di CATANZARO, che aprivano uno squarcio sinistro, oltre
al resto, proprio sulla reiterazione dell’aggressione del
dr. MOLLACE e dei complici di costui contro il Dr.
GANGEMI, reiterando l’operazione del 2004 con il
suo arresto. CATANZARO non tenne in gran conto
la richiesta di avocazione, pur avendo le prove della
calunnie di MOLLACE e MACRI’ che avevano puntato su indagini addomesticate sui gravissimi casi di
corruzione, peculato, deviazione del normale corso
della Giustizia, creando il “caso REGGIO” e procedendo all’arresto del Direttore del DIBATTITO e di
altri Cittadini innocenti con la complicità del capo dei
gip BAUDI. La procura ovviamente richiese e ottenne
l’archiviazione delle indagini nei confronti di MOLLACE. Senza rilevare quanto “… s’è verificato e si
verifica, a livello di corruzioni, peculati, deviazioni
del normale corso della Giustizia e uso strumentali
dell’attività inquirente…” e come documentato dalle
trascrizioni delle registrazioni telefoniche di cui il dr.
MOLLACE risultava protagonista indiscusso nella

certezza della più assoluta impunità.
Come aveva fatto nel 2011, a riprova di come il Direttore GANGEMI debba essere ritenuto parte offesa
del procedimento oggi avviato a CATANZARO nei
confronti del terribile dr. MOLLACE, si richiamano
qui di seguito atti e documenti per lo svolgimento di
una indagine decente nei confronti del generale sostituto. Evidenziati nella copia del n. 6 del Dibattito
News, del 5 Luglio 2011, con in prima pagina i risultati dell’inchiesta che documenta(va) a quali livelli di
corruzione e peculato abbia operato e operasse il dr.
MOLLACE sostituto procuratore generale di REGGIO CALABRIA. Anche solo dalla lettura del titolo
e delle trascrizioni delle registrazioni si percepiva e
percepisce l’assoluta necessità di far luce attraverso
una seria indagine sui fatti accertati dalla inchiesta
giornalistica.
Il tutto per evitare la riedizione del copione che
porti a conclusioni già sperimentate sul piano della
privazione della Libertà personale del Dr. GANGEMI, nonostante la veridicità dei fatti richiamati nei
suoi articoli. Ieri come dimostrato dall’incomprensibile lentezza del procedimento attivato nei confronti del dr. MOLLACE per le calunnie e le altre
imprese a lui congeniali, seguite dall’immancabile richiesta di archiviazione. E oggi possibile nel-

menti è identica, indipendentemente dal merito; si
sono colpiti due magistrati che, in posti e ruoli diversi
avevano il senso del rispetto della legge e della legalità
e avevano denunciato le manovre mafiose tendenti a
delegittimarli senza che venisse preso alcun provvedimento per tutelarti Ciò è tanto più grave nel caso
del procuratore generale di Reggio Calabria che aveva
documentato come contro di lui era stata enunciata
un’accusa falsificando atti e documenti al solo scopo
di ottenere il suo allontanamento da Reggio Calabria
e aveva chiesto la tutela legale della procura della Repubblica presso il tribunale di Messina, competente
per i reati commessi ai danni di magistrati operanti
nel distretto di Corte d’Appello al Reggio Calabria, e
quella dello stesso C.S.M. La risposta è stata appunto
terrorizzante. La procura di Messina, a fronte degli
atti comprovanti la falsificazione delle prove contro il
procuratore generale di Reggio Calabria, e nonostante una esplicita richiesta, non ha neppure richiesto al
G.I.P. competente di nominare un perito per la veri-

fica del falso, attivando la procedura dell "incidente
probatorio”.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, anziché verificare le ragioni di un simile comportamento della procura di Messina e tutelare il procuratore
generale contro mafiocalunniatori istituzionali ed
extraistituzionali, ne ha disposto il trasferimento.
Quanto ciò si inquadri in una strategia terrorizzante lo dimostra il diverso comportamento tenuto
da sempre, dalla procura di Messina e dallo stesso
Consiglio superiore nei confronti di altri magistrati
spacciantisi come campioni antimafia, ma in realtà,
agli ordini della mafia padano-piemontese, responsabili di delitti gravissimi contro l’amministrazione
della Giustìzia e la vita e la libertà dei cittadini e per
questo avviati a fare carriera nelle strutture antimafia-antiMezzogiorno agli ordini della mafia padanopiemontese. Se ciò è stato fatto contro il procuratore
generale di Reggio Calabria, è evidente come nessuna speranza di Giustizia ci sia per quanti sono sta-

ti privati della libertà, hanno avuto il sequestro dei
beni, in base a prove false e costruite per portare alle
estreme conseguenze il massacro del Mezzogiorno
e dei Meridionali. A meno di avere il coraggio e la
dignità di dire basta. E realizzare una rivolta morale,
politica, sociale pretendendo, da subito, per il Mezzogiorno Lavoro, Giustizia, Libertà contro i mafiosi
dell’antimafìa-antiMezzogiorno esecutori delle strategie di massacro della mafia padano-piemontese.”
La situazione nel quasi ventennio da quell’articolo
è peggiorata: Alle speranze suscitate nel 2001 e nel
2008 dal programma della c.d. “casa della Libertà”
alla quale il SUD ha dato il massimo consenso elettorale facendole vincere le elezioni è seguita la più deludente applicazione di una strategia ancora una volta
penalizzante per il Mezzogiorno. A conferma di come
solo un movimento politico autenticamente meridionale potrà avviare una strategia per affrontare e risolvere i problemi del Mezzogiorno.
Falco Verde

Dr. F. Mollace

Dr. V. Macrì

la nuova, diversa inchiesta. Che dovrebbe riguardare le aggressioni di MOLLACE protratte negli
anni arrivando addirittura all’arresto di Cittadini e
Magistrati, per deviare il normale corso della vita
politica e della Giustizia in un sostanziale silenzio
istituzionale anche da parte dei responsabili della
corretta gestione dell’azione penale.
Si è consapevoli dei rischi che questa denuncia comporta in quanto evidenzia una penosa realtà di mafia
istituzionale. Ma il Dibattito spera sempre di ottenere
l’attenzione delle autorità dello Stato, cui le proprie doverose testimonianze di Verità sono state sempre dirette,
oltre che ai Lettori del Giornale, per l’avvio almeno di
una seria indagine che faccia cessare le azioni illegali
perpetrate dietro la maschera di un’antimafia d’accatto.
Specialità di MOLLACE e dei suoi complici e protettori.
Falco Verde
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GIUSTIZIA - COMUNE DI FERRUZZANO

Quando la giustizia se ne frega. Il sindaco di Ferruzzano già imputato con il
“tecnico” comunale gli affida l’incarico di denunciare chi denuncia lo scempio
del Comune. Le procure compiacenti tacciono, trattativa Stato-Comune?
Denunciare gravissime violazioni di Legge perpetrate
a FERRUZZANO è inutile. Ma continuiamo a farlo nonostante il tentativo di zittirci con la minaccia di denunce
terribili affidate dal Sindaco Prof. Marisa ROMEO a uno
dei suoi coimputati in un celebre processo di cui riportiamo
il capo di imputazione qui di seguito. Con la prova quindi
dei gravissimi comportamenti illegali connotanti da oltre
un decennio l’attività dell’ente. Protetto da un’evidente
ipotizzabile trattativa STATO-COMUNE. Che ha messo
gli allegri amministratori & soci nel comune di FERRUZZANO al riparo di qualsiasi controllo quando, per molto
meno, altrove, sono stati eseguiti doverosi accertamenti e
sono stati avviati procedimenti penali. A FERRUZZANO
mancati, nonostante numerosi solleciti di Cittadini indifesi,
sia gli accertamenti che i procedimenti penali. Il che ha
alimentato e alimenta dubbi sull’ipotesi di protezioni anche giudiziarie assicurate ai responsabili di gravissime e
documentate violazioni di Legge a FERRUZZANO, oltre
a esporre a rischio, anche della vita, i cittadini che hanno
chiesto giustizia specie a fronte di diecine di omicidi commessi in quel Comune e per cui si procede (o neppure?) “a
carico di ignoti”. Le “protezioni giudiziarie” potrebbero essere all’origine della strana gestione (fino alla prescrizione
?) del procedimento di cui riportiamo il capo di imputazione relativo al Sindaco Prof. Marisa ROMEO e componenti
della sua giunta e dell’ufficio tecnico comunale e destinatari di incarichi comunali dinanzi al Tribunale di LOCRI,
porta(va) il 1003/2003 RG.N.R: Mod21- N. 1751/2005
RG.LP.- ed era scaturito dal provvedimento di rinvio a
giudizio emesso dal giudice per le indagini preliminari
di LOCRI il 23 Settembre 2006 nei confronti, fra gli altri
di… 2) FOCA’ Vincenzo, nato Ferruzzano 23!02/1960 ivi
residente Via Puglia snc; libero assente, difeso di fiducia
dall’Avv. Maria Gabriella Romeo del Foro di Locri, assente, sostituita per delega dall’Avv. Caterina Condemi;
3) SCULLI Giuseppe Giandomenico Achille, nato
Reggio Calabria 25101/I966 ivi, residente Via Venezia
n. 1, libero già dichiarato contumace, difeso di fiducia
dall’Avv. Antonio Nesci del Foro di Locri;
4) ROMEO Maria, nata Ferruzzano 03/01/1946 ivi
residente Via Canalello n. 29, libero già dichiarato contumace, difeso di fiducia . dall’Avv. Maria. Gabriella Romeo,
del Foro di Locri, assente, sostituita per delega dall’Avv.
Caterina Condemi, (E’ l’attuale Sindaco del Comune);
5) LIPARI Salvatore, nato Ferruzzano 18/4/1952 ivi
residente Via Puglia n. 4; libero presente, difeso di :fiducia dall’ALA. Maria Gabriella Romeo del Foro di Locri,
assente, sostituita per delega dall’Avv. Caterina Condemi
(E’ il capo dell’ “area tecnica” cui il Sindaco dà l’incarico
di denunciare i giornalisti che ne evidenziano le gloriose
attività amministrative ottenendo, oltre le denunce la cui
stesura è affidata ai difensori di costei – interesse privato
per caso? – almeno la messa in sicurezza del torrente CANALELLO, finalmente ripulito dopo una serie di articoli
e, naturalmente, la denuncia del giornalista; o un minimo
di rispetto dei resti dei morti abbandonati alle intemperie e
alle incursioni di animali);
6) SCULLI -Domenico, nato Bruzzano Zeffirio
19/11/1935 residente in Ferruzzano C/da 1Vúngiola snc.; libero già dichiarato contumace, difeso di fiducia dagli Avv.
ti Fabio Sculli del Foro di Locri e Domenico Iofrìda del
Foro di Reggio Calabria;”.
La lettura dei capi di imputazione apre uno squarcio ancora più sinistro sulle vicende per cui si sollecitano inutilmente, ancora oggi, interventi di tutela civile, penale,
democratica. I suddetti, sono “IMPUTATI: FOCA’ VINCENZO - SCULLI GIANDOMENICO - ROMEO MARIA DEL REATO P. E P. DAGLI artt. 83 -118- 323,1°
e 2° comma CP per avere (il primo nella qualità di Sindaco del Comune di Ferruzano e gli altri due di assessori) in correità tra loro e in esecuzione di una medesimo
disegno criminoso, abusato del loro ufficio omettendo
di indire le procedure per l’assegnazione e l’affidamento dell’incarico di redazione e progettazione del P.R.G.
del Comune di Ferruzzano e ciò al fine di procurare ai
nominati progettisti un ingiusto vantaggio patrimoniale e altresì di modificare in melius, (rispetto al piano di
fabbricazione, adottato nel 1985) la particella n. 3 del foglio di mappa del Comune di Ferruzzano, di proprietà
di Romeo Ferdinando, Romeo Domenico, Romeo Francesco Antonio, Romeo Giuseppe e Romeo Pasquale con
conseguente ingiusto danno per i germani Condemi Caterina e Giuseppe per lo scadimento di destinazione di
uso attribuita alla detta particella n. 3- per la parte - di
proprietà dei predetti germani Condemi;
B)del reato p. p. dagli artt. 110 - 81 476 - 479 C.P. per
avvere, il primo nella qualità di Sindaco del Comune di
Ferruzzano e gli altri due di assessori, in correità tra
loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminosa attestato falsamente nella delibera di G.M. n. 101/99
che si era proceduto a valutazione sulla base del curri-

culum dei nominati progettisti malgrado i curriculum
non fossero mai esistiti ed allegati agli atti: e attestato
altresì falsamente nella medesima delibera di approvare la convenzione che era parte integrante della delibera
stessa malgrado il disciplinare di incarico non esistesse;
C) del reato p.e. p, dagli artt. 110 – 81 - 323 10 e 20
comma C.P.. per avere, il primo nella qualità di Sindaco
del Comune di Ferruzzano e gli altri due quali assessori,
in correità tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso’ abusato dei proprio ufficio dichiarando
esecutiva la delibera di G.M. n. l01/99, in violazione delle
norme di- Legge, delibera priva di visti di regolarità tecnica
e contabile:- e per avere omesso di indicare gli elementi
essenziali dei sopradetto atto senza, peraltro, definire. la.

parcelia per l’incarico affidato, senza indicare le modalità di copertura e senza indicare l’impegno di spesa non
astenendosi, peraltro, lo SCULLI e la ROMEO, dal prendere parte alla discussione di cui alla suddetta delibera;
D) del reato p.e.p. dadi artt. 110 - 81 - 323, 1° gomma CP.
per avere (il primo nella qualità di Sindaco del Comune di
Ferruzzano e gli altri due quali assessori in correità tra loro
e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso - abusato del proprio ufficio indicando quale responsabile tecnico
per il piano regolatore il rag. Lipari Salvatore privo delle
richieste competenze tecniche: nonché nominando il predetto Lipari responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale;
LIPARI SALVATORE
E) del reato p.e.p. dagli arti 81 - 323, 1° comma ultima parte C.P. per avere, nella sua qualità di ragioniere
responsabile amministrativo del Comune di Ferruzzano
- con. più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso – abusato del suo ufficio ricoprendo la funzione di
responsabile del procedimento relativo al P.R.G. pur non
avendo le specifiche competenze tecniche come stabilito
dalla –Legge: omettendo altresì, di attuare a curare le
attività relative alla pubblicità, all’accesso degli atti ed
ai documenti. e alla partecipazione al procedimento di
approvazione in violazione dell’art. 1 legge 19/02: omettendo di istituire il registro di cui all’art. 2 della sopradetta Legge: per avere omesso di attuare le procedure per le
verifiche di coerenza e compatibilità di impatto ambientale: per avere omesso, in violazione della Legge 77/90,
determina n. 84 del 1/5/2001 e relativo mandato di pagamento n. 380 del 23/5/2001 per un importo totale di lire
11.519.880: determina n. 166 del 18/6/2001 e mandato di
pagamento a 651 del 02/10/2001 per un importo complessivo di lire 17.160.000, liquidato tale somma senza relativa
rendicontazione, pezze di appoggio giustificative, fatture
o :parcelle;
ROMEO FERDINANDO, SCULLI DOMENICO,
FOCA’ VINCENZO, LIPARI SALVATORE
F) del reato p. e. p. dagli arti 13.0 - 81- 323 C.P per avere - in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso - il Romeo e lo Sculli quali progettisti
incaricati con la delibera n. 101/99 di redigere ed elaborare il piano regolatore di Ferruzzano, il Focà quale
Sindaco e responsabile del servizio tecnico, il Lipari quale
responsabile dell’area di ragioneria: i primi 2 emesso una
parcella per, l’importo di Euro 46.621,81 in violazione delle norme di cui alla circolare Ministero LL.PP Direzione Generale Urbanistica n. 6699 dell’1/12/1969 e n. 22 del
10/02/1976 e in violazione delle norme contrattuali stabilite in delibera e nella convenzione stipulata con l’Ente
locale, calcolando, altresì, le parcelle non con le competenze spettanti. alla data dell’incarico ma dal settembre
2003: `omettendo, altresì, dal decurtare della somma
richiesta il 20% di ribasso sull’onorario per come pattuito contrattualmente nella delibera di incarico: - ILTERZO E IL QUATRO, omettendo, malgrado tali irregolarità, la liquidazione della parcella come richiesta;…
G…. In Ferruzzano in epoca anteriore all’ottobre 2003.
Dalla lettura di tale data, come quella di avvio dei

comportamenti incriminati, si ricava come, anche in
epoca successiva, e fino a oggi, nonostante l’avvio del
procedimento dinanzi al Tribunale di LOCRI, tutti i
soggetti imputati, HANNO CONTINUATO A GESTIRE IL COMUNE DI FERRIZZANO ARRIVANDO
ADDIRITTURA A SBEFFEGGIARE LA LEGGE
ESEGUENDO LA STAFFETTA TRA L’ALLORA
SINDACO, FOCA’ E L’ATTUALE, ROMEO. E CONTINUANDO A GESTIRE UFFICI TECNICI ESAUTORANDONE I TECNICI TITOLARI E AFFIDANDONE LE FUNZIONI A SOGGETTI PRIVI DI TITOLI DI STUDIO E COMPETENZE PROFESSIONALI.
ARRIVANDO ADDIRITTURA, FOCA’ VINCENZO,
AD AUTORIZZARE A VERBALE – PER COME SI
VEDRA’ DI SEGUITO – A VIOLARE LA LEGGE
ANTISISMICA. NON SI TRATTA EVIDENTEMENTE DEI REATI PER CUI GLI IMPUTATI SONO STATI AL GIUDIZIO DEL TRIBUNALE DI LOCRI (e che
stanno per prescriversi o lo sono già?) MA DI NUOVI
E PIU’ GRAVI REATI COMMESSI SUCCESSIVAMENTE AL 2003 E A TUTT’OGGI NELLA CERTEZZA EVIDENTE DELLA PIU’ COMPLETA IMPUNITA’. MA C’E’ DI PIU’: Per come si ricava dalla lettura del
provvedimento di rinvio a giudizio, il procedimento di cui
ci si sta occupando, è stato avviato e ne sono “… fonti di
prova: Denuncia dell’avv. Caterina Condemi del Foro di
Reggio Calabria con atti allegati datata 23/4/2003;Verbale di S.IT. dell’avv. Caterina Condemi con rese agli Ufficiali di P.G. della Sez. di P.G. Guardia di Finanza in Sede
in data 05/12/2003; Informativa. di reato n. 1281793 del
29/4/2005 della Sezione di P.G. della Guardia di Finanza
con atti e documenti allegati, così come ivi compiutamente
indicati;…”. Ora è evidente l’almeno strana situazione risultante dalla lettura della costituzione delle parti dinanzi
al g.i.p. di LOCRI, come sopra riportata: A difendere gli
imputati FOCA’(ex sindaco, poi vice sindaco e responsabile dell’ufficio tecnico e poi assunto dal comune come
“archivista”(???)) ROMEO (attuale sindaco a staffetta con
il precedente di cui era assessore e che, divenuto sindaco
lo ha assunto come archivista in pianta stabile) LIPARI
(responsabile di procedimenti “tecnici” pur non avendo
alcuna competenza tecnica) per delega dell’Avv. ROMEO,
viene indicata l’Avv. Caterina CONDEMI, sicuramente
omonima della parte offesa, Avv. Caterina CONDEMI. NE
E’ ANCHE PARENTE? La questione non può non essere
accertata per verificare le ragioni degli strani ritardi registrati nella gestione del procedimento e che riguardano la
maturazione del termine di prescrizione. Cosa che evidentemente, comunque, non riguarda i nuovi reati commessi
successivamente al “2003” e sui quali sarebbe la più immediata indagine, a fronte delle prove degli stessi, a meno
di voler favorire una nuova prescrizione e l’ennesima beffa
alla giustizia e alla vita e ai diritti dei Cittadini. I quali, per
come si ricava dalla lettura dei capi, di imputazione, per il
fatto di essere residenti a FERRUZZANO avrebbero dovuto tutti essere individuati come parti offese, anche se la denuncia per i reati per cui è processo, tutti perseguibili d’ufficio e che hanno evidentemente colpito tutti i Cittadini, è
stata presentata dall’Avv. Caterina CONDEMI del Foro di
REGGIO. Diversa dalla delegata dell’Avv. ROMEO. Che
già difensore del Sindaco ROMEO e di LIPARI è stata rinominata da costoro sindaco per le nuove denunce contro
i Giornalisti che, sommessamente, hanno posto i problemi
sulla gestione del comune di FERRUZZANO.
Del resto la gravità dei reati commessi, l’assenza di qualunque remora nei responsabili, la necessità di immediati
interventi di ripristino della legalità sono documentate – ma
la giustizia se ne infischia - in maniera insospettabile, dalla
lettera inviata dal Presidente dell’Ordine dei Geologi della
Calabria. La lettera datata “ Catanzaro, lì 10/11/2008” e
indirizzata “Al Signor Sindaco del Comune di Ferruzzano… Dirigente Area Tecnico Manutentiva Vincenzo
Focà, al Responsabile del Procedimento Rag. Salvatore
Lipari…”, ha ad “OGGETTO: Redazione del Piano Strutturale Comunale e Regolamento edilizio ed urbanistico e
Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Ferruzzano, in conformità ai criteri della Legge Regionale 16 aprile
2002 n. 19, modificata dalla Legge Regionale 24.11.2006
n. 14 - € 35.000.”
Ai tre soggetti i quali, pur essendo incriminati a LOCRI per fatti commessi fino al 2003 (cfr. sopra) continuano ad (dis)amministrare in barba alla Legge e ai diritti dei Cittadini, il Presidente dell’Ordine dei geologi
contesta che “…Questo Ordine ha preso visione dell’avviso in oggetto che, al momento, non risulta pubblicato sul
BUR Calabria secondo quanto previsto dall’art. 69 comma
2 della LUR 9/02. A tal proposito non si comprende per
quale motivo il bando in questione non sia stato trasmesso
per conoscenza anche all’Ordine dei geologi della Calabria.
Difatti, tale aspetto lascia intendere che l’amministrazione
intenda che i geologi vengano inquadrati come consulenti

9

6 marzo 2013

GIUSTIZIA

Calabria e sud chiedono lavoro e libertà. Potrebbero finire come l’Ucraina?

L’antimafia sta agendo come Ianukovich nella fase che ha
preceduto la rivolta e la liberazione di Julia Timoshenko?
E’ indispensabile porsi questi problemi per il SUD e la
CALABRIA. Nel momento in cui si vara il nuovo governo che per il SUD nasce come sempre vecchio attribuendo all’intero SUD una rappresentanza politica inferiore
a quella della sola EMILIA-ROMAGNA. Invece che sul
lavoro punta sull’antimafia le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Con la complicità dell’intera classe
politica meridionale di nullità e per questo solo apparentemente eletta ma in realtà cooptata fino al momento in cui
non si decide di farne fuori i cooptati con puntuali condanne per concorso in fantomatiche associazioni per delinquere. Quando va bene. E’ la conferma di quanto denunciamo
da anni: L’applicazione al SUD dello stampo mafioso è
servito in realtà per impedire qualsiasi seria attività nell’interesse della CALABRIA e del SUD.
Lo abbiamo evidenziato comparando la nascita e l’ingrassamento in provetta della LEGA NORD, fino a quando
è servita (vedi altro articolo in questo numero) per assicurare alla LOMBARDIA oltre il 60% di investimenti nella spesa pubblica mentre la sola CALABRIA contribuiva
a quell’innalzamento subendo la riduzione per la stessa
voce del 13%. E la sorte diversa per vent’anni toccata a
degli ignoranti fottuti ( tranne eccezioni come MIGLIO,
DOLAZZA, altri, immediatamente fatti fuori dalla stessa
LEGA) portati ai vertici dello Stato con un MARONI al
ministero degli interni mentre figure sicuramente diverse,
umanamente, culturalmente, politicamente, certamente
non cooptati nel SUD per affossarlo, sono stati spacciati
dallo stampo mafioso,vedi CITO, o concorrenti esterni,
vedi CUFFARO e ieri LOMBARDO. Per non parlare di
MANCINI. O su un piano diverso di GANGEMI, ROMEO, ZITARA, CRUPI. Nonostante la conferma di come
l’antimafia di BINDI ( la toscana proposta al SUD qualche
mese prima di RENZI sempre con la ricetta dell’antimafia
e che non ha risposto ad alcuna della sollecitazioni sottopostole per verificare l’uso politico della mafia giudiziaria
di cui dimostra così di essere complice ) sia ormai perfettamente avviata a fiancheggiare l’inquisizione antimafia
nella gestione coloniale nel SUD e in CALABRIA, riproponiamo anche al nuovo – sempre vecchio, come evidenziato, per CALABRIA e SUD - governo alcuni progetti di
immediata, urgente e facile esecuzione con cui potrebbero
essere realizzati, in pochi mesi, diecine di migliaia di posti
di lavoro. In CALABRIA e in tutto il SUD:

a carico dei progettisti, la qual cosa è in contrasto con il
disposto del art. 91 comma 3 D.lgvo 163/06 che vieta la
possibilità di affidamento in subappalto della relazione
geologica. Una volta chiarito tale aspetto, questo Ordine
non può esimersi dall’evidenziare come l’importo previsto
pari ad € 35.000, tra l’altro suscettibile di offerta al ribasso,
evidentemente omnicomprensivo delle competenze urbanistiche, geologiche ed agronomiche, appare assolutamente
sottostimato in funzione delle caratteristiche orografiche e
geomorfologiche del territorio di Ferruzzano.
L’aspetto qualitativo della progettazione non può essere mai ignorato, ed ancor di meno quando si tratta di
dettare le regole di governo del territorio con evidenti
riflessi delle scelte susseguenti sull’incolumità pubblica.
A tal proposito si rammenta che l’art. 20 comma 4 della
legge urbanistica regionale 14/06, che ha modificato ed
integrato la precedente L.R. 19/2002, il P.S.C. deve essere integrato da:
a) una relazione geomorfologica corredata di cartografia
tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni
di pericolosità geologica, di rischio frana, di erosione e di
esondazione, elaborata da tecnico abilitato iscritto all’albo
professionale così come previsto dalla legge 64/1974.
Le linee guida per l’applicazione della legge urbanistica
elencano dettagliatamente le cartografie che devono essere
parte integrante dello studio geomorfologico e che consistono in:
- Carta Geologica e Strutturale
- Carta Litotecnica
- Carta Clivometrica
- Carta Geomorfologica
- Carta Idrogeologica e del sistema idrografico
- Carta dei Vincoli P.A.I.
- Carta della Pericolosità sismica
- Carta della Pericolosità geologica o stabilità
Oltre alle carte propedeutiche alla redazione della Carta
delle unità di paesaggio che consistono in:
- Carta dei dissesti
- Carta del reticolo idrografico
- Carta dell’Altimetria ed indagini e prove, ove ritenuto
necessario.
Orbene, ci si chiede come sia possibile chiedere ad un
professionista di eseguire una prestazione di siffatta com-

1. Immediato rilancio delle O.ME.CA con l’assegnazione , nel quadro delle Leggi vigenti per il SUD, di una parte
dei lavori commissionati a BREDA-FINMECCANICA per
miliardi per la realizzazione di cinquanta treni, con l’utilizzo del personale esistente e la creazione delle condizioni di
almeno duemila posti di lavoro per i prossimi dieci anni e
l’immediato avvio di corsi di formazione sul posto;
2. Immediato rilancio dell’Aeroporto dello Stretto il cui
bacino di utenza viene costantemente mortificato senza alcuna giustificazione facendone uno degli scali più importanti al centro del MEDITERRANEO, idoneo ad attirare
i flussi turistici messi in fuga dalle “primavere arabe” in
Algeria, Tunisia, Egitto, Libia e che potrebbero trovare nel
SUD la più naturale collocazione;
3. Immediato ripristino dei collegamenti su rotaia e modifica della politica dei trasporti pubblici di terra (treni e
trasporto su gomma) cielo e mare che negli ultimi anni ha
determinato lo scempio quotidiano nei collegamenti interni
verso le Città e le aree metropolitane del SUD mortificando
le possibilità di contatti tra REGGIO, PALERMO, BARI,
NAPOLI, CROTONE, LECCE, POTENZA ecc. con piani criminali di separazione del SUD privandolo di infrastrutture essenziali sui quali mai ha indagato né indaga
l’inquisizione antimafia la cui terribilità si esaurisce sugli
sciancati;
4. Immediata attivazione di ogni iniziative che portino,
con il completamento di opere avviate da quaranta e anche
cinquant’anni – per indagini su tali scempi, come sopra l’adeguato approvvigionamento idrico delle Città e di tutti
i territori metropolitani del SUD;
5. Immediata attivazione di opere di bonifica del territoplessità, con delle spese oggettive derivanti dalla necessità
di redigere e stampare questi elaborati, oltre alla responsabilità derivante dalle scelte di piano per i succitati importi (comprensivi anche di competenze urbanistiche ed
agronomiche) che, tra l’altro, violano di per sé il principio
dell’importanza dell’opera e del decoro della professione,
così come stabilito dall’art. 2233 c.c.
A tal proposito appare utile richiamare la determinazione
dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 4/07 e della
già richiamata Circolare n° 2473 del 16/11/2007 del Ministero delle infrastrutture, secondo cui gli importi da porre
a base d?asta è preferibile siano calcolati sulla base delle vigenti tariffe professionali. Tra l’altro si evidenzia che l’istanza relativa all’inadeguatezza del corrispettivo a base di gara
non riguarda una mera rivendicazione corporativistica bensì
deriva dalla consapevolezza che ad importi di gara insufficienti corrispondono prestazioni di servizi il più delle volte
necessariamente
inadeguati, il tutto a danno dell’incolumità pubblica dei
cittadini. Le istanze avanzate dallo scrivente Ordine professionale sono state discusse ed accolte dal TAR della
Calabria (Ia Sezione Catanzaro) il quale con la sentenza
n° 641/2008 del 22.9.08 ha sospeso l’iter amministrativo relativo all’affidamento del PSA di Sorianello che presentava
anch’esso un importo ampiamente sottostimato per l’esecuzione della prestazione. Alla luce di quanto sopra esposto si
invita codesta amministrazione a rettificare il bando di cui
all’oggetto, secondo le indicazioni fornite ed a provvedere
alla sua pubblicazione sul BUR Calabria.
Questo Ordine, in mancanza di un adeguato riscontro,
preannuncia che attiverà il proprio ufficio legale per verificare se vi siano gli estremi per una azione disciplinare
per coloro che presenteranno istanza, ravvisandosi una violazione dell’art. 2233 del codice civile, oltre che proporre
azione giudiziaria nei confronti della stazione appaltante.
Distinti saluti
Il Presidente… Dr. Geol. Paolo Cappadona”.
La gravità della situazione denunciata nella lettera
dell’Ordine dei Geologi della Calabria, se la questione
non avesse riguardato FERRUZZANO i cui amministratori sono coperti dalla trattativa STATO-COMUNE
- conferma la necessità di un intervento anche per verificare come, con i comportamenti tenuti nella più do-

ri, delle acque, delle terre, dei fiumi e del mare;
6. Immediata stesura di almanacchi con le mappe complete delle Genti, dei Costumi, delle Storie, delle Culture, delle Arti, dei Mestieri, delle esclusività del SUD, con
orari, mezzi per usufruirne, tariffe anche comparative con
quelle di altre proposte similari in ogni parte del mondo;
7. Bonifica e trasformazione dei torrenti, già ricchezza
del SUD e oggi ridotti a discariche, in parchi ( solo a REGGIO CALABRIA si potranno trasformare i diciassetti torrenti in altrettanti parchi urbani);
8. Realizzazione alla foce dell’AMENDOLEA del più
grande porto canale al centro del MEDITERRANEO, con
scuole nautiche e cantieri;
9. Centro di coordinamento non burocratico ma politico ed effettivo di tutte le REGIONI del SUD già facenti
parte del REGNO delle DUE SICILIE per preparare, per il
2015, tra un anno, manifestazioni in ricordo dei martiri di
oltre un decennio – a partire dal 1997 – di resistenza alle
invasioni francesi, alle stragi e alle devastazioni dei territori, con assassinii e stragi volutamente occultate per farle
dimenticare (quando, solo per fare un esempio, nelle scuole
inglesi di strategia militare, si insegnano i principi di reazione a invasioni straniere citando, fra le altre, le rivolte
dei CALABRESI contro i criminali di guerra francesi, specie a LAURIA, CAMPOTENESE, MAIDA, AMANTEA,
ALTAMURA, BARI, LECCE, SCILLA, CROTONE ecc.
ecc.). Si tratta solo di alcuni progetti di immediata realizzazione.
Ometterne anche solo l’esame o quello di altri progetti
che diano Dignità, Lavoro, Libertà renderebbe ancora più
scoperto e intollerabile il gioco infame di fare apparire la
condizione della CALABRIA e del SUD come conseguenza della presenza della criminalità. Che non è causa ma
l’effetto di una politica di negazione dei ditti. Primi tra tutti di quelli della Libertà, del Lavoro, della Dignità. Qui si
Indicia un programma che sarebbe criminale continuare a
disattendere. A maggior gloria dell’antimafia? In attesa che
il SUD scoppi come l’UCRAINA? E gli inquisitori antimafia continuino le loro imprese con operazioni militari
sempre più squallide anche nei risultati ( vedi ieri OLIMPIA, MARINE; oggi “RAMO SPEZZATO”) senza saper
distinguere ormai più tra autoappellantisi o etero appellati
‘ndranghitisti, e criminali spacciatori di stupefacenti?
Nicola Scali

cumentata impunità, i soggetti destinatari della stessa
lettera, in realtà continuano a impedire che siano individuati tutti i responsabili di reati ai danni non solo del
Comune di FERRUZZANO ma anche delle pubbliche
finanze e per miliardi di lire (oggi milioni di euro).
Basterebbe dare incarico, magari alla Guardia Forestale, di procedere all’acquisizione, mediante sequestro
presso gli uffici tecnici e amministrativi dell’assessore
regionale ai lavori pubblici della regione CALABRIA,
in CATANZARO, del Comune di FERRUZZANO, e della società Impregilo dell’intera documentazione relativa
all’appalto, alla realizzazione e al trasferimento allo stesso Comune dell’area sulla quale sorgono “…n° 62 alloggi, siti nella località Marina, realizzati ai sensi della legge regionale n.2/79, …”, in quanto contenente le prove di
gravissime responsabilità penali nella gestione dell’intero iter realizzativo di quanto previsto da tale Legge, con
violazione di norme di Legge, sottrazione e distrazione
di pubblico denaro, abusi d’ufficio, pagamenti non dovuti ecc. ecc.; la documentazione relativa all’attività del
“…Commissario ad acta, in data 05.05.1999” che hanno
portato alla pubblicazione della “… graduatoria generale
definitiva per l’assegnazione degli alloggi costruiti dal
Comune di Ferruzzano per i terramotati del sisma dell’
11 Marzo 1978;” (circostanza falsa non essendo stato il
Comune costruttore degli alloggi); la documentazione
relativa all’”assegnazione”, in forza di tale graduatoria
(di cui sopra al n. 2) dopo l’asserito trasferimento al Comune di FERRUZZANO della superficie su cui sorgono
gli alloggi di cui sopra, a soggetti prima che gli alloggi
in questione fossero stati collaudati e dichiarati idonei a
essere utilizzati come civili abitazioni, senza che fossero
abitabili per gravi danni subiti nel tempo e fino all’assegnazione, e, soprattutto, per creare le condizioni,
nell’imminenza delle elezioni amministrative svoltesi
nel mese di Maggio 2002, di influire, con tale meccanismo, sul risultato elettorale.
Che, ripetuto nel tempo, ha consegnato il comune
di FERRUZZANO a chi continua a disamministrarlo
nella certezza della più completa impunità. E minacciando sfracelli ai giornalisti che si permettono di richiamare l’attenzione su quanto accade nel territorio
in cui la giustizia non mette il becco.
Nicola Scali
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GIUSTIZIA - AEROPORTO DELLA SOGAS

RAFFA, il giuramento d’Ippocrate e il
distacco della figlia della sindacalista

Corre l’anno 2011. La Sogas, amministrata dal neo
Presidente dr Porcino, inizia a ricevere certificati di
malattia telematici, attestanti la malattia di una propria dipendente. Si nota che nella casella “dati del
medico" è in ottima evidenza il nome del dottore
RAFFA Giuseppe. Il quale è in aspettativa, essendo
presidente della Provincia e socio di maggioranza della Sogas, quale medico del SSN.
I certificati d'invalidità temporanea consentono alla
fortunata dipendente di potersi assentare per circa sei/
sette giorni al mese. Ciò comporta alla Sogas il ricevimento di circa 30-40 certificati, dall'insediamento del
dott. Porcino avvenuto nell'agosto 2011. Il dr Porcino è
stato nominato dall'ente Provincia di Reggio Calabria,
il cui presidente è il dr RAFFA Giuseppe.
A questo punto mi chiedo e Le chiedo, dottor
Porcino: per la dipendente in questione è stata mai
richiesta una visita fiscale nonostante l'autorevole
dottore attesti con frequenza, quantomeno sospetta,
lo stato di malattia? Se così non è, mi auguro che Lei,
dr Porcino, non abbia mandato mai una visita fiscale
ad altri dipendenti in malattia certificata da medici
diversi da RAFFA GIUSEPPE.
Se lo avesse fatto, avrebbe offeso sia i dipendenti temporaneamente inabili al lavoro e soprattutto i
medici estensori dei certificati. Passiamo ad altro.
E' l'anno 2012. E’ il giorno cinque del mese di Aprile.
Negli Uffici di Presidenza, siti in Piazza Italia, tra la
Provincia e la SOGAS S.p.a., è sottoscritto un ATTO
AGGIUNTIVO alla Convenzione REP.18144, del
13 aprile 2011, per la gestione associata di una stazione unica appaltante. Nell’atto, dopo le varie premesse, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE: ART. 1 (Oggetto della convenzione; ART. 2
(SOGGETTI obbligati); ART. 3 (Rinvio alle norme
di cui alla convenzione rep. N.18144 del 13.04.2011);
ART.4 (Decorrenza-Modifiche della convenzione);
ART.5 (Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie).
Le risorse finanziarie per la gestione associata delle
funzioni previste: Per espressa volontà delle parti,
la SOGAS S.p.a. si riserva la facoltà di individuare un dipendente in possesso di idonea qualifica e
adeguata formazione professionale da distaccare,
per tutto il tempo di durata della presente convenzione presso la SUAP della Provincia di Reggio

Calabria. L'esercizio di detta facoltà comporterà che la SOGAS
non sarà tenuta a corrispondere
alla Provincia alcuna somma per
lo svolgimento dei procedimenti di
gara. ART. 6 (Clausola di adesione).
Completano il documento, le
firme del Presidente della Sogas
Spa, dr Carlo Alberto Porcino, del
Presidente della Provincia di Reggio
Calabria, dr Giuseppe Raffa e del
Segretario Generale della Provincia
dr Minicuci Antonino quale ufficiale rogante. Nel frontespizio sono
presenti gli stemmi della Provincia e
della Prefettura.
Sulla base dell'atto aggiuntivo,
il Raffa che Dio lo benedioca, distacca la signora Muriel Morabito,
figlia della sindacalista della CGIL
Atonia La Nucara, dalla Sogas
alla Stazione Unica Appaltante
Provinciale (SUAP). More solito,
quando si vogliono agevolare i dipendenti che contano, i sindacati
che circolano nelle strettoie della
Sogas, dovrebbero consentire a
tutti, la facoltà del distacco e soprattutto partecipare alle eventuali
commissioni predisposte alla valutazione dell'idonea qualifica e
adeguata formazione professionale
necessarie per volare in altri enti.
Chiarisco subito, per evitare di far
incorrere in errore i nostri lettori,
che i sindacati tutti hanno taciuto
su quanto accaduto e tanto meno
protestato.
Ci congratuliamo con la signora LANUCARA,
esponente di spicco della CGIL in grado d'esercitare
il proprio sia pure limitato potere per garantire alla

propria figlia una vita serena. Champagne per tutti!
Francesco Gangemi

Reggio. La Magistratura può procedere serenamente alla
confisca dell’ ÈHotel giacché i fratelli d’Italia vivono alla giornata
Ora che SCOPELLITI ha detto pubblicamente che lui
e suo fratello Trino, non possiedono alberghi in città, né conti all’estero e quindi vivono alla giornata, la
Magistratura può procedere serenamente alla confisca
dell’Hotel abusivo. Non avendo i due fratelli interessi diretti e legittimi sull’abuso edilizio nessuna pressione politica o ministeriale (dell’Angelino) ci si deve
aspettare.
Gran parte degli ostacoli è stata superata grazie alla
lealtà dell’ex Sindaco amico del boss Paolo Martino
& C.- Ricapitolando, dottor de Raho. I suoi uffici, ci
riferiamo al P. M. dr Centini, incaricano un professionista per valutare la regolarità della concessione edilizia
dell’ecomostro (non per BARILLA’). Questi individua
occupazioni su tutti i demani possibili (marittimo, fluviale, stradale e ferroviario; a BATTAGLIA è mancato
il tempo per occupare anche il demanio aereo), falsi del
tecnico incaricato dal brevilineo, cioè la moglie, difformità edilizie rispetto alla concessione stessa, costruzioni su aree a rischio idrogeologico e via elencando.
Il GIP dispone il sequestro delle aree demaniali occupate. La Polizia Giudiziaria ottempera. L’èHotel
nastrato. Il Tribunale della Libertà conferma il lavoro
certosino della Procura.
I nastri individuanti le aree sequestrate sono stati
spazzati via dal vento. Oggi la Regione, con a capo
SCOPELLITI, organizza incontri presso l’Hotel.
Qualche funzionario del comune sciolto dirotta i visitatori presso l’ E. Gli incontri professionali, si svolgono presso l’Hotel E’.
La RTL, bivacca in quell’albergo appariscente, per

Meno male
che c'è
RTL

dirla con BARILLA’. Dottore de Raho, la gente comune non mafiosa, si chiede: che cosa è servito tutto
quel clamore? Dottore de Raho, forse si aspetta che
l’ufficio urbanistica ordini la demolizione dell’abuso
edilizio? Forse ci sono pressioni della società di Leasing, dal 2009 proprietaria dell’abuso, che si è vista
truffare quasi dieci milioni per l’acquisto del vistoso
complesso come ratificato dall’ambientalista BARILLÀ? Oppure, dobbiamo attenderci qualche azione clamorosa? A presto. Dimenticavo. Mi dispiace Nuccio
BARILLA’ di averle procurato un grosso danno anche
se Reggio rimane la terra dei fuochi. Mi tolga una curiosità, BARILLA’: lei dove lavora, quando lavora e
chi la paga?
Francesco Gangemi
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... tutto ciò nonostante l’appunto vergato a mano dal gen. Siracusa sulla nota
del SISMI datata 9.10.1996, e quanto dallo stesso dichiarato 1’8.10.1999...

Continua dai anni precedenti
Non solo, ma nell’appunto recatogli dal coL
Masina si legge che era
allegata la documentazione fino allora pervenuta,
costituita dai rapporti da
1 a 175; ma, come già rilevato, il rapporto n. 175
fu consegnato al SISMI il
2.10.1996, e fu trasmesso
Dr A. Cordova
in visione al gen. Siracusa
il 3.10.1996, come da annotazione datata e a firmata
dal col, _Vasina, ed il gen. Siracusa ne prese visione
il 3.10.1996, come si evince dalla sua sigla; in calce
all’appunto 191132.310477 del 15.10.1996 esiste una
sua annotazione in data 25.10.1996 di aver informato
il Ministro; nel prospetto allegato alla nota di trasmissione del dossier alla Commissione stragi, a firma del
Presidente D’Alema in data 11.10.1999, il rapporto
n. 175 figura pervenuto al SISMI 1’8.10.1996. Quindi, trattasi tutte di date successive a quella ufficiale
dell’incontro; a parte che, nella copia in possesso della
Commissione e priva dell’annotazione dell’on. Andreatta e della controfirma del gen. Siracusa (e quindi
estratta prima di tali sottoscrizioni), vi è la data apposta a penna del 26.10.1002, e quindi antecedente alla
sua esibizione al Ministro. Resta il dato di fatto inconfutabile, le cui ragioni e finalità meritano specifici accertamenti, in questa o in altra sede, non avendo detto
gen. Siracusa spiegato l’anomalia, asserendo di non
avere esatti ricordi, potendosi nella fattispecie ipotizzare anche il reato di falso ideologico in atto pubblico
ed il concorso in detto reato.
Ed, a proposito della tardività di tale incontro,
avendo riferito al Ministro della Difesa dopo un anno
e mezzo da quando pervenne il carteggio, la “giustificazione” dinanzi alla Commissione di aver osservato la raccomandazione del Servizio britannico di
non diffondere notizie al di fuori del SISMI, contrasta
con il fatto che il Ministro della Difesa non era un
estraneo, ma era propri l’organo da cui dipendeva il
SISMI).
ab). L’estrapolazione dall’appunto per lui predisposto dalla I Divisione del riferimento per taluni nominativi all’operazione RODO, che non figurava nell’appunto che aveva recato con sé per la visita all’on.
Andreatta e nella lettera esibita allo stesso, è altro
episodio anomalo, indicativo dell’intendimento di non
informare il Ministro di tali aspetti, il che avvalora le
ipotesi di reato già rilevate.
ac). La “giustificazione” secondo cui l’attività
esterna avrebbe interrotto il flusso delle informazioni
britanniche contrasta con la ‘prescrizione” apposta su
tutti i rapporti di non “intraprendere azioni” senza il
“previo consenso dell’originatore” (cioè di MitroMin),
che non risulta quando sia stato mai richiesto, ed a
parte la già rilevata incongruenza tra la trasmissione
del dossier al SISMI e l’impedimento delle attività,
proprie di esso, di controspionaggio e d’informazione
agli organi istituzionali.
A poi altrettanto significativo che il gen. Siracusa
abbia ammesso di non aver parlato dell’informazione
secondo cui l’on. Cossutta sarebbe stato un contatto
confidenziale del KGB e di non aver informato su ciò
gli organi giudiziari in quanto la notizia non era suffragata da elementi di prova: sul che si è in precedenza detto.
Lo stesso dicasi dell’asserzione di non sapere da chi
era stata predisposta la lettera di cui sopra, essendo
irragionevole che, di fronte ad atto “purificato” dai
nominativi indicati nell’appunto originario (così come
la seconda versione di questo) non abbia chiesto a chi
avesse redatto gli atti i motivi delle estrapolazioni.
6. Quindi, il gen. Siracusa omise di informare della
vicenda il Ministro della Difesa gen. Concione (nonostante fosse il vertice del SISMI e nonostante avesse
come Sottosegretari due persone menzionate nel dossier), e lo fece col successore di esso, on.
Andreatta, dopo un anno e mezzo da quando per-

venne il carteggio. Si giustificò dinanzi alla Commissione asserendo di aver osservato la raccomandazione del Servizio britannico di non diffondere
notizie al di fuori del SISMI, quasi che il Ministro
della Difesa fosse un estraneo e non l’organo da cui
dipendeva il SISMI, a parte la contraddizione tra il
non avere informato il gen. Cordone e l’averlo fatto,
sia pure tardivamente con Andreatta; che Impedian
non poteva essere ritenuto di piena attendibilità
perché fonte intermedia (ma egli si era limitato a
copiare in sintesi i rapporti del KGB); che aveva informato il Presidente del Consiglio il 7.11.1995 (ma
genericamente, e ritenendo la necessità di riscontri, mancando elementi di prova, tranne che per le
7 schede riguardanti i finanziamenti del KGB al
PCI ed al PCUS); che anche secondo il Presidente
del Consiglio non potevano essere in ciò ravvisati
elementi di reato; che aveva informato il Ministro
Andreatta il 2.10.1996, cui aveva recato in visione
i 175 rapporti fino allora pervenuti (ripetesi: come
fece a leggerli in così breve tempo ?) e che aveva
concordato nel non informare la polizia giudiziaria
in quanto non vi erano sufficienti elementi di prova (e su ciò si è già detto); che anche il Presidente
Prodi, informato il 30.10.1996 alla presenza del Sottosegretario Micheli, aveva condiviso tale linea (ed
anche su ciò si è già detto); che non aveva informato
il CESIS per le esigenze di sicurezza e di riservatezza (e ciò in violazione dell’ars 4 c. 4 della L n.
801177, quasi che anche il CESIS fosse un organo
estraneo ai Servizi); che aveva informato l’Ispettore
Generale del Ministero per gli Esteri per ciò che
riguardava i suoi dipendenti (la qual cosa è vistosamente contraddittoria con le precedenti omissioni, e coinvolge il Ministro della Difesa pro tempore
in dette omissioni); che, ove avesse svolto attività
esterna si sarebbe interrotto il flusso di informazioni britanniche (ma la “prescrizione” apposta su
tutti i rapporti di non “intraprendere azioni” era subordinata al “previo consenso dell’originatore% che
non fu mai richiesto, a parte il valore che poteva
avere); che il SISDE non aveva mai potuto incontrare Impedian perché mai messa a disposizione dall’
MI6 (fatto esattamente contrario alla realtà, come
in precedenza rilevato).
7. Ove i fatti si siano così svolti, al gen. Siracusa
sarebbero attribuibili la continuazione nei reati di
cui agli art. 361 C.p. (omissione di denunzia), 323
C.p. (abuso d’ufficio), e\o, a seconda dei casi, quelli
di cui all’art. 328 C.p. (rifiuto di atti d’ufficio, in
senso implicito), 328 capov. C.p. (omissione di atti
d’ufficio per il fatto che, a suo dire, il sen. Dini lo
avrebbe invitato ad informarlo dei seguiti, cosa che
detto gen. Siracusa non ritenne di fare), 378 C.p.
(favoreggiamento personale), a parte le false attestazioni fatte in atti formali (479 C.p., falsità ideologica in atti pubblici), concorso ex art. 40 C.p. nelle
eventuali attività di spionaggio ancora in atto.
Tutto ciò con la precisazione prima fatta circa il
concorso dei vari reati in funzione della ricomprensione di taluni di essi in altri assorbenti, e con la
riserva già fatta circa l’interruzione di un pubblico
servizio.
Ed ove, in astratto, si volesse fare l’ipotesi inversa,
nel senso della rispondenza alla realtà della sia pure
inspiegabile versione del gen. Siracusa per le parti
contrastanti con quella del Presidente Dini, sarebbe
a quest’ultimo attribuibile il concorso nell’omessa
denunzia di reato (art. 361 C.p), nell’abuso d’ufficio
(art. 323 C.p.) o nel rifiuto di atti d’ufficio (art. 328
C.p.), nel favoreggiamento personale (art. 378 C.p.),
essendo altrettanto inspiegabile che egli sia rimasto
inerte di fronte alle sia pur asseritamene sintetiche
notizie ricevute.
Come rilevato sub VI” e IX\10), sarebbe comunque valutabile sotto i profili di cui sopra ed anche
per l’ipotesi di cui all’art. 40 C.p. (non impedire
un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire
equivale a cagionarlo), il comportamento di detto
Presidente che, nella sua qualità di vertice del CESIS ed organo investito di impartire al Ministro per

la Difesa le direttive e disposizioni per il funzionamento del SISMI, si
sarebbe disinteressato della vicenda e non avrebbe
emesso le disposizioni necessarie, donde il concorso
con gli altri reati attribuibili al gen. Siracusa, tranne quelli autonomamente ascrivibili a quest’ultimo,
come il reato di cui all’art. 479 C.p.
E, tutto ciò, a parte la rilevanza sotto altri aspetti
di quanto dichiarato dal gen. Siracusa in sedi pubbliche, beninteso ove non abbia sottoposto in visione le 7
schede al Presidente Dini, pur dovendosi anche tenere
conto che avrebbe dovuto essere considerata la sua
qualità di potenziale inquisito.

XI. IL PRESIDENTE PRODI
I. Il Presidente Prodi fu interrogato il 29.10.1999
dalla Procura della Repubblica di Roma, cui dichiarò,
pur non mettendo in dubbio la correttezza del gen.
Siracusa, di non avere alcun ricordo dell’incontro con
esso in cui si fosse parlato del dossier Mitrokhin
e di spionaggio, facendo
riferimento ed adeguandosi alle affermazioni
del Dirigente del SISMI
secondo cui detto incontro aveva avuto per
oggetto anche altri argomenti, e la vicenda ancora matura per informare
gli organi giudiziari.
Escluse che gli fossero
stati mostrati atti, aggiungendo che per tutti
gli argomenti ritenuti
importanti si usava vistare un rapporto stilato e inoltrato per iscritto dalla Direzione del SISMI attraverso
il CESIS: ed è significativo che ciò non sia avvenuto
nell’importantissimo caso in esame.
Tutto ciò nonostante l’appunto vergato a mano dal
gen. Siracusa sulla nota del SISMI datata 9.10.1996, e
quanto dallo stesso dichiarato 1’8.10.1999.
2. Ascoltato il 5.4.2004 dalla Commissione, esibì
la relazione del COPASIS in data 9.2.2000, evitando
di specificare la parte da lui avuta. Ammise questa
volta di essere stato informato da Siracusa e dal Ministro della Difesa, ma asserì di non ricordare niente
del contenuto.
Il Ministro Andreatta, in data non precisata, gli
aveva fatto cenno di una lista di presunte spie sovietiche ricevuta dalla Gran Bretagna, senza menzionargli
il nome di Mitrokhin.
Come risultava dalla relazione del COPASIS, dei
cui passi l’ex Presidente Prodi diede lettura, ad essi
riportandosi, il 2.10.1996 (o in data 26.10.1996 o successiva ?) il gen. Siracusa aveva riferito al Ministro
Andreatta alla presenza dell’amm. Battelli, allora
Capo Gabinetto di detto Ministro e, per singolare
coincidenza, dopo poco tempo (4.11.1996) nominato
Dirigente del SISMI, recando con sé le 175 schede
fino allora pervenute e la lettera per detto Ministro
predisposta -ma poi non inviata né consegnata- contenente i profili generali della vicenda e l’opinione che
per carenza di elementi di prova non dovevano essere
informati gli organi giudiziari: opinione condivisa dal
Ministro Andreatta, come dall’annotazione in calce a
tale lettera dallo stesso apposta.
Con ulteriore contraddizione, davanti alla Commissione Mitrokhin ammetteva il 3.4.2004 di aver saputo dell’operazione Impedian e di avere detto al gen.
Siracusa di proseguire nelle indagini.
Il 30.10.1996 il gen. Siracusa aveva riferito ad esso
Presidente Prodi, presente anche il Sottosegretario
Micheli, le stesse cose già dette al Ministro Andreatta (cioè il contenuto della lettera di cui sopra), senza
dargli in visione i rapporti per mancanza di tempo, ed
apponendo poi, nell’analoga lettera predisposta e non
inviata, l’annotazione dell’incontro avvenuto e della
non condivisione di esso Prodi di non informare gli
organi giudiziari. (continua))
A cura di Francesco Gangemi
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Il “sistema” masso/mafioso della politica

LICANDRO: “… dovevo dare a Latella 20 milioni ogni due mesi… la somma tutta intera, 200
milioni li tenne l’on. NICOLO’, 100 milioni vennero consegnati…” al pentito di non essersi pentito
7/Nostra inchiesta. Quando fui eletto dal C. C. presidente dell’ex USL 31,
la più grande d’Italia per
densità demografica e per
estensione territoriale, siamo ad aprile del 1990, la
‘ndrangheta che ha tentato
d’infastidirmi va ricondotta nella cosiddetta interpartitica. Il governo – vedi
delibera CIPE - distribuì
miliardi di vecchie lire a
dr. C. De Raho
pioggia per la riqualificazione delle strutture sanitarie e la costruzione di altre
in Calabria. Ho già declinato con dovizia di particolari i pacchetti finanziari assegnati alle unità sanitarie
locali operanti nell’area geografica d’appartenenza.
Ho soprattutto evidenziato le ruberie a catena che si
sono susseguite senza soluzione di continuità. Chi
poteva allungava il braccio con due mani nel sacco.
Un giorno mi pervenne l’invito di partecipare a una
riunione della cosiddetta interpartitica che si teneva
nella sede della D. C. sita alla Via Osanna. Non avevo
la più pallida idea di cosa volessero i rappresentanti
dei partiti capeggiati dai segretari provinciali. Spinto dalla curiosità, non persi l’occasione per capire la
funzione nella cosa pubblica della masso/mafia. Raggiunsi il primo piano ed entrai nel salone, dove già mi
attendevano i galantuomini dai colletti grigi disposti
a semicerchio. Orbene, a unanimità mi chiesero quali intenzioni avessi per l’impegno dei miliardi residui
destinati alla rivalutazione dell’ospedale Morelli.
Insomma, quale tangente sarebbe spettata a ciascuno
dei presenti in nome e per conto dei clan che rappresentavano. Nella frazione di pochi secondi li mandai a
vaffantango e abbandonai la “locale” guadagnando la
via del ritorno verso la presidenza dell’USL.
Dr de RAHO, così si muoveva la ‘ndrina che a oggi
non ha smarrito il suo codice del disonore. Nella nostra regione, come nel resto del Belpaese, la vera mafia dei colletti bianchi aggredisce le casse degli enti
pubblici. La differenza, dr de RAHO, è che in Calabria i ladri macchiati di ‘ndrangheta miscelata con
i simboli della massoneria deviata non sono colpiti,
fatta eccezione per qualche cretino, da ordinanze di
custodie cautelari in carcere e gli appalti vanno tutti
alla malora, nelle altre regioni i furfanti sono arrestati
e quasi tutti gli appalti pubblici sia pure colorati da
mazzette sono portati a termine a opera d’arte.
Insomma, in questa regione calabrese rasentiamo
l’impunità quasi assoluta che si traduce in vergogna
per le comunità oneste. Dr de RAHO, sono stato verbalizzato da funzionari della DIA quale persona informata dei fatti per circa due mesi dopo che gli stessi
e i ROS coordinati dal maggiore DE DONNO avevano acquisito “Il Dibattito” che fece incardinare i due
procedimenti penali cosiddetti” Sanitopoli” e il “Sacco di Reggio”. Dr de RAHO sa chi è stato condannato
a un anno di reclusione computato per il terzo arresto
di recente subito in carcere per non avere rivelato i
nomi degli informatori (ridicoli!)? Il Direttore de “Il
Dibattito”. Ritorniamo alle domande di PENNISI e
alle risposte del giovane di 26 anni.
LICANDRO: “… dovevo dare a Latella 20 milioni
ogni due mesi…”.
Il giovane di 26 anni, su domanda di PENNISI, risponde che dopo circa otto mesi dalla sua elezione a
sindaco della città doluta, il direttore de “I Giorni”,
LATELLA, gli chiese un “contributo” di venti milioni di lire ogni due mesi e che fu costretto a dargliele:
“… perché senza questo onere non sarei riuscito a
vivere tranquillo e non sono riuscito lo stesso a vivere tranquillo perché ero tenuto sempre in uno stato
tensione permanente…D: la capacità ricattativa se

ho ben capito del LATELLA deriva solo ed esclusivamente da questa sua penna facile?.. e da questa sua…
R: dalla sua rete di rapporti e quindi dalla capacità
di montare questioni a un sistema politico fragile
prendere un fatto e costruire un delitto….D: la tragedia…R: la tragedia…”. Scusatemi se m’intrometto… non capisco di che tragedia sta parlando PENNISI e comprendo di meno come un sindaco che non
abbia nulla da nascondere, che faccia l’interesse della
comunità, che abbia un esecutivo di persone perbene
debba essere costretto per vivere tranquillo a incontrarsi nei bar e nella sua personale segretaria di Via
Torrione con LATELLA per raggiungere la tranquillità di rubare… lei è d’accordo PENNISI? “D: non ha
alle spalle anche legami non politici e non giornalistici, cioè collegamenti con la criminalità organizzata
locale…R: beh questo non si può affermare, questo
non si può affermare…D: ha mai fatto discorsi in
questi termini?...R: no, no il suo discorso è il sostegno che mi ha sempre fatto, il sostegno della mia
funzione di sindaco, il sostegno della mia carriera
politica, così come ritengo abbia fatto con l’on. LIGATO, con il consigliere Giovanni PALAMARA per
lunghi periodi e con altri per brevi periodi la possibilità di un creatore d’una immagine…”. Vi chiedo
scusa se m’intrometto… PENNISI, le risulta che un
giornalista che pretenda 20 milioni di lire ogni due
mesi possa sostenere il sindaco pronto a dargliele?... è
una sua teoria PENNISI o una sua convinzione?... Lei,
PENNISI, nel 1992 chiede a un collettore di mazzette organico a un’organizzazione a delinquere non
accertata mai di che stampo, se il beneficiario del
bonifico appartenesse alla
criminalità
organizzata
quando nel 2004 assieme a
VERZERA e a BOEMI in
Falcone con alle spalle altri suoi numerosi colleghi
di tutto pregio, lei, PENNISI appone la sua poca
pregevole firma su un’informativa trasmessa ai
Dr. Giuseppe Pennisi
sensi dell’art. 11 del c.p.p.
alla distrettuale di Catanzaro diretta, pace all’anima
sua, al defunto dr LOMBARDI e ai rampanti SPAGNUOLO e DE MAGISTRIS perché fossi accusato
e arrestato per associazione mafiosa armata dedita
allo spaccio di stupefacenti e di armi in campo internazionale? E’ per caso, PENNISI, lo stesso motivo
fraudolento cui LICANDRO per la sua tranquillità
dava 20 milioni di lire ogni due mesi a LATELLA?...
la differenza: LICANDRO è un collettore di mazzette
facente parte di una più vasta organizzazione a delinquere, mentre “Il Dibattito”, PENNISI, vi scopriva gli
altarini (PINTUS, fascicoli mancanti, Rizziconi, scambi
a colpi d’ascia tra magistrati di Messina e di Reggio, notaio MARRAPODI, intercettazioni preventive, le grandi
famiglie e altre lordure che hanno macchiato l’onorabilità
dell’Ordinamento Giudiziario) e vi tallonava nel processo
di Catania, dove sono stati condannati magistrati, mafiosi e faccendieri… PENNISI chi pagava per collezionare
mazzette in pace?... chi arrestava il giornalista, poi assolto
con formula piena, per evitare che egli disturbasse i manovratori del palazzo dell’ingiustizia? ..qual è la differenza
PENNISI?... sono stato arrestato altre due volte e non si
contano le proposte di custodie cautelari in carcere (gli eccellenti PALAMARA e BIANCO - procedimento 609/99,
all’epoca GUP dr.ssa COSTABILE, giudice monocratico
dr.ssa BENNATI, scriverò ogni particolare .
Le mazzette di Bonifica
“D:come riceveva questi soldi dalla Bonifica?...R:
attraverso l’on. NICOLO’ ex consigliere regionale,

il quale mi consegnò dei
fondi che… relativi alla
stipulazione con la convenzione con la società
Bonifica che io per i quali
era accreditato lui e che io
presi e distribuì e utilizzai
in parte in questo discorso
per LATELLA… D: quanto ha avuto dall’on. NICOLO’?...R: dall’on. NICOLO’ ho avuto 100 milioni
che in parte ho dati anche
Agatino Licandro
ad assessori comunali e
tutti gli assessori democristiani, degli assessori socialisti se ne occupò il dott. LOGOTETA…” scusatemi se m’intrometto… seguono minchiate che salto per
evitare di concedere spazio alle prostitute da marciapiede o se vi fa gola, a donne di malaffare…
La somma quasi intera
“R: la somma tutta intera, 200 milioni li tenne l’on.
NICOLO’, 100 milioni vennero consegnati…D: in
contanti?... R: in contanti…D: e l’on. NICOLO’ aveva ricevuto dalla Bonifica 300 milioni?...R: sì…D: e
lei come fa a saperlo?...R: perché l’on. NICOLO’
aprì questo involucro contenente il denaro davanti a me e notai che c’erano 300 milioni…D: nella
sede ha detto?...R: nella società Bonifica…D: in
Roma?...R: in Roma…D: chi c’era con lei…R: c’eravamo io e l’on. NICOLO’… l’on. NICOLO’ mi consegnò queste somme, poi mi diede una parte che
io distribuì agli assessori democristiani… (omissis
ndr)…D: scusi signor LICANDRO, chi vi diede questa somma di 300 milioni?...R: a me li diede NICOLO’…D: e chi li diede a NICOLO’?...R: i massimi
livelli della società Bonifica, ritengo questi non lo
so…D: lei ha detto che una consegna della somma
avvenne all’interno della società Bonifica, nei locali
della società Bonifica, in questi locali andaste assieme lei e NICOLO’, con chi vi incontraste?...R: ci
incontrammo con l’amministratore delegato, che
si chiama Giorgio De Camillis…D: Giorgio De
Camillis fu lui a darvi questo involucro contenente
i 300 milioni?... R: questo involucro venne consegnato all’on. NICOLO’, che uscì dalla stanza e poi
arrivò… andammo in altra stanza…D: uscì dalla
stanza?...R: quindi il De Camillis dimostrava di
sapere però non venne, ah… forse venne portato
nella stanza del dott. De Camillis da qualcuno,
oppure fummo chiamati fuori, consegnati all’on.
NICOLO’ che era accreditato e che portò lì e poi
diviso in questi termini, 200 milioni all’on. NICOLO’’ e 100 milioni a me…” scusate se m’intrometto,
il giovane collettore in sostanza ha avuto 165 milioni di vecchie lire e la spartizione delle mazzette sarebbe avvenuta nella stanza dell’albergo dove i
due galantuomini alloggiavano… PENNISI, il denaro rubato è stato restituito alla comunità?... oppure,
il giovane di 26 anni, accompagnato dalla badante
nelle vesti di maresciallo dei carabinieri, ha venduto
il suo patrimonio immobiliare ed è stato anche sistemato in altro istituto di credito?... qualcuno che
all’epoca faceva sgommare le auto del ministero di
Giustizia per raggiungere il carcere dove erano detenuti gli “amministratori” colpiti da custodia cautelare, potrà dirci sia pure a distanza di decenni di quali
e di quanti privilegi abbiano goduto LICANDRO e la
sua banda?... dr de RAHO, oggi neanche li arrestano nonostante gli “involucri” siano molto più pesanti
di quelli distribuiti dai vari De Camillis, Lodigiani,
Gambogi e ditte di fiducia... come dico in altra parte
del giornale, addirittura gli artefici dei profondi buchi ci ridono in faccia.
7/Francesco Gangemi
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Ego sum Miss Rolex… est
Continua dagli anni precedenti. Miss Rolex non
avremmo mai creduto che la sua rappresentazione fotografica con l’aquila le avrebbe creato fobie. Immaginavamo, avendola osservata attentamente nei caratteri
somatici, che lei, Miss Rolex, fosse un’appassionata di
uccellagione, quasi accanita, e l’aquila rappresentava
l’uccello giusto per lei: la regina dell’aria.
Forse nel fotomontaggio l’uccello aquila è stato
messo male! Non di meno, possiamo sempre sostenere che la sua vista è ottima specie nello sbirciare con
occhio acutissimo e penetrante ovunque e comunque
analogamente all’uccello aquila che riesce a “rapire”
le sue prede. Non fosse altro. Non tutti però sono a
conoscenza – CIUCCI forse è all’oscuro - che una delle performance di Miss Rolex consiste nell’intessere
trame a sfondo tragico. Una virtù che pochi hanno e
che riflette aspetti genetici o ereditari: “non mi garantiva più il tenore di vita che volevo”. Nel corso degli
anni tale virtù si perfeziona - tra il 2002/2008 - quando irrompe nella sua vita, di Miss Rolex, il Piemontese, noto sassofonista da strapazzo, cooptato all’interno
della grande balena dal grembiule sporco di Giovanbattista, già monnezzaro.
Insieme, lei e lui, riuscirono a tessere lodi e tragedie. Le prime per gli accoliti, i servi, gli sciocchi, gli
ignavi e soprattutto per i tangentieri. Le seconde per
quelli che osteggiavano o osteggiano il disegno criminoso della cupola visibile che governa gli appalti.
Nomi questi ultimi arcinoti e ridondanti all’interno
dello scompartimento di Catanzaro, filiale della Di-

rezione Generale di Roma. Un obiettivo non andato a
segno per ora, nel grande disegno criminoso, avrebbe
visto la Rolex in posizione strategica al fine di coordinare al meglio la governance degli appalti. Poi accade l’imprevedibile. Nella vita di Miss Rolex irrompe
“IL DIBATTITO” che inizia a descrivere le attività
illecite. Neanche l’uomo Aquila, nel frattempo sostituitosi al Piemontese, riesce a far volare Miss Rolex
tanto in alto quanto sperava. I forti stimoli finiscono
col creare nocumento all’uomo Aquila che ne esce col
bacino rotto: “se la conosci la eviti”. Nonostante i fatti illeciti documentati messi in campo dall’infanta di
Mister Rubino Rosso – estorto il rubino a Bagnara -,
il Presidente CIUCCI ha ritenuto che avesse i titoli per
controllare gli appalti. E così fu!
L’auspicio di questa testata, dottor CIUCCI, è che le
Procure calabresi si sveglino e diano corso alle attività
di competenza. Non sappiamo se lei, CIUCCI, concordi oppure preferisca querelare. Prima di riflettere
sul da farsi si legga qualche atto del dibattimento del
processo “Crimine” svoltosi presso il Tribunale di Locri e in special modo si documenti sulla penosa escussione di Miss Rolex nel maggio 2013. Oppure, faccia
una gita sul tratto dismesso dalla sicurezza tra Reggio
Calabria e Melito per capire come sono stati bruciati
quasi 20 milioni di euro, omettendo volutamente di
garantire la sicurezza a favore, ad esempio, di qualche
ditta d’illuminazione.
Corriere della Sera – luglio 2003 - Tangentopoli ANAS Milano: “Perché doveva vincere l’impresa

Cic? Perché la Cic è Mangini e Mangini è il segretario
di Bonomi... Io non ho mai chiesto cinque lire, il mio
interessamento per Cic, per Sordi, per Mangini e per
Bonomi era che volevo andare via da Milano. Volevo
una promozione...” nel bando si abbassa la categoria
dei requisiti aziendali e da controllore si sceglie “un
funzionario colluso”. E così fu!
Ciucci chi s’è fregato i soldi del progetto della dismessa sicurezza della strada statale? D’ora in avanti, non se ne dispiaccia CIUCCI, non la chiameremo
più SS 106 ma “106 Avenue” in analogia delle strade
“molto illuminate” di Los Angeles o per chi preferisce Las Vegas. D’altra parte i morti non percorrono
l’asfalto ma lo sorvolano e durante il volo celeste richiedono molta luce. I lampioni, a iosa, individuano il
percorso tra l’Immanente e il Trascendente. Alla gloria dell’ENEL.
Intanto, i fornitori continuano a non essere pagati.
La maschera di Zorro

Centrale al carbone. Taccia la palla di lardo

GIUSTIZIA - Al momento i ronzini del movimento No COKE stanno bivaccando nell’attesa che quella
palla di lardo detto “Mister Cinque Dita”, dia un nuovo incipit, dopo il fallito tentativo d’essere sostenuti
dalla Curia Arcivescovile con, all’interno, una costruzione abusiva realizzata con i soldi dei fedeli.
Mister Cinque Dita dovrà ricercare aiuto a qualche
personaggio ancora più in alto. Escludendo SCOPELLITI che ha altro cui pensare fino a maggio, restano

TROVARESH Napoletano, RENZI o MONTI. Tutti e
tre di sinistra.
Come la Provincia di RASPA. D’altro canto solo la
politica a certi livelli può incidere così profondamente
da creare crateri e, magari interrare un po’ di rifiuti.
Come avrà notato il Popolo Bue nessuno parla più di
Saline. Né del suo sviluppo. Né della sua desolazione.
Quattro case e un forno. Ora che la crisi economica ha mostrato il suo lato peggiore qualcuno dei NO
COKE dovrà spiegare perché le rassicurazioni avute
dalla politica per il tramite di CINQUE DITA si fanno
sempre più evanescenti quasi a mostrarsi nella loro
fattezza. Il nulla!
Bisognerebbe chiedere a quella palla di lardo che
nello stesso tempo aizzava contro il Progetto, lui – la
palla di lardo – si nutriva dei proventi di quella politica che oggi non ha capacità finanziarie né intellettive
per proporre un insediamento produttivo alternativo.
Sempreché quella politica possa agire su di un’area
privata con destinazione specifica industriale. Certo i
fatti giudiziari del passato – già raccontati nei numeri
precedenti – hanno dimostrato che gli impostori della
locale sarebbero capaci di tutto. Ciò che non ci capacita è che a distanza di oltre vent’anni, quegli impostori
non siano stati arrestati. La giustizia a volte è strana.
Nessuno ancora, per quel che è dato sapere, ha voluto mettere naso sulle reali motivazioni del concorso
senza idee che avrebbe visto meglio un acquitrino
al posto della centrale. Eppure si è trattato di soldi

pubblici. E’ strana la sorte. Se fosse stato l’ex Sindaco
del capoluogo col buco grosso, la Corte dei Conti non
avrebbe perso un attimo di tempo. RASPA avrà alte
protezioni contabili.
Intanto, stiamo fremendo nell’attesa di sapere la
prossima mossa del maggiore azionista dei NO COKE
che, certamente, non ci stupirà per l’innata stupidità
che l’ha contraddistinto nel tempo. A scanso di equi-

voci chiariamo che la stupidità è una virtù che molti
possiedono. Essa è correlata (non direttamente) alla
cattiveria, alla malignità, all’illecito, alla demagogia.
Gli stupidi, sovente, sono quelli che si arricchiscono
attraverso il mercanteggiamento di attività poco lecite. La precisazione è stata dettata dalla certezza che
molti, leggendo, si riconosceranno.
Il Carbonaro

Anas. Ciucci il buco ha sfiorato
i 307 milioni di euro

Dottore CIUCCI, le festività natalizie apsull’ottimo operato. CIUCCI, stia serepena trascrose non sono state per nulla
no che andando con lo zoppo si finisce
tranquille. Lei – CIUCCI – è stato oggetto
col diventare claudicanti. Da entrambe
di attacchi da quasi tutte le parti sociali e
le gambe. Ed infatti la vicinanza del
c’è chi addirittura come RASPA, vorrebbe
Dio Eolo, in arte PAPPALONE, l’è cointentare una class action contro l’ANAS.
stata, per ora, CIUCCI una denuncia
Quella class action tanto invocata da temda parte dell’Assessore all’urbanistica
po da IL DIBATTITO. Il Presidente degli
della Provincia di Reggio Calabria. FiIndustriali ha affermato – che sfacciato nalmente uno che teni i palli ! Quale
“Basti pensare, tanto per fare un esempio,
sarà l’esito della denuncia è difficle da
al quinto macrolotto dove ci sono stati deprevedere.
gli arbitrati per un ammontare di 307 miAnche perchè non pare che la Provincia
lioni di euro, cioè un terzo del costo dello
di Raspa abbia nel suo organico tecnici
stesso macrolotto. Oggi il bilancio di quein grado di valutare il progetto dell’AuPietro Ciucci, testa in giù
sta importante e strategica infrastruttura è
tostrada. Così si mormora in giro. In
assolutamente fallimentare. La Salerno-Reggio Cala- qualunque caso esistono giuristi locali – inutile ripebria è costata ben cinque volte in più rispetto alle cifre tere i nomi – che derubricherebero il reato ambientale
iniziali, circa dieci miliardi di euro, con i tempi biblici – qualora accertato - al pari di quanto avvenuto per
che tutti conosciamo». Senza però aggiungere che il le mazzette del 3%. Nelle more, CIUCCI, molti non
bilancio fallimentare, col buco di 307 milioni – per ora si spiegano la presenza dei cartelli stradali che viete– non ha disdegnato i gerarchi Romani a dispensare rebbero il transito dei mezzi eccezionali sul viadotto
promozioni proprio in virtù degli ottimi risultati rag- di Gallico. CIUCCI, forse c’è il concreto pericolo di
giunti a favore di coloro hanno contribuito a bucare.
crollo ? Sarà forse quella trave apparsa diverse volte
Poi ci sono stati coloro che hanno ironizzato su pre- sui media, sorretta da due sbarrette di ferro ? CIUCCI,
sunte scommesse, chi ha interrogato il Ministro, e chi, speriamo che non ci scappi il morto o, peggio, il realto
come gli esponenti del PD, l’hanno ritratta in giro col di disastro colposo. Ricordiamo al dottore Cafiero De
nasino di Pinocchio. In poche parole, CIUCCI, è di- Raho che sono state depositate da molto tempo due
ventato la barzelletta della Calabria e dintorni. Nono- distinte denunce riguardanti l’ANAS. Forse è giunto il
stante tutto Lei, CIUCCI, ha lanciato il SOS e, lungo momento di evaderle ! CIUCCI, stia sereno e contnui
la Via Cassia ha incontrato i delegati delle locali Reg- a frequentare l’amico del Boss Paolo Martino. Un’ulgine. Tale Fedele e Scopelliti già fortemente amico del tima cosa, CIUCCI. Chi l’ha consigliata di querelare
boss Paolo Martino & C. Insieme a costoro, CIUCCI, IL DIBATTITO ?
si è recato dal Lupo dei Trasporti che l’ha rassenerata
Framcesco Gangemi
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L’indagine senza fine e Mollica teme per la sua vita

2/Nostra inchiesta. Nella denuncia inoltrata alla
Procura Distrettuale di Catanzaro, il signor Pasquale
MOLLICA, fra l’altro, scrive di essere stato minacciato
di morte all’interno del proprio esercizio commerciale
dal fratello dell’ex presidente del Tribunale di Locri,
ora presidente del Tribunale
di Catanzaro. Quanti sono i
fratelli del dr IELASI? Sta
Dr. Giuseppe Lombardo
di fatto che il fratello del dr
IELASI, mi riferisco al primario di cardiologia presso gli
ospedali disuniti di Reggio Calabria, dopo aver letto la prima puntata della nostra inchiesta giornalistica, va a Bianco
per trovare il signor MOLLICA al quale dice di farmi una
lettera avente per contenuto la smentita della denuncia e
poi consegnare a lui una copia. Pretesa indegna e subdola.
Con la copia in suo possesso, il dottore in cardiologia
cosa avrebbe voluto organizzare nei miei confronti? Copia del giornale sarà trasmessa tramite il mio legale alla
Procura di Reggio Calabria.
E’ lo stesso cardiologo che ha minacciato di morte il
signor MOLLICA. E’lo stesso che è andato a trovarlo
dopo l’uscita de “Il Dibattito” del mese di gennaio 2014.
Il denunciante, MOLLICA, chiede al Procuratore Generale di Catanzaro, di essere sentito e verbalizzato. Nessun sostituto lo chiama. C’è di più e di peggio. Il signor
MOLLICA giorni addietro si rivolge a un avvocato del
foro di Reggio per ottenere il dovuto dall’usuario BONFA’. La risposta non si fa attendere: accontentatevi di €
250.000,00 altrimenti non vi godrete nulla! Quasi.
“Regione Carabinieri Calabria – Compagnia di
Bianco – N.O.R.M. – Aliquota Operativa
Oggetto: informativa relativa alle risultanze dell’attività d’indagine in ordine ai fatti verificatisi in Bianco
ai danni del gestore dell’esercizio commerciale denominato <Bar – Tabacchi Stazione FF. SS.> Mollica
Pasquale… ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Reggio Calabria – Direzione
Distrettuale Antimafia (c. a. dr.ssa Alessandra PROVAZZA) – REGGIO CALABRIA .
PREMESSA. Da diverso tempo la cittadina di Bianco
vive un repentino incremento dell’attività delinquenziale ai danni di commercianti ed esercenti di varie attività
presenti nel centro abitato. Questo fenomeno è riconducibile oltre che alla soffocante pressione esercitata dalla
malavita locale, anche al tentativo d’ingerenza da parte
delle vicine cosche di Africo e San Luca le quali, già note
per i traffici di armi e sostanze stupefacenti non disdegnano tutta quella serie d’attività criminali che permettano d’incamerare ingenti quantità di denaro ottenute
violando le norme di vivere civile o facendo leva sulla
forza intimidatrice in danno delle persone più deboli. La
preoccupante situazione rendeva pertanto necessario lo
svolgimento di diversi servizi mirati e finalizzati al contrasto di tali fenomeni al fine d’evitare che grandi e piccole attività commerciali, quest’ultime più vulnerabili,
potessero soccombere a questo stato di fatto.
Attività investigativa svolta
Premesso quanto sopra, questa Comando poneva particolare attenzione all’attività commerciale denominata
<Bar – Tabacchi Stazione FF. SS.>, gestita dal MOLLICA Pasquale sopra indicato, che già da diverso tempo
era oggetto ad opera di ignoti malfattori. Di diversi furti
e danneggiamenti come si evince dalle copie delle denunce sporte dal gestore che si allegano ( all. nrr. Da 1
a 10), nonché di una situazione usuraria posta in essere
da tale BONFA’ Damiano da Bianco nell’ambito di un
procedimento penale in via di definizione presso l’A. G.
di Locri. Venivano dunque svolti opportuni accertamenti e indagini in merito, duranti i quali si accertava che
i furti subiti dal MOLLICA venivano posti in essere da
un’organizzazione criminale del luogo finalizzata all’attività usuraria e/o estorsiva. Nella fattispecie in esame,
il MOLLICA subiva di volta in volta furti pochi giorni
dopo l’acquisto dei tabacchi e valori bollati presso il
Monopolio di Stato in modo tale che, non potendo contare sugli incassi per saldare i debiti, si vedeva costretto a
rivolgersi nuovamente agli usurai non riuscendo pertanto a riemergere dalla situazione deficitaria preesistente.
Grazie ai diversi servizi d’osservazione e pedinamento
approntati da questo Comando, veniva posto in risalto il ruolo di tale CRIACO Leo, nato ad Africo (RC) il
28.07.1974 ivi residente in località Capo Bruzzano s. n.
c. coniugato, rappresentante, il quale, notato più volte
entrare nell’esercizio commerciale in questione, dopo
aver conversato con il gestore per pochi minuti usciva
dall’esercizio senza aver acquistato o consumato alcunché. Per quanto finora detto, a seguito di un ulteriore
furto avvenuto precisamente in data 12.07.2002 ai danni

del predetto esercizio commerciale (vds. all. 9), fattispecie questa che avvalorava l’ipotesi investigativa
dei militari operanti, , codesta A. G., informata della situazione di cui sopra,
disponeva con apposito
decreto datato 22.07.2002
un’attività d’intercettazione ambientale e conversazioni tra presenti. Dopo
alcuni sopralluoghi tecnici,
Bruno Mollica
questo Comando in data
17.09.2002 dava inizio all’attività in parola per mezzo di
attrezzature di ripresa video e intercettazioni ambientali
con registrazioni di immagini e fonia. Tale attività tecnica si rilevava estremamente proficua sin dalle prime
battute maturando elementi di notevole spessore operativo e potenzialmente idonei ai fini dell’identificazione
dei responsabili e degli autori dell’attività delinquenziale, così come già riferito di volta in volta a codesta
A. G. con pregressa corrispondenza. Le operazioni tecniche confermavano il ruolo del su citato CRIACO Leo
che veniva affiancato dal fratello Bruno (entrambi in atti

meglio generalizzati); infatti, durante le operazioni di videoripresa, entrambi venivano notati più volte entrare
nell’esercizio commerciale attenzionato e ricevere dal
gestore o dal proprio figlio Carmelo somme di denaro
in banconote; mentre altre volte venivano semplicemente
invitati da questi a ripassare il giorno o il pomeriggio
successivo in quanto al momento non erano nella disponibilità di consegnare loro il denaro richiesto e/o pattuito. Le video riprese attestanti quanto detto, venivano
documentate con appositi verbali di trascrizione delle
operazioni di visione e ascolto che vengono tutti allegati
alla presente. Tra le numerosissime video riprese che testimoniano inequivocabilmente l’attività delinquenziale
posta in essere dal CRIACO Leo con la complicità del
fratello Bruno e di altre persone allo stato non potute
identificare, di particolare interesse risultano quelle di
seguito indicate”. 1/Continua.
****
A oggi, l’attività criminale s’è irrobustita, come vedremo nel seguito della nostra inchiesta giornalistica, e
a fare le spese è sempre e comunque il signor Pasquale
MOLLICA che ha continuato a subire soprusi e pressioni
massoniche tanto da temere per la sua vita. 2/Continua.
Francesco Gangemi

Chiediamo che vengano erogati dal Consorzio di Bonifica del Basso Ionio gli stipendi ai lavoratori forestali

E dal mese di Luglio 2013 che sollecitiamo ogni mese la
prefettura di intervenire affinché vengano erogati puntualmente dal Consorzio di Bonifica del Basso Ionio Reggino gli
stipendi ai lavoratori forestali dell’Ente. Purtroppo il presidente del Consorzio e abituato predicare in un modo e poi invece
agisce al contrario. Non ultima la vicenda del pagamento del
mese di Novembre avvenuto a cavallo tra la settimana scorsa
e quella attuale, mentre i lavoratori che non hanno il c/c nel
Monte dei Paschi ma in Banche diverse o alle Poste non hanno
ancora oggi percepito lo stipendio di Dicembre.
Il problema si pone puntualmente ogni mese con ritardi incomprensibili che non hanno alcuna giustificazione rispetto
ad altri Enti che pagano entro 3 gg dal bonifico di accredito fatto dalla Regione;sarebbe piu opportuno che l’assessore
vincolasse ogni mese i mandati al pagamento degli stipendi
dei lavoratori oppure vincolando il CED della Regione Calabria c/o l’Assessorato alla Forestazione che riceve periodicamente i listini dei lavoratori per fare i mandati anche a tale
Consorzio, ad effettuare gli accrediti direttamente sui vari
Istituti di Credito presso i quali, i lavoratori del Consorzio del
Basso Ionio Reggino hanno il n° di C/c ,versando contestualmente i contributi INPS e trasferendo soltanto la rimanenza
del mandato di pagamento allo stesso Consorzio; una volta
i lavoratori del consorzio erano i primi ad avere lo stipendio corrisposto,adesso invece sono diventati gli ultimi;non
saranno.Peraltro chiediamo ancora una volta al Presidente del Consorzio di provvedere al versamento dei contributi
Inps del 2011 che non risultano dell’estratto conto rilasciato
dall’Inps ai lavoratori,considerato che gli stessi circa 500 dipendenti, hanno già pagato per tutto il 2011 qualcosa come
un milione di euro sotto forma di Cua(Contributi Unificati
Agricoli),trattenuta ogni mese in busta da versare alla’assicurazione obbligatoria sul fondo generale pensionistico Inps
per il diritto alla pensione di vecchiaia, problema che il Presidente non ha ancora recepito e non intende recepire; queste
affermazioni di versamento dei contributi del 2011, li aveva
enunciate tante volte in diverse riunioni sindacali convocate
c/o il Consorzio con delegazioni della Fenalf-Cub in diverse
circostanze,purtroppo sono rimaste solo lettera morta senza
alcun seguito. Egregio Assessore alla Forestazione,essendo i
soldi pubblici vanno da lei controllati per quali finalità vengono utilizzati e spesi ponendo fine a questa storia,perche lo
scrivente Sindacato non consentirà a nessun datore di lavoro, ne tantomeno al Consorzio di Bonifica del Basso Ionio di
continuare a prendere in giro i lavoratori sugli stipendi e a
fare pagare sulla loro pelle ritardi e inadempienze aziendali
sostenendo di avere versato i contributi senza che sia vero . Per
queste ragioni ,le nostre azioni si sposteranno ai vari livelli
da quello regionale alle interrogazioni parlamentari e saranno portati avanti con determinazione investendo del problema
anche la Commissione di Vigilanza della Regione con richiesta di accesso agli atti del Consorzio di Bonifica per verificare
le cause di tali ritardi nei pagamenti e del mancato parziale o
totale versamento dei Contributi Inps 2011 per come si evince
dagli estratti contributivi rilasciati dall’Inps ad ogni singolo
lavoratore.Non solo il Presidente non ha provveduto al versamento dei contributi INPS commettendo un reato di omissione contributiva,ma continua da anni a revocare indennità
,come a quei lavoratori che dal cantiere di Scafi(Comune di
Condofuri) sono stati trasferiti in località Petra sul torrente di
un altro Comune revocando l’indennità di Alta Montagna da
circa 3 anni e non pagando alcuna trasferta. Il Consorzio un

Ente essendo un ente non firmatario di Contratto ma solo di
gestione di risorse pubbliche,non ha alcun titolo di apportare rettifiche contrattuali. Su questi argomenti ci torneremo in
maniera piu dettagliata,ma anche su altri argomenti, continueremo costantemente a parlare con piu forza e determinazione
a denunciare situazioni e circostanze in maniera dettagliata,e
a portare avanti battaglie contro sistemi di furti legalizzati che
in molti enti di forestazione della Calabria si evolvono e che i
dirigenti dell’Assessorato devono intervenire per i dovuti controlli .Tutti quei lavoratori del Basso Ionio che non hanno il c/c
nel Monte dei Paschi (Banca convenzionata con il Consorzio)
ricevono gli stipendi dopo circa 10-12 giorni dall’accredito in
banca o alla posta. E’ da mesi che abbiamo richiesto piu volte,
a lei e al Dipartimento di Forestazione di convocare una riunione x affrontare alcuni problemi del Basso Ionio e ulteriore
problematiche di natura piu grave che riguardano le relazioni sindacali tra la dirigenza sindacale della Fenalf-Cub con
il Basso Ionio e anche con dirigenza del Consorzio Tirreno
Vibonese,sul quale bisogna aprire una questione di ripristino
della legalità nella gestione di quegli uffici non solo per quanto riguarda le ritenute finanziarie operate nei confronti dei
nostri iscritti di cui non si conosce la destinazione ma anche
per altri problemi di gravi di provocazione e tentativo di sottomissione psicologica dei lavoratori;probabilmente in quel territorio la procura lascia un po a desiderare sul piano degli interventi concreti,nonostante le denuncie esposte da parte dello
scrivente sindacato. Se non ci dovesse essere alcun intervento
concreto, in tale direzione, investiremo direttamente con interrogazioni parlamentari,il Ministro di Grazia e Giustizia per
i dovuti provvedimenti e per la nomina di una Commissione
di accesso agli atti di tale Consorzio. Su queste questioni non
si puo rimanere insensibili considerato la gravità dei problemi
e non possono subire ulteriori rinvii. Il prossimo pagamento
degli stipendio di Gennaio del Consorzio del Basso Ionio, avverrà ugualmente come al solito con 15 gg di ritardo,sempre
con le stesse modalità di prima adottando la stessa tecnica di
dire ai lavoratori che non sono arrivati i soldi e raccontando
favole sui mandati per prendere tempo.
Sarebbe opportuno Egregio Assessore, che il Presidente del
Basso Ionio ,si occupasse dei problemi reali che ci sono nel
Consorzio, piuttosto che chiamare i lavoratori di rinunciare ai
contenziosi aperti o sospesi o di di scrivere occupandosi di permessi sindacali,non avendo i lavoratori ampia libertà di decidere, perché se ci sono lavoratori che vogliono ragionare in quale
sindacato aderire o iscriversi e non rinunciare ai propri diritti,
non spetta a lei o ad altri dirigenti di codesto ufficio dare le
dovute indicazioni o avvicinare i lavoratori. Se lei è talmente
bravo, a fare il sindacalista di qualche O.S. egregio Presidente
sarei ben lieto di averlo come avversario, togliendosi di dosso la
casacca di Presidente e dimettendosi insieme a tutti a quei dirigenti che nell’ufficio del Consorzio continuano a svolgere attività sindacale a difesa e tutela di interessi aziendali e di carriere
personali, rinunciando lei al suo stipendio, al proprio onorario
e alle indennità di incarico o altro. Ci sono altre questioni che
saranno successivamente poste e che diventeranno oggetto di
valutazione di tutte quelle forze sociali e sindacali libere , che
si battono per il cambiamento , per la trasparenza e la legalità
negli Enti strumentali della Calabria,diversamente dovrebbe
ugualmente dimettersi, essendo incompatibile con il ruolo che
svolge nel Consorzio.
Il Segretario Prov.le Fenalf
Carmelo Nucera
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GEN OVA

Quando trasformano il padre in mostro
Un padre da tre anni in galera, accusato
dalla figlia e contorno di un reato infame
Genova. 1/Nostra inchiesta. Per il momento
non faccio nomi. Mi limito ad accennare i fatti che
hanno sconvolto la vita di un padre. Che per necessità di sopravvivenza s'è portato a Genova per
lavorare quale carpentiere. La famiglia, composta
dalla moglie e un figlio, rimane nella città ferita
a morte. Durante la permanenza a Reggio la moglie ha un'altra figlia e dopo si trasferiscono tutti
a Genova.
La bambina frequenta un asilo forse noto per vicissitudini giudiziarie. Almeno presumo. Entrano
in scena alcune assistenti sociali che inducono la
bambina a dise0gnare il piccolo mondo delle fantasie. Il tempo trascorre veloce.
Tra marito e moglie non corre buon sangue
probabilmente per la vita spensierata della donna. Che acquista dalla Sans Egal Srl Emporio con
sede sociale in Roma, un vibratore, una cintura tagli pancia e un completo strumenti maghi per un
importo di £. 95.200.
Non mi soffermo sugli strumenti maghi giacché
possono rientrare nella propensione illusionistica
della donna che probabilmente abbia voglia d'inserirsi nell'arte d'incantare. Cosa diversa il vibratore
che si può definire anche una manovra massoterapica eseguita a mano o appunto mediante apparecchi azionati da corrente elettrica con effetto
sedativo o eccitante.
Orbene, quel maledetto vibratore è la causa della volgare sceneggiata al centro della quale è po-

cere a trovare suo papà e poi lo abbandona? Perché la ragazza se ne torna a Genova dove vive la
madre? Perché il figlio, ormai giovane, è vicino
al suo papà? Da chi e perché è stata e continua a
essere influenzata la signorina per scaricare colpe
gravi al proprio papà che personalmente ritengo
innocente?
Il papà è una persona e cioè un essere individuale di natura ragionevole. Leibiniz pone l'essenza
della persona nella consapevolezza di un'identità,
d'essere sempre la stessa nei diversi momenti e
mutamenti dell'esistenza individuale.
Kant aggiunge, che la persona come essere ragionevole e libero, è anche responsabile, è un essere morale e non deve essere mai trattato come
sto il padre che da tre anni è dietro le sbarre. La un semplice mezzo.
Il padre della ragazza non è quel mostro che
bambina cresce e non si rende conto del perché il
proprio padre è detenuto. Per un anno va a trovarlo molti hanno contribuito malevolmente a dipingere. La signorina non si lasci trascinare dal vento
in carcere. Lo abbraccia e parlano di tante cose.
A un tratto la ragazza ritorna a Genova e abban- dell'odio.
T’invito a riflettere dimodoché un domani tu,
dona il papà. Un passo indietro. In primo grado di
giudizio, il legale del papà della bambina sembra signorina, non debba piangere su te stessa per il
non abbia esibito alla Corte elementi e prove suf- male fatto al tuo papà.
Cara signorina, racconterò dalle colonne de "Il
ficienti che lo avrebbero scagionato dall'infamante
Dibattito"
tutta la terribile storia che ha devastato
reato contestatogli.
Testimoni che sarebbero stati poco attendibili l'esistenza di un genitore che ha speso la sua vita
e comunque parenti della moglie e il legale ne- lavorando per mantenere al meglio la propria fagligente o strafottente o - Il papà è condannato miglia. Signorina, ti voglio chiedere: lo consideri
in secondo grado di giudizio e in Cassazione. Mi il tuo papà oppure chi è per te?
1/Francesco Gangemi
chiedo: perché la ragazza per un anno va in car-

SONO
INNOCENTE

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA – SECONDA SEZIONE – IL CASO PECORA

Dal 1990 per l'insipienza del comune è ancora in bilico la ristrutturazione
del Teatro. È incazzato finanche il nostro grande Francesco Cilea

2/Nostra inchiesta. Dopo ventiquattro lunghi anni,
l'amministrazione comunale ricorrendo a manovre
malandrine, non ha e non vuole risolvere il contenzioso giudiziario con l'impresa dell'architetto PECORA. Che aveva ottenuto dal comune l'appalto per la
ristrutturazione del Teatro Comunale già gestito dalla
SARA che trasformò la tavernetta in friggitoria per
attenuare la fame degli studenti.
Per quanto ne sappiamo, la causa civile promossa
dall'impresa che ottenne il primo appalto dopo transitato d'imperio alle cooperative rosse – la Ravennate
e subappalto all'Athellana –, pare sia stata rinviata al
2014, nonostante il CTU nominato dal comune è incompatibile per aver svolto attività ben retribuita con
la stessa amministrazione.
Infatti, con delibera della G. M. n. 598/2006, sindaco il governatore delle banane, presente l'assessore che ha acquistato Piazza Italia, assenti Veneziano,
Melandri e Raso, il giorno 24 agosto 2006, alle ore
13, deliberano dopo due "visto", un "premesso", e un
"che" con atto dirigenziale n. 3706 del 12.12.2005 è
conferito incarico professionale per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva per la messa a
norma in materia di sicurezza, le scuole elementari,
materne e medie GALILEI, BOCCIONI, FOSCOLO
ed elementare e materna S. CATERINA per un importo complessivo di € 377.400,00; “che” il gruppo
di professionisti incaricati costituito dall’ing. E. M.
MUROLO, architetto Campolo Demetrio e geometra
Papalia Domenico, ha trasmesso il progetto preliminare e il quadro economico per l’importo prima citato.
Da notare che la Giunta alla vigilia del 15 agosto

alle ore 13 si riunisce per deliberare i lavori a base
d'asta.
Non possiamo non congratularci con amministratori che invece di pranzare magari da MACHEDA,
si riuniscono per soddisfare i bisogni della comunità.
Bravi! La G. M., con delibera 194/2009, il 18 maggio,
alle ore 12.30, si riunisce, alla presenza del direttore
generale avv. Francesco ZOCCALI, e approva il progetto definitivo presentato dal gruppo di tecnici incaricato con l'atto precedente. La G. M. con delibera
20/2010, il giorno 26 gennaio, alle ore 15.05, presenti
sempre il sindaco SCOPELLITI e il direttore generale avv. Francesco ZOCCALI, approva finalmente
il progetto esecutivo presentato dal gruppo di tecnici

di cui all'atto n. 598/2006. Complimenti. È evidente
che l'ingegner MUROLO è incompatibile quale CTU
nominato e pagato dai fessi contribuenti. Accade che
un colpo maldestro di mano dell'amministrazione non
sanzionato penalmente dalla Procura della Repubblica, confisca il cantiere. L'impresa PECORA h un
grosso difetto: non ha inteso pagare mazzette e non
s'è assoggettata alla violenza del potere. L'ingegner Infantino, CTU di parte, evidenzia l'illegittima attività
amministrativa che pesantemente ha inciso sui rapporti contrattuali: “il primo atto deliberativo 27/97 di
risoluzione del contrattuale è stato predisposto dalla
G. M., non sulla base di un parere del responsabile
tecnico per come previsto dalla legge in materia, ma
di un semplice impiegato sui vari ordini di servizio
emessi dall'ing. Capo all'impresa esecutrice dei lavori in esecuzione della delibera di cui sopra, erano
state esplicitate dall'impresa delle riserve che l'amministrazione..“ non riscontrate. Il sindaco ordina il
sequestro del cantiere della ditta esecutrice dei lavori
nonostante il Tribunale di Reggio Calabria cui aveva
adito l’arch. PECORA, avesse ordinato il reintegro nel
possesso del cantiere.
Non solo. L’amministrazione non esegue le richieste dell’impresa di redazione del verbale di verifica di
consistenza delle apparecchiature e delle attrezzature
allo scopo d’accertare eventuali danni in particolare
alle parti elettroniche e/o danneggiamenti degli altri
materiali durante il periodo del sequestro forzato.
Mancava solo un provvedimento speciale per l’esecuzione della pena di morte. Al prossimo.
2/Francesco Gangemi
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L’inquietante vicenda di “Ora Calabria”
Don Rodrigo ordina e don Abbondio blocca la rotativa

Cosenza. E’ incredibile. Se il giornale pubblica un
servizio sul figlio del politico GENTILE, la rotativa si
blocca. In verità il signor DE ROSE, proprietario della
tipografia, non ha mai interferito nel corso della stampa de “Il Dibattito”. I fratelli GENTILE, amici di cordata del voltagabbana governatore delle banane, sono

evidentemente il potere indiscusso. Se poi un figlio
dei GENTILE intasca da consulente diversi milioni
di euro, s’ha da tacere. Insomma, questo matrimonio
non s’ha da fare. I giornalisti finalmente hanno preso
coscienza della difesa dei diritti inalienabili della libertà d’opinione. Meglio tardi che mai. Chi scrive, è

stato costretto, suo malgrado, a cambiare almeno sette
tipografie per pesanti interferenze esercitate da politicanti, faccendieri e avvocati. L’ultima, che pubblichiamo qui di seguito, è la più clamorosa. “Il Dibattito” è
solidale con la Redazione di “Ora Calabria”
Francesco Gangemi l’ultimo dei superstiti

Consiglio regionale della Calabria - Commissione Speciale di Vigilanza

Oggetto: Rimozione urgentissima Ing. Umberto De Rose dalla Presidenza di Fincalabra SPA
Prot. 121 /P.C.V. - Del 28 FEB. 2014

On.le Giuseppe Scopelliti, Presidente Giunta Regionale - SEDE, presidentescopelliti@regcal.it;presidente@
consrc.it - e p.c. On.le Francesco Talarico, Presidente
del Consiglio Regionale- SEDE f.talarico@hotmail.
it;presidente@consrc.it - Avv. Franco Zoccali, Dirigente Generale -Giunta Regione Calabria – SEDE, francesco.zoccali@libero.it;f.zoccali@regcal.it - Dott.ssa
Alessandra Sarlo, Dirigente Generale -Dipartimento
Controlli- Giunta Regionale – SEDE alessandra.sarlo@regcal.it,- On.li Capigruppo Consiliari . SEDE
Mentre convergenti Forze Politiche ed una Maggioranza coordinata dal Governatore eletto dal popolo perseguono finalità politiche diverse, distinte e
distanti rispetto al passato, un uomo di fiducia della
stessa maggioranza (per la verità profondo conoscitore del principio di Archimede applicato ai liquidi
tant’è che riesce a galleggiare indipendentemente
dalla componente cromatico-politica al governo) si
spende “ultra vires” per impedire la pubblicazione
di notizie non gradite. E, quando capisce che la sua è
una “missione impossibile”, ricorre alla fanciullesca
opzione del sabotaggio della rotativa pensando infantilmente di perseguire comunque l’iniquo obiettivo. Sia in proprio che per conto terzi. Mi domando, quale impenitente e ribelle componente residuo
di una Maggioranza che rischia di essere travolta
dagli stessi vizi contro i quali era insorta: da quale parte sta’ l’astuto e volpino imprenditore? Questi
può continuare ad esercitare, con gelida reticenza, le
pluricensurate funzioni di Presidente della Fincalabra anche con riferimento alle vicende del personale
di Calabria It?. Il Governatore, cui spesso si addebitano responsabilità che probabilmente neanche lo
lambiscono, di fronte a questi tenebrosi scenari non
può e non deve minimamente bizantineggiare concorrendo ad esaltare l’incivile immoralità in un’ ottica lobbistica della quale il nobile popolo Calabrese
può sicuramente fare a meno. Emerge, irruente ed
impetuoso come un fiume in piena, il ruolo obliquo del satrapo-stampatore che non esita ad attentare cinicamente alla libertà di stampa riabilitando,
all’insegna dell’esercizio smodato ed arrogante del
potere, i più ispirati ed infausti regimi peronisti, sovietici, cinesi etc.. etc… arretrando, per l’effetto, la
Calabria intera allo stato medievale. Questo disinvolto servitore di opachi interessi, interpreta imperterrito – rischiando quanto meno la nomination
per un qualsivoglia oscar - il ruolo perverso del difensore di una causa che mortifica tutti gli sforzi fin
qui profusi, volti a riscattare anni in cui i Calabresi
sono stati costretti a vivere all’ombra di miti alienanti
ed obbligati a muoversi su malfermi binari tracciati
sulle sabbie mobili del malaffare. Anche per questo
versante ancora una volta la Calabria ha occupato
la prima pagina di importanti quotidiani Nazionali
il cui merito è da ascriversi all’imperturbabile sabotatore, non solo apprezzato ingegnere ma anche
raffinato ed esperto veterinario visto che s’intende
di cinghialate e… d’intorni. Sicuramente, in Calabria c’è un maggiordomo in più che ha dimenti-

cato di restituire alla Regione Calabria oltre cinque
milioni di euro anche se il pagamento è stato opportunamente intimato da oltre un anno dalla Dirigente
pro tempore Dott.ssa Nicolò, intercettando manco
a dirlo sul punto, la puntuale, disponibile generosità
di una burocrazia adusa a muoversi con la sfuggente
agilità di spettri vaganti nella penombra dei corridoi
regionali. Per me, caro Governatore, si tratta di un
spericolato atteggiamento para-mafioso incompatibile con il Tuo modus operandi e soprattutto con
la linearità, la legalità ed il rispetto del popolo che
sono le componenti di fondamentale centralità di un
programma politico condiviso che Ti ha consentito di vincere 5 a 0. Onora gli impegni assunti con
la collettività Brutia rimuovendo immediatamente
questo insulto alla legalità che appesantisce ancora
di più la gestione della cosa pubblica, recuperandola responsabilmente e senza indulgenze a parametri di grande chiarezza, linearità, affidabilità e
trasparenza. Quest’ultima da non confondersi con
la invisibilità. In un Paese civile, ciò, non solo non
si sarebbe verificato ma il missionario-tredicesimo
apostolo De Rose, ove non si fosse spontaneamente
dimesso, sarebbe stato autorevolmente rimosso ed
iscritto d’ ufficio al Club degli Ex. Ma, evidentemente l’art. 54 della Costituzione il cui 2 c. recita
solennemente: “I cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore…” da queste parti resta un astratto
optional. Per cui il vassallo De Rose può ottenere
finanziamenti, non rispettare gli indicatori, non ottemperare all’intimazione di restituzione delle relative somme, concedendosi, contestualmente, l’arbitrio di tentare di ricondurre la stampa libera
ad una condizione di inaccettabile vassallagio!. E
questa la disciplina e l’onore di cui all’art. 54 della
Costituzione?
Paradossalmente in Calabria al rispetto della
legalità pare siano tenute soltanto le famiglie tradizionalmente mafiose! Mentre la violenza-fine
delle aree grigie difficilmente stuzzica la curiosità
di chicchessia, poiché a taluni livelli, diventa tutto
corretto insidiando molto da vicino la lussuriosa Semiramide che, per nobilitare gli sfarzi ultra dispendiosi, non esitò a legittimarli, incappando, e non a
torto, nelle graffianti attenzioni Dantesche “a vizio
di lussuria fu si rotta…” Se la politica Calabrese
tentenna e serpeggia con un brioso saccheggiatore
della libertà di stampa che imperversa impunemente
nelle stanze del potere politico che conta, ai giovani
di questa meravigliosa terra dico “apertis verbis”
: Affrettatevi a cambiare emisfero! Anche perché,
non va sottaciuto che la celebrazione del tutt’altro
che partecipato funerale della libertà di stampa si
stà consumando, step dopo step, scandito dalla clamorosa, chiassosa ed imbarazzante silente posizione della quasi totalità della minoranza ovvero opposizione in Consiglio Regionale!. Evidentemente
la trasversalità lobistica non conosce frontiere in un
contesto rispetto al quale l’anedottica dei congressi democristiani emoziona …e richiama episodi da
incorniciare nelle più commoventi pagine del libro
cuore; non foss’altro perché allora gli eletti le dimis-

sioni le presentavano coraggiosamente nelle mani
del segretario provinciale o regionale; oggi, invece le conquiste introdotte dal c.d. nuovismo politico preferiscono quelle (più sicure) del capogruppo.
Ovviamente nessuno si ricorda che esistono anche i
primi dei non eletti, i secondi, i terzi e così via fino
all’esaurimento della lista…. Tutti votati al sacrificio?. Miracoli gattopardeschi accostati a clamorosi
quanto eloquenti disimpegni ai quali il vecchio PCI
mai si sarebbe piegato o prestato!!!. Se questo dovesse essere veramente il percorso attraverso il quale il Presidente Scopelliti dovrebbe essere sfiduciato,
il Governatore rischierebbe di invecchiare a Palazzo
Alemanni!.
Ritengo, quindi, irreale considerare ininfluente e
neutro “il caso De Rose” , sul terreno dell’etica politica che invece dovrebbe quotidianamente orientare
l’azione della maggioranza governativa, differenziandola, nei confronti di chicchessia. Ragion per
cui, delle due l’una, perché tertium non datur: o, lo
scomodissimo De Rose che, per quanto riferiscono le
cronache odierne, pare non abbia un buon rapporto
neanche con il fisco, viene istantaneamente sollevato da qualsivoglia incarico pubblico riconducibile
alla Regione Calabria; oppure, non mi resta che concedermi una prudente pausa sabbatica per riflettere
su taluni aspetti non di secondaria importanza anche
connessi alla coerenza comportamentale. La stessa
(rara avis), nella specie pone in netto quanto stridente conflitto, l’inspiegabile, permanente, diffusa,
angustiante tolleranza delle performances dell’Ing.
De Rose, con il furore Islamico che, ex ante ha contrassegnato la richiesta di dimissioni, formulata a
sezioni unite, nei confronti di un mio consanguineo
che risponde al nome di Luigi Tuccio. Il professionista
non esitò a lasciare, esempio con pochissimi precedenti in politica, (ricordo Gildo Dieni) l’Assessorato
all’Urbanistica del Comune di Reggio Calabria , per
via di una para-suocera. Ma si sa, molte volte correttezza, competenza, onestà intellettuale e quant’altro difficilmente possono coesistere con sinistre ma
anche comode logiche “guelfe” che relegano il buon
governo a mere visioni … oniriche.
In attesa, quindi, di conoscere le decisioni del Governatore, ( poiché, se l’ing. De Rose dovesse essere
ritenuto compatibile con la maggioranza che guida
la Regione Calabria, per le opposte e diverse ragioni il clandestino a bordo fisiologicamente dovrei
essere io ), invito formalmente il presidente Talarico
a convocare urgentissimamente un Consiglio Regionale monotematico per discutere “coram populo” della sprezzante aggressione alla libertà di stampa disdegnosamente ed altezzosamente perpetrata,
concedendomi, conclusivamente, una rimanente
riflessione a voce alta: Possibile che vi sia una corrente di pensiero politico che voglia sostituire la
mummia dell’Imperatore con l’addirittura consenziente nuovo Re?.... È gia accaduto nella storia, ma alla vigilia di un disastro! Ove ciò fosse ci
troveremmo di fronte a un caso anomalo, insolito e
probabilmente unico di eutanasia politica.
Con deferenti ossequi.
Aurelio Chizzoniti
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Anni novanta. La mafia del cancro

1/Nostra inchiesta. Non tutti sanno che il dirigente medico credo regionale delle carceri è LUCANIA
peraltro socio di un signorile Rotary della città perduta. Orbene, il LUCANIA inventò la “MAFIA DEL
CANCRO”. Inizio dagli ultimi rantoli di LUCANIA
vale a dire di quel medico dirigente delle carceri circondariali di RC che mentre si diletta con alcuni soci
del club afferma senza ritegno: “GANGEMI non uscirà vivo…” quasi.
L’otto novembre del 2004, con uno spiegamento
di uomini e mezzi (32 pantere, 32 perquisizioni, sette arresti preceduti da diecimila ore d’intercettazioni,
pedinamenti, filmini e microfoni direzionali) America
anni trenta, coordinati dal detective meglio conosciuto
come “Lampo 1 e 2” e poi “ARCOBALENO”, su ordine degli alleati DDA REGGIO/CATANZARO, alle ore
cinque del mattino s’introduce nella mia abitazione assieme alla vedova nera e altri uomini specializzati della Squadra Mobile, mi trasporta in Questura e da qui a
San Pietro al carcere nel braccio di alta sorveglianza.
Medico super dirigente delle carceri è lui. Chi?
L’inventore della mafia del cancro. Chi è? LUCANIA. Alla fine degli anni novanta, su “Il Dibattito”,
mi rivolgo al P. M. dr Taglialatela: “Il dottor… non
ha perso tempo per affidare al nucleo della Polizia
Giudiziaria dei Carabinieri, l’indagine sui comportamenti professionali e fiscali del dr LUCANIA. Il
quale avrebbe subito una perquisizione molto accurata e sembra siano state interrogate le sue <vittime>
che istruite dal dr LUCANIA avrebbero tentato di
nascondere vergognosamente la verità. Vorrei dire
a me stesso che all’interno della divisione chirurgia,
dove opera il <divino>, esiste un Day Hospital per la
terapia oncologica assolutamente gratuita. Voglio,

ad esempio immaginare che sul registro ambulatoriale siano registrati pazienti che farebbero la terapia al proprio domicilio con il medicinale sottratto
all’ospedale. Anche perché, l’uomo pur possedendo
fibra forte quando si tratta di mettere soldi in tasca,
comunque e dovunque, non potrebbe avare il dono
dell’ubiquità ammesso che lavorasse 24 ore su 24
senza nemmeno lasciarsi andare ai bisogni fisiologici. Oltretutto non risulta che il Generale abbia
avviato un’indagine conoscitiva sui fatti segnalati
anche se da un «giornalaccio» che ha il pregio d’infastidire le varie logge e qualche coglione. Intanto,
ho appreso che LUCANIA pare abbia tenuto una
specie di consulto con i suoi compagni di viaggio –
poi vi dirò – per formulare una querela contro di me.
Ebbene, poiché lei, LUCANIA, ha già un avvocato,
mi quereli. Lo faccia. Mi darà finalmente la possibilità di togliere la maschera a lei e alle sue vittime
che mentono pur sapendo di mentire. Da ultimo, la
prego di non mandare persone quasi autorevoli presso la Redazione de “Il Dibattito” per convincermi a
non scrivere più sul suo operato tutt’altro che professionale. Sia più serio e abbia almeno un minimo
di dignità. Se ha le carte in regola di che cosa si preoccupa dr LUCANIA? Dei fogli di presenza che firma in ospedale? Della frode allo Stato? Dei prossimi
progetti, cui ci occuperemo a tempo debito?”.
Mi chiedo: quale mafioso travestito da politico le
ha fatto LUCANIA regalia di un incarico così delicato? Con tutti i detenuti si comporta, LUCANIA, allo
stesso modo oppure ha delle preferenze? Ho appena
iniziato, LUCANIA.
1/Francesco Gangemi

Reggio Calabria. A volte non tace

Molti hanno saputo del simposio organizzato
ma che “IL DIBATTITO” ha sposato la causa
dal movimento “Reggio non tace”, che ha visto
dei Vigili Urbani che fino a poco tempo fa, si
quali ospiti illustrati i tre dei cinque moschettieri
ricorda, erano quasi appiedati e in mutande.
che commissariano la Città del Nulla da 18 mesi
L’aver ripristinato i livelli minimi della dignicirca. Non si è trattato di un “question time” ma
tà di un corpo di Polizia locale, non è cosa di
di un “time question” giacché i tre cavalieri si
poco conto. Forse per gli stolti.
sono presi fino al 24 febbraio per fornire rispoLe ricordo, signore nessuno, che la legalità
ste alle vaste problematiche. Tempo sufficiente
è garantita dai corpi di Polizia mentre i moviperché SCOPELLITI possa incidervi prima. Nomenti e/o associazioni che tanto si dibattono,
tevoli sono stati gli interventi susseguitisi, alcuni
finora hanno prodotto attività politiche e riDomenico Crupi Com.te VVUU
dei quali molto toccanti che hanno evidenziato
cercato finanziamenti per la legalità nel nome
le gravi quanto immense responsabilità delle strutture co- della legalità. Qualcuno è già in cella. Peraltro, da quel poco
munali. Non poteva mancare lo sconclusionato di turno. che insegna la storia, i movimenti sono stati (non tutti) i laUno sconosciuto, tale Mangelone o Manghelone, impie- boratori embrionali per attività sovversive se non criminali.
gato in qualche ufficio della città doluta o forse frequenta- Per tali aspetti sarà cura della magistratura occuparsene.
tore della Caritas, aderente al movimento organizzatore, Ora, si è fatto tardi ed è inutile continuare a sprecare spazi
pone l’enfasi sul perché è stata posta priorità al Corpo dei editoriali. Signor Nessuno – Ulissa non c’entra - ha perso
Vigili Urbani acquistando o affittando nuove autovetture un’occasione per tacere.
e le divise. Si dà il caso, signor, Mangelone o come si chiaIo c’ero

Azienda Ospedaliera
di Reggio Calabria

Misericordia per
la “Misericordia”
Reggio Calabria. Ci
siamo occupati altre
volte della cosiddetta
cooperativa “MISERICORDIA” in particolare della spoliazione
degli ammalati gravi
trasportati in autoambulanza. Con ciò non
vogliamo fare di tutta l’erba molto amara un fascio.
Sono arruolati ragazzi che fanno il loro dovere.
C’è sempre un neo molto grosso che potrebbe degenerare se non s’è trasformato già in massa tumorale. I ragazzi che trascinano per i lunghi e bui
corridoi dell’ospedale dai piedi d’argilla i barellati, hanno la possibilità direi la facoltà di dare una
buona sbirciata alla cartella clinica e quindi essere a conoscenza delle patologie altrui con conseguenze d’immagine e non solo degli ammalati.
Diciamo che la privacy non è stata mai il pezzo
forte del gigante dai piedi d’argilla. Sarebbe sufficiente attraversare velocemente il pronto soccorso
o l’ingresso della divisione d’oculistica dove sono
depositati gli infermi della medicina per rendersi conto di come funziona la riservatezza. Sta di
fatto che il presidente della “Misericordia”, signor
CUZZOLA, è stato rinviato a giudizio per truffa,
circa 35.000,00 €, ai danni diciamo del suo datore
di lavoro. Chi è?
Il gigante dai piedi d’argilla che pagava distrattamente un volontariato fantasma in violazione
della convenzione che prevede venti unità di barellieri e non dieci. Ed è poco. Il CUZZOLA gode
in Archi di un appartamento confiscato alla mafia e che dovrebbe ospitare la sede misericordiosa della “MISERICORDIA”. Per quanto siamo a
conoscenza, il CUZZOLA ha la sede in comodato
d’uso gratuito in una delle strutture di proprietà
dei monaci del convento di Sant’Antonio.
L’Azienda si costituirà parte civile? In attesa
della definizione del processo penale, l’Azienda
ha preteso le dimissioni da presidente del CUZZOLA? Misericordia per la “MISERICORDIA”.
Francesco Gangemi

Il fumo usato da Giorgio Napolitano
Si, ha ragione Napolitano quando parla del
fumo che c’è in giro.
Ha solo dimenticato di
dire chi lo sta realmente
diffondendo e il perché,
anche se è facile capirlo.
Quando, infatti, si costruisce una ‘verità’ sulla
menzogna è impossibile,
soprattutto per un Capo
dello Stato, poter fare
marcia indietro. Deve
necessariamente continuare sullo stesso piano, negando anche l’evidenza
come fa il fedifrago, e utilizzare il miglior metodo di
difesa che è quello di accusare chi lo ha messo all’angolo di diffondere solo fumo senza alcuna sostanza.
Si sa che mister Q, forse per l’età, ha acquisito la
sindrome del microfono e quando ne vede uno a portata non resiste e si libera piacevolmente dei suoi
pensieri. La menzogna nasce da questo sua voglia di
esternazione che lo ha portato, dinanzi ai parlamentari
europei, a dichiarare, riferendosi ai governi Monti e
Letta, che (gli stessi - ndr) «sono stati presentati quasi
come inventati per capriccio dalla persona del presidente della Repubblica», ma ciò, ha detto, non è vero
perché «non si tratta di nomi diversi da quelli indicati
nel corso delle consultazioni con tutti i gruppi politici

e parlamentari, come si conviene». Ha voluto con quel
“come si conviene” sottolineare che è normale che i
nomi siano il frutto delle indicazioni che il Parlamento deve fare per dare la dritta al Presidente della Repubblica e sbloccare una crisi. Ma significa anche che
(escusatio non petita, accusatio manifesta) è cosciente
d’aver ‘violato’ le regole democratiche esautorando le
Camere dal loro ruolo e vorrebbe far credere che ciò
non è avvenuto. Ma quando le interviste di Friedman,
con relativo sonoro, non concedevano spazio a negare
che già nel giugno 2011 aveva contattato Monti, il signor Q si è rifugiato, con relative menzogne, nella descrizione del “sempre più evidente logoramento della
maggioranza di governo” che lo ha indotto ad avviare
contatti informali.
E cita «la rottura tra il Pdl e il suo cofondatore
(avvenuta però nel 2010 ndr), il successivo distacco
di numerosi parlamentari (stesso periodo della rottura con Fini ndr), … lettera dal presidente della Bce
Trichet e dal governatore Draghi» (agosto 2011 ndr).
Ma i contatti con Monti non sono di giugno 2011?
Questa atteggiamento giustificazionista è comunque
il là per la musica a sostegno (classico fumo che si
distribuisce per sbiadire e nascondere le verità – un
assist ai sostenitori a prescindere) a cui non si sottrae
neanche Enrico Letta che pronto dichiara “vergognoso tentativo di mistificazione della realtà”, dichiarazione che si adatta meglio ai contenuti della lettera di
Napolitano al Corsera piuttosto che alle giustificate

note di protesta dei dirigenti di Forza Italia. A novembre del 2011 furono create, comunque, le condizioni
con le vendite dei Btp italiani da parte della Deutsche
Bank che ha determinato un effetto domino facendo
schizzare lo spread a quota 553 punti, dai 150/200
registrati al precedente giugno 2011 durante il quale
Napolitano aveva sondato Monti. Sentire quindi Letta che “il Quirinale si attivò di fronte ad una situazione fuori controllo, con efficacia e tempestività per
salvare il Paese” fa accapponare la pelle. Chi lo mise
fuori controllo? Chi decise che bisognava passare dai
sorrisetti di scherno della Merkel e Sarkosy a vie di
fatto concrete? Perché fu allettato Monti con la nomina a senatore, o fu lui che la pretese pur non avendo
i prescritti requisiti che sono quelli di “aver illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario?”
Si può riempire di fumo ogni angolo, ma non basterà a far decantare la situazione. C’è un Paese che aveva
scelto da chi farsi governare e anche se faticosamente
stava uscendo dalla crisi, ma si è operato per ottenere
la sua messa fuori gioco. Non si vuole chiamare quanto è avvenuto ‘colpo di stato’? Chiamiamolo almeno
uso spregiudicato del proprio ruolo e ci si assuma ogni
responsabilità rinunciando al ruolo di senatore a vita
che compete dopo le dimissioni. Non siamo forcaioli e
mozzorecchi e, quindi, non ci piace vedere il sangue,
ma almeno si abbia il decoro di fare un passo indietro.
Giovanni Alvaro
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CRONACA DI VIBO VALENTIA E PROVINCIA

RIFIUTI
RADIOATTIVI
=
MORTE
La favole di Edro 2

Un mezzo uomo di legge, uno d’oro e d’argento
e uno speziale se ne vanno in trasferta per abbandonarsi ai piaceri scatenati del corpo. Dove vanno? Presto detto. Nella famosa villa Spagnola sita
in Pagheria, eccellente località baciata dal mare
azzurro e trasparente.
Quella villa fu la residenza estiva del principe
Borghese e si trova in luogo molto appartato tant’è
che il principe della notte addestrava negli anni
settanta gli estremisti di destra alla guerriglia.
Presumiamo che dopo la sgradita quanto inaspettata scoperta della consorte dell’uomo mezzo oro
e per metà argento, i tre ricchoni abbiano abbandonato l’appartamento degli incontri amorosi e si
siano trasferiti nella villa Spagnola.
Per completezza storica, è giusto ricordare che
la villa dopo l’attività criminale del Borghese, è
acquistata unitamente al residence Paraelios dai
fratelli Bernabé, costruttori romani.
Questi luoghi erano pure frequentati da massoni deviati, da servizi segreti, da ministri, da forze
dell’ordine e da puttane.
Francesco Gangemi

Dopo la nostra prima inchiesta sui fusti
ritrovati in località La
Vrise Vena Superiore frazione di Vibo,
di fronte all’aeroporto dov’è di stanza la
squadra Cacciatori dei
Carabinieri, il procuratore della Repubblica, dr M. Spagnuolo,
avvia un’inchiesta disponendo accertamenti
con l’utilizzo di un georadar. L’indagine ha
dato esito positivo sui
rilevamenti di sostanze altamente tossiche
contenute presumibilmente in fusti forse ancora sotterrati. I fusti
pubblicati da “Il Dibattito”, sono scomparsi. Il 3
luglio 2006, c’è stata l’alluvione che ha interessato
in particolare la località sopra indicata dove c’è la
foce del fiume Trainiti che sfoga a mare.
Nell’immediatezza sono stati prelevati dei campioni da parte delle autorità competenti, di sabbia
e di acque marine. Il risultato delle analisi ha reso
evidente enormi quantitativi di diossina e altre sostanze altamente tossiche. Tant’è che le autorità
hanno rimosso circa sessanta centimetri di sabbia
dalla spiaggia che va da Trainiti e Bivona sostituendola con altra. La Procura di Vibo conferisce
incarico a una ditta specializzata per il sondaggio
dei terreni antistanti all’aeroporto.
Dopo circa un paio di mesi, e una ricognizione
superficiale, la ditta abbandona i lavori e i luoghi

Riceviamo e pubblichiamo

sono rimasti impregnati di rifiuti altamente tossici. Perché sono stati bloccati i lavori nonostante i
georadar abbiano dato esito positivo? Da chi sono
stati bloccati e perché? Pubblichiamo una foto di
uno di quei fusti già riportati su “Il Dibattito”, da
cui si può rilevare la ditta responsabile del trasferimento dei rifiuti in quella zona. Pare che i fusti da
fonti attendibili provengano dalla nave spiaggiata
nella zona di Paola. Ci riferiamo alla Jiolly Rosso.
L’indagine avviata dalla Procura di Paola quali
risultati ha dato? Confermiamo che nella zona di
Vena superiore è sopravvenuta una mortalità causata da tumori e certamente, l’agricoltura ha subito
e continua a subire danni irreversibili che si riversano sulla popolazione.
Francesco Gangemi
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L’urlo straziante: la piazza che fu d’Italia è mia
Scopelliti, ora basta davvero!

C’era chi pensava che la sera del 6 febbraio
avrebbe ascoltato qualche verità. Invece. Si è assistiti a una penosa celebrazione per osannare il
dio Eolo. Da parte degli accoliti meglio conosciuti
come Peppe boys. A tirar le fila l’ex assessore ai
cimiteri affittuario o possessore della Piazza innanzi al Palazzo illuminato di notte che, pompetta
alla mano, dava il via per gli applausi. Gli accoliti
obbedivano. Più defilati, nella zona poco illuminata, posizionavano alcuni grillini che more solito
protestavano. Null’altro.
Dopo l’esibizione dell’incandidabile Arena
(avrebbe fatto meglio a tacere) e il futuro sindaco
in pectore, è la volta di PAPPALONE. Un monologo di circa trequarti d’ora che, tablet alla mano,
stava per convincere pure “Brigghiu” dell’esistenza di lobby a lui avverse.
In ordine: parte del PD (NACCARI (ndr), ROMEO (ndr), BINDI, BOSSIO), presidente di CONFINDUSTRIA, il burattino RASPA (ndr), in precedenza etichettato quale gay, e il burattinaio Foti
(ndr). In pratica coloro i quali potrebbero avere
aspirazione legittima (o non) per la candidatura a
Sindaco della Città perduta già del nulla. PAPPALONE, qualche giorno prima del 6 febbraio, nel
tentativo di demonizzare RASPA lo definisce gay
[un uomo che risponde a un altro uomo, Foti, (ndr),
eccetera] attirando su di sé l’ira della comunità degli omosessuali.

In punto di fatto non c’è nulla da costatare anche
perché una risposta seria l’ha fornita l’esponente
del movimento “NO MAFIA” mettendo in serio
dubbio la possibilità dell’esistenza, anche in minima parte, di materia grigia nel cervello del dio
EOLO all’anagrafe PAPPALONE. Sarà vero? I
grillini durante l’esibizione orale di EOLO hanno
protestato intensamente ripetendo al suo indirizzo “buffone” e “ladro”. Tuttavia i boys con a testa l’appiedato AGLIANO, istigavano alla zuffa.
La Piazza è mia! Il monologo si è arricchito con
l’enfasi del “Modello Reggio” quale nuovo modo
d’amministrare tanto innovativo che addirittura –
così ha detto – va esportato altrove. Un Brand!
A seguire l’elenco dei finanziamenti concessi
dalla Regione, che non sono il maltolto (ma non
spesi dal comune) che, ad addizione avvenuta, potrebbero colmare il buco quasi miliardario delle
casse comunali. Sarà così? Secondo il Magnifico
la responsabilità dei mancati appalti è da ricercare,
esclusivamente, nei dirigenti comunali e non nella
triade (più due) che, a suo dire, risponderebbero
alla logica di qualche signorotto cresciuto nei salotti della città.
Naccari? Nonostante “IL DIBATTITO” nutra
una profonda disistima per la maggior parte dei dirigenti comunali, vuole precisare una circostanza. I
dirigenti sono quelli che vigevano durante il periodo nel quale è stato rigurgitato il “Modello Reggio”.

PAPPALONE, le vie sono due. Ho questi dirigenti
hanno contribuito in concorso a creare assieme a
lei, PAPPALONE, il Modello Reggio oppure, riguardo alle sue affermazioni in Piazza, l’osannato
Modello è, di fatto, un sistema di corruttela messo a
punto da una classe di dirigenti corrotti e, pertanto,
scevro dallo incipit politico. In quest’ultimo caso,
PAPPALONE, lei non potrebbe rivendicarne la paternità. A lei, PAPPALONE, il diritto di replica.
A proposito del buco, il MAGNIFICO ha dato
risalto, con elencazione, a quasi tutti i comuni italiani che non c’è hanno il buco. E che, pur ammettendo una sua piccolissima responsabilità, la colpa
è da ricercare nelle passate amministrazioni. Quali? Per convincere “BRIGGHIU” ha fatto il parallelo col governo LETTA. Riportiamo in sintesi.
Il Presidente LETTA non ha alcuna responsabilità della crisi. Le responsabilità vanno ricercate nei governi dell’ultimo ventennio (Berlusconi,
Prodi, Dalema). Se lo dice PAPPALONE, sarà
vero. D’altra parte dopo aver tradito FINI e BERLUSCONI, mentre ora osanna la triade più due e
LETTA + MATTEO, cosa ci si può attendere da
un siffatto MACROCEFALO. Il messaggio ai fedeli è chiaro: “Noi (chi?) siamo quelli che amiamo questa terra e che possiamo farla risorgere”.
Vota Antonio.
Governatore della Calabria, c’è un tempo per
ogni cosa. Forse il suo tempo è passato. Ricordi,
parimenti a quanto da lei parafrasato, alla fine una
qualche giustizia colmerà i torti e gli inganni da lei
& co perpetrati a danno della nostra comunità. Il
cono d’ombra che l’ha protetta in spregio alla legge,
nonostante possa immaginarsi vicino ha altri guai
cui pensare. Nonostante la sua fortuna nasca grazie a quelle saponette senza fulminato di mercurio
messe da tale LAGANA’, non scordi mai che alla
fine la giustizia divina esploderà e il boato sarà così
infernale che assorderà potenti e potentati.
Un’ultima cosa prima di terminare. PAPPALONE ha precisato che lui e suo fratello non possiedono conti correnti all’estero, né palazzi, né
Hotel. Se così è perché ripeterlo? PAPPALONE,
appena avrà modo d’incontrare MORETTI chieda chi era quel politico che si recava alle Ferrovie per far buttare fuori la gelateria “LA DOLCE
VITA” affinché si creasse la strada per arrivare
all’HOTEL E’ dalla Via Marina.
Io non ci sto

Padre Pio veglia sulla Calabria e sul Sud

Nel panorama devastato della Calabria e
del SUD, in ogni paese, in ogni contrada
sperduta la devozione verso PADRE
PIO si manifesta anche con la creazione
di piccole oasi che Lo ricordano a chi vi
abita e a chiunque passi.
Le immagini mostrano due di quelle oasi
dalle quali in Calabria Padre Pio veglia
su tutti, tra le nevi dell’Aspromonte e le
colline al sole sullo Jonio.
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Rizzo, Barillà e la licenzamania
Come più volte ribadito l’operazione Urbanistica è stata un mero
escamotage per spostare l’attenzione mediatica altrove. Anche in
debito di tritolo senza
fulminato di mercurio.
Nonostante il giudizio
di condanna, anche in
secondo grado, non
pare che sia stato possidr. C. De Raho
bile per gli investigatori
rinvenire tracce di mazzette per i condannati.
Nel merito nel prossimo numero de “Il Dibattito” forniremo una prova. Intanto, è stato possibile
promuovere per meriti e/o demeriti, il Dirigente
ignorante (pag. 17 dell’ordinanza del GIP) tale
PUTORTI’, alla dirigenza generale dell’urbanistica Regionale, vale a dire alla corte del governatore delle banane.
Un passo indietro. La Commissione Speciale
d’Indagine interna alle Unità Operative Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici
e Manutenzione, è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27 giugno
2008. La nomina di coordinatore tocca a tale BARILLA’ Angelo “detto Nuccio”.
Tanto per capirci, l’ambientalista doc nel paragrafo “MELE MARCE E MICRO-ORGANIZZAZIONI DI MALAFFARE”, la commissione
riporta il pensiero o la costatazione di PUTORTI’:
“Lo stesso Dirigente Putortì, nel corso della sua
audizione pur escludendo la possibile esistenza
di un sistema (soprattutto per la trasparenza delle procedure messe in campo e da lui orgogliosamente rivendicate), non si è sentito di escludere,
con molta sincerità, la possibile presenza di una
organizzazione di malaffare all’interno dei suoi
uffici.
Ne limita però il raggio d’azione a quelle pratiche “irregolari”, tese ad ottenere qualcosa di
non dovuto, oppure in più, che attraverso procedure normali, sarebbe impossibile far arrivare in
porto. E’ soprattutto in questi casi che si possono
saldare i contatti tra un determinato tecnico a
cui l’utente viene, allo scopo, indirizzato e il funzionario comunale disponibile, presumibilmente in cambio della “mazzetta”, a fare da sponda e a emettere un provvedimento non fondato.
Per quanto riguarda l’ipotizzato giro legato alle
mazzette, le più incriminate sono alcune pratiche
di condono.
In particolare, come ha spiegato il Dirigente,
a volte è stata rilevata qualche “stranezza” nel
rapporto tra condono edilizio e unità dei beni
ambientali, a partire da una tempistica dilatata
che non trovava giustificazione nella realtà delle
cose. Non è da escludere, dunque, che a monte
o a valle di questa procedura dilatata, venisse
preteso un gesto di oliatura per far passare pratiche che non erano a posto e , senza i “trucchi
del mestiere”, non potevano passare”.
Pertanto, se da un lato erano state messe in
campo procedure trasparenti meglio invisibili,
nello stesso tempo non escludeva il PUTORTI’, la
possibilità del giro delle mazzette. Bene. Perdiamoci in un piccolo ragionamento.
La Commissione è stata istituita il 27/6/2008,
e ha terminato i lavori nel giugno 2009. Nello
stesso intervallo o pressappoco, il coordinatore,
BARILLA’ detto Nuccio, ha in valutazione il suo

LETTERA ALLA CITTA’ FERITA A MORTE

“… Individuare le colpe pregresse non è una strada
che può dare futuro, è inutile rivangare il passato...”
Monsignor Mororsini, siamo felici che Lei abbia sostituto don Mondello, meglio conosciuto
come "Nessun dorma".
Il quale s'è sistemato all'ultimo piano di un
fabbricato costruito, presumo in violazione delle leggi urbanistiche all'interno della Curia per
l'ennesima volta imbracata.
Mi riferisco, Monsignore, a un appartamento
arredato e costruito con le tecnologie più avanzate. Ritengo che Lei, Monsignore, sia a conoscenza della villa "un lascito alla Curia" sita nei
pressi di Bruzzano, dove don Mondello nei mesi
estivi con il suo segretario va a prendere il sole
e bagnarsi nelle acque dolci dello Jonio.
Monsignore, Lei mi consentirà e comunque
sono certo che mi perdonerà se dissento dalla
Sua teoria riguardo l'individuazione delle colpe
pregresse, quale strada dissestata da percorrere
che può dare il futuro e perciò è inutile rivangare il passato.
Presumo che non ci sarà futuro se non si ripercorrerà il passato.
Credo, che solo rivangando il passato si potrà
tentare d'intravedere l'orizzonte del futuro. La
casa demolita si costruisce dalle fondamenta e
non dall'ultimo piano.
Lei, Monsignore, nella Sua prima omelia fatta
in Cattedrale, ha sferzato i politici a operare nella legalità e nella limpidezza.
Monsignore, rubare la comunità non è soltanto un gravissimo reato penalmente apprezzabile,

progetto. Anzi. Il progetto 494/08, ottiene il parere favorevole nel gennaio 2009, dalla commissione. I lavori commissariali finiscono nel
nulla, lanciando sospetti
(filologia comunista) e
discolpando la pecorella smarrita PUTORTI’.
Così fu!
Dal settembre 2009,
hanno inizio i trasferimenti dei 50 dipendenA. Barillà
ti ritenuti, si presume,
irrispettosi delle procedure di trasparenza messe
in campo dal PUTORTI’. Tra i 50 deportati c’è
anche il funzionario Rizzo Francesco - a sentirlo, incazzatissimo su questa sconcertante vicenda
- che ha o che avrebbe espresso parere favorevole all’approvazione del progetto del BARILLA’
com’é possibile desumere dalla pubblicazione del
comune (104615 conc_ed_20090107.doc – sito
Comune di Reggio Calabria sezione Urbanistica).
Il dipendente Rizzo è reintegrato all’ufficio urbanistica dopo che il BARILLA’ querela il direttore de “IL DIBATTITO”. Misteri della Città del
Nulla.
Perché il signor Rizzo è spostato nonostante
avesse operato bene esprimendo parere favorevole al progetto del BARILLA’? Concessione, a

è soprattutto un comandamento di Dio da osservare.
Per finire, Monsignore, chi ha derubato la
gente perbene dovrà rendere conto dei suoi peccati mortali prima a nostro Signore e poi alle
leggi dello Stato nonostante abbia una parvenza
di democrazia.
Monsignore, mi benedica e mi perdoni. Le
bacio la mano.
Francesco Gangemi
quanto è dato sapere, non ritirata dal BARILLA’.
Certo se il dipendente RIZZO non avesse espresso
parere favorevole al progetto 494/08, nonostante
tutto il PUTORTI’ assentiva comunque, si ritiene
giusto il trasferimento presso altra U.O. essendo il
dipendente RIZZO d’intralcio al viatico tracciato
dal delfino del Modello Reggio.
Il Tribunale della Libertà a proposito del complesso vistoso Hotel – E’, per dirla alla BARILLA’,
ha etichettato il PUTORTI’ quale dipendente
infedele. La logica porterebbe a pensare: Che il
PUTORTI’ quereli i giudici; Che il riesame del
processo urbanistica che vede condannati alcuni
dipendenti comunali rei di essere stati impattanti
e d’intralcio al richiamato viatico del delfino del
Modello Reggio.
E’ vergognoso che da una relazione farsa sia
stato creato il salvacondotto per il peggiore dirigente di tutti i tempi e siano stati individuati - fermo restando quanto già scritto dal 1998 - alcune
vittime sacrificali, alle quali addossare lo sfascio
urbanistico o cementificio della Città doluta o del
Nulla. In subordine, dottore de Raho, le chiediamo di dissequestrare l’Hotel-E’’ poiché concesso
e realizzato nelle analoghe forme degli edifici vicini alla congrega già Modello Reggio.
Per finire, dr BARILLA’, presenterò regolare
esposto querela alla Procura Distrettuale nonostante io abbia procurato, si dice, un enorme danno
all’ambientalista doc. Fino in fondo, BARILLA’.
Francesco Gangemi
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I Grillo….ni , la Grilletta, l’Italfondiario, la Kore e la comarella
Continua dai nn. precedenti. 4) Dopodiché tutto il
denaro rapinato attraverso la illegittima ed illegale
creazione di banconote tramite il signoreggio primario e secondario, e relativo addebitamento a carico
dello Stato (debito pubblico), e quindi dei cittadini,
non contenti tutti gli associati in questa immane azione criminogena, vanno ad attaccare direttamente i
beni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.
5) Infine non ancora soddisfatti, poiché le banche sanno benissimo che in questo regime monetario il vero
valore non sta nella banconota ma nei beni dati a garanzia dei mutui e dei fidi, approfittando della crisi artificiosa, assolutamente falsa e da esse stesse indotta.
Dopo aver dragato tutta la moneta circolante al fine di
non lasciarne più sul mercato (basta vedere i rientri
forzosi messi in atto negli ultimi mesi dalle banche
commerciali), mettono in azione le loro controllate
società di recupero crediti e attraverso l'estromissione
del filtro e controllo del giudice naturale, e viceversa attraverso l'incostituzionale patrocinio di giudici
(vedi art. 25 Costituzione) dislocati a New York piuttosto che Hong Kong, ora con una semplice operazione si appropriano dei beni reali dati a garanzia dai
mutuatari.
6) 600.000 pignoramenti del 2008 (in aumento) sono
la fotografia dello stato di degrado della Legge, del
Diritto e della Giustizia e della grande sofferenza,
strazio, scempio e sciagura dei cittadini direttamente
coinvolti e della Nazione nel suo complesso.
7) A questo punto la corruzione della logica, delle
leggi e del Diritto ormai ha raggiunto una dimensione
tale che soltanto l'azione decisa della magistratura inquirente potrebbe, forse, porvi rimedio. Tutta questa
serie di violazioni, strategicamente, organicamente e
funzionalmente strutturate per la loro stessa natura
e per l'alto livello di consapevolezza, informazione
e potere di chi l'ha compiuta, non possono che essere intenzionali e pianificate, a danno dello Stato e
a beneficio dei privati finanzieri. Va inoltre valutata
la rawisabilità dei reati di falso in bilancio e di false
comunicazioni sociali nelle operazioni suddescritte circa il reddito da signoraggio non dichiarato e la
abusiva appostazione nella situazione patrimoniale di
passività inesistenti.
In relazione al comportamento associato dei soggetti

autori e beneficiari dei reati succitati, si può ipotizzare
il reato di associazione per delinquere e anche l'applicabilità dell'art. 416 bis del Codice Penale, sul reato di
Associazione di tipo mafioso 416 bis CP. «[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da
tre a sei anni. [II]. Coloro che promuovono, dirigono
o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo,
con la reclusione da quattro a nove anni. [III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno
parte [628 comma 3 n. 3] si avvalgono [629-bis] della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo
di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine
di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto
o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o
il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240 comma 2] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle
cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che
ne costituiscono l'impiego (3).
[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della
forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di
tipo mafioso».

È vero che, in ambito bancario e monetario e istituzionale, i predetti comportamenti di reato vengono
compiuti da molti anni senza che vengano perseguiti, ma ciò non impedisce di perseguirli ora, perché in
materia penale non esiste la desuetudine delle norme,
e quantomeno questa procura dovrebbe ragguagliarcene.
Non va infine sottaciuta una grave lesione dei diritti
primari di nascita enunciati dalla Costituzione all'art.
25 che riconosce l'inalienabilità del diritto di essere
giudicato dal giudice naturale (italiano) da un tribunale italiano, secondo le leggi italiane.
Invece grazie a questa legge infame i cittadini italiani
vengono perseguiti da tribunali internazionali secondo leggi non italiane.
QUESTO NON E' ULTERIORMENTE TOLLERABILE!!! Tutto ciò premesso, e con riserva di fornire
ulteriori chiarimenti, se del caso.
CHIEDO valutare se si configurino le ipotesi di reato
in in calce evidenziate e finora descritte, e di procedere per la penale punizione dei colpevoli, nonché preliminarmente, richiedere gli opportuni sequestri di documenti cartacei e telematici, azioni, partecipazioni,
valori mobiliari e immobiliari, nonché crediti, ai fini
di: a) assicurare la prova dei reati; b) impedirne la soppressione e l'inquinamento; c) impedire la continuazione dei reati; d) assicurare la solvibilità dei responsabili nei confronti dello Stato e dei cittadini cui deve
essere risarcito l'ingente ed immane danno cagionato
con i comportamenti che si descrivono Sollecito pure
l'esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita ricostruzione.
È anche vero che è possibile che alcune delle persone
che concorrono alla commissione di questi reati non
siano consapevoli di come funziona il sistema e del
fatto che ciò a cui collaborano è illecito, e che quindi
non siano punibili perché in buona fede; ma i dirigenti delle banche e dei ministeri, i governatori, i
finanzieri, i direttori generali, i ministri, i presidenti
della Camera, del Senato, il Presidente del consiglio,
il Presidente della Repubblica ed i loro esperti e consiglieri, non possono pretendere essere considerati inconsapevoli di ciò che stanno facendo, perché è il loro
mestiere.
A cura di Francesco Gangemi

Un piccolo credito a Renzi ma nessun abbaglio
Nulla di anormale se i moderati hanno votato no alla fiducia al nuovo governo evitando di farsi abbagliare dagli
specchietti che normalmente attirano le
povere allodole che vengono poi prese
a schioppettate da parte di cacciatori
appostati nelle immediate vicinanze.
La cautela è d’obbligo anche se il simpatico giovane fiorentino non è dello
stesso conio dei vecchi, ma anche dei
nuovi dirigenti del PD, e a differenza di
detti dirigenti (!) non si è fatto guidare dall’odio che ha
contraddistinto la lunga stagione del ventennio della
Seconda Repubblica.
Si, è vero, Renzi non nasce nelle covate comuniste, e anche se figlio ‘degli ‘utili idioti’, quali erano i
cattocomunismi, non acquisisce il bagaglio ‘culturale’
delle generazioni cresciute con la doppia morale della
sinistra che, con l’avvento di Berlinguer, è diventato il
bagaglio fondamentale. Ed è, anche, vero che il Sindaco toscano ha dimostrato carattere e coraggio, che
di sicuro sono state le chiavi per avviare quella ‘rivoluzione interna’ tesa a ‘rottamare’ le idee e le scelte
che parlano solo alla pancia di un popolo che sognava
il ‘sol dell’avvenire’ e che, come gli ebrei, continua a
sognare l’avvento del Messia rivoluzionario.
Scegliere di incontrare il ‘nemico’ Berlusconi al
Nazareno è stata la scelta più azzeccata che potesse

esserci, vuoi per mettere un punto fine
ai condizionamenti dei ‘giapponesi’ interni, ma anche per accreditarsi col nemico dimostrandogli profondo rispetto
del suo ruolo.
Ma, aldilà della simpatia, del coraggio, del carattere, e aggiungiamo anche
della capacità di farsi capire e ascoltare
con la scioltezza e la semplicità della
lingua, che farebbe dire agli americani
che da un personaggio simile ‘comprerebbero di sicuro una auto usata’, Renzi manca di concretezza nelle proposte. Concretezza che nasce dalla
non indicazione di dove, quando e come reperire i
fondi necessari per la ripresa reale e veloce del nostro
Paese. E non è cosa di poco conto.
E’ facile, infatti, spararle grosse, mentre è molto difficile realizzare quanto si pensa sia necessario.
Ma malgrado questo, malgrado la presenza di giovani
ministri che, come minimo, hanno ancora molto da
imparare, e malgrado la presenza nel governo di personaggi tassatori collaudati, salutati da Bruxelles con
un poco sereno “lui sa ciò che deve fare”, va condivisa
la cautela di Forza Italia e del Cavaliere, pronti a sostenere il governo (queste sono le parole di Berlusconi) sui provvedimenti condivisi e altrettanto pronti a
osteggiarlo su quanto non sia in sintonia con le cose
stabilite assieme e continuamente ribadite.

Su quanto potrà essere condiviso bisogna attendere le proposte concrete di Renzi, mentre le scelte
concordate vanno fatte a partire dalla legge elettorale
che dovrà permettere di sfoltire, quando verrà usata,
le presenze di chi, purtroppo, bada di più alla propria visibilità che agli interessi del paese; a snellire
il processo legislativo riservando ad una sola Camera
l’onere delle approvazioni; a ripristinare la divisione
delle competenze, tra Stato e Regioni, cassando le
sconcezze del Titolo V della Costituzione che ha bloccato i processi decisionali con le materie ’concorrenti’
e intasato i Tar di ricorsi su ricorsi; e pensare a passi
consistenti in avanti sulla riforma delle istituzioni per
adeguarle a quelle dei paesi occidentali.
Si potrebbe pensare che quanto ‘condiviso’ nell’incontro del Nazzareno non abbia nulla a che fare con
la crisi che ha martirizzato e continua a martirizzare
il Paese. Ma è uno sbaglio. C’entra, e come se c’entra.
Le riforme sono fondamentali, alla luce dell’esperienza, per avere governi che governino e una macchina
burocratica in grado di rispondere alle esigenze del
Paese. Se invece ci si trastulla su fiumi di parole, belle
ma inutili, sarà Renzi stesso che decreterà la propria
fine. Se ciò dovesse accadere sarà portata, purtroppo,
altra acqua al mulino dell’antipolitica e alla politica
del ‘tanto peggio tanto meglio’ che significa anche
sfascio totale.
Giovanni Alvaro
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KAKAO MERAVIGLIAO

Antonio Gentile

Giuseppe Scopelliti

Quando li ho intravisti da molto lontano seduti
dietro il lungo tavolo nella sala grande del palazzo
Mazzitelli famoso per le tangenti, oggi e ieri sede del
Consiglio Regionale, iniziai a canticchiare senza accorgermene la canzone piuttosto sfottente KAKAO
MERAVIGLIAO, cantata da Renzo Arbore nel suo
show televisivo che ebbe tanto successo e che fece la
fortuna di Frassica.
Erano seduti, reduci di Piazza Italia acquistata
dall’ex assessore AGLIANO dove i MERAVIGLIAO
registrarono un enorme successo a parte qualche civile contestazione etichettata quale deficienza mentale
da quanti sghignazzavano sul palco dei comizianti.
Mi è tornata in mente la visita di BERLUSCONI nella
città senza speranza che ci hanno rubato.
Dopo l’incontro, SILVIO e GIUSEPPE il patriota, tra gli applausi dei tifosi raggiunsero la gelateria
Cesare ed entrambi iniziarono a leccare un bel gelato
al Kakao. Mi ricordai pure la kermesse dell’incoronazione di Angelino ALFANO a segretario del PDL.
SILVIO lo fa salire sul palco e dopo averlo abbracciato, lo proclamò capo del partito delle libertà. Il
patriota, Angelino e altri affettuosi amici di SILVIO,
dopo che finirono di leccare il gelato al kakao decisero di disertare e si allearono prima a LETTA e poi al
bamboccione. Il patriota ovverosia PAPPALONE, abbandonato da GASPARRI dopo che il gallo cantò tre
volte, e andò alla corte dell’agrigentino ANGELINO e
subito avvertì che la protezione del ministro degli interni l’avrebbe salvato. Fino a quando, disse Cicerone
a Catilina?
I trasformisti
Secondo la dottrina biologica, le specie animali,
vegetali e umane discendono da specie antiche quasi
scomparse. Quasi.
Pertanto tutti i politici e politicanti viventi subirono
una modificazione insensibile e interrotta da uno e da
più tipi primitivi. A questo punto subentra la scienza
tradizionale che afferma che il numero dei leccatori
dei gelati al kakao rimase invariato fino alla costituzione del gruppo contro SILVIO e il patriota ne approfittò per la sua sopravvivenza. Che meravigliao!
In sostanza, il patriota per salvarsi dal diluvio universale trovò rifugio nell’arca di ANGELINO & soci. Il
Buffon ebbe l’audacia di contraddire il divenire delle
specie trasformistiche d’origine politichese e affermò
che possono derivare da un unico stipite, modificate
poi da cause accidentali di ambiente, di disastri finanziari, di nutrizione, di ruberie e qualche volta di addomesticazione.
Qui subentra Lamark che disse che è la funzione
che crea l’organo. I poveri elettori calabresi e in particolare i reggini si sono subito chiesti cosa volesse
significare l’organo. Molti credettero che Lamark si
riferisse all’organo genitale.
Col passare del tempo gli elettori, lobbie e mafiosi compresi, intuirono che il trasformismo ubbidiva a
due leggi: una basata sulla prolungata astensione fatele all’esercizio dell’apertura di conti correnti bancari

Al Signor Presidente del Tribunale di
Reggio Calabria.
Informo la S.V. che la redazione de
"Il Dibattitonews dell'ACISOS si è trasferita in via Melacrino, 45/b - 89124
Reggio Calabria

Angelino Alfano

magari maltesi, barcellonesi, eccetera e alla mancanza
di tetti per dormire; l’altra sull’eredità dei caratteri.
I nostri elettori ripiegarono sull’eredità dei caratteri
e sono convinti, a parte gli acquirenti delle piazze, che
sarebbe necessaria quasi indispensabile una rivolta
democratica a “carattere” popolare. Se poi interviene
la Procura distrettuale si realizza la vera legge e non
la terza.
Cinquant’anni dopo Lamark, il Darwin integrò la
teoria di nuovi elementi e divulgò il famosissimo libro “Sull’origine della specie” politichese. Nel 1871,
Darwin si sofferma sull’origine dell’uomo e sulle sue
espressioni emotive.
Sta di fatto che fino al momento gli scienziati che
studiano l’origine delle lobbie mafiose non sono riusciti a catalogare il sesso e l’organo di alcuni pezzi
forti della politica calabrese in particolare reggina. C’è
voluto un Colonnello dei Carabinieri di nome GIARDINA per catalogare il patriota. La scoperta rimase
immobile all’interno dell’aula bunker tant’è che fino
ad oggi non vi furono conseguenze.
La maschera
Maschera e trasformismo sono parenti stretti. La
scelta la lascio ai trasformisti. I tipi di maschera sono:
teatrale, carnevalesca, funeraria. Accomodatevi. C’è
un altro aspetto che non mi sembra giusto tralasciare.
La modificazione è il fine stesso della rappresentazione tramite l’adattamento degli attori al ruolo che si
danno e quindi alla loro identificazione.
Noi de “Il Dibattito” da anni li abbiamo identificati.
PIGNATONE li ha ignorati. C’è detto che le maschere
col tempo si sono umanizzate ciò non sta a significare
che si siano progressivamente umanizzate e in ciò non
si può vedere il segno della civiltà semmai l’oblio crescente del gelato al kakao. Che meravigliao!
La machera non nasconde le facce di bronzo, al contrario rivela le tenze anteriori e si usa e si manipola
impunemente. Fino a quando? La maschera funeraria,
appiccicata sul volto dei calabresi considerati tutti mafiosi finanche da FAZIO e STELLA oltre che da alcuni
magistrati di punta quando i veri mafiosi in doppietto
restano a piede e polsi liberi, rivela le tendenze inferiori
che gli elettori non riescono a mettere in fuga.
La machera funeraria invece è l’archetipo immutabile in cui si ritiene che il morto si reintegri e tende
anche a trattenete nella mummia il soffio delle ossa e
le uniche che sono rimaste nelle mani dei cinque moschettieri che hanno deciso di prolungare il soggiorno
nella città ferita a morte per latri mesi giacché la casa
comunale non è guarita. Nella terra di nessuno ci sono
due confraternite di maschere che appartengono alla
grande unione delle società segrete.
Le maschere servono soprattutto ai membri delle
logge segrete contigue alla politica per imporre la loro
volontà disfattrice. Suggerisco ai mascherati trasformisti di premunirsi in anticipo contro ogni contraccolpo. I tratti del viso dei mascherati sono bombati,
le forme rotonde e turgide simile a quella che appare
sul viso dell’infedele che lecca il gelato al kakao. Che
kakao meravigliao!
Avviciniamoci alla richiesta
del P. M. dr.ssa OMBRA sul caso FALLARA
Togliamo le maschere e lasciamo intatto il connaturato trasformismo.
Il governatore delle banane in questi giorni quasi
primaverili, suo malgrado si troverà in un’aula del Tribunale per ascoltare la sentenza sul caso FALLARA..

Giuseppe Agliano

Il P. M. dr.ssa OMBRA ha chiesto cinque anni di reclusione. Il Tribunale presieduto dalla dr.ssa TARZIA
dovrà confermare o no la condanna richiesta dalla
pubblica accusa. A nulla è valso l’escamotage della
difesa sull’incompatibilità del Giudice. Ho scritto e
mi ripeto che la povera FALLARA è stata uccisa. Che
è stato verbalizzato l’extracomunitario che si trovava
casualmente al porto.
Che il dr LOMBARDO avrebbe chiesto inutilmente le dichiarazioni rilasciate dall’extracomunitario
all’ex procuratore PIGNATONE. Che la povera FALLARA, dopo aver presentato denuncia ai Carabinieri
per la rottura di un vetro della sua autovettura e la
sottrazione di carte e del cellulare non sarebbe andata
al porto per suicidarsi. Che la mattina dell’omicidio ha
tenuto una conferenza stampa nel bar Massimo la cui
gestione è stata concessa con tutti gli onori a Gnam
Gnam, oltre alla gestione del Lido comunale e delle
baracchette,
Che nel corso della conferenza la FALLARA non
presentava segni di squilibrio mentale e/o di sofferenza psicologica. Che la
povera FALLARA è arrivata al pronto soccorso
degli ospedali disuniti con
le labbra e la lingua intatte. Che dietro la porta della
rianimazione si avvicendaLa povera Orsola Fallara
vano politicanti e soggetti
incoppolati. Che l’ex sindaco del “Modello Reggio”
ovvero PAPPALONE subito dopo il decesso avrebbe
organizzato una fondazione in onore della povera FALLARA. Che il giorno dell’attentato il fratello PAOLO
causalmente si trovava nella capitale.
Che il P. M. dr LOMBARDO aveva sottoposto a PIGNATONE per la firma l’ordinanza di custodia cautelare in carcere in danno di PAPPALONE regolarmente
rifiutata. Che il tesoriere del “Modello Reggio” era il
bancomat della povera ORSOLA. Che gli assessori, il
sindaco, il nutrito staff meglio conosciuto quale confraternita, i consiglieri, alcuni dirigenti nulla sapevano
del bancomat della povera ORSOLA. Che il Colonnello
del ROS, GIARDINA, è indagato a Catanzaro per aver
fatto il suo dovere e che peraltro è stato molto vicino
al procuratore aggiunto dr GRATTERI. Che nel processo META il GIARDINA nel corso delle udienze ha
etichettato PAPPALONE nel ruolo poco limpido che
svolgeva all’interno delle lobbie affaristiche.
Che il Prefetto PISCITELLI è stato allontanato da
Reggio perché molto scomodo. Che l’ex ministro della
Giustizia Cancellieri in Ligresti ha sciolto per infiltrazione mafiosa il comune capoluogo, il primo dalla
fondazione della Repubblica, buttando in faccia ai cittadini perbene palate di merda.
Che i cinque moschettieri, di cui uno, PANICO, ha
fatto carriera, non hanno dichiarato il dissesto finanziario presumo per non tangere PAPALLONE e che il
loro compito è portare al massimo la pressione fiscale. Che anche i commissari dovranno rispondere alla
Procura della Repubblica della loro permanenza ben
pagata nella città ferita a morte.
Che ormai la vergogna avvolge e stritola tutta la gente perbene smarrita e sfiduciata. Che presto PAPPALONE sarà deputato europarlamentare e chi ha avuto, ha
avuto e chi ha dato, ha dato. Complimenti!
Francesco Gangemi
forse l’ultimo dei superstiti

