
Innanzitutto voglio ricordare a me stesso che il 
serpente quando beve provoca le maree, quan-
do sbuffa provoca le tempeste. Gli inferi e gli 
oceani, l’acqua primordiale e la terra profonda 
formano una materia prima, una sostanza che 
è quella appunto del serpente. Così ci spiega il 
Tevere cornuto, Virgilio. Il serpente di Eva è 
stato condannato a strisciare in vita e in morte. 
Il seduttore diviene allora ripugnante e la sua 
origine è considerata come il frutto di un furto. 
Il sapere del serpente è maledetto e il serpente 
è dentro gli uomini che si nutrono di cattiveria, 
di disonestà, di tradimento. Aurelio Prudenzio 
Clemente di Saragozza ci ricorda che la vipe-
ra mette al mondo i suoi figli attraverso le vie 
naturali senza concepirli nel normale coito che 
discende l’utero… ma quando sente l’eccitazio-
ne sessuale, l’oscena vipera provoca il maschio 
perché vuole bere con la grande bocca aperta 
e introduce nella gola della vipera la testa dal-
la triplice lingua e, tutto infuocato, le dà i suoi 
baci eiaculando  con questo coito orale il veleno. 
La vipera colpita dalla virulenza della voluttà 
rompe il patto d’amore, recide con i suoi denti la 
gola del maschio e mentre esso muore inghiotte 
lo sperma infuso nella sua saliva.  Il serpente 
è velenoso, infido e contorto. Ancora una volta 
i serpenti velenosissimi strisciano con l’intento 
d’iniettarmi il loro veleno. Questa volta, no!!! 
Ciò detto e sottoscritto mi voglio avventurare 
nella ricerca delle verità o di quelle mezze veri-
tà che in questi ultimi mesi hanno ulteriormen-
te attorcigliato nelle sue spire una città oramai 
morta. E’ vero pure che da ogni verità nasce 
speranza. Il sostituto procuratore DDA, il gio-
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IL CASO 2

ALLA RICERCA DELLE 
VERITÀ.... PERDUTE?!

Proc. Dr. G. Lombardo

a pag. 2

Proc. Dr. G. Pignatone

VERGOGNATEVI!!!
Il sindaco Raffa ha forse acquistato qualche grammo di 
dignità in un’osteria marsigliese? E il Prefetto? Tace!

I NUOVI MOSTRI 4

Tarocco

Il Presidente acquista mobili nuovi in so-
stituzione di quelli nuovi e moderni men-
tre Rappoccio taroccato continua indi-
sturbato a taroccare altro consigliere si 
prepara per il rinnovo del consiglio provinciale

Il Castello del terrore: l’Italfondiario e l’avv. Grillo. Si salvi 
chi può! Con la complicità di taluni giudici e di innumerevoli 
società Grillo acquista tutto e rivende a prezzo di mercato

GLI INTOCCABILI
Il PERITO 
BARBUTO

Avvocato
Grillo

Regione - AFOR: pulmini e
mazzette x 12 milioni di euro?

ANAS: che casino! 
È un coacervo di ladri
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IL  CASO 2
vane e brillante dr LOMBARDO, non ha esitato ad 
affermare davanti alla commissione antimafia che 
le autovetture in sosta nel garage del CEDIR sono 
guardate a vista e sorvegliate dalle videocamere. 
Cosa ho scritto prima della deposizione del giova-
ne dr LOMBARDO? Ho scritto che gli attentati 
mossi e promossi con le autovetture in dotazione 
alla Procura sono stati progettati al di fuori del ga-

rage del CEDIR. A questo 
punto è un dovere capire 
lo scopo di quanti si siano 
prestati a tali porcherie che 
avrebbero potuto fare anche 
male alle persone, e perché. 
Sono certo che la Procura 
di Reggio stia muovendo 
i suoi passi con la dovuta 
calma e nello stesso tempo 
con risolutezza per scoprire 
non solo le talpe ma soprat-
tutto gli organizzatori della 

tensione strisciante con l’intento di creare un clima 
velenoso che  fa male sia ai cittadini perbene che a 
tutti i magistrati onesti. Che sono tanti. Finalmente 
sono stati scoperti i mandanti della prima bomba, 
la stessa che è stata parcheggiata al bar Arangea, 
giacché un componente della “famiglia” è colla-
boratore di giustizia. È opera della ndrangheta. Di 
quella ndrangheta ormai sterminata che riporta al 
boss di Gambarie al quale tutti gli amministratori 
si rivolgevano per chiedere voti. Di quella ‘ndran-
gheta sconfitta dalla Procura e dalle Forze dell’Or-
dine che protesta con violenza e con una abbondan-
te dose di vigliaccheria per rammentare agli stolti 
che i pesi della bilancia non possono essere taroc-
cati. Ed è proprio a questo traguardo che la Procura 
vuole arrivare prima degli avventurieri mafiosi e 
infami. Dr DI LANDRO, stia tranquillo che la veri-
tà presto emergerà dalle pozzanghere e potrà final-
mente rendersi conto che il coraggioso dr France-
sco NERI, galantuomo di nascita, oggi consigliere  
alla Corte d’Appello presso il Tribunale di Roma, 
nulla ha a che vedere con la strategia della ten-
sione. Sono convinto che la ‘ndrangheta ha voluto 
inutilmente e stupidamente dare una dimostrazione 
d’infamità a quei magistrati della DDA e a Lei, Di 
Landro, a Lei Procuratore Generale in forza di un 
calcolo disperatamente intriso d'ignoranza, a quei 
magistrati che la stanno spogliando dei loro beni i 
mafiosi. Altro punto fermo che voglio ricordare ad 
altri sciocchi che hanno utilizzato inesattezze pro-
cedurali in merito ai processi. Il patteggiamento in 
Appello è stato abolito con le legge del 2008. La 
Procura Generale non emette sentenze perché sono 
di assoluta competenza della Corte. La Procura 
Generale non provvede ai sequestri ma li propone 
su input (esprime il parere su richiesta) della Corte 
d’Appello o ne chiede la conferma quando proven-
gono dal primo grado di giudizio e comunque in 
entrambi i casi sono sempre i Giudici della Corte 
d’Appello a decidere. 

I proiettili e il borotalco
Dr PIGNATONE, diciamo, i politici che ricevono 
proiettili e borotalco presumo vadano indagati per 
la ricerca delle cause che avrebbero determinato 
quegli “avvertimenti”. Ad esempio, il governatore 
delle cinque province: "ha iniziato" con due sapo-
nette di tritolo proveniente dalla mancata operazio-
ne “Bumma” trovate nel cesso antistante l’ufficio 
di protocollo e lì depositate prive di detonatore. Poi 
borotalco e infine cinque proiettili. Non è il solo. 
E’ giusto chiedersi: perché questi “attentati”? Cosa 
hanno fatto tali signori – oltre che arricchirsi – con-
tro la ‘ndrangheta di cui si riempiono e si sciacqua-
no la bocca? Quanti di loro sono espressione della 
‘ndrangheta e della massoneria coperta? Quanti di 
loro combinano le liste elettorali delle articolazioni 
minori dello Stato assieme agli uomini del disono-
re? E’ sufficiente leggere le ultime operazioni fatte 
dalla Procura e dagli uomini incorruttibili del ROS 
per finalmente comprendere gli intrecci tra politi-
canti e mafiosi. Politicanti che aggiornano quoti-

dianamente il pallottolie-
re delle pallottole ma che 
continuano a rimanere al 
loro posto. Insomma, quel 
terzo livello di cui si nutre 
la massoniera e la mafia 
va sfasciato. Il più anziano 
e ottimo sostituto procu-
ratore aggiunto dr Nicola 
GRATTERI conosce da 
molto tempo le collusioni 
che non esitò e non esita 
mai ad aggredire. Guar-
date ad occhi nudi la città 
del nulla e la sua provincia 

e vi accorgerete del vuoto istituzionale che ahinoi 
deve essere colmato dai Magistrati e dalle Forze 
dell’Ordine. Nessuno dimentichi che “Il Dibattito” 
è stato e sarà sempre vicino alla Magistratura sana 
e combatterà sempre quella collusa e corrotta. E’ 
una battaglia di civiltà! 

Operazione “A METÀ” E “CRIMINE”
E’ vero che il BARBIERI, che mangiava e beveva 
con un magistrato, dava le mazzette al fratello del 
Sindaco? E’ vero che i fratelli SCOPELLITI do-
vrebbero trovarsi nelle patrie galere se l’operazione 
di cui trattasi avesse tenuto conto, com’era dovero-
so, dell’informativa della Benemerita del 2006? E’ 
vero che il giovane ZUMBO lavorava per i Carabi-
nieri ed era in stretti rapporti  con tali ROBERTO 
e ALESSIO? E’ vero che ZUMBO sarebbe stato 
inviato dal mafioso PELLE di San Luca da un co-
lonnello? Quale sarebbe stato il senso dell’incon-
tro? La trattativa sarebbe saltata per l’intervento a 
valanga della Procura di Milano? ZUMBO potreb-
be essere ucciso in carcere o potrebbe diventare un 
collaboratore? E’ vero che ZUMBO era un doppio-
giochista! Come mai nell’operazione “CRIMINE” 
non sono state indagate alcune logge massoniche 
dove sono presenti mafiosi, imprenditori, politici, 
progettisti e pezzi deviati dello Stato? Chi era a co-
noscenza che a Ferruzzano era operativa la loggia 
massonica “ZEFIRIO” poi chiusa è confluita, non 

si sa perché, nella loggia 
“DE MOLEY” molto attiva 
in quel di Bianco? Loggia 
che è la “CUPOLA” con 
a capo l’architetto LOM-
BARDO. Chi sono gli altri 
componenti? E’ vero che la 
“CUPOLA” sotto la coper-
tura della loggia si riuniva 
nel residence “ALA AZ-
ZURRA” ufficialmente per 
lauti banchetti? A proposito 
chi ha ammazzato Bruno 
MOLLICA? E’ vero che la 

Benemerita Compagnia dei Carabinieri di quel Pa-
ese sull’uccisione del MOLLICA già proprietario 
di quote sociali del complesso “ALA AZZURRA” 
ha redatto una particolareggiata informativa dalla 
quale emergevano oltre che i mandanti dell’uccisio-
ne del geometra MOLLICA, altri particolari?  

***             

‘Ndrangheta invisibile/4: l’insospettabile 
Giovanni Zumbo, intimo di servizi segreti, 

Ros e cosche
In pieno agosto i soli giornali locali calabresi con 
alcuni servizi all’acqua di rosa che nulla hanno ap-
profondito se non la cronaca spicciola, hanno dato 
conto dell’arresto per concorso esterno per associa-
zione mafiosa di Giovanni Zumbo, attualmente 
detenuto (teoricamente in isolamento così come 
richiesto dalla Dda di Reggio Calabria) nel carcere 
milanese di Opera.
Sul suo arresto in fretta e furia la Procura distret-
tuale antimafia di Reggio Calabria (beninteso: mi 
riferisco ad alcuni magistrati seriamente impegnati 
e non a tutta la Procura) ha sparato fulmini e saette.
Avrebbero infatti voluto continuare a intercettare 
le sue attività e i suoi colloqui soprattutto con la 

famiglia di ‘ndrangheta Pelle di 
San Luca. Se le microspie e gli 
apparati radio-televisivi aves-
sero continuato a intercettare e 
riprendere ancora per un po’ di 
tempo, altre preziosissime infor-
mazioni sarebbero affluite alla 
Dda ma lo stesso Zumbo aveva capito che aveva 
ormai le ore contate e dunque per evitare il pericolo 
di fuga lo hanno preso.

IL PERCHE’ DI UN ARRESTO
Quel che hanno raccontato i giornali locali calabresi 
(nel silenzio di tutti i media nazionali) è che Giovanni 
Zumbo è indagato perché avrebbe fornito sistema-
ticamente a famiglie di ‘ndrangheta (Ficara e Pelle) 
notizie su delicatissime indagini della Dda di Reggio 
Calabria e di quella di Milano in corso nei loro con-
fronti o nei confronti di persone a loro vicine.
Non solo. Zumbo avrebbe dato conto per filo e per 
segno di iniziative di intercettazioni, riprese, sor-
veglianze a loro carico. In questo modo, scrivono 
i magistrati nel decreto di fermo, ha rafforzato il 
ruolo delle cosche.

COME FACEVA A SAPERE?
Il punto – ci sarete arrivati immediatamente cari 
lettori – è: come può un semplice e ignoto com-
mercialista di Reggio Calabria, peraltro ex ammi-
nistratore giudiziario di beni sequestrati alle cosche 
dal ’92 al 2007, co-proprietario con la famiglia di 
alcune attività commerciali, a essere così ben in-
formato?
Le spiegazioni si trovano nello stesso decreto quan-
do lui stesso, intercettato, fa capire di far parte 
dei servizi segreti. Nei confronti di quel mondo si 
esprime con soavi parole: “… ho fatto parte di... 
e faccio parte tutt’ora di un sistema che è molto, 
molto più... vasto di quello che... ma vi dico una 
cosa e ve la dico in tutta onestà! “Sunnu i peggiu 
porcarusi du mundu!”  (ndr sono i peggiori porci 
del mondo). Di se stesso dice:…” ed io che mi sento 
una persona onesta e sono onesto e so di essere 
onesto... molte volte mi trovo a sentire... a dovere 
fare... non a fare, perché non lo possono evitare, 
ma a sentire determinate porcherie che a me mi 
viene il freddo!”. 
“Io ho l’onestà da fare paura” recita in un’altra in-
tercettazione. Beata innocenza.
E i suoi interlocutori – la famiglia Pelle innanzi-
tutto ma anche Ficara – si riferiscono a lui come 
uomo dei servizi segreti. I magistrati testualmente 
scrivono che per loro “l’amico era un appartenen-
te all’Aeronautica militare, ma in servizio presso i 
servizi segreti, il quale poteva vantare delle cono-
scenze anche tra soggetti facenti parte dei servizi 
segreti precedentemente in servizio al Ros dei Ca-
rabinieri”.
Insomma Zumbo, secondo i magistrati, riesce a sa-
pere quel che sa e a trasmetterlo alle cosche perché 
fa parte dei servizi segreti o comunque di un mondo 
gelatinoso e melmoso che a Reggio Calabria e in tut-
ta la Calabria è norma. Non ci credete? Andate a ri-
leggere ciò che ho scritto sul Sole-24 Ore e su questo 
blog a seguito della bomba scoppiata sotto casa del 
procuratore generale Salvatore Di Landro.
Le notizie riservatissime Zumbo riesce a darle 
pressoché in tempo reale anche se a volte spocchio-
samente se la prende comoda: “…pure che sapete 
che l’operazione scatta all’una… a me basta che 
lo diciate un’ora prima pure!”, gli dice ad un cer-
to punto un tipino fino come Giuseppe Pelle figlio 
del boss Antonio, detto Gambazza, deceduto il 4 
novembre 2009, ma Zumbo sicuro afferma: “un’ora 
vi basta? Cinque?... facciamo cinque per sicurezza, 
non si sa mai!”.
E ancora a proposito di alcune informazioni, Gio-
vanni Ficara così si esprime con quell’anima san-
ta di Giuseppe Pelle: “lo…sbirro… che ci aiuta a 
noi”. Allo “sbirro” Ficara aveva chiesto informa-
zioni in merito alla data o al periodo di installa-
zione di una microspia (“l’abbiamo tolta e gliel’ab-
biamo portata a questo amico nostro, qua…senti 
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una cosa: quand’è che ci hanno messo questa mi-
crospia?”) e questi aveva risposto “ritornate stase-
ra”. La sera Zumbo aveva riferito puntualmente che 
l’installazione era avvenuta nel maggio del 2008, 
prima dell’omicidio di Nunzio Novella assassina-
to a San Vittore Olona (Milano) all’interno del bar 
“Reduci e combattenti” il 14 luglio 2008. Minchia 
Signor Tenente! Tutto sapeva chistu!

IL BUIO OLTRE LE ARIDE CRONACHE
Le cronache dei giornali si fermano più o meno qui. 
Eppure… Eppure ci sarebbe tanto da dire e io ho 
deciso da oggi e per alcune puntate di questo blog di 
approfondire con voi la figura di questo sconosciuto 
Zumbo. E’ molto più importante di quanto crediate.
Oltre che informare vorrei infatti proseguire quella 
catena logica che ho cominciato questa estate par-
lando della ‘ndrangheta invisibile contrapposta a 
quella visibile (si vedano post in archivio del 9, 10 
e 12 agosto). Per intenderci: da una parte la lurida 
brodaglia servizi segreti deviati, massoneria devia-
ta, politica ad alto livello e cosche che si riuniscono 
per fare gli affari che contano. Dall’altra quella fatta 
di nonnetti che giocano con i santini al Santuario di 
Polsi. Dimenticavo: agli ingredienti aggiungerei il 
silenzio della Chiesa (si veda il mio post in archivio 
sull’omelia del Vescovo di Locri-Gerace, Giuseppe 
Fiorini Morosini, a Polsi nella notte tra il 1° e il 
2 settembre) intanto contestualizziamo un aspetto 
familiare. Zumbo è sposato con Maria Francesca 
Toscano, avvocato civilista di Reggio Calabria.

I PEZZI GROSSI A ROMA
La domanda che bisogna porsi è semplice, banale 
(e geniale) come un passaggio in campo del dio pa-
gano Francesco Totti (lunga vita all’unico signore 
del pallone): come può un semplice commercialista 
reggino fare, disfare, conoscere, sapere, comunicare, 
allertare, senza una gigantesca rete di protezione?
La risposta è ovvia: da solo non può. E infatti in un’in-
tercettazione Giovanni Ficara ingenuamente dice al 
figlio di “Gambazza” che lui stesso aveva assistito ad 
un incontro tra Zumbo e dei “pezzi grossi da Roma” 
“in giacca e cravatta” i quali, aveva poi scoperto, es-
sere “dei capi”. Detto ciò, Ficara affermava “…Ah, 
questi servizi, queste cose! Io fino ad un anno fa, 
ero ignorante su queste cose! Non avevo, non li co-
noscevo... Non sapevo neanche che esistessero! Poi 
tramite uno... Uno scemunitu” cosi! ha detto no…
abbiamo scoperto tutte quelle miscrospie”.
I due nobiluomini sanno che la cosa è strana perché 
queste persone non erano organiche alla ‘ndranghe-
ta e, in teoria, “sono dalla parte…contraria a noi”.
Badate bene: in teoria sono della parte contraria. 
In teoria, cioè, da una parte c’è lo Stato e dall’altra 
l’antistato. In Calabria e in moltissime parti del Sud 
non è così. Tutto si fonde a vantaggio dell’instabilità 
che genera affari sporchi.

GLI STESSI PENSIERI 
DELLA ‘NDRANGHETA

La lettura del decreto di fermo contiene continua-
mente riferimenti a notizie date in tempo pressoché 
reale sull’iter delle indagini, sugli avvisi di garanzia 
in arrivo, sulle informative, sui magistrati titolari 
dell’inchiesta e via di questo passo. Un passaggio, 
però, mi ha particolarmente colpito perché rende 
perfettamente l’idea di come il matrimonio tra ser-
vizi deviati, pezzi di Stato deviati e cosche sia in 
grado di scardinare i principi della democrazia e 
della legalità.  A proposito dei Servizi di informa-
zione per la sicurezza, Giovanni Ficara parlando 
con Pelle ribadisce spesso un concetto (“compare, 
credetemi, io non sapevo di certi pianeti, neanche 
i cani Signore, a uno gli prende la paura!”) e, in 
merito alle metodologie  utilizzate dai servizi se-
greti, rincara la dose e aggiunge “Pare che hanno 
i nostri pensieri!.. Gli dicono dacci… ti do que-
sto… e… Cosa vogliono sapere… inc…”. I servizi 
segreti (aggiungo io, deviati) hanno gli stessi pen-
sieri della ‘ndrangheta. Scusate signori governanti 
e fantomatica opposizione: va tutto bene? Nulla da 
dire? L’illuminato Copasir (il fantomatico Comita-

to Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica) 
guidato dall’illuminato Massimo D’Alema eletto 
unanimemente alla carica il 26 gennaio 2010, non 
ha nulla da dire? E noi giornalisti non abbiamo nul-
la da scavare oltre alla notiziucola di cronaca? Uno 
schifo. Mi vergogno di appartenere non all’Italia 
ma a questa disgustosa Repubblica italiana.

LE IMMAGINI CANCELLABILI DAI ROS
L’onnipotente Zumbo secondo i magistrati fa quel 
che vuole. Ficara durante un colloquio con il solito 
Pelle invita Zumbo a fare visita  allo stesso figlio di 
gambazza. Zumbo sa che ci sono telecamere dap-
pertutto ma “…ciò non avrebbe rappresentato una 
difficoltà in quanto egli stesso avrebbe provveduto 
a far cancellare le immagini registrate, possibilità 
che gli veniva data dagli ex appartenenti al Ros che 
lavoravano presso i servizi di sicurezza”.
Pelle, apprendendo di questa possibilità dell’in-
formatore, chiedeva se si potessero far cancellare 
altri fotogrammi, ricevendo però come risposta 
“all’interno non ti posso aiutare”..”. All’inter-
no della casa, intendeva dire. Ci rendiamo conto 
della gravità della cosa? Pezzi dello Stato, ai più 
alti livelli, che sarebbero in grado di manipolare 
con l’aiuto di faccendieri e trafficanti di vario ge-
nere anche la realtà così come ci appare ma non 
è. Quella realtà (tele)visiva che spesso fa capolino 
nei gaudenti filmati di cattura di boss.  Disgustoso, 
desolante, antidemocratico. La domanda è: di chi 
fidarsi in Calabria? Al Sud e forse nell’Italia in-
tera? E l’attendibilità di Zumbo, così come viene 
delineata dal decreto di fermo, è totale. Costui era 
anche in grado di sapere che tentativi di piazza-
re microspie in un immobile di Gambazza a San 
Luca erano andati a farsi benedire perché in quella 
casa c’era una vecchietta che rendeva impossibile 
il blitz. Era anche in grado di vedere le immagi-
ni registrate e ridere di alcune presenze. Insomma 
una talpa (quasi) onnipotente.

SPIO QUANDO VOGLIO. 
NON LO SA NEPPURE DIO

Zumbo non fa una piega quando gli vengono chie-
ste altre informazioni. Ad un certo punto all’ennesi-
ma richiesta di Ficara risponde: “…è una fesseria, 
perché lo posso vedere quando voglio”. Atti investi-
gativi secretati, password segrete, stanze blindate, 
magistrati sotto scorta, giornalisti tenuti alla larga: 
minchiate! “Questo che vi sto dicendo – dice in un 
altro passaggio Zumbo a Pelle – non lo sa neppure 
Dio”. Da brivido ma ovviamente quel che vi sto rac-
contando non passa per giornali e telegiornali. Tutto 
va bene Madama la Marchesa! Evviva le chiappe di 
Melita Toniolo, le tette di Belen o gli occhi cerulei 
di Gabriel Garko! Queste sì che son notizie!
Zumbo, scrivono i magistrati, è talmente inserito nei 
segreti (di Pulcinella) che al solito Pelle, che gli chie-
deva conto dell’imminenza o meno di un’operazione 
della magistratura antimafia, risponde: “…questo ve 
lo dico con certezza, di più. Perché noi lo sappiamo”.

UNA SETTA CHE FA SCUOLA 
ALLA ‘NDRANGHETA

“Noi” sarebbero i servizi segreti che Zumbo conosce 
perfettamente. E sapete come si esprimono, nella loro 
rozza ingenuità, il solito Pelle e Costantino Carmelo 
Billari in un’intercettazione? “Compare – dice il figlio 
di gambazza all’altro – sono tipo una setta… È una 
setta quella”. E Ficara, ridendo aggiunge: “A questa, 
la ‘ndrangheta… noi siamo i discepoli, insomma…”. 
Una setta che richiama anche all’ultimo degli sprov-
veduti le sette massoniche coperte, che dominano la 
Calabria e, dico io, l’Italia in ogni ordine e grado che 
conti. Una setta di insospettabili in cui c’è tanto posto. 
“Mio cugino Massimo è venuto ai servizi, che ora è 
ai servizi….”. Bene. Pure il cugino di Zumbo, rivela 
Pelle a Billari. Nessun altro? Che so, uno zio emigrato 
in America o il vicino di casa barista? Ci credo che gli 
‘ndranghetisti definiscono Zumbo “una potenza”.
Per il momento mi fermo qui ma non perdetevi (a 
ore) la prossima puntata in cui seguirete (se Dio 
vorrà) la parte più inquietante di questa vicenda. 

Non avete ancora letto nulla…(si vedano i prece-
denti post in archivio del 9, 10 e 12 agosto, ma anche 
quelli del 13, 17, 18, 20, 24, 27 agosto e 2 settembre)
r.galullo@ilsole24ore.com 
p.s. Invito tutti ad ascoltare la mia nuova trasmissio-
ne su Radio 24: “Sotto tiro – Storie di mafia e an-
timafia”. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 6.45 
circa e in replica poco dopo le 21.05. Potete anche 
scaricare le puntate su www.radio24.it. Attendo an-
che segnalazioni e storie. p.p.s. Il mio libro “Econo-
mia criminale – Storia di capitali sporchi e socie-
tà inquinate” è ora acquistabile con lo sconto del 
15% al costo di 10,97 euro su: www.shopping24.
ilsole24ore.com. Basta digitare nella fascia “cerca” 
il nome del libro e, una volta comparso, acquistarlo.

***
La ‘ndrangheta, quella che conta, non gradisce di 
essere additata quale mandante delle bombe anche 
perché gli uomini del disonore non inviano messag-
gi, agiscono vigliaccamente e pesantemente. La vera 
verità è che dai cieli della città del nulla sta piovendo 
una massa enorme di denaro pubblico (autostrada, 
la SS 106, il ponte sullo stretto, eccetera) e chi può 
arraffa soprattutto gli uomini dei crocevia romani. 
Bruno MINGHETTI è un imprenditore di Saracinel-
lo fino a qualche anno fa compagno della figlie del 
defunto avvocato GIGLIO con la quale condividono 
un figlio. La figlia dell’avvocato GIGLIO è sorella di 
Mario GIGLIO già capostruttura di FORTUGNO 
morto ammazzato. Enzo GIGLIO risulta intercettato 
mentre scambia, diciamo, opinioni con Giulio LAM-
PADA referente questi delle cosche di Archi nella 
metropoli milanese. DEBORA, la commercialista, 
sarebbe la figlia del commerciante Rocco CAN-
NIZZARO proprietario di due negozi, di una villa al 
mare e di una villa monumentale sita alla Via Reggio 
Campi. Le altre verità? Al prossimo.

Francesco Gangemi 

ULTIMORA
Avevamo ragione! Ora il fango che avete but-
tato a palate sul dr NERI vi sarà restituito fino 
all’ultimo grammo. La prima bomba è opera 
dei SERRAINO che si sono infiltrati nello scon-
tro provocato proprio da Lei dr DI LANDRO e 
da quella riunione che si è svolta in Prefettura 
che ha avuto protagonisti MARONI e ALFA-
NO. Il processo RENDE nulla ha che fare con 
le malvagità pensate e dette dagli omuncoli. 
Bravo dr LOMBARDO, Lei in silenzio ha con-
fermato la dignità, l’onorabilità e il coraggio 
innati nel dr NERI aggredito con virulenza da 

suoi, diciamo, colleghi. Ora aspettiamo di co-
noscere gli autori dello sbullonamento e della 
seconda bomba che ha devastato il portone 
del fabbricato dove risiede il dr DI LANDRO. 
Stiamo andando in stampa, nella prossima edi-
zione straordinaria saremo molto più precisi. 
Per finire, il dr NERI rimane per noi un eroe. 
Piuttosto mettete fine alle polemiche ed evita-
te di andare in televisione per lanciare accuse 
(Vedi “PERFIDIA” su Telespazio). Smettetela, 
la gente è disorientata e crede sempre di meno 
nella "vostra giustizia".

Francesco Gangemi

Dr. Franco Neri
Consigliere di Corte d'Appello Roma

Dr. Guido Neri, già Proc. Generale
papà di Francesco ammazzato dai colleghi

IL  CASO 2
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2/Catanzaro. Il coor-
dinatore dell’ufficio 
scolastico provincia-
le, dr COLUCCIO, 
con nota riservata n. 
689 del 6 dicembre 
2006, riscontra la ri-
chiesta della Procu-
ra della Repubblica 
– Sezione di Polizia 
Giudiziaria Carabi-
nieri – del 28 novem-
bre 2006 con l’invio 
di documentazione 

relativamente alla signora MASSARIA Beatrice 
e al signor GRISOLIA Giuseppe. Quest’ultimo 
da circa quattro anni sospeso ingiustamente, ille-
gittimamente e illecitamente dal servizio e dun-
que costretto a vivere con la madre molto amma-
lata che percepisce una misera pensione. Per la 
MASSARIA, il COLUCCIO scrive che essa ha 
presentato domanda d’inserimento nelle gradua-
torie permanenti dall’art. 554 del D. Legislativo 
297/98 per l’anno 2004/5 in data 21 marzo 2005. 
La stessa, dice COLUCCIO, ha documentato il 
servizio richiesto con attestante certificazione 
della prestazione di servizio presso l’ITC Gri-
maldi di Catanzaro su nomina di quel dirigente 
scolastico dal 12.09.02 al 31.08.03, dallo 01.09.03 
al 31.08.05 e dallo 01.09.045 al 21.03.05 per un 
totale di 30 mesi. Il COLUCCIO aggiunge sor-
prendentemente di non possedere elementi per la 
verifica della legittimità della nomina conferita 
da quel dirigente scolastico. Eppure il COLUC-
CIO, avvalendosi della sua funzione, avrebbe 

potuto e dovuto chiedere al Dirigente scolastico 
dell’ITC Grimaldi la documentazione idonea a 
spazzare qualsiasi dubbio e insinuazione. Invece 
il COLUCCIO ha preferito far cadere nel dubbio 
la regolarità della prestazione di lavoro della si-
gnora BEATRICE. Non solo. Ha anche insinuato 
l’affabile dirigente provinciale dell’ufficio scola-
stico di Catanzaro che addirittura quel DS avreb-
be colluso con la signora BEATRICE per l’otte-
nimento della prestazione di servizio. Dopodiché 
il COLUCCIO snocciola altri particolari che non 
riteniamo utili riportare per la loro infantilità.

GRISOLIA Giuseppe
Il COLUCCIO fa sapere alla PG che il signor 
GRISOLIA ha presentato domanda d’inserimen-
to nella graduatoria ai sensi del DM 75/01 in data 
01.06.01. Il dirigente aggiunge che dagli atti risul-
ta documentato che egli ha prestato servizio utile 
presso l’Istituto Magistrale di Catanzaro, presso 
l’ITC di quella città e alla scuola elementare di 
Palermiti e pertanto andavano attribuiti punti 

4,50. Il signor GRISOLIA è in possesso della li-
cenza media e del diploma di maturità e comples-
sivamente sarebbero dovuti essere attribuiti punti 
9,50, per come risulta dalla scheda di valutazione 

e non punti 12,50. Non soddisfatto 
il COLUCCIO rappresenta che in 
seguito il signor GRISOLIA ha pre-
sentato domanda d’inclusione nelle 
graduatorie permanenti per l’anno 
01.02 in data 17.09.02. Il dirigente 
aggiunge che dagli atti allegati alla 
domanda risulta che il condannato a 
morte civile ha prestato servizio per 
21 mesi avendo indotto la commis-
sione ad inserirlo illegittimamente in 
graduatoria. Perché? Perché il signor 
GRISOLIA, a dire del dirigente, da-
gli atti allegati alla domanda risultano anche gli 
anni prestati 89/91 presso l’asilo nido di Fontana 
Vecchia (CZ). In sostanza, il dirigente conclude 
o quasi che se fosse stata scuola statale il servizio 

sarebbe stato utile e valutabile invece non trattan-
dosi di scuola statale il servizio non è né utile e né 
valutabile. Egli è che il signor GRISOLIA smen-
tisce clamorosamente il garbato dirigente provin-
ciale scolastico. Intanto, si perviene alla conclu-
sione delle indagini e GIUSEPPE si ritrova nel 
fascicolo 171/03 - procedimento penale 1523/03 
RGNR – Mod. 21.GIUSEPPE è accusato dei reati 
dagli artt. 81 cpv reato continuato, 110 concorso 
in reato, 323 sostituito dall’art. 1, L. 234/97, 476 
falsità materiale commessa da un pubblico uffi-
ciale in atti pubblici, 479 falsità ideologica e 640 
truffa giacché avvalendosi di raggiri criminosi 
in concorso con pubblici ufficiali si procurava un 
ingiusto profitto e come se non bastasse al capo 
ddd) lo stesso è accusato di aver commesso i de-
litti dagli artt. 81 cpv, 48, 323, 476, 479,56 e 640 
c.p.; al capo eee) del delitto dagli artt. 610 e 635 
cpv perché con violenza e intrinseca minaccia ha 
danneggiato la porta della stanza 52 e lo scardi-
namento della scrivania sita nella stessa stanza in 
uso a BONACCOLTA Arcangelo segretario par-

ticolare del COLUCCIO. Capi d’accusa formulati 
ritengo esclusivamente sulle relazioni di tale CO-
LUCCIO e non verificate dalla P. G. ancorché gli 
addebiti sono completamente falsi e falsificati. 

In risposta alla nota del 6 otto-
bre 2008 recante il n. di prot. 83/
ris.- proc. pen. 1523/03 a carico 
di RACINA Domenico + 200 -, 
l’avvocato distrettuale Americo 
RALLO consiglia i dirigenti de-
gli uffici scolastici provinciale e 
regionale a non costituirsi parte 
civile:
 “...nel merito occorre infine se-
gnalare che se da una parte la 
particolare gravità dell’ipote-
si delittuosa prospettata dalla 

Procura della Repubblica (associazione per 
delinquere) suggerirebbe di provvedere alla co-
stituzione di parte civile già nell’udienza preli-
minare, non si può, d’altra parte, omettere di 
rilevare come la particolare difficoltà di pro-
vare l’esistenza di associazione per delinquere, 
che, diversamente all’ipotesi del concorso di 
persone nel reato – per la configurazione della 
quale è sufficiente che più soggetti contribui-
scano, in qualsiasi modo, alla realizzazione del 
delitto – richiede l’esistenza di una struttura 
organizzativa stabile orientata alla realizzazio-
ne di un disegno criminoso predeterminato dai 
consorziati, inducano ad una più approfondita 
valutazione dei fatti (e della loro qualificazione 
giuridica) ipotizzati dall’accusa, anche al fine 
di evitare affrettate iniziative processuali…”. 
In buona sostanza da una parte il PM dr DE MA-
GISTRIS, oggi eurodeputato in quota DI PIE-
TRO, chiede il rinvio a giudizio per 201 soggetti 
ATA sulla base di elementi che non hanno alcuna 
consistenza giuridica, dall’altra parte la PG per 
motivi che nel prosieguo della nostra inchie-
sta giornalistica andremo a chiarire e al centro 
i due affabili dirigenti provinciale e regionale 
che avrebbero voluto costituirsi parte civile allo 
scopo di completare l’opera di sterminio del per-
sonale ATA. Mi chiedo: il ministero della PI ha 
inviato degli ispettori al fine di giudicare il com-
portamento sprovveduto e persecutorio dei due 
bravi dirigenti? Fatto sta che ancora non si hanno 
notizie del processo promosso dal tagliateste DE 
MAGISTRIS.
2/Nostra inchiesta giornalistica.

Francesco Gangemi 

LA SCUOLA DEI PINOCCHIO
I dirigenti provinciale e regionale chiedono la “fucilazione” di GRISOLIA + 200 personale ATA

Giuseppe Grisolia
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La guerra psicologica usata dal “nemico” per stan-
care l’avversario temuto per la sua tenacia e 
costanza nel portare avanti le proprie idee di equi-
tà, non può nascondere la verità uccidendola gior-
no dopo giorno. La veridicità prima o poi avrà la 
luce del sole che merita, la GIUSTIZIA!!!
I favoreggiatori dell’infamia, che hanno costruito a 
hoc contro GRISOLIA una serie di accuse tutte 
infondate, con la complicità d certa magistratura 
che sarà smascherata ed assicurata alla legge 
dell’opinione pubblica, ristabilendo quella equità di 
cui Giuseppe merita senza timore ed esclusione di 
colpi nell’accertamento dei fatti realmente accaduti.
Larve turbate. Che, a distanza di anni, per paura 
del ruolo sindacale svolto da Giuseppe nel settore 
scuola, continuano con intenzionalità specifica a 
porre dubbi sulla legittimità nell’inclusione prima 
negli elenchi di cui al D.M. 75/2001 e successiva-
mente nella graduatoria permanente provinciale di 
Catanzaro, sfornando ben 7 decreti di decadenza 
riproponendo sempre la stessa motivazione.
Le larve sono quelle dell’ex Coordinatore dell’uffi-
cio Scolastico Provinciale di Catanzaro dott. Gia-
como Coluccio, del dott. Giacomo Cartella già 
responsabile nella predisposizione delle graduato-
rie stilate nel lontano 1994/1997, oggi dirigente del 
settore IV del MIUR/Calabria ed indagato anche 
lui nell’inchiesta sul personale ATA, non dimenti-
cando l’illuminato vicario dott. Giuseppe MIRAR-
CHI, tutti coadiuvati dal capo supremo il Direttore 
Generale dott. Francesco Mercurio,anche lui inda-
gato, da non confondere con il suo subordine Gre-
gorio MERCURIO oggi Coordinatore dell’Area 
Territoriale Provinciale di Catanzaro già uomo di 
fiducia del dott. Coluccio.
In tutto ciò, non dimenticheremo il ruolo avuto 
dalla dirigenza dell’I.T.A. “V. EMANUELE” di 
Catanzaro.
Egregi “galantuomi”, continuare ad avere compor-
tamenti di coalizione contro Giuseppe per sopraf-
farlo non vi sarà più permesso. Dovete imparare 
che la Pubblica Amministrazione non può inten-
dersi come proprietà privata, dove ognuno pensa 
di fare quello che vuole, ma servizio incondiziona-
to nei confronti dell’utenza finale, i minori ed il 
personale tutto, in sintesi l’utenza.

Anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007
L’accanimento contro Giuseppe sembrava essersi 
concluso. In realtà, il peggio era dietro l’angolo. 
Designato all’Istituto Tecnico Agrario “V. EMA-
NUELE” di Catanzaro, è nominato dirigente del 
sindacato ANTES-Scuola ed anche terminale 
associativo della GILDA UNAMS. All’interno 
dell’Istituto Giuseppe raccoglie lamentele di lavo-
ratori contro specifiche angherie, messe in atto 
dalla dirigenza di detta scuola, in spregio alle 
regole elementare nell’applicazione del C.C.N.L. 
ed anche della normativa in materia scolastica.
Giuseppe in primis rispetta l’incarico delle man-
sioni da svolgere come lavoratore, ma non si sot-
trae al ruolo sindacale affidatogli, chiedendo alla 
dirigenza una più accurata trasparenza alle istanza 
dei lavoratori, ma anche il rispetto delle informati-
ve generali sulla ripartizione del Fondo d’Istituto, 
sull’utilizzo del personale, il rispetto della bacheca 
sindacale ecc.
A settembre 2006 vi è il rinnovo delle R.S.U., Giu-
seppe sollecitato anche da lavoratori dell’Istituto 
presenta con la lista GILDA UNAMS, al quale 
l’ANTES Scuola è federata, propria lista per il 
rinnovo della rappresentanza sindacale dei lavora-
tori sul luogo di lavoro.
Quale mandatario del sindacato, Giuseppe è inse-
rito nella Commissione elettorale per il controllo 
della regolarità degli adempimenti elettorali non-

La verità non tarderà ad arrivare!

ché della legittimità delle operazioni di scrutinio.
Finite le votazioni, con conseguente scrutini, Giu-
seppe si accorge di alcune anomalie che si sono0 
verificate durante le operazioni di spoglio delle 
schede ed intervenendo nella Commissione eletto-
rale deputata alla proclamazione degli eletti fa 
rimostranza di alcune stranezze. A maggioranza la 
Commissione decide di non condividere nessuna 
delle osservazioni poste da Giuseppe, procedendo 
alla proclamazione degli eletti.
Le posizioni assunte dalla Commissione elettorale 
con verbale n° 6 del 13712/2006, immediatamente 
sono impugnate presso il Comitato dei garanti, 
organo dell’Ispettorato del Lavoro, con presenta-
zi9one di Ricorso per l’annullamento delle opera-
zioni di voto. Dopo ripetuti rinvii da parte dello 
stesso Ispettorato, esaminati i motivi del ricorso è 
accolto con annullamento delle votazioni in data 
02 gennaio 2007 con astensione del prof. Ferragina 
Leonardo, già componente nella Commissione 
elettorale, rappresentante dell’I.T.A.”V. EMA-
NUELE”. Tale determinazione, manda in fibrilla-
zione la dirigenza dell’I.T.A., che non accetta il 
fatto di dover rifare le elezioni.
Le vicende precedente con l’ulteriore vittoria di 
Giuseppe doveva essere punita, con la sua presen-
za nella tutto sarebbe stato più difficile.
Il 10 gennaio 2007 il Direttore dei Servizi Ammi-
nistrativi dell’I.T.A. di Catanzaro, rag. CALFA 
Carolina, alle ore 13.20 notifica un contestazione 
di addebiti a Giuseppe adducendo il non rispetto 
dell’ordine di servizio consegnato ad inizio anno 
scolastico.
Giorno 11 dello stesso mese, Giuseppe rispondeva 
articolatamente alle pretestuose e non veritiere 
rimostranze della rag. CALFA Carolina, chieden-
do l’apertura di un procedimento disciplinare nei 
suoi confronti per l’abuso commesso. La risposta 
era indirizzata sia al dirigente dell’I.T.A. prof. Giu-
seppe RIZZITANO, sia al dot. Giacomo Coluccio 
dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Nulla 
succede. Per risposta il 12 gennaio 2007, dagli 

uffici del Coluccio alle 13.00 circa è inviato, trami-
te fax, all’I.T.A. il primo decreto di licenziamento 
a Giuseppe.
Stupisce la contestazione di addebiti della segreta-
ria CALFA, che segue in modo repentino il licen-
ziamento di Giuseppe. L’unica ragione d’essere in 
questo odo aberrante è che…colui che accusa per 
primo, senza prove, afferma il vero di sé!
Giuseppe è dimissionato perché accusato di avere 
presentato il 17 settembre 2002 con prot. 18832 
una domanda contenente false dichiarazioni ed 
esattamente: “di aver prestato servizio militare dal 
09/12/1986 al 31/08/1987 e dal 01/09/1987 al 
09/12/1987” ed ancora “di avere prestato servizio 
statale in qualità di collaboratore scolastico nell’a.s. 
89/90 e nel 90/91”.

Il dott. Francesco Mercurio, Direttore Generale 
della Calabria, è stato indagato insieme al dott. 
Leone Luigi (già direttore amministrativo del 
MIUR/Calabria oggi in pensione), unitamente ad 
alcuni presidi per gravi reati nelle forniture di 
computer nelle varie istituzioni della Calabria.
Per non fare le gare di appalti, i dirigenti scolastici 
compiacenti, facevano ordini inferiori alle soglie 
delle stesse gare.
Laddove erano indette gare di appalto, l’aggiudica-
zione era sempre del figlio di Luigi Leone che 
amministratore di due società non temeva nessun 
tipo di concorrenza, in quanto le vinceva sempre lui.
Il direttore generale, assolve i suoi dirigenti inda-
gati nominandoli alcuni con il ruolo di Presidente 
nelle commissioni abilitate alla valutazione delle 
domande di aggiornamento ed anche nuovo inseri-
mento per l’anno scolastico 2009/2010.
Assolve anche il dott. Cartella Giacomo, che pure 
indagato nel processo ATA, lo nomina dirigente 
dell’ufficio IV, dove vi è anche la competenza sul-
le graduatorie dello stesso personale ATA.
La legalità sbandierata dal dott. Mercurio France-
sco sembra una mera chimera da raggiungere.

Il ritorno di Robin Hood

Regione - AFOR: pulmini e
mazzette x 12 milioni di euro?

Regione. Più volte dalla colonne de “Il Dibat-
tito” abbiamo denunciato la disinvolta quanto 
allegra gestione dell’AFOR. 
Chi ha potuto rubare si è fatto avanti. Abbiamo 
anche messo l’accento sui pulmini presi in af-
fitto che sarebbero dovuti servire per il traspor-
to degli operai idraulico forestali sui luoghi di 
lavoro. Tale barbara decisione è stata presa dai 
soloni incappucciati che operano all’interno 
dell’istituzione “Regione” al fine bugiardo di 
non pagare l’indennità chilometrica agli addet-
ti ai lavori. 
Orbene, pare sia stata aperta una rigorosa in-
dagine dall’A. G. in quanto sembrerebbe che 

i tra cavalieri spagnoli si sarebbero intascati a titolo di mazzette 12 milioni di euro. Tra gli indagati 
ci sarebbero LOIERO, l’ex Sindaco di Siderno PANETTA e l’ex Presidente del Consiglio regionale 
Giuseppe BOVA. Sembra che LOIERO abbia rassicurato, more solito, gli indagati a stare tranquilli 
perché: “provvedo mi”. Non sono più i tempi del procuratore LOMBARDI per cui mi sembra as-
solutamente impossibile che il nuovo procuratore, dr LOMBARDO – con la “O” finale -, uomo e 
magistrato corretto possa cedere alla volontà dei probabili ladroni. Mi auguro che sia frutto della mia 
immaginazione anche se San Michele Arcangelo mi ha dato sempre notizie riscontrabili. Chi vivrà 
vedrà e nel mentre continuate a mangiare in pace.

Francesco Gangemi 

On. Agazio Loiero On. Giuseppe Bova
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1/Nostra inchiesta. La politica bancaria nell’estre-
mo Sud non incoraggia certamente l’economia puli-
ta, per essere più chiari, non mafiosa. Anzi. Spesso 
e volentieri non solo applica interessi usurari nei 
confronti di imprenditori onesti ma addirittura li 
conduce per mano al fallimento. Se ti giri dall’altra 
parte i boss della consorteria mafiosa attraverso pre-
stanome entrano senza problemi nei grandi circuiti 
bancari attraverso i quali realizzano beni immobili 
di tutto rispetto talvolta con regolare licenza edilizia 
rilasciata benevolmente dai Comuni imbrattati di 
‘ndrangheta. E sono tanti. Ora vi racconto la ma-
ledetta storia di uno onesto imprenditore Reggino, 
signor MARINO Santo, nato, vissuto e residente 
nella città del nulla. Il signor MARINO opera da ol-
tre vent’anni quale consulente del lavoro. Nell’anno 
2004 egli e il fratello aprono un esercizio commer-
ciale su un’area di circa 3500 mq, denominato “Ma-
rino Sport” al Viale Aldo Moro. Il fratello di VIT-
TORIO nello specifico settore possiede una valida 
esperienza giacché collaborava con lo zio che poi 
abbandona l’attività. I due germani nel primo anno 
d’esercizio finanziario raggiungono la soglia di cir-
ca 1.500.000,00 euro e negli anni successivi cresce 
fino a toccare circa 9.000.000,00 di euro tanto che 
nel 2007 i dipendenti della ditta sono circa cinquan-
ta. Nell’anno 2006 i due fratelli realizzano altri due 
punti vendita di cui uno nella città di Messina e l’al-
tro nella città di Palmi (RC). L’azienda grazie anche 
alla massaccia pubblicità riscuote grandi successi e 
si trasforma in leader nel settore sportivo. L’azien-
da accende conti correnti con affidamenti: Banca 
Intesa 25.000,00 euro, Antonveneta 25.000,00 
euro, Monte Paschi di Siena 25.000,00 euro e 
Banca Carime 25.000,00 euro. In seguito la dit-
ta accende altri conti correnti con affidamenti 
presso il Banco di Sicilia 250.000,00 euro deno-
minato anticipo Pos, Banco Popolare di Crotone 
da 100.000,00 a 300.000,00 euro, Banca Nuova 
120.000,00 euro. Il volume di affari si dilata e la 
società ha la necessità d’aumentare i fidi di cassa an-
corché la merce in rotazione è pari a 2.000.000,00 di 
euro. I fratelli chiedono all’Antonveneta un aumen-
to di fido e la risposta non si fa attendere: se lavori 
con noi ti concediamo un fido di 300.000,00 euro. 
Nel mesi di gennaio/febbraio 2006 l’azienda lavora 
con carte di credito per un importo di 1.200.000,00 
transitato sul conte corrente accesso presso la An-
tonveneta. Accontentato l’istituto di credito? No! 
Infatti, l’azienda presenta la dovuta documentazio-
ne per l’aumento del fido e a distanza di tre mesi il 
direttore dell’Antonveneta risponde: la tua richiesta 
è stata rigettata! I germani sono costretti a rivolgersi 
al Banco di Sicilia con cui contraggono un mutuo 
pari ad euro 210.000,00 somma questa versata in-

teramente nell’azienda. Il mutuo personalizzato è 
concesso con ipoteca su un fabbricato di VITTO-
RIO. Nel 2007 allorché subentra la crisi economica 
il signor VITTORIO contrae un ulteriore mutuo di 
1.000.000,00 di euro su immobili di sua proprietà. 
Il 15 giugno 2007, VITTORIO per notaio stipula 

il contratto di mutuo. Il giorno successivo l’Anton-
veneta intima all’azienda a versare entro quindici 
giorni il saldo pari a 24.000,00 euro. Lo stesso VIT-
TORIO scrive immediatamente alla banca ricono-
scendo il debito e proponendo il rientro in rate men-
sili. La richiesta transita dal citato istituto di credito 
senza alcun riscontro. Fatto sta che nel mese di lu-
glio del 2007, l’Antonveneta non trova di meglio che 
scrivere a sofferenza l’azienda presso la banca d’Ita-
lia e subito dopo tutte le altre banche ne intimano 
il rientro chiudendo i conti. Orbene, dall’iniziativa 
senza alcuna spiegazione logica dell’Antonveneta 
piovono sulla società protesti mentre i fornitori si 
allarmano. I germani pagano quanto dovuto all’An-
tonveneta con l’intento d’annullare la sofferenza in 
modo da poter rientrare in bonus con le altre banche. 
A nulla è servito lo sforzo finanziario della società. 
Va considerato che nella logica del mercato non è 
accettabile che un imprenditore onesto non colluso 
con la criminalità organizzata investa per creare 
produttività e posti di lavoro e per una errata segna-
lazione alla centrale rischi debba determinare una 
grave lesione del diritto d’impresa e da qui difficoltà 
non superabili che non consentano fra l’altro l’acces-
so al credito bancario e viepiù la revoca a quello già 
concesso. In sostanza il signor VITTORIO è vittima 
di pignoramenti a catena dei propri beni grazie an-
che agli interessi usurari pretesi da alcuni istituti di 
credito. Il signor VITTORIO si rivolge alla Studio 
Professionale di Consulenza Bancaria-Finanziaria-
Legale del dr Saverino LO PO’ con sede in Cata-
nia al Viale della Libertà, 122.

Indagini e verifiche effettuate 
dallo Studio Professionale

La relazione è redatta su incarico della ditta “Vit-
torio MARINO SPORT Srl” e ha ad oggetto la ve-
rifica e l’accertamento della correttezza gestionale 
tenuta dai vari istituti di credito che hanno intrat-
tenuto rapporti bancari con detta società. La “MA-
RINO Sport” costituita nel 2003 è dichiarata fallita 
dal Tribunale di Reggio Calabria il 28 maggio 2009. 
Fino a questa data la società ha avuto rapporti di 
lavoro con diversi istituti di credito - da qui a poco 
riportati - fruendo di diversi affidamenti che con-
sentivano all’azienda l’incremento e lo sviluppo 
del suo giro d’affari, S.E.& O: Monte dei Paschi 
di Siena – scoperto di c/c € 250.000,00, prestito 
chirografario € 200.000,00, anticipo su fatture € 
50.000,00; Banca Popolare di Crotone – scoper-
to c/c € 300.000,00; Banco di Sicilia – anticipo 
Pos € 250.000,00; Banca Nuova scoperto c/c € 
120.000,00; Banca Antonveneta Spa – scoperto 
c/c € 25.000,00; San Paolo Intesa scoperto c/c € 
25.000,00.

Banca Popolare di Crotone
La prima verifica effettuata dal dr LO PO’ inte-
ressa i tassi che la banca applica tempo per tem-
po sul c/c della società tassi che verosimilmente 
superano il tasso soglia pubblicato dal Ministero 
del Tesoro dall’art. 2 della L. 108/96. L’indagine 

che riguarda gli estratti conto del rapporto ban-
cario n. 867603 con l’agenzia di RC nel periodo 
31.12.2005 – 30.09.2007, fornisce le seguenti ri-
sultanze (vedi TAB. 1). 
Com’è facilmente rilevabile la Banca applica sul c/c 
tassi oltre la soglia dell’usura pressoché costanti. Il 
dr LO PO’ per quanto attiene la gestione del c/c 
rileva che la Banca popolare di Crotone il 2 luglio 
2007 protesta l’assegno di € 16.160,00 alla società 
sicché la stessa presenta un saldo debitore di c/c di 
€ 310.974,18 ed un limite di fido di € 300.000,00; il 
protesto dell’assegno trae motivo dalla mancanza 
di fondi nel momento in cui il titolo è presentato 
per il pagamento. Seguono altri protesti per impor-
ti di spessore con la solita causale di mancanza di 
fondi. Vale a dire che la Banca improvvisamente 
e unilateralmente decide di non proseguire il rap-
porto con la “Vittorio Marino Sport Srl” per mo-
tivi non visibili giacché in precedenza non esiste 
alcuna comunicazione di preavviso manifestante 
la volontà dell’istituto a non onorare oltre gli asse-
gni dell’azienda. 
Da considerare che la revoca degli affidamenti 
concessi porta la data del 19 luglio 2007 ovvero 
dopo che la stessa procede al protesto di otto asse-
gni a far data dal 2 luglio e sino al 16 stesso mese 
per la somma complessiva di € 160.000,00 circa. 
In sostanza prima ti protesto e dopo ti tolgo il fido. 
Non è tutto. Il dr LO PO’ scopre che l’anomalia più 
sconcertante è data dal fatto che la banca dopo il 
protesto degli assegni stranamente e inverosimil-
mente provvede al pagamento di diversi assegni 
con l’addebito in conto com’è facile rilevare dalla 
lettura dei movimenti contabili ufficiali che qui di 
seguito si riportano (vedi TAB, 2).
Ricapitolando: la banca protesta 8 assegni emes-
si dall’azienda per circa € 160.000,00 e in viola-
zione di ogni normativa bancaria effettua nella 
stessa giornata del primo protesto i pagamenti 
di 9 assegni per oltre 71.000,00 € addebitando-
li sul conto corrente della società. Da una ana-
lisi più approfondita – evidenzia il dr LO PO’ 
- sull’anomala fattispecie si trae la convinzione 
che la banca abbia gestito in maniera scorretta 
se non illecita il conto corrente dell’azienda più 
volte citata. Difatti “ … la più che evidente dif-
ferenza di tempo fra la data d’emissione dell’as-
segno e il suo pagamento, mediamente di 32,3 
giorni, fa chiaramente presupporre che i detti 
assegni siano stati pagati – addebitandoli sul c/c 
dell’azienda – oltre i limiti di tempo assegna-
ti per legge che, com’è noto, sono di 8 giorni 
per gli assegni su piazza e di 15 per quelli fuori 
piazza… ma dalle indagini eseguite si rileva che 
tale comportamento della banca non venne limi-

tato solo al detto arco di tempo sovra descritto, 
ma all’apertura del rapporto – in certi periodi 
– la banca replicava i detti comportamenti nel 
merito della gestione degli assegni…”. 
La drammatica cronaca nera continua.

1/Francesco Gangemi   

Strangolata dalle banche anche con tassi usurari

Tabella 1 Tabella 2
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Nostra inchiesta. La 
Capo Rolex, nonostan-
te la pubblicità gratuita 
a mezzo stampa è stata 
premiata con l’asse-
gnazione di nuova au-
tovettura di servizio di 
colore bianco di cui ge-
neralmente fanno ri-
corso le verginelle in-
cinta. Sig. comandante 
dei ROS, d’altro canto, 
cosa dovevamo aspet-
tarci da un’azienda che 

sin dalla nascita ha insita nello statuto societa-
rio la tangente? Capo Rolex, nata fuori Regio-
ne, è vero che sono un pezzo di – scelga lei l’ag-
gettivo - perché ho scritto anche di un suo 
parente? E’ vero! Sarò un pezzo di … perché ho 
scritto che quel suo parente ha preso parte alla 
disfatta dell’azienda De Masi che sto difenden-
do da tempo. Anzi. Le dico di più: mi accerterò 
se i tassi applicati alla De Masi sono uguali a 
quelli dell’azienda olearia di Cittanova. Capo 
Rolex avrebbe fatto meglio a starsene zitta. Sa 
perché? Perché buon sangue non mente: il suo 
– miss Rolex - e del suo parente mister Rolex-
rubino rosso di Bagnara. Capo Miss Rolex è 
vero che è stata demansionata dal Capo Com-
partimento ing. Grilletta e al suo posto è stato 
assegnato ad un geometra? E’ vero che tale de-
mansionamento è nato dalla constatata man-
canza – sua, miss rolex - di capacità professio-
nali oltreché di comportamenti poco leciti nella 
gestione della res pubblica? E’ vero che, dopo 
un po’ di tempo, il geometra – proveniente da 
Catanzaro – ha subito un parziale incendio 
(parte sinistra anteriore) della sua autovettura 
Renault? E’ vero che a seguito di tale atto vile il 
geometra scappò dalla città del nulla e fece ri-
torno a Catanzaro e quel ruolo le fu, miss RO-
LEX, nuovamente assegnato dal suo amico, 
Capo Compartimento, Ing. Raffaele Celia? E’ 
vero che in accordo con l’ing. Celia, Capo RO-
LEX, si è data ad una meschina sceneggiata 
fingendosi “gravemente malata” è per tale mo-
tivo si scaricò di tutte le responsabilità che lei 
– Capo Rolex – aveva per aver gestito allegra-
mente la res pubblica? E’ vero che durante la 
“grave malattia” lei, Miss Rolex, era presente in 
ufficio e cosa più grave frequentava la stanza 
dell’ing. Celia in quel di Catanzaro? E’ vero che 
le sue gravi responsabilità – le sue sig.ra Rolex 
– nella realizzazione della strada a scorrimento 
veloce Catona/S. Roberto dovevano ricadere 
sul suo sostituto proveniente da Catanzaro? 
Capo Rolex il letto della fiumara di Catona è 
stato depredato selvaggiamente della sabbia 
che giaceva inerme da secoli. Lei, Rolex, prima 
di essere “gravemente malata” andava a con-
trollare i lavori visto che - si veda a tal proposi-
to cosa ha scritto Calabria Ora – conosceva le 
intenzioni della ditta Calarco? E’ vero che con 
l’avvento di altro Capo compartimento e altro 
dirigente tecnico, lei è stata posizionata nuova-

mente sul quel cantiere e che durante i getti dei 
calcestruzzi , la sede di Catanzaro, non fidan-
dosi di lei – Capo Longines - inviava altro per-
sonale di fiducia per controllare che i calce-
struzzi fossero corrispondenti a quelli di 
contratto? Capo Rolex visto che lei è stata sem-
pre sfiduciata da tutti i Capi Compartimento, 
tranne che dall’ing. Celia (???), perché non ha 
mai intentato una causa di lavoro? E’ vero Capo 
Longines che il periodo d’astensione obbligato-
ria dal lavoro, “per grave malattia”, certificato 
dall’Ispettorato del lavoro copre al più due mesi 
e quindi al più fino al marzo 2006? Signora Ro-
lex chi ha dato la concessione del fabbricato, 
costruito a Pellaro di Reggio Calabria, all’im-
presa Gattuso? Chi è il vero progettista – prima 
versione - dei lavori di ammodernamento della 
SS 106 tra Reggio Calabria e Melito Porto Sal-
vo? A che titolo partecipava alle riunioni presso 
la Prefettura di Reggio Calabria? Corrisponde a 
verità che, per il suo saper fare – per il suo RO-
LEX -, l’ANAS sborse-
rà centinaia di migliaia 
di euro per lavori non di 
sua competenza? Gene-
rale REDA, si svegli!!! 
Le ho appena elencato, 
REDA, alcuni spunti 
d’indagine. Generale 
sono costretto a rivol-
germi – grazie a Lei – 
ai Carabinieri poiché mi 
pare di aver capito che l’ANAS non è più sog-
getta al controllo della Corte dei Conti. Capo 
Rolex l’ANAS ogni mese sborsa a suo favore 
un lauto emolumento. Chiedo alla Guardia di 
Finanza di verificare se in tutti questi anni lo 
stipendio è stato commisurato alle effettive at-
tività professionali rese da lei, Rolex. Un esem-
pio per tutti: la costruzione della strada Catona 
/S. Roberto. A tal proposito chiedo di sapere 
cosa farà l’Amministrazione Provinciale di 
Reggio Calabria: la prende in carico oppure 
chiederà che la strada sia messa a norma? 
Un’ultima cosa, signorina Rolex: il divano in 
pelle nera l’ha rimesso all’interno del suo uffi-
cio per potersi meglio distendere? Dr. Nicola 
GRATTERI per tutto quanto precede e per 
quanto ho già scritto a partire dal gennaio 2010 
lo confermo. Sono un pezzo di …! Ingegnere 
Rolex ho lo strano presentimento che il nuovo 
Capo Compartimento non sia stato per niente 
informato delle sue gesta. Colmerò tali carenze 
di informazioni facendogli pervenire le copie 
dei giornali che narrano le sue attività svolte in 
seno all’ANAS. Le sue. Ing. Petruzzelli mi au-
guro che sia in grado di capire i contenuti del 
giornale e che prenderà i provvedimenti oppor-
tuni. Viceversa mi traumatizzerò a tal punto 
che la sua – ing. Petruzzelli – ANAS sarà og-
getto di numeri speciali de “Il Dibattito”: scrip-
ta manent verba volant. Arrivederci al prossi-
mo numero signora Rolex nella speranza che 
nel frattempo il muro non cada. Signor Capo 
Compartimento, credo, me lo auguro, che sia 

stato inviato in Calabria per cercare di mettere 
ordine nei bordelli di Catanzaro, Cosenza e 
Reggio Calabria. Tuttavia onde non far pensare 
male ai suoi Capizzoni Romani, voglio innan-
zitutto ricordare a quest’ultimi che nell’ambito 
dell’operazione dei lavori sull’A3 “Cosa Mia”, 
le dichiarazioni rese dal collaboratore “DI DIE-
CO” fanno riferimento a qualche “pezzi u nu-
vanta” dell’ANAS Romano “...... Mi devi paga-
re l’estorsione, ma se saliamo a Roma a 
parlare con un funzionario dell’ANAS chia-
miamo «l’impatto tassa ambientale», che poi 
tra l’altro specifico: questo famoso 3% non 
era altro che un girotondo per sovrafattura-
zione quindi si determinava il 3% che comun-
que non era una fuoriuscita di cassa, una 
uscita finanziaria passiva per l’azienda …. ”. 
In secondo luogo voglio informarla circa un 
episodio accaduto in altro Compartimento 
Anas, estratto dal sito www.12vda.it del 28 
agosto 2008: «Carmelo Graceffa, 43 anni, 

capo reparto macchinari e Sal-
vatore Dodaro, 55 anni, capo 
macchinari e garage, rispettiva-
mente funzionario e responsabi-
le del deposito di Quart dell’Anas 
sono stati accusati del reato di 
truffa aggravata ai danni dallo 
Stato dagli agenti della Guardia 
di Finanza della tenenza del 
Gran San Bernardo. I due a cui 
l’Anas aveva assegnato gli allog-

gi nella palazzina in località Amérique a Quart, 
adiacente al deposito, dove ci sono anche degli 
uffici, sulla base delle indagini dei baschi ver-
di, hanno distratto dal 2006 al 2008, circa 
12mila litri di gasolio per riscaldamento: «il 
‘modus operandi’ era sostanzialmente sempli-
ce - spiega il tenente Elisabetta Zanon, che ha 
guidato le indagini - il gasolio veniva acquista-
to dall’Anas per riscaldare macchinari ed uffi-
ci: i due dipendenti facevano scaricare il car-
burante prima nella cisterna dei loro alloggi e 
poi in quella degli uffici. L’addetto al riforni-
mento, della ditta ‘Contoz’ di Nus, faceva quel-
lo che gli veniva detto, considerato anche che 
le due cisterne sono una vicino all’altra, ed era 
totalmente ignaro della truffa che si stava per-
petrando». L’inchiesta delle Fiamme Gialle, in-
titolata ironicamente ‘Caro Gasolio’, coordinata 
dal pubblico ministero della Procura di Aosta 
Luca Ceccanti, è partita nello scorso mese di 
gennaio ed ha permesso di «acquisire numero-
sa documentazione ed accertare gravi, precisi 
e concordanti indizi di colpevolezza nei con-
fronti degli indagati». In pratica, negli ultimi 
dieci anni, nessuno controllava, all’interno 
dell’Anas la congruità del gasolio acquistato 
con quello effettivamente consumato. L’ordine 
veniva firmato da Graceffa che provvedeva lui 
stesso, o con l’aiuto di Dodaro, a verificare che 
il carico di gasolio venisse effettuato ‘corretta-
mente’. La palazzina di due piani, a fianco dello 
svincolo che a Quart immette nell’autostrada 
‘A5’, è abitata stabilmente dai due dipendenti 

ANAS: che casino! È un coacervo di ladri

Dr. Nicola Gratteri
Sost. Proc. DDA RC
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Reggio Calabria. Si dice, non ho la certezza, 
che il commissario dei RANGERS nomina-
to dai vertici sia stato posto in quiescenza. Se 
la notizia è vera il GALIA Silvio, personaggio 
molto noto alle Forze dell’Ordine, ha inteso fare 
quest’ultima esperienza dopo aver fatto buttare 
giù il portone d’entrata della vecchia sede af-
fidata alla responsabilità del signor CHIRICO 
e dopo essersi impossessato di tutta la docu-
mentazione esistente senza contraddittorio. Re-
sta nella storia dei Rangers guidati da GALIA 
il salvataggio di una volpe che probabilmente 
si era data alla fuga dallo zoo in cui lo stesso 
GALIA teneva prigionieri dromedari, serpenti, 
avvoltoi, eccetera, eccetera. Oltre alla stupenda 
fiaba della “Volpe”, ai tempi del GALIA tre suoi 
dipendenti - su suo ordine - distaccati a Bianco 
(RC), tali POLIFRONI Antonio, VALORE Na-
tale e SPANTI Antonino, si presentano presso il 
distaccamento dei Vigili del Fuoco e dopo aver 
forzato, visto che le chiavi sono in possesso del 
signor CHIRICO, probabilmente le serrature 
degli sportelli le avrebbero trascinate in luo-

go sconosciuto. Tant’è vero che su denuncia ai 
Carabinieri del signor CHIRICO gli stessi non 
sono riusciti a reperire le due ambulanze: scom-
parse?! Ce lo potrà dire il signor POLIFRONI 
ora nominato dalla Presidenza responsabile del 
nucleo di Bianco nonostante abbia a suo carico 
denunce all’A. G. per aver fatto svolgere servi-
zi a soggetti non iscritti ai Rangers e per aver 
indossato la divisa dell’Esercito con reazioni a 
livello parlamentare. Il Comune di Bianco ha 
deliberato la somma di € 13.000,00 a favore 
dell’allora Commissario GALIA. La presiden-
za nazionale ha sostituito – così pare – GALIA 
con tale VALORE Natale autore dello scassina-
mento della sede e delle ambulanze, mentre il 
responsabile di Bianco POLIFRONI non è da 
meno. Tale MAIOLO Carmelo, braccio destro 
di VALORE Natale e dell’allora commissario 
GALIA, sarebbe stato denunciato all’A. G. per 
furto aggravato, ricettazione, eccetera. E’ finita 
nel nulla l’esperienza del primo Ranger d’Italia 
Silvio GALIA.

Francesco Gangemi 
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che non pagano l’affitto al proprio datore di la-
voro ma devono provvedere alle spese: «per 
quanto riguarda gli altri tre appartamenti, due 
al momento sono vuoti - aggiunge la Zanon - 
mentre nel terzo abita il custode del deposito. 
Negli anni questi appartamenti sono stati con-
cessi in uso a personale dipendente che era in 
missione in Valle, ma non ci risultano paga-
menti per il riscaldamento a Graceffa o a Do-
daro. Verificheremo comunque se ci sono even-
tuali complicità».
La fattura dell’ultima fornitura di gasolio è sta-
ta di 9.800 euro, per quasi diecimila litri, di cui 
cinquemila utilizzati dai due dipendenti per ri-

scaldarsi le abitazioni a spese dell’Anas: il dan-
no complessivo accertato ammonta intorno ai 15 
mila euro ma è probabile che la pratica andasse 
avanti da tempo: «non siamo riusciti ad accertare 
azioni di questo tipo antecedenti il 2006 - conti-
nua il tenente Elisabetta Zanon - ma il fatto stesso 
che l’Anas non notasse l’anomalia, ci fa pensare 
che la frode andasse avanti da molto tempo». 
Per i due, denunciati a piede libero, è stato ri-
chiesto il rinvio a giudizio: resta da capire come 
sia nata l’indagine: «sono diverse le problemati-
che nel campo della vendita dei combustibili e 
degli oli minerali - conclude, diplomaticamente, 
la Zanon - abbiamo operato dei controlli ed ab-
biamo scoperto la frode». Non si può escludere 
però, che tra i lavoratori del deposito e degli uffi-
ci, qualcuno abbia scoperto il criminoso sistema 
di ‘risparmio’ di Graceffa          e Dodaro ed ab-
bia deciso di parlarne con i finanzieri. Al momen-
to non risulta che i due dipendenti siano stati so-
spesi dal servizio o che nei loro confronti l’Anas 
abbia assunto provvedimenti. Ingegnere, respon-
sabile dell’ANAS, come vede le tangenti e il furto 
di carburante sono consuetudine negli uffici della 
fu gloriosa società delle Strade. 
Spero che le nostre Fiamme Gialle di Catan-
zaro e non quelle ingiallite, si riscaldino ardi-
tamente e provvedano a verificare se il capo 
macchinari dell’ANAS col carburante ANAS 
si sia riscaldato la casa o l’abbia utilizzato per 
zapparsi la fava e il pisello. Attendo notizie 
al riguardo. Un’ultima considerazione, signor 
Comandante dei ROS: nell’ambito dell’opera-
zione “Cosa Mia” è stato arrestato il sig. Cara-
tozzolo Roberto titolare della R.D.M. Costru-
zioni, con sede in Scilla alla via Bellantoni n. 
6. E’ vero che la R.D.M. era l’impresa di fidu-
cia di Capo Rolex & socio-amico per i lavori 
sulle statali? Mister Panettone Riagrottela è 
vero che lei si faccia rappresentare sulla io-
nica da Capo Rolex & socio-amico? In bocca 
al lupo! Speriamo che non cada qualche altro 
muro. Un saluto caloroso lo rivolgo al bontem-

pone di San Roberto. Colui che su Capo Ro-
lex, già Miss Rolex, ha dipinto tanto. Mamma 
ANAS sforna continuamente milioni di euro 
per i lavori sulle strade specie per l’ammoder-
namento della SS 106 e pochi sono utilizzati. 
Gli altri dove vanno a finire? La variante di 
Reggio Calabria a che punto è? Corrispon-
de al vero che questo scherzetto costerà cir-
ca 130 milioni di euro di risarcimento danni 
per lavori che non saranno realizzati ancorché 
contrattualizzati all’Impregilo? La Procura di 
Reggio Calabria se veramente vigila batta un 
colpo: di scimitarra. 
Ing. Petruzzelli al prossimo. Se sarà ancora in 
Calabria. Dott. Pignatone, prima di andare via 
non lasci “a metà” l’operazione Lythos. L’ultima 
considerazione e poi mi fermo per questo nu-
mero. Il nome dei farabutti dell’ANAS ritengo 
di non doverli fare affinché, quest’ultimi, non 
vengano innalzati a vittime sacrificali del c.d. 
giornalaccio. Infatti, ho avuto modo d’osser-
vare e constatare che i tangentieri dell’ANAS 
sono coloro che sono premiati. A tal proposito 
riporto quanto già scritto nell’edizione di giu-
gno scorso ovvero le dichiarazioni del senato-
re PALERMO - 16 maggio 2007 - durante la 
72ª seduta dell’8ª COMMISSIONE PERMA-
NENTE (Lavori pubblici, comunicazioni) ine-
rente l’INDAGINE CONOSCITIVA SULLA 
SITUAZIONE DELL’ANAS S.p.A. E SUL-
LO STATO DELLE CONCESSIONI AUTO-
STRADALI IN ITALIA: “omissis …vorrei, 
infine, sapere se anche voi siete al corrente 
del fatto che nel processo di ristrutturazione 
dell’ANAS sembra che siano stati gratificati 
proprio coloro che in passato hanno avuto 
più problemi con la giustizia. A noi risulta 
che sia così ma vorrei sapere se anche voi lo 
confermate”. 
Per ora non ho altro da aggiungere. A presto 
Capo Rolex & socio/amico e panettoni di varie 
marche.

Francesco Gangemi
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I banchieri hanno “fulminato” il dr Neri lasciato solo!!! Chi 
ha detto al coraggioso Magistrato di non forzare la mano? 
2/Infatti, spesso e nella maggior parte dei 
casi, gli imprenditori non erano in possesso di 
proprie forze finanziarie per affrontare l'inve-
stimento, pur in presenza delle certificazioni 
bancarie, e, quindi, per portar avanti l'iniziati-
va, dopo l'inserimento in graduatoria e il rico-
noscimento del contributo, sono stati costretti 
a rivolgersi allo stesso istituto bancario per 
ottenere delle anticipazioni sul futuro finanzia-
mento. Tale operazione di pseudo “ingegneria 
bancaria”, pero', ha portato, nella maggior 
parte dei casi, ad una lievitazione consistente 
dei costi per l'ottenimento delle anticipazioni. 
Infatti, le banche, approfittando della loro po-
sizione dominante, hanno concesso il denaro 
con l'applicazione di spese ed interessi rile-
vanti. L'imprenditore, dinanzi al pericolo di 
perdere il contributo ed, a volte, per la scarsa 
valenza professionale, ha sottoscritto qualsiasi 
contratto di prestito, non facendo caso ai costi 
e, comunque, pensando a delle erogazioni del 
contributo celeri e nei termini prefissati dalla 
legge. Spesso, invece, e'successo che, dopo la 
esecuzione dei lavori e delle opere, gli stati di 
avanzamento per il pagamento delle somme 
anticipate dagli imprenditori (ma prestati dalle 
banche) sono state erogate con notevole ritar-
do.Questo è ciò che ha denunciato il De Masi 
e ciò e quello che ha riconosciuto il Tribuna-
le. Alla fine di tale percorso e'risultato che la 
maggior parte delle somme sono state incas-
sate dalle banche, che si sono fatte rilasciare 
delle procure specifiche all'incasso, lasciando 
l'imprenditore senza liquidità e senza la possi-
bilità di proseguire nell'iniziativa, con la pro-
duzione e la commercializzazione del prodotto. 
Questo procedimento giudiziario, e ciò è inne-
gabile, nascondersi dietro un dito, non serve a 
nessuno, e tanto meno alla riaffermazione del 
diritto, della legalità ed alla riparazione dei 
diritti violati, ha aperto uno spaccato terribile 
di tale sistema, dimostrando, appunto, la fragi-
lità di questo ed il fallimento di una normativa, 
sicuramente, inadeguata per le condizioni del 
territorio e degli 14 pag 15 di 38 imprenditori 
che hanno usufruito della stessa. 
Si condivide l’osservazione dei giudici che le 
riforme si fanno nella sede appropriata, ma è 
innegabile che proprio detto sistema ha con-
sentito agli imputati di fare usura e mettere 
allo sbaraglio un intero gruppo imprenditoria-
le! A questo, naturalmente, bisogna aggiunge-
re coloro i quali hanno utilizzato il sistema per 
incamerare e truffare i fondi della legge 488, 
senza apportare alcuna innovazione o iniziati-
va imprenditoriale. Forse che potrebbe negarsi 
da alcuno che un controllo serio ed adegua-
to avrebbe impedito a costoro ed alle banche 
di “incassare” delle importanti risorse per la 
crescita del sud di Italia. 
La totale assenza di ciò, a volte anche per la 
compartecipazione di alcuni soggetti all'ope-
razione, hanno creato una dispersione di enor-
mi risorse, senza alcuna seria e significativa 

iniziativa imprenditoriale. Ebbene, la decisio-
ne emessa dal Tribunale di Palmi non lascia 
spazio ad ulteriori argomentazioni: nel meri-
dione gli Istituti di Credito approfittano dello 
stato di debolezza del tessuto sociale, di quello 
economico, della classe politica e della qua-
si assenza delle istituzioni, per azionare quei 
meccanismi, a volte illegittimi e spesso illeciti, 
che gli consentono di ricevere il massimo dei 
ricavi. Forse che i bilanci riportati nella memo-
ria prodotta allo stesso organo decidente non 
dimostrano che le banche sono le aziende che 
non hanno perdite, che hanno ricavi impressio-
nanti, che potrebbero cambiare la vita di una 
nazione? Bilanci con milioni di euro di ricavi 
che, nella maggior parte, sono gli interessi lu-
crati con le operazioni bancarie normali, ma 
che al Sud diventano “diverse” e riescono, per 
come denunciato e dimostrato, a triplicare i 
guadagni. Una situazione, sicuramente, inso-
stenibile che non può oltre essere ignorata sia 
dalla politica locale, che da quella nazionale 
ed europea, ma soprattutto dalla magistratu-
ra: consentire il depauperamento di tale ter-
ritorio potrebbe vuol dire rafforzare la mafia 
e le illegalità diffuse. 15 pag 16 di 38 Emerge, 
infatti, dall’esame dei processi in corso e dalla 
nuova strategia assunta dalla criminalità or-
ganizzata, che le banche potrebbero diventare 
un collaboratore fondamentale per l’acquisi-
zione di patrimoni e per il riciclaggio di denari 
provenienti da operazioni illecite. L’operazio-
ne è di semplice esplicazione e porta a risul-
tati strabilianti per le organizzazioni mafiose: 
basta avere un funzionario compiacente e tutto 
fila liscio, con enormi profitti e con la celere 
“ripulitura” del denaro sporco. In sostanza, le 
banche “strozzano” dapprima gli imprenditori 
( applicando tassi usurari e imponendo ope-
razioni “spericolate”, per come sopra eviden-
ziato e specificato, e poi questi, nel momento 
in cui non hanno più la forza di affrontare la 
pesante situazione debitoria, vengono sottopo-
sti alle istanze giudiziarie per il recupero delle 
somme dovute agli istituti di credito. L’impren-
ditore, in questa situazione ha due sole vie di 
uscita: 1) chiudere la propria attività, con tutto 
quello che ne comporta; 2) accettare le offer-
te della criminalità organizzata, che vengono, 
spesso, sostenute da professionisti e persone 
al di sopra di ogni sospetto, per poi diventare 
“cosa loro”. Il più delle volte si accetta que-
sta seconda soluzione sia per la sua facilità 
di esecuzione e sia per evitare di perdere la 
“faccia” dinanzi a tutti coloro che vivono ac-
canto allo stesso (famiglia, dipendenti, amici, 
conoscenti, autorità ecc.). Se non si pone una 
svolta a quanto accertato è inutile prendersela 
con gli imprenditori che pagano il “pizzo” o 
che aderiscono, loro malgrado, alla costituzio-
ne dell’impresa a “partecipazione mafiosa”. 
Nel momento in cui, entra nella operazione il 
finanziatore “occulto”, che con i propri denari 
comincia a sostenere l’imprenditore, preten-

dendo interessi sempre a tassi più alti, lo Stato 
ha perso! Se, inevitabilmente poi si arriva al 
momento in cui l’azienda passa nelle mani del 
finanziatore, che lascia al suo posto l’impren-
ditore “fantoccio”, che deve seguire tutte le in-
dicazioni e direttive dello stesso, l’economia il-
legale ha preso definitivamente il sopravvento, 
celandosi e confondendosi con quella legale. 
Con tale semplice meccanismo, l’imprenditore 
non perde la sua “dignità”, continua a svolge-
re il lavoro (anche se per conto terzi), magni-
fica la sua capacità professionale, risultando 
l’azienda, improvvisamente, in attivo e con ri-
cavi sostanziosi. 
Dall’altra, il finanziatore, occulto o non, ripu-
lisce il proprio denaro e lo immette sul merca-
to, senza possibilità di essere sanzionato dalla 
normativa oggi esistente. Infatti, mai l’impren-
ditore andrà a riferire che l’azienda non è sua e 
che lui è solo un prestanome: si godrà, invece, 
il prestigio della sua nuova capacità professio-
nale e dei rilevanti ricavi risultati dalla attività 
svolta. Un meccanismo semplice che soddisfa 
pienamente gli interessi di entrambe le parti e 
soprattutto della Mafia! E lo Stato può rima-
nere a guardare, incapace di trovare soluzioni 
per far rispettare la legge e tutelare i cittadi-
ni onesti? I processi, il controllo imparziale e 
doveroso della Magistratura serve a questo! 
Dinanzi a queste semplici e sottili modalità di 
“ingegneria criminale”, forse, non si potranno 
avere risposte concrete con gli attuali mezzi in-
vestigativi e normativi, essendo inadeguati alla 
evoluzione delle nuove strategie della crimina-
lità organizzata, specialmente se l’azione inve-
stigativa non si arricchisce di moderne tecno-
logie e nuove modalità di indagini. Ebbene, un 
sistema così devastante, se non viene bloccato 
o contrastato in qualche modo, consentirà alla 
criminalità organizzata di occupare tutte le 
aziende, di espandersi economicamente, rici-
clando il denaro sporco e creando imperi per 
arricchirsi e, comunque, per controllare total-
mente il territorio. Speriamo che “l’antistato” 
che sta iniziando il percorso, se incontrastato, 
non divenga esso stesso Stato!
Quando l’integrazione sarà completa non ci 
sarà più nessuna differenziazione tra lecito ed 
illecito, tra legalità ed illegalità, tra correttez-
za e scorrettezza e, quindi, il territorio, i citta-
dini, la società saranno consegnati alla nuova 
generazione di “criminali con lo smoking”. 
Una tale evenienza forse potrà scongiurarsi, 
grazie all’onestà ed al coraggio di impren-
ditori come il De Masi, sempre che le Istitu-
zioni nazionali ed europee prendano atto del 
morbo e lo contrastino adeguatamente prima 
che l’intero apparato statale e sociale diventi 
similare alla patologia dallo stesso generata. 
Il problema, infatti, non riguarda, certamente 
e solamente, il sud dell’Italia o questa nazione. 
La criminalità organizzata ed in particolare la 
‘ndrangheta, ormai si è estesa in tutto il mondo, 
radicandosi in tutti gli Stati ed, in particolare, 
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in quelli europei. Una mancanza di attenzione 
o la sottovalutazione del problema porterebbe 
a risultanti spaventosi e, nel tempo, forse non 
più aggredibili. Il secondo aspetto, di natura 
squisitamente tecnica, potrebbe rappresentare 
una svolta nel sistema giudiziario, per quanto 
riguarda l’azione bancaria. Certamente, per 
come si dirà qui di seguito, il Tribunale è sta-
to molto prudente, e ciò è, comunque, degno di 
considerazione e rispetto, ma di sicuro l’aver 
accertato l’esistenza del reato di usura nella 
vicenda del Gruppo De Masi, rappresenta una 
evoluzione dell’intero sistema ed il raggiungi-
mento di un traguardo, veramente, unico e stori-
co. I punti della decisione che però non si posso-
no condividere sono, certamente, quelli relativi 
alla individuazione delle responsabilità perso-
nali. Con riferimento a quella dei Presidenti dei 
Consigli di Amministrazione delle Società per 
Azioni della Banca Antonveneta, della Banca 
Nazionale del Lavoro e della Banca di Roma. 
Il Tribunale si è limitato a recepire le afferma-
zioni degli imputati, senza, però, approfondire 
l’accertamento sulle funzioni del Consiglio di 
Amministrazione e sulle decisioni che vengono 

assunte da questo. Si è troppo supinamente ac-
quietato alle loro dichiarazioni, senza acquisire 
la prova documentale della “distinzione in set-
tori” dei vari preposti e , quindi, ha assolto, così 
facendo i responsabili dell’usura perpetrata in 
danno del De Masi e del suo Gruppo. 
Anche sul punto, pertanto, si chiede la ria-
pertura dell’istruttoria dibattimentale per 
sentire la testimonianza degli agenti di P.G. 
indicati nella lista testi del P.M. Cianfarini, 
che avevano svolto specifiche e mirate inda-
gini dirette ad individuare i responsabili dei 
reati contestati e commessi, e che, inopinata-
mente, non sono stati ammessi a testimoniare, 
neanche quando il P.M. d’udienza dott. Rocco 
Cosentino aveva chiesto la loro audizione, ai 
sensi dell’art.507 c.p.p., stante la lacunosi-
tà, non sanata, della produzione documen-
tale effettuata dagli imputati in loro favore, 
per come peraltro ammesso in sentenza dagli 
stessi Giudici di Palmi nella loro decisione (V. 
pag.31: testuale “Agli elementi provenienti 
dall’imputato - n.d.r. es. Marchiorello - che 
ovviamente attendono di essere di essere veri-
ficati…”). Ma, forse, che nel corso dell’inten-
so dibattimento, non è emerso che le banche 

sono gestite da un sistema informatico ge-
nerale che stabilisce i tassi e calcola tutte le 
altre somme dovute dai clienti. Non è tale si-
stema che segnala, anche, gli sconfinamenti e 
quant’altro di anomalo, che dovesse emergere 
nella gestione del rapporto? E’ chiaro, che i 
dati sono fissati dalla Direzione Generale, per 
come riferito dai testi escussi ed indicati dalle 
difese per come è detto dalla sentenza. Ma, 
forse che non è pur vero che, i Direttori Ge-
nerali, a loro volta, non dipendono essi stessi 
dalle direttive del Consiglio di Amministra-
zione e dal Direttore Generale, che, natural-
mente, esegue gli ordini e deve dare conto al 
primo ed al Presidente? 
La responsabilità dei Direttori Generali affer-
mata dalla sentenza non esclude, c ertamente, 
quella dei Presidenti , visto che nessuna pro-
va documentale, certa e concreta il Tribunale, 
sul punto ha acquisito. Nessun documento a 
riprova è stato esibito dagli imputati e nessun 
elemento probatorio ha acquisito con l’escus-
sione degli uomini della P.G., che avevano in-
dividuato i presunti autori dei reati contestati! 
2/continua. 

A cura di Francesco Gangemi

L’aggressione al signor Franco non ha fine
3/ Il 22 luglio 2009 il signor Franco è invitato a presentarsi 
presso gli uffici della Questura – Squadra Amministrati-
va. Due ispettori notificano al signor FRANCO, Guardia 
Giurata alle dipendenze dell’Istituto di Vigilanza “Sicur-
center”, filiale di Reggio Calabria, avviso di procedimen-
to disciplinare. L’ennesimo! L’azienda contesta al signor 
FRANCO di essersi reso più volte responsabile di fatti che 
ledono l’immagine del Gruppo nonché l’immagine dello 
stesso contestato ove si consideri il ruolo da FRANCO ri-
vestito. La lesione lamentata è da ricollegarsi all’emissione 
di un assegno di € 200 a favore di un creditore, tale signor 
RIGGIO Franco, non coperto. Ed è poco. Un funzionario 
dell’azienda in servizio presso la centrale operativa della 
Sicurcenter segnala dell’intervento di una volante richiesta 
dal signor FRANCO senza alcuna giustificazione basata su 
una reale esigenza di servizio e “… quindi per motivi perso-
nali e del fatto ancora più grave che lo stesso pur essendo in 
quel momento in servizio avesse spento l’apparato ricetra-
smittente dato in dotazione…” dall’azienda. Non è finita. 
In allegato l’azienda e per essa l’amministratore delegato, 
allegano alla nota diretta alla Questura – Divisione PAS di 
Reggio Calabria, un atto di pignoramento della SO.CO.FIN 
d’assegnazione di un quinto della retribuzione come statui-
to dal Tribunale Ordinario Sezione Immobiliare di Palermo 
per l’importo di 4.647,98 €. Intanto, il signor FRANCO in 
data 6 giugno 2009 si presenta alla Stazione Principale dei 
Carabinieri di Reggio Calabria dove il Maresciallo Gero 
MAROTTA raccoglie la seguente denuncia orale. Il signor 
FRANCO denuncia che senza alcuna ragione nei suoi con-
fronti persiste un atteggiamento persecutorio da parte: “… 
di COSTANTINO Giovanni, anche lui impiegato presso la 
filiale di RC della Sicurcenter con funzioni anche d’ispe-
zione… da quando sono in servizio in RC il COSTANTINO 
Giovanni mi ha perseguitato effettuando nei miei confronti 
diverse ispezioni… più volte il COSTANTINO ha relazio-
nato fatti non veri alla sede centrale e per questo motivo 
mi sono state mosse contestazioni di addebiti con decur-
tazione di denaro… mi sono sempre opposto agli addebiti 
e in data 26 marzo 2009 con sentenza 573/09 il Tribunale 
di RC Sezione Lavoro…” ha annullato una sanzione disci-
plinare inflittagli dalla Sicurcenter condannandola al risar-
cimento delle indebite trattenute. In data 1 settembre 2008 
– prosegue il signor FRANCO – il COSTANTINO: “… ha 
falsamente promosso un’altra azione disciplinare contro di 
me a mia difesa ho anche una dichiarazione del Direttore 
della Banca Unicredit che prova che il COSTANTINO, pur 
sapendo che la banca..” in quella data era chiusa gli conte-
sta che si trovava dentro l’istituto di credito. Nelle date 7,8 
e 13 maggio 2009 e 4 giugno 2009 il COSTANTINO va a 

trovare il signor FRANCO per un controllo senza conte-
stargli nulla. Invece il 3 giugno al signor FRANCO è noti-
ficato l’ennesimo addebito per l’ispezione del maggio 2009 
pur non essendogli stato mosso alcun rilievo nel corso della 
verifica com’è previsto dal contratto collettivo. L’8 maggio 
2009, sempre lui, il COSTANTINO, avvia altra ispezione 
in abiti borghesi a cavallo della sua personale autovettura. 
L’orologio segna le 16.15 e la banca è chiusa. Il 4 giugno 
2009 sempre lui, il COSTANTINO, promuove altra ispe-
zione con la pretesa che il signor FRANCO gli firmasse 
il verbale senza consegnargli copia. Il 17 giugno 2009 il 
signor FRANCO è presente all’udienza del Giudice di Pace 
per la risoluzione di altre indebite contestazioni mossegli 
mentre si riserva di costituirsi parte civile nel procedimento 
penale in corso. 

Un passo indietro
Il 10 giugno 2009 con nota prot. 431 l’amministratore 
delegato della Sicurcenter, Salvatore FILAZZO, contesta 
al signor FRANCO: “…lei il 3 giugno u.s. assegnato in 
servizio di vigilanza presso la Banca Intesa di Corso Ga-
ribaldi a RC con turno 8.15/13.45 - 14.40/16.25, durante 
il servizio assumeva comportamenti non conformi alle 
disposizioni anche alle norme contrattuali… precisamen-
te intorno alle 16.10 per fatti personali richiedeva arbi-
trariamente e senza alcuna autorizzazione della centrale 
operativa l’intervento di una volante del 113 senza che 
ciò fosse giustificato da una reale esigenza di servizio… 
inoltre si permetteva di spegnere l’apparato radio rima-
nendo così isolato dall’ausilio della centrale operativa 
con tutte le conseguenze che ne potevano scaturire…” 
eccetera, eccetera. 
La risposta di FRANCO non si fa attendere. Con lette-
ra raccomandata del 10 giugno 2009, il signor FRANCO 
chiarisce all’amministratore delegato che mentre si trova 
in servizio di vigilanza al Banco di Napoli sito sul C.so 
Garibaldi, alle 15.40 tale Giuseppe RIGGIO lo minaccia-
va: “ti ammazzo, sei un bastardo”. Al fine di tutelare la 
sua incolumità il signor FRANCO chiama la volante della 
Polizia che per caso in quel momento transita sul C.so Ga-
ribaldi. Anche il secondo addebito è demolito dal signor 
FRANCO. Evidentemente la teoria dell’amministratore 
delegato è: fatti ammazzare e poi ci sarà qualcuno a chia-
mare le Forze dell’Ordine. Per quale oscuro motivo gli 
uomini della Sicurcenter nutrono tanto odio nei confron-
ti del signor FRANCO? Lo chiedo al padron delle varie 
aziende di vigilanza. 
Al prossimo.

Francesco Gangemi

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Spett.le redazione,
complimentandomi per i vostri articoli, coraggiosi e 
precisi, vorrei sapere quando sarà on-line il prossi-
mo numero. In particolare sono molto interessato alle 
domande che il direttore Gangemi pone al PM dott. 
Greco, siccome lo abbiamo “acquistato” alla Procu-
ra di Lagonegro dove sta già facendo danni a disca-
pito di artigiani, imprese e ditte varie, con inchieste 
e controlli sullo smaltimento dei rifiuti (al momento 
sono stati costretti a chiudere bottega 4 artigiani: un 
falegname, un meccanico, due fabbri, ecc.).
Inoltre, ha cominciato a perseguitare gli avvocati: 
indagato l’avv. Aldinio con richiesta di sospensione 
dell’attività forense per 1 anno; arresti domiciliari al 
maresciallo dei CC Russo (rimesso in libertà dopo 
13 giorni e poi in servizio dal Tribunale del Riesa-
me di Potenza); richiesta di custodia cautelare per 
il sottoscritto (geometra libero prof.) “reo” di aver 
redatto una denuncia di successione 9 anni addietro, 
per conto di una presunta truffatrice (che ha fatto ar-
restare solo adesso); sospensione dall’attività foren-
se per l’avv. Boccia di Lauria, per due mesi, arresti 
domiciliari per l’architetto Antonio Brando di Mara-
tea; rinvio a giudizio diretto del sindaco di Trecchi-
na, Ludovico Iannotti, per presunte falsità su di una 
busta paga di un ex dipendente.....!!!! ...il tutto ovvia-
mente, pubblicato sui giornali (La Gazzetta del Mez-
zogiorno e il Quotidiano di Basilicata), dove scri-
vono dei dilettanti, semplici pubblicisti sfaccendati, 
che per poche decine di euro sono sempre presenti 
in Procura ad acquisire notizie e poi a diffamare con 
titoli scandalistici: Voi lo sapete bene che quando 
ciò si verifica in piccoli paesi come i nostri, meno di 
3000 abitanti, la vita e l’attività vengono condiziona-
te dai giudizi sommari della gente. La nostra (il La-
gonegrese) non è ancora una zona ad elevata densità 
delinquenziale, qui la maggior parte delle persone è 
onesta, lavoratrice (per chi ce l’ha.....), molti invece 
hanno ripreso ad emigrare, intere famiglie, anche di 
professionisti......!?! ....per quanto mi riguarda, leg-
gete i particolare dell’operazione “Rewind” (Il Quo-
tidiano di Basilicata del 14 maggio u.s.): io sono il 
geometra indagato, solo che il PM dott. Greco, mi 
ha “incastrato” di testa sua, dove in un passaggio 
nella sua requisitoria ammette anche che “......pur 
se non identificato, si può indicare nella persona di 
....”...!!!!!! ....inutile dire che mi ha rovinato la vita, 
il lavoro, la famiglia, il guadagno........
Ho scaricato tutti gli articoli che lo riguardano, sco-
prendo con che razza di soggetto abbiamo a che 
fare........!?! Dice bene il mio avvocato: ...... nemmeno 
Torquemada, avrebbe osato tanto.....!!!!! Buon lavoro. 

Geom. Nicola Manfredelli 
Rivello (PZ)
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PRIMO PIANO - LA MALAVITA POLITICHESE COLLUSA CON LE 'NDRINE

Continua dai nn. 
precedenti. Siderno 
e dintorni. E’ notorio 
che il Comune di Si-
derno è stato commis-
sariato. E’ altrettanto 
notorio che la malavita 
politichese si sta orga-
nizzando per riappro-
priarsi del “palazzo”. 
Dopo tanti anni di 
‘ndrangheta e di ma-
laffare presumo che lo 
Stato debba energica-

mente intervenire per consentire al quel pez-
zo di società civile che stenta a sopravvivere a 
scegliere liberamente i propri amministratori. 
Certo anche noi de “Il Dibattito” abbiamo il 
diritto e il dovere di chiedere alle famiglie FI-
GLIOMENI e PANETTA di farsi 
da parte e con loro il Mirto e con 
tutti i loro voti mafiosi. Si dice in 
quel di Cauolonia che l’ingegnere 
Bruno VERDIGLIONE, che avrà 
tanti fatti e fattarelli da raccontare 
all’Autorità Giudiziaria, abbia pre-
sentato la querela contro il Procu-
ratore Aggiunto DDA dr Nicola 
GRATTERI presso i Carabinieri 
di Roma. Se la notizia è vera come 
mai l’amico delle ‘ndrine ha pre-
ferito la Capitale d’Italia? Ci sarà 
qualcuno in quella città eterna che 
avrà “patteggiato” con il principe 
di Cauolonia? Forse sto sognan-
do? Forse. In attesa di saperne di 
più e di meglio cercheremo di ca-
pire qual è il doppio filo che lega 
i politicanti alla ‘ndrangheta. Ho 
scelto un’intercettazione qualsia-
si dell’operazione “CRIMINE” 
per commemorare la realpolitik 
dell’ex sindaco di Siderno e din-
torni. 

“FIGLIOMENI Antonio: con 
la qualità di capo e organizza-
tore, dirigendo e organizzando 
il sodalizio, assumendo le deci-
sioni più rilevanti, impartendo 
le disposizioni o comminando 
sanzioni agli altri associati a lui 
subordinati, decidendo e par-
tecipando ai riti di affiliazione 
curando rapporti con le altri 
articolazioni dell’associazioni, dirimendo 
contrasti interni ed esterni al sodalizio, del 
locale di Siderno.

COMMISSO Giuseppe: nel ruolo di capo ed 
organizzatore dell’associazione, quale espo-

nente apicale della “Provincia” ed esponen-
te di vertice della società di Siderno, con 
compiti di decisione, pianificazione e indi-
viduazione delle azioni e delle strategie; in 
particolare, dirigendo e organizzando il so-
dalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, 
impartendo le disposizioni o comminando 
sanzioni agli altri associati a lui subordina-
ti, decidendo e partecipando ai riti di affilia-
zione curando rapporti con le altri articola-
zioni dell’associazioni, dirimendo contrasti 
interni ed esterni al sodalizio, del locale di 
appartenenza. Curando i rapporti con gli 
esponenti delle articolazioni settentrionali 
ed estere dell’organizzazione criminale.
COMMISSO Antonio, nel ruolo di capo ed 
organizzatore dell’associazione, soggetto al 
vertice della società di Siderno, con compiti 
di decisione, pianificazione e individuazione 

delle azioni e delle strategie; in particolare, 
dirigendo e organizzando il sodalizio, assu-
mendo le decisioni più rilevanti, impartendo 
le disposizioni o comminando sanzioni agli 
altri associati a lui subordinati, decidendo 
e partecipando ai riti di affiliazione curan-

do rapporti con le altri articolazioni dell’as-
sociazioni, dirimendo contrasti interni ed 
esterni al sodalizio, del locale di apparte-
nenza.

CORREALE Michele, FIGLIOMENI Giu-
seppe (59), FRAGOMENI Salvatore, GA-
LEA Antonio (54), GALEA Antonio (62), 
MARZANO Francesco (63), quali organiz-
zatori nell’ ambito della società di Siderno, 
con compiti di decisione, pianificazione e in-
dividuazione delle azioni e delle strategie; in 
particolare, dirigendo e organizzando il so-
dalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, 
impartendo le disposizioni o comminando 
sanzioni agli altri associati a lui subordina-
ti, decidendo e partecipando ai riti di affilia-
zione curando rapporti con le altri articola-
zioni dell’associazioni, dirimendo contrasti 

interni ed esterni al sodalizio, 
del locale di appartenenza.

COMMISSO Francesco, COM-
MISSO Roberto, COMMIS-
SO Vincenzo, D’AGOSTINO 
Domenico, DE LEO Cosimo, 
FIGLIOMENI Cosimo (65), 
FUTIA Antonio, GIOBERTI 
Osvaldo, MARZANO France-
sco (32), MELECA Francesco, 
MUIA’ Carmelo, PALMANOVA 
Luigi, PROCHILO Domenico e 
SGAMBELLURI Damiano con 
la qualità di partecipi attivi alla 
associazione di stampo mafio-
so denominata ‘ndrangheta, 
con il compito di assicurare le 
comunicazioni tra gli associa-
ti, partecipare alle riunioni ed 
eseguire le direttive dei vertici 
della società e dell’associazione, 
riconoscendo e rispettando le 
gerarchie e le regole interne al 
sodalizio.

POI, CONTINUA CONSI-
GLIANDO: “E FAI CHE GLIE-
LO DICA A LUI… LA IL PUN-
TAIOLO È IL FIGLIO DEL 
TOPO, IL FIGLIOMENI…IL 
FRATELLO DEL SINDACO…”, 
OSSIA SI RACCOMANDA AF-
FINCHÉ I DUE AMICI SPIE-
GHINO AI NUOVI ARRIVATI 
LA PROCEDURA DI PRESEN-

TAZIONE CHE DOVRANNO SEGUIRE. 
DUNQUE, CHIARENDO L’IDENTITÀ DI 
“FIGLIOMENI”, AFFERMA “IL FIGLIO 
DI ANTONIO, IL TOPO, QUELLO CHE 
CHIAMANO IL TOPO, QUESTO RAGAZ-
ZO È FIDANZATO CON LA FIGLIA DEL 

Dr. Nicola Gratteri
Sost. Proc. DDA RC

Noi l’avevamo detto. Ex sindaco Figliomeni lei fa parte di una “brava 
famiglia”. Ci sa dire chi intascava mazzette al 30% sui lavori di pronta 
urgenza? È vero che sta emigrando nel paese dei canguri? E il passaporto?
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SCELTO, MIO CUGINO… FRANCHICEL-
LO…”. 

FIGLIOMENI SI IDENTIFICA PER FI-
GLIOMENI COSIMO, DI ANTONIO 
(DETTO IL “TOPO”) E FUTIA RITA, 
NATO A SIDERNO IL 10 OTTOBRE 1977 
E IVI RESIDENTE IN VIA SVEVO IL NI-
POTE DELL’ATTUALE SINDACO DI SI-
DERNO, FIGLIOMENI SANDRO, RIVE-
STIREBBE IL GRADO DI “PICCIOTTO 
DI GIORNATA” IN SENO AL “LOCALE” 
DI SIDERNO. 
Costui è legato sentimentalmente a COM-
MISSO Teresa, nata a Locri il 4 settembre 
1982, figlia di COMMISSO Francesco, alias 
“u scelto”, di Antonio e DE LEO Maria, 
nato a Siderno il 3 ottobre 1956, cugino di 
COMMISSO Giuseppe, alias “u Mastro”. I 
due amanti sono controllati insieme, il 19 
novembre 2005, alle ore 23,37, presso l’hotel 
“Stella dello Ionio” situato a Siderno lungo 
strada statale 106. Egli fu parte interessata 
nel sequestro giudiziario operato a carico 
di COMMISSO Antonio, alias “l’Avvoca-
to”, di Cosimo e COMMISSO Rosa, nato a 
Siderno il 16 gennaio 1956 ed ivi residen-
te in Via Fosse Calì 8, allo stato detenuto. 
In buona sostanza, COMMISSO Giuseppe 
traccia parte dell’articolazione più semplice 
del “Locale” di Siderno, la c.d. “società Mi-
nore”, che comprende, per l’appunto, cinque 
livelli di esercizio: il “Capo giovane”, che 
impartisce gli ordini e le direttive ai suoi 
sottoposti, riferendone i risultati al “Mastro 
di giornata; il “Puntaiolo”, guardaspalle 
del boss che esercita anche funzioni vicarie; 
il “Picciotto di giornata”, al quale vengono 
affidati degli incarichi di semplice realiz-
zazione; i “Picciotti di sgarro”, seguaci di-
stintisi per il loro forte carattere e “Picciotti 
lisci”, detti anche “uccelli di primo volo”, 
ovvero giovani reclute che hanno da poco 
iniziato la formazione criminale.

omissis
UOMO 2: … di quella taglia eravamo …
(inc.)… c’è il fratello di ‘NTONI i CRAPA, 
non so, li ho visti ieri sera e dice che ieri 
sono arrivati, lui ed un giovanotto che ab-
biamo piazzato la che è amico di VITO…/ 
COMMISSO: Cosa è, nella MINORE 

VITO? UOMO 2: VITO è nella MAGGIO-
RE, ma il figlio è nella MINORE… e li, 
quei catechisti, chi sono la?.../ COMMISSO: 
Eh?.../ UOMO 2: La, da quella parte nostra 
a chi diamo parola?.../ COMMISSO: CAPO 
GIOVANE?.../ UOMO 2: Eh!.../ COMMIS-
SO: CAPO GIOVANE è il figlio di COSI-
MINO…/ UOMO 2: COSIMINO?.../ COM-
MISSO: Il PICCIOTTO DI GIORNATA è… 
il figlio di PIERINO…/ UOMO 2: PIERINO 
...(inc.)... o quell’altro…./ COMMISSO: Di 
PEPPARELLO, PEPPARELLO…/ UOMO 
2: Si, si…/ COMMISSO: E FAI CHE GLIE-
LO DICA A LUI… LA IL PUNTAIOLO È 
IL FIGLIO DEL TOPO, IL FIGLIOMENI…
IL FRATELLO DEL SINDACO…/ UOMO 
2: CHI… IL FRATELLO DI SANDRO?…/ 
COMMISSO: IL NIPOTE…/ UOMO 2: IL NI-
POTE… IL NIPOTE… QUELLO CHE SI È 
SPOSATO A ...(INC.).../ COMMISSO: NO, IL 
FIGLIO DI ANTONIO, IL TOPO, QUEL-
LO CHE CHIAMANO IL TOPO, QUE-
STO RAGAZZO È FIDANZATO CON LA 
FIGLIA DEL SCELTO, MIO CUGINO… 
FRANCHICELLO…/

omissis
Le motivazioni di una tale classifica sono su-
bito chiarite da uno dei due interlocutori340 
che, riferendosi a una terza persona, si rivol-
ge al COMMISSO dicendo: “No, perché se 
lui mi domanda gli dico… perché lui non sa, 
è la prima volta che viene qua…”. 
La sua affermazione testimonia come, anco-
ra oggi, qualsiasi affiliato alla ‘ndrangheta 
debba rispettare le regole di base dell’Ono-
rata Società. Per queste ragioni, favorendo il 
suo amico che dovrà presentarsi nel territorio 
di un altro “Locale”, l’interlocutore chiede a 
COMMISSO i nomi della così detta “Copia-
ta”, ossia il triumvirato a capo del “Locale” 
che sarà visitato. COMMISSO Giuseppe pro-
segue il suo discorso d’approfondimento illu-
strando, con particolare chiarezza, l’assetto e 
le altre cariche sociali del “Locale” di Sider-
no, in particolar modo quelle concernenti il 
c.d. ramo “maggiore” della società: “E poi, 
questo della MAGGIORE se lo deve chiama-
re… il MASTRO di GIORNATA… vuoi dir-
glielo tu ad ANTONIO GALEA se lo vedi?”, 
come a esortarlo ad avviare comunque la 
procedura di “presentazione”.
L’uomo indicato come “Mastro di giornata” 
si identifica per il pregiudicato GALEA An-
tonio, fu Francesco e DIANO Immacolata, 
nato a Siderno il 31 luglio 1962 e ivi residente 
in Via Gappidaro 34. Coniugato con MACRI’ 
Maria, fu arrestato nel 1992 nel corso della 
c.d. operazione “Siderno Group”, scaturita a 
seguito della sanguinosa guerra che vedeva 
contrapposte la famiglie dei “COMMISSO” 
a quelle dei “COSTA”.
Più avanti, continua spiegando che: “Qua il 
capo società è il TOPO… poi il contabile è il 
Barone MACRI’… tu diglielo a lui a compare 
ANTONIO…”. 
E uno dei due gli risponde: “Si ad compa-
re ANTONIO glielo dico”. Pare credibile che 
il destinatario di quel catalogo sia proprio 
MINNELLA Antonio, capo del “Locale” di 

Thunder Bay. 340 “Uomo 1”. 
Il soggetto indicato con lo pseudonimo di 
“Topo” s’identifica per FIGLIOMENI An-
tonio, di Cosimo Antonio e AQUILA Emilia, 
nato a Siderno il 14 ottobre 1949, ivi residen-
te in Via Svevo I 78. È coniugato con FUTIA 
Rita, di Girolamo e CARABETTA Rosina, 
nata a Locri il 20 giugno 1958. Il barone MA-
CRI’ si identifica per il pregiudicato MACRI’ 
Vincenzo, alias “u Baruni”, di Domenico e 
BONAVITA Rosina, nato a Siderno il 25 ago-
sto 1937 e ivi residente in Via Ionio 202/B. 
Indagato più volte per associazione di tipo 
mafioso, attualmente è detenuto presso la 
sua abitazione che condivide con sua moglie 
BARBARELLO Giuseppina. Egli è il nipote 
del boss Antonio MACRI’, assassinato duran-
te la guerra degli anni ’70. Nel corso del tem-
po la sua “famiglia” è pian piano confluita in 
quella dei “COMMISSO”. Volendo riassume-
re, quindi, possiamo affermare che, almeno 
fino al 31 luglio 2009, FIGLIOMENI Antonio 
era “Capo Società”, MACRI’ Vincenzo “Con-
tabile” mentre GALEA Antonio rivestiva la 
carica temporanea di “Mastro di giornata”. 
In proposito va tenuto presente che ogni “Lo-
cale” di ‘ndrangheta è diretto da una terna 
uomini341, quasi sempre rappresentata da 
un “Capo bastone”, da un “Contabile” e da 
un “Capo crimine”. Secondo la regola, i loro 
nomi devono essere dichiarati all’affiliato che 
si presenta presso il loro “Locale”, ovvero a 
qualsiasi rappresentante di un organo supe-
riore che ne richieda contezza. In quel siffatto 
sistema il “Capo bastone” esercita una fun-
zione di governo generale, il “Contabile” ge-
stisce l’aspetto economico, amministrando la 
così detta “bacinella” - ossia la cassa comune 
dove vengono fatti confluire i proventi dell’at-
tività illecite - mentre al “Capo crimine” è de-
legata la responsabilità per la pianificazione 
e l’esecuzione di ogni azioni delittuosa”.
Aggiungo, anzi, mi ripeto, che l’ex Sindaco 
FIGLIOMENI avrebbe voluto realizzare una 
discarica tant’è che si presentò in Prefettura 
unitamente allo SCARFO’ facendolo pas-
sare per assessore della sua Giunta Munici-
pale. Ovviamente la discarica sarebbe stata 
“cosa” delle ‘ndrine. Ingegnere FRAGOME-
NI è vero che qualcuno del “palazzo” esigeva 
il 30% di mazzetta sui pronti interventi? E’ 
vero FIGLIOMENI che una delle tantissime 
cause che hanno determinato lo scioglimento 
del Consiglio comunale è da ricercarsi nella 
nomina della bibliotecaria contesa dall’as-
sessore dr GIRASOLE per la propria figlia 
e da altri palazzinari? E’ vero FIGLIOMENI 
che lei avrebbe deciso di trasferirsi nella ter-
ra dei canguri? Glielo ha chiesto il permesso 
al dr GRATTERI oppure è già in possesso 
del passaporto che ancora non le hanno se-
questrato? Può dire alla cittadinanza che fine 
abbia fatto la pulitrice acquistata con i soldi 
dei contribuenti?  Pulitrice da lei utilizzata 
esclusivamente due giorni prima delle ele-
zioni amministrative, rinvenuta dalla polizia 
nella proprietà di Meleca Francesco arrestato 
nell'operazione crimine.

Francesco Gangemi

FIGLIOMENI
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Sono riprese il 30 settembre le udienze del proces-
so che tratta congiuntamente, davanti alla Prima 
Sezione Penale del Tribunale di Messina, i presunti 
illeciti consumati nella gestione dei concorsi per do-
centi dell’Università di Messina e quelli, anch’essi 
presunti, relativi alla gestione del progetto LIPIN del 
medesimo Ateneo.
E’ interessante rilevare come, relativamente ai pri-
mi, gli addebiti sono ristretti solo in relazione ad un 
concorso per professore associato presso la Facoltà 
di Medicina Veterinaria, mentre, in riferimento, ai 
secondi, le ipotesi di reato sono concentrate in danno 
solo di taluni pubblici dipendenti, con precisa esclu-
sione di tanti altri, particolarmente di chi ricopriva e 
continua a ricoprire posizione di vertice.
Ce ne  siamo occupati ampiamente nell’edizione del 
nostro giornale del 23 luglio scorso, mettendo in ri-
lievo stranezze investigative e singolari situazioni 
processuali, che stiamo contribuendo a fare inesora-
bilmente emergere udienza dopo udienza.
Tra queste rilevano particolarmente i comportamenti 
dei testimoni della pubblica accusa, i quali, in buona 
parte, avrebbero potuto trovare un più consono posto 
tra le fila degli indagati, prima, e nei banchi degli 
imputati, dopo, in un diverso contesto ambientale 
scevro dai pesanti condizionamenti, che hanno de-
duttivamente pesato sui comportamenti procedurali 
dell’Ufficio del Pubblico Ministero e, con effetti an-
cora più gravi, sul Collegio Giudicante.
Solo a mò d’esempio, si ricorda le dichiarazioni a 
verbale del prof. Giuseppe Pio Anastasi (Puccio per 
gli amici), che continua a ricoprire il ruolo di Pro-
rettore del magnifico Tomasello, che continua, a 

sua volta, a ricoprire 
quello di primo e più 
illustre degli imputa-
ti, ancorché, sembra, 
l’unico tra questi che 
non abbia degnato il 
Collegio Giudicante 
dell’onore della pro-
pria presenza in aula, 
restando, quindi, volu-
tamente e sprezzante-

mente contumace, dopo 
un pacchiano tentativo di farsi giudicare a parte 
(quasi potesse essere un fatto privato), miseramente 
fallito a seguito delle denunzie del solito dott. Giu-
seppe Crea, lo stesso che per primo ha denunciato 
a trecento sessanta gradi, il 5 ottobre 2005, illeciti 
gestionali nell’Universià di Messina, con particolare 
riferimento agli incombenti concorsi per docenti.
Tornando al prof.  Puccio Anastasi, pur essendo Egli 
un altissimo rappresentante istituzionale, dovrà spie-
gare come mai ha apposto la sua firma (da Lui stes-
so, peraltro, riconosciuta come autentica) sotto i pro-
spetti delle attività del progetto LIPIN, dichiarando 
al PM, però, di non avere mai lavorato al medesimo 
progetto, evidenziando, così, incredibili, gravi reati 
a suo carico, sinora non contestati, che ci si augura 
non reiteri in aula il prossimo 26 ottobre innanzi al 
Collegio giudicante. 
Vi è da rilevare, per la verità, che il processo penale 
sui concorsi truccati e sul caso LIPIN è diffusamen-
te impregnato da analoghe omesse contestazioni, ad 
opera pricipalmente dei  Magistrati, sia quelli della 
Pubblica accusa che quelli giudicanti.
E’ proprio per questo che viene richiesto con sem-

pre maggiore convinzione ed insistenza la remissio-
ne di questo processo penale al Tribunale di Reggio 
Calabria, per incompatibilità ambientale che risulta 
sempre più incontestabile. Dovrà anche spiegare, il 
chiarissimo professore Puccio Anastasi come può 
conciliarsi la sua non attività nel progetto LIPIN 
con l’incarico di componente  del Comitato tecnico 
scientifico del medesimo progetto, che il rettore To-
masello (che pure Anastasi contestualmente rappre-
senta quale Prorettore) gli ha conferito nel febbraio 
del 2006, con nota ufficiale e regolarmente protocol-
lata, e con il fatto che nel  dipartimento in cui egli 
opera è stato installato un mega microscopio confo-
cale,  acquistato proprio con i fondi del LIPIN.
Forse il prof. Anastasi appartiene alla folta schiera 
di docenti universitari, di cui abbiamo avuto cono-
scenza nel corso di questo processo, che firmano il 
primo foglio che gli viene sottoposto, senza porsi 
tante “inutili” domande, categoria di docenti che va 
nettamente distinta, invece, da quella che potremmo 
definire dei “consapevoli”, quale, ad esempio, quella 
dei docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia (di 
cui fa parte anche il prof. Giuseppe Pio Anastasi), 
che nel corso di una delle tante “battaglie di princi-
pio” che si registrano periodicamente all’Università 
di Messina, venendo accusati di avere sottoscritto un 
documento contro il preside Scribano senza neanche 
rendersi conto di quello che firmavano, dichiararono 
solennemente che 
“in una comunità culturale 
l’apposizione di una firma 
ha il valore della decisione 
contraddistinta da consape-
volezza e onestà intellettuale. 
Altre possibili interpretazioni 
sarebbero lesive della dignità 
accademica”. Evidentemente 
il prof. Giuseppe Pio Anastasi 
nelle aule di giustizia rinuncia 
alla propria “consapevolezza e 
onestà intellettuale”, assumen-
do il seppure comodo ruolo di 
“inconsapevole”. 
A rimedio vi è da dire, però, che 
la sua “inconsapevolezza”, in taluni casi caratteriz-
zati da situazioni ambientali per così dire “più riser-
vate”, scompare totalmente, per lasciare spazio ad 
acute analisi politico-accademico-giudiziarie, come 
si può riscontrare leggendo una intercettazione, agli 
atti della Procura, mirabilmente trascritta e sintetiz-
zata dagli organi di Polizia Giudiziaria: 
“Piedimonte chiama Puccio Anastasi inizialmen-
te parlando di cose non inerenti il servizio. Poi gli 
chiede come mai lui sia così tranquillo.L’Anastasi 
lo rassicura dicendo che ne ha parlato lungamen-
te col rettore e sono arrivati alla conclusione che 
non c’è nulla e che il ‘malloppo’ dell’operato del 
Piedimonte è ineccepibile. 
L’Anastasi dice d’essere arrivato col rettore alla 
conclusione che qualche ‘stronzo’ di Veterinaria 
gli abbia voluto dare fastidio e qualche ‘stronzo’ 
del Palazzo di Giusitizia abbia sfruttato la cosa 
per interferire nella rielezione del rettore, poi 
essendosi accorti (in Procura) che non vi sareb-
bero più i tempi tecnici per far ciò la cosa sa-
rebbe destinata a sgonfiarsi perché non più di 
interesse”.
Intanto un altro dei testimoni principi dell’accusa, 

l’ormai notissimo prof. Michele Limosani,   conti-
nua imperterrito (o almeno tenta  di continuare) nel-
la sua collaudata attività di collezionatore di incari-
chi retribuiti. All’ordine del giorno del Consiglio di 
Amministrazione del 30 agosto 2010, al punto 22,  
figurava infatti la voce “Indennità Presidente CA-
RECI”, relativa al centro autonomo di spesa presie-
duto, manco a dirlo, dallo stesso prof. Limosani, su 
cui abbiamo ampiamente trattato nell’edizione del 
23 luglio scorso.
Senonchè si è registrato un imprevisto, ma tempe-
stivo intervento di Antonino Sambataro, Segretario 
del Sindacato CISAS, che ha indirizzato al rettore 
Tomasello e per conoscenza al Direttore amministra-
tivo, al Ministero dell’Università, alla Procura della 
Repubblica e alla Procura Regionale della Corte dei 
Conti, la lettera di denuncia, che qui di seguito ri-
produciamo, prendendo spunto proprio dalle notizie 
che noi abbiamo dato nello scorso mese di luglio. 
Non sappiamo ancora  se ed in quali termini il Con-
siglio abbia deliberato in merito: infatti la traspa-
renza all’Università di Messina funziona a corrente 
alternata, in questo caso è in misura sufficiente per 
permettere la pubblicazione nel sito WEB dell’Ate-
neo degli ordini del giorno del Consiglio di Ammi-
nistrazione, ma si esaurisce subito dopo, quando si 
dovrebbe dare conto di quanto è stato deliberato.

ERRATA CORRIGE
 Nel  numero del 23 luglio 2010 ab-
biamo scritto a proposito degli incarichi 
retribuiti conferiti al MIT:
“Per avere conferma della poliedri-
ca attitudine a questo redditizio tipo 
di collezionismo di incarichi retribu-
iti, tipica dei professori universitari 
e metaforicamente incarnata dal su-
perspecialista prof. Michele Limosa-
ni, basterebbe che qualche Pubblico 
Ministero di buona volontà mettesse 
il naso nella contabilità del Consor-
zio MIT (Meridionale Innovazione 
Trasporti), presieduto dal solito prof. 
Limosani e di cui l’Università ricopre 

il ruolo di capofila, per scoprire che  nel periodo 
2008-2009 sono stati conferiti incarichi di “alta 
professionalità”, retribuiti con somme cospicue 
(in alcuni casi eccedenti il monte salariale annuo, 
fatto espressamente vietato dalla legge) a dipen-
denti universitari, alcuni appena assunti, in gran 
parte in servizio presso il Careci (Centro Attra-
zione Risorse Esterne e Creazione di Impresa, ex 
ILO), anch’esso diretto dall’immancabile prof. 
Michele Limosani.Solo per fare qualche esempio, 
sono stati liquidati a Consuelo Votano ventottomi-
la (28.000) euro per un incarico di quattro mesi; 
a Giovanni Camarda  venticinquemila (25.000) 
euro, allo stesso Limosani altri venticinquemila 
(25.000) euro”.
Siamo in realtà incorsi in alcuni errori, di cui ci scu-
siamo con i nostri lettori e con gli interessati. Infatti,  
la dott.ssa Consuelo Votano  sembra che abbia avuto 
liquidati  40.000 (quarantamila) euro e non 28.000 
euro; il dott. Giovanni Camarda 27.000 (ventiset-
temila) euro e non 25.000 euro; il prof. Limosani  
50.000 (cinquantamila) euro (e forse anche di più) 
e non 25.000 euro.

Francesco Gangemi

Che orrore prof. LIMOSANI, Lei ha intascato 50.000 € e non 25.000. Mi perdoni 
per l’orrore commesso nella perfetta buona fede e comunque non è a lei solo che 
dovrò formulare ufficialmente le mie doverose e “sentite” scuse. Rubate in pace!

Il prof. Giuseppe Pio Anastasi

Il prof. Michele Limosani



 14 3 ottobre 2010

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

IL SANTO PADRE BENEDETTO XVI A PALERMO
Fervono gli ultimi preparativi per la visita pastorale 

del Sommo Pontefice del prossimo 3 ottobre A cura di Francesca Crea 

La Sicilia intera, unitamente alla vicina Calabria, si 
prepara ad accogliere nel suo capoluogo Papa Bene-
detto XVI, che il 3 ottobre, in occasione del raduno 
ecclesiale regionale delle famiglie e dei giovani, si 
recherà in visita a Palermo, raccogliendo, di fatto, 
l’invito rivoltoGli un anno fa dai Vescovi siciliani. 
Questi, infatti, con una lettera del 23 maggio 2009, 
nel descrivere la Sicilia come «una terra dalle profon-
de radici cristiane, nella quale numerosi uomini e 
donne, lungo i secoli, accogliendo l’annuncio del 
Vangelo, hanno testimoniato Cristo con la santità 
della vita, spesso anche con il martirio», sottolinearo-
no la necessità «di far conoscere al Successore di 
Pietro non solo la storia di questa terra, ma anche 
l’attuale impegno comune delle diciotto Diocesi per 
la costruzione del Regno di Dio e per un servizio 
concreto a favore dell’uomo, radicato nel tessuto 
vitale dell’intero territorio dell’Isola».
Adesso questo «dono grande» e tanto auspicato della 
presenza di Benedetto XVI troverà finalmente com-
pimento nella giornata di domenica 3 ottobre prossi-
mo.
La sala stampa Vaticana ha recentemente diffuso il 
programma della visita pastorale. 
La partenza dell’aereo con a bordo il Sommo Ponte-
fice è prevista dall’aeroporto romano di Ciampino 
alle 8,15 di domenica mattina, con arrivo all’aeropor-
to “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi di Palermo 
circa un’ora dopo. Alle 10 è prevista presso il Foro 
Italico l’accoglienza da parte di tutti i fedeli accorsi 
insieme con le rappresentanze delle Autorità civili e 
religiose, il cui  saluto di benvenuto al Santo Padre 
sarà porto dall’Arcivescovo e dal Sindaco di Paler-
mo, nelle persone di S. Em. il Cardinale Paolo 
Romeo e del dott. Diego Cammarata. 
Alle 10,30 il Papa presiederà la Santa Messa (tra-
smessa in diretta televisiva su Rai 1) nell’area del 
Foro Italico, cui seguirà la domenicale recita dell’An-
gelus. Quindi avrà luogo il pranzo con i tutti i Vesco-
vi presenti presso il Palazzo Arcivescovile. 
Alle 17, nella Cattedrale palermitana, è prevista la 
riunione del Santo Padre con i sacerdoti, i religiosi, le 
religiose e i seminaristi. 
Alle ore 18, a piazza Politeama, avrà luogo il tanto 
atteso incontro con i giovani, che concluderà l’inten-
sa giornata siciliana del Sommo Pontefice. 
Alle 19,15 è programmato il rientro in aereo di Papa 
Benedetto XVI, con arrivo a Roma-Ciampino intorno 
alle 20.45.
«Questa visita si inserisce nel cammino delle Chiese 
di Sicilia - ha sottolineato il cardinale Paolo Romeo, 
Arcivescovo di Palermo e Presidente della Conferen-
za Episcopale Siciliana, durante la presentazione alla 
stampa dell’evento - Vogliamo presentare al Santo 
Padre e al mondo il vero volto della Sicilia, che non 
è fatto solo dall’emergenza rifiuti, dalla mafia e dai 
problemi sociali, ma da una storia che ha segnato i 
nostri santi», ricordando quanto i Vescovi italiani 
hanno scritto nel documento “Per un Paese solidale. 
Chiesa italiana e Mezzogiorno” in riferimento a «tre 
luminose testimonianze, come quella di don Pino 
Puglisi, di don Giuseppe Diana e del giudice Rosario 
Livatino, i quali - ribellandosi alla prepotenza della 
malavita organizzata - hanno vissuto la loro lotta in 
termini specificamente cristiani: armando, cioè, il 
loro animo di eroico coraggio per non arrendersi al 
male, ma pure consegnandosi con tutto il cuore a 
Dio».
C’è molta attesa, dunque, per questa visita pastorale, 
il cui momento culminante sarà certamente la cele-
brazione della Santa Messa, durante la quale è previ-
sta la presenza accanto al Papa, oltre che dei Vescovi 
della Sicilia, anche di numerose delegazioni di gruppi 

di giovani e di 
intere famiglie 
provenienti non 
solo da tutta 
l’Isola, ma anche 
dalla vicina 
Calabria e dal 
resto dell’Italia.
Sono due gli 
eventi preparato-
ri della visita di 
giorno 3 ottobre: 
un raduno per le 
famiglie ed uno 
per i giovani.
Anche per questo 
l’Ufficio Regio-
nale di Pastorale 
Giovanile e quel-

lo per la Pastorale Familiare della Conferenza Episco-
pale Siciliana hanno organizzato, nei due giorni prece-
denti la visita di Benedetto XVI, degli incontri di 
riflessione, confronto e preghiera.
In particolare, per la giornata del primo di ottobre è 
previsto un convegno, prettamente rivolto a genitori 
ed educatori, sul tema “Si fida di te ... . Lo sguardo 
del coraggio ... per una educazione alla speranza”; 
per sabato 2 ottobre, poi, un incontro tra i giovani ed 
i Vescovi di Sicilia, nell’ambito dell’iniziativa di 
catechesi “Fontane di Luce”, che avrà luogo in diver-
se chiese del centro di Palermo. 
«Le Chiese di Sicilia - hanno ricordato i Vescovi - 
sono già fortemente impegnate per riaffermare la 
dignità e il valore unico e insostituibile della fami-
glia, fondata sul matrimonio e aperta alla vita, ed 
hanno a cuore la sorte delle giovani generazioni, 
spesso lasciate in balia di se stesse e bisognose di una 
specifica attenzione educativa».
Annunciando l’incontro con il Papa, i Vescovi sicilia-
ni si sono fatti «interpreti delle attese dei fedeli» ed 
hanno espresso la consapevolezza che «la visita del 
Santo Padre e il suo luminoso insegnamento potran-
no aiutare a dare un rinnovato slancio missionario 
alle comunità cristiane, spingendole all’arduo compi-
to dell’evangelizzazione e della trasmissione della 
fede alle nuove generazioni in un tempo così com-
plesso e difficile, in cui gli stessi credenti sentono 
forte il bisogno di essere confermati nella loro fede 
per rinnovare gioiosamente la loro testimonianza del 
Signore risorto». Non resta che augurarsi che questo 
grande dono della presenza del Sommo Pontefice 
possa davvero, secondo l’auspicio dei Vescovi della 
Conferenza Episcopale Siciliana, «confermare nella 
fede i credenti, generando in tutti gioia, speranza, 
entusiasmo e impegno fattivo per la crescita umana, 
sociale e religiosa», non solo per i siciliani, ma per 
tutti coloro che prenderanno parte a questo straordi-
nario storico evento religioso, sociale e culturale.
Ci sembra utile fornire, nell’interesse immediato dei 
cittadini fedeli siciliani e calabresi, con particolare 
riferimento a quelli della nostra vasta Area dello 
Stretto, ulteriori informazioni sull’organizzazione di 
questo attesissimo evento.   
- L’ingresso al Foro Italico, per la partecipazione alla 
Santa Messa della mattinata del 3 ottobre, avverrà 
liberamente, senza esibizione di alcun permesso, e 
sarà consentito fino alle ore 9.
- Per l’accesso in Cattedrale, ai fini dell’incontro con 
il Santo Padre, previsto per il pomeriggio dello stesso 
giorno, sarà necessario, invece, esibire l’apposita 
autorizzazione rilasciata, su richiesta, dalla “Segrete-
ria per la Visita del Papa”. 
- Per partecipare all’incontro dei giovani a Piazza Poli-

teama non è richiesto alcun lasciapassare. Per questo 
evento, l’animazione avrà inizio alle ore 16 e si pro-
trarrà fino all’arrivo di Papa Benedetto XVI.

Ospitalità e accoglienza 
È stata prevista, per i giovani e per le famiglie che lo 
desiderino, la possibilità di pernottare a Palermo, nei 
giorni 1 e 2 ottobre, con le seguenti diverse modalità:
1. Modalità sacco a pelo per il pernottamento dei gio-
vani la sera del 2 ottobre presso parrocchie e   
istituti religiosi, scuole, palestre, Fiera. 
2. Modalità posti letto, prevalentemente per le fami-
glie, presso Istituti e Case di accoglienza. 
3. Modalità posti letto presso strutture alberghiere, che 
hanno aderito all’invito di praticare costi   
agevolati ai fedeli giunti per l’occasione della visita 
del Papa. Le condizioni di tale forma di pernottamento 
non vanno concordate con la “Segreteria per la visita 
del Papa”, bensì direttamente con le strutture alber-
ghiere inserite nel particolare elenco, specificando la 
motivazione del soggiorno e chiedendo di usufruire 
dello sconto prestabilito e concordato con la Segreteria 
organizzativa dell’evento. 
È possibile contattare la “Segreteria Organizzativa 
per la visita del Papa”, Corso Vittorio Emanuele, 461 
- 90134 Palermo, ai recapiti telefonici 091/6077242 e 
091/6077290, ovvero attraverso il numero di fax  
091/6077260, dal lunedì al venerdì, negli orari 9-13 e 
16-19.

francesca.crea@virgilio.it

Incontri di riflessione “Fontane di luce” 
previsti per il 2 ottobre

Ambito di riflessione: AMBIENTE
1.  CHIESA S. ANNA LA MISERICORDIA - Piazza S. Anna
2.  CHIESA S. LUCIA V. E M. - Via Enrico Albanese, 2
3. CHIESA SS. SALVATORE - Via Vittorio Emanuele, 395
Ambito di riflessione: CITTADINANZA ATTIVA
4. CHIESA S. DOMENICO - Piazza S. Domenico
5. CHIESA S. FRANCESCO D’ASSISI - Piazza S. Francesco
6. CHIESA S. GIUSEPPE DEI PADRI TEATINI - Via Vittorio Ema-

nuele - Quattro Canti
7. CHIESA S. MARIA DEGLI ANGELI - La Gancia - Via Alloro, 27
Ambito di riflessione: GIUSTIZIA E LEGALITÀ
8. CHIESA S. CATERINA D’ALESSANDRIA - Piazza Bellini
9. CHIESA S. IGNAZIO MARTIRE ALL’OLIVELLA - Piazza Olivella
10. CHIESA S. MARIA DELLA PIETÀ - Via Torremuzza, 1
11. CHIESA S. NICOLÒ DA TOLENTINO - Via Maqueda, 157
Ambito di riflessione: LAVORO
12. CHIESA S. ANTONIO DI PADOVA - Corso Tukory, 2
13. CHIESA S. ESPEDITO - Via Nicolò Garzilli, 28/B
14. CHIESA S. MAMILIANO VESCOVO E MARTIRE - Via Squar-

cialupo, 1
Ambito di riflessione: SCUOLA E UNIVERSITÀ
15. CHIESA S. AGOSTINO - Via Francesco Raimondo
16. CHIESA S. FRANCESCO DI PAOLA - Piazza S. Oliva
17. CHIESA S. MARIA DELLA CATENA - Piazzetta delle Dogane 

ang. Via Vitt. Em.
18. CHIESA S. TERESA ALLA KALSA - Piazza Kalsa
ADORAZIONE EUCARISTICA
19. CHIESA BADIA DEL MONTE (S. LUCIA) - Via Ruggero Settimo
CONFESSIONI
20. CHIESA S. NINFA AI CROCIFERI - Via Maqueda

La locandina della visita del Santo Padre a Palermo

La locandina degli incontri formativi organizzati per il 2 ottobre
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37/Nostra inchiesta. 
FURCI Nicola, riba-
diamo, ha preferito 
scegliere il rito or-
dinario nel procedi-
mento penale in cui 
parte offesa è il signor 
BELVEDERE, pro-
cedimento condotto 
fino al suo trasferi-
mento al Tribunale 
di Reggio Calabria 

dalla dr.ssa Olga TARZIA parente dell’imputa-
to. Non dimentichiamo che sono trascorsi cinque 
anni dalla prima udienza. Va detto per amore del-
la verità processuale che il legale di fiducia del 
signor BELVEDERE, avvocatessa RIOLO, nel 
corso dell’attività dibattimentale fa presente alla 
Corte che il processo è viziato di nullità perché il 
presidente della Corte dr.ssa TARZIA non ha re-
perito la dichiarazione di contumacia del Nicola 
FURCI e però è andata avanti lo stesso bruciando 
altri due anni di dibattimento. E’ probabile che il 
processo contro il Nicola FURCI faccia la stes-
sa fine di quello “ITICA” condotto sempre dalla 
cugina dr.ssa Olga TARZIA annullato in Corte 
d’Appello perché proprio il Presidente della Cor-
te ha accusato il proprio cugino di un reato non 

commesso e quindi non richiesto dalla Pubblica 
accusa. Nel processo 295/94 “ANEDDOTO”, 
sono stati condannati in primo e secondo grado di 
giudizio e in Cassazione i fratelli PAPANDREA, 
COMMISSO Francesco, MAZZAFERRO 
Francesco, Rocco, 
RITORTO Antonio 
e PANGALLO Fran-
cesco. Gli unici che 
hanno goduto del pro-
scioglimento da ogni 
imputazione in Corte 
d’Appello sono i fra-
telli PAPANDREA 
assistiti dall’avv. 
D’ASCOLA. La sen-
tenza è stata redatta 
dal giudice a latere 
dr.ssa PASTORE. Ed 
è poco. Assieme ai PAPANDREA contigui alla 
‘ndrangheta è stato prosciolto il COMMISSO 
dell’omonima cosca. Entrambi assolti perché il 
fatto non sussiste non essendosi trovato il BEL-
VEDERE in stato di bisogno. Dottoressa PA-
STORE come mai lo stato di bisogno sussiste per 
gli altri imputati tutti definitivamente condanna-
ti e non per il COMMISSO e i PAPANDREA? 
Glielo chiederemo al Ministro della Giustizia. Sta 

di fatto che il FURCI Nicola ad oggi estorce de-
naro alle persone facendo ricorso “al suo stato di 
bisogno”, insomma sotto forma di prestito. De-
naro non restituito dal campione FURCI Nicola. 
Il padre del NICOLA, ripetendo la sceneggiata del 

96/7, provvede a telegrafare a tutti i debitori del 
figlio a non cambiare gli assegni per mancanza di 
liquidità. Finalmente il processo è stato affidato al 
Tribunale in composizione collegiale – Presidente 
dr Alfredo SICURO, Giudici a latere dr Angelo 
AMBROGIO e dr Piercarlo FRABOTTA , PM il 
dr Federico NESSO – e la Corte sembra abbia la 
volontà e la determinazione di andare molto presto 
in sentenza. L’amara storia continua.

Francesco Gangemi

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

Il pregiudicato Furci Nicola in “sta-
to di bisogno” si presta denaro senza 
restituirlo. E l’estorsione continua!

I Fratelli Vincenzo e Domenico Papandrea

Nicola Furci

La procura di Catanzaro indaga sui mandanti 
“le bombe” alla procura di Reggio Calabria. 
Ieri, 30 Settembre 2010, numerosi arresti. Salta 
fuori il nome del sostituto procuratore France-
sco Neri. Per questioni di revoche su alcune in-
dagini in corso. 
Francesco Neri è quel valoroso giudice che da 
venti anni conduce indagini scottanti sul traffi-

co di materiale radioattivo. Sulle navi a “perde-
re”, circa trentacinque, affondate nel Mediterra-
neo. Una tra esse la“Jolly Rosso”. 
Durante le indagini, in una delle missioni, muo-
re avvelenato, il Capitano di Fregata Natale De 
Grazia di Reggio Calabria. Il 13 dicembre 1995. 
Muore improvvisamente durante una missione. 
Da Reggio Calabria si stava recando a La Spezia. 
Stava indagando in quel periodo in particolare 
sulla “Jolly Rosso”. Nave che si era arenata ad 
Amantea il 14 dicembre 1990. Stretto collabo-
ratore del Sostituto Procuratore Francesco Neri.
L’assassinio della giornalista Ilaria Alpi e 
dell’operatore Miran Hrovatin il 20 Marzo 1994 
in Somalia, a Mogadiscio, viene ricondotto allo 
stesso filone d’inchiesta.
Noi consideriamo il Dr. Francesco Neri un eroi-
co magistrato. Quasi unico in Italia per il corag-
gio e l’onestà con cui ha condotto indagini alla 
dinamite. Sostituto Procuratore vero. E siccome 
fa le cose sul serio e va al fondo delle questioni, 

da fastidio. Anche a molti colletti bianchi. Per 
questo deve essere affondato come le “navi a 
perdere”
Vi proponiamo la visione di alcuni filmati, tratti 
da You tube, che inducono a riflettere. Questi 
piccoli video li trovate sui nostri giornali on 
line www.radiocivetta.eu  e www.jeaccuse.eu 
Primo Ottobre 2010

Reggio Calabria. Operazione “Epilogo”. Tirato den-
tro l’eroico Sostituto Procuratore Francesco Neri
Jolly Rosso. Le “navi a perdere” e le bombe alla procura di Reggio Calabria di Ernesta Adele Marando 

Direttore dei webmagazines 
RadioCivetta e J’Accuse!

Il Ministro Angelino Alfano

La bomba alla Procura
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RC. In tutte le altre regioni e comuni del Belpa-
ese gli amministratori che si rendono responsa-
bili di fatti criminosi sono arrestati. Nella nostra 
espressione geografica sotto il tacco del lungo 
stivale i consiglieri regionali, comunali o eletti 
in altri consessi godono tutti di ottima salute. 
Almeno fino al momento che non durerà molto. 
Accade che il 25 marzo 2009 la signora N. I. 
nata a Messina e residente nella città di Reggio, 
ai sensi della L. 302/90 chiede all’amministra-
zione comunale di essere assunta viepiù  con 
tre figli a carico ed in possesso del diploma di 
perito industriale capotecnico specializzazione 
in informatica e di aver già prestato servizio 
dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2008 presso il 
Comando della Polizia Municipale. La signora 
presenta un attestato rilasciato dalla Prefettura 
nel quale si legge che il marito della signora è 
stato vittima del terrorismo e della criminalità 
organizzata. L’ufficio risorse disumane del Co-
mune risponde alla richiedente in data 2 aprile 
09 di non poter programmare ulteriori assun-
zioni delle categorie protette in quanto è già in 
servizio un numero superiore a quello previsto. 
L’avv. Antonio RUVOLO per conto della signo-
ra N. I. chiede al responsabile dell’U. O. risor-
se disumane l’accesso agli atti ai sensi della L. 
241/90 e rammenta che ai sensi degli artt. 1 e 
2 della L. 407/98 permane l’obbligo d’assun-
zione con precedenza ad ogni altra categoria e 
con preferenza a parità di titoli. Il data 18 marzo 
2010 l’U. O. risorse disumane risponde all’avv. 
RUVOLO che tale numero di dipendenti di 40 
unità sia per l’anno 2008 e sia per l’anno 2009 
ha superato la soglia prevista dalla normativa 
vigente in materia. Possiamo sapere chi sono gli 
assunti, cosiddetto sindaco RAFFA?  Il fatto è 
che con delibera 203 del 4 giugno 2010 la Giunta 
presieduta dal cosiddetto Sindaco RAFFA deli-
bera d’accogliere la domanda di trasferimento 

del signor Antonio MALARA dipendete Re-
gione Lazio con il profilo amministrativo di as-
sistente amministravo. La delibera è dichiarata 
immediatamente esecutiva.  Con atto 204 del 4 
giugno 2010, la G. M. presieduta dal cosiddetto 
sindaco di RC dr RAFFA accoglie la domanda 
di trasferimento del signor BARTOLOMEO di-
pendente del Comune di Rende con il profilo di 
esecutore operativo specializzato. Immediata-
mente esecutiva. Con delibera 205 del 4 giugno 
2010, la G. M. presieduta dal cosiddetto sindaco 
RAFFA accoglie la domanda di trasferimento 
del signor SCOPELLITI Serafino dipendente 
del Comune di Milano col profilo di Agente di 
Polizia Municipale. Immediatamente esecutiva.  
Con delibera 248 del 29 giugno 2010, la G. M. 
presieduta dal cosiddetto sindaco RAFFA ac-
coglie la domanda di trasferimento del signor 
CAMPOLO Michele dipendente del Comune di 
San Fior (Treviso) col profilo di operario quali-
ficato. Immediatamente esecutiva. Con delibera 
249 del 29 giugno 2010 la G. M. presieduta dal 
cosiddetto sindaco RAFFA accoglie la doman-
da di trasferimento della signora MARRA For-
tunata dipendente del Comune di Milano con 
il profilo di agente di Polizia Municipale. Im-
mediatamente esecutiva. Con delibera 250 del 
29 giugno 2010 accoglie la domanda di trasfe-
rimento della dr.ssa MAZZITELLI TRAPANI 
Lombardo dipendente del Ministero dei Beni 
Culturali con il profilo di archivista di Stato di-
rettore coordinatore. Immediatamente esecuti-
va. Con delibera 251 del 29 giugno 2010, la G. 
M. presieduta dal cosiddetto Sindaco RAFFA 
accoglie la domanda di trasferimento del signor 
VERDINO Alfredo dipendente del Comune di 
Villasanta col profilo di aiuto messo notifica-
tore. Immediatamente esecutiva. Con delibera 
305 del 13 settembre 2010 la G. M. presieduta 
dal cosiddetto sindaco RAFFA accoglie la do-
manda di trasferimento del signor PASCOLINI 
Roberta dipendente della Regione Lazio con il 
profilo di esperta area economica. Con delibera 
322 del 24.09.2010, la GM presieduta dal cosid-
detto sindaco RAFFA accoglie la domanda di 
trasferimento della signora CUZZUPI Ornella 
Maria dipendente dall’ufficio scolastico per la 
Calabria col profilo di docente. Immediatamen-
te esecutiva.  E’ chiaro che il trasferimento o il 
comando è presso il Comune di Reggio Cala-
bria che pagherebbe ogni mese di stipendi circa 

92.000.000.000,00 
peraltro devastato 
dai debiti. Ogni com-
mento signora N. I. e 
popolo bue è super-
fluo.

Determinazioni
L’ufficio risorse disumane assume a tempo in-
determinato con determinazione 2.023 del 3 
agosto 2010 in qualità di messo notificatore i si-
gnori RANDO Marcello e PELLICANO’ Vin-
cenzo. E io pago!

Largo Botteghelle
E’ stata dal già Sindaco SCOPELLITI realiz-
zata una costruzione in cemento armato per il 
ricovero degli autobus dell’AMA (e i 71 milio-
ni di euro ingoiati per il trasferimento anche 
dell’AMA a Mortara chi li ha rubati?). La strut-
tura non è utilizzabile per il cedimento del ter-
reno. E io pago!

Teatro Comunale
A causa d’infiltrazione d’acqua piovana è crol-
lato il tetto della pinacoteca con compromis-
sione dei locali. Lavori ultimati nel 2009. I 
quadri sono stati danneggiati? Rubati? La ditta 
SURACE, nota nel mondo per la realizzazione 
artistica di Piazza Sant’Agostino e per le scale 
monumentali che congiungono la Via Marina 
alta con la bassa, continua a lavorare nel Teatro 
Comunale per la impermeabilizzazione delle 
coperture. Intanto il già sindaco SCOPELLITI 
ha accettato la transazione imposta dalla Coop. 
RAVANNATI per i danni subiti dall’ATHEL-
LANA.  

    Le fontane di SCOPELLITI
La Polizia Giudiziaria dei Carabinieri vada a 
fotografare quella che ha assorbito tutta la piaz-
za del Ponte della Libertà perduta. Quella nei 
pressi del Liceo Scientifico di Modena. Quella 
di Piazza Camagna che ha dato un colpo tre-
mendo all’economia di quel luogo e tutte le atre. 
Saremo molto più precisi nel prossimo numero. 
Cominceremo da MORTARA nel frattempo il 
cosiddetto Sindaco RAFFA vada in Procura a 
relazionare sui finanziamenti n. 1 e 2 finalizzati 
all’urbanizzazione della città del nulla. 

1/Francesco Gangemi  

Ed io pago, direbbe il principe De Curtis 

Giuseppe Scopelliti - Giuseppe Raffa

Associazione degli “Ami-
ci del Lido e della torre-
nervi” Reggio Calabria 
Il Lido comunale è un segmento molto impor-
tante del lungomare di Reggio Calabria: il 
segmento più a nord del Water-front della città 
ed il I° biglietto da visita per i turisti, che pro-
vengono dall’autostrada SA.RC. 
Esso è formato da una megastruttura balneare, 
una delle più grandi di Italia (al centro della 
città), costruita su disegno del grande Architet-
to Pier Luigi Nervi, attorno al 1972, costituita 
dalla Torre-Nervi, da due bracci di cabine (cir-
ca n° 800), che da essa si dipartono e dall’in-
gresso centrale (di forma quadrangolare), con 
dei portici, sotto cui insistono n° 14 box-nego-
zi, una discoteca al coperto ed un dancing 
all’aperto. 
Insomma una grossa struttura a disposizione 

dei cittadini in cemento e ferro, stabile, da 
durare nel tempo, in sostituzione del preceden-
te lido con cabine in legno, ma da decenni 
abbandonata a se stessa, senza mai aver subito 
una manutenzione, profonda, e senza mai esse-
re utilizzata, interamente, nei diversi ambienti 
dotati di potenzialità commerciale. 
La struttura merita dunque una urgente ristrut-
turazione esterna della Torre-Nervi, per essere 
riportata all’originale bellezza, e dei negozietti 
dell’ingresso centrale, in modo da creare un 
permanente centro commerciale, ed il comple-
tamento del Teatro “Arena- Lido” ad essa 
annesso (bloccato da tanti anni nella rifinitura 
degli interni). 
Il Lido diventerebbe così una bella struttura 
turistico-balneare, circondata dai vari alberghi 
esistenti sul lungomare, da piazza Indipenden-
za al Porto della città, utilizzabile tutto l’anno, 
fornita di tutti i servizi indispensabili al turista 
ed ai cittadini.   

Prof.  Dr. Vittorio Marcianò 
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GLI INTOCCABILI

Il Castello del terrore: l’Italfondiario e l’avv. Grillo. Si salvi 
chi può! Con la complicità di taluni giudici e di innumerevoli 
società Grillo acquista tutto e rivende a prezzo di mercato

Il PERITO 
BARBUTO

Avvocato
Grillo

Continua dai nn. precedenti. Ricomincio con 
NUCERA Lorenzo. Costui paga gli stipendi ai di-
pendenti con notevole ritardo quantunque facciano 
turni di lavoro massacranti. Nessuno parla per pau-
ra di essere licenziato. 
L’Ispettorato del Lavoro dorme? Allo stesso NU-
CERA ci risulta siano state notificate cartelle esat-
toriali per circa 1.500.000,00 € per mancato paga-
mento di tasse e tributi. Il NUCERA possiede un 
parco macchine abbastanza consistente. Tra le au-
tovetture brillano una Maserati e una Ferrari con 
le quali abitualmente il NUCERA percorre le vie 
della città del nulla lasciandole in sosta sul Corso 
dei Mille e uno. Tanto chi lo tocca! Il NUCERA 
possiede diversi immobili per un valore di svaria-

ti milioni di euro sia in Città particolarmente nella 
zona Sud, al centro l’ex Rettorato e a Messina nella 
zona di Gazi. Domanda: è possibile che una perso-
na che non paga le tasse ed i tributi come si evince 
dalle cartelle esattoriali notificate possa avere nella 
sua disponibilità beni non quantificabili?  Qual è il 
Suo pensiero dr GRATTERI Procuratore Aggiunto 
DDA?

Avvocato GRILLO
Nei prossimi numeri parleremo del “CASTEL-
LO” del terrore dell’ITALFONDIARIO collegato 
all’avv. GRILLO & Soci. Il GRILLO è riuscito a 
spodestare tutti gli avvocati che curavano i propri 
clienti nel settore dei fallimenti immobiliari. In so-

stanza il GRILLO, collegata ad una moltitudine di 
società e con la complicità di taluni giudici e ban-
chieri, acquista tutto e poi rivende al prezzo di mer-
cato. D’altra parte banchieri e giudici si rilassano 
sul panfilo di proprietà del GRILLO attraccato a 
Porto Rosa. Sono cosciente che tale inchiesta po-
trebbe costarmi la vita così com’è successo ad un 
Questore, sono altrettanto cosciente che non mi fer-
meranno né i giudici corrotti e né i banchieri. Ame-
noché…-  Al prossimo.

Gli altri intoccabili
L’omertà e la vigliaccheria di alcuni soggetti mi 
hanno per il momento fermato.

Francesco Gangemi

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Ill.mo Ministro dell’Economia e delle Finanze On. 
Giulio Tremonti Via XX settembre ROMA; Ill.mo 
Ministro di Grazia e Giustizia On. Angelino Alfano 
Via Arenula, 70 00186 ROMA; Ill.mo Sig. Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione On. 
Renato Brunetta Palazzo Vidoni ROMA; Ill.mo Sig. 
Ministro degli Interni On. Roberto Maroni Palazzo 
del Vicinale ROMA; Sig. Presidente delle Società 
Poste Italiane Dott. Giovanni Ialongo Casella Postale 
160 00144 ROMA.
Chi vi scrive è un anziano imprenditore che sin dal 
01.09.1950 ha svolto attività imprenditoriale nel setto-
re della Vigilanza affrontando le notevoli difficoltà di 
mercato fino a quando INPS, sindacati e prefettura, 
non portarono alla chiusura di una delle due aziende 
di famiglia, la Cosmopol s.r.l.. Operazione che, di 
fatto, mise sul lastrico più di quaranta famiglie, tutte 
quasi a monoreddito. Ogni tentativo di salvare l’azien-
da è stato vano contro la più cieca burocrazia. Ho 
assistito, con mio grande stupore, che i lavoratori, 
invece di recarsi in servizio andavano in prefettura per 
chiedere la chiusura della mia azienda, ed a nessuno 
mai è venuto in mente che tale anomalo comporta-
mento poteva avere una regia occulta, in effetti, i 
maggiori beneficiari della chiusura della mia azienda 
sono stati, nel novero di ben nove aziende del settore 
operanti nella provincia, i titolari della Sicurcenter 
s.p.a. di Palermo. L’unico aspetto che ha portato a tale 
determinazione gli Uffici di Stato risiede in un con-
flitto con l’INPS di questa provincia, da tempo con 
alterne vicende nelle mani della magistrature. Certa-
mente ritengo di non essere stato l’unico titolare di 
un’azienda non in regola con l’INPS, mi sembra che 
nel nostro paese, ci siano stati casi più illustri e non per 
questo si è intervenuti per chiudere le aziende, al con-
trario si è intervenuti per trovare una soluzione, solu-

zione che l’INPS di Reggio Calabria non ha mai 
voluto trovare, tuttavia, devo che dietro la chiusura 
della mia azienda ci fosse una regia occulta è dimo-
strato dal fatto che alcuni dipendenti siano stati assun-
ti lo stesso giorno o il giorno successivo alla chiusura 
della Cosmopol s.r.l. accaparrandosi una notevole 
quantità di servizi privati già predisposti da questi ex 
dipendenti a favore della Sicurcenter s.p.a.. Detti ele-
menti sono riscontrabili in qualsiasi momento. Tutta-
via, lo scrivente ha continuato a svolgere l’attività 
imprenditoriale nel settore con l’altra azienda, la 
Cosmopol Trasporti Speciali, che operava nello speci-
fico settore del trasporto valori. Ma, anche con  questa 
azienda, sono stati messi in atto una quantità d’ostaco-
li, ispezioni continue di polizia, mai tante in cin-
quant’anni d’attività, dipendenti che denigravano 
l’azienda anche per mezzo del sindacato ed addirittura 
su internet, lettere in Prefettura per il ritiro della licen-
za, contratti sottratti uno ad uno dall’unica azienda 
concorrente che oggi è rimasta unica e sola sul merca-
to in regime di monopolio in quanto lo scrivente si è 
visto costretto a presentare la licenza in Prefettura e 
cessare l’attività.
Ma è necessario esporre alla SS.LL. ILL.me l’ultimo 
episodio della serie che potrebbe dimostrare i metodi 
usati per sottrarre i servizi e portare al ritiro dell’atti-
vità lo scrivente. Gara delle Poste per la consegna ed 
il ritiro dei valori nella provincia di Reggio Calabria 
per un totale di circa 180 Uffici Postali con l’impegno 
di 12 furgoni blindati. La Cosmopol Trasporti Specia-
li partecipa alla gara con un’offerta più vantaggiosa 
per le Poste di quella prodotta dalla Sicurtransport  
s.p.a., la gara viene aggiudicata alla Sicurtransport. 
Responsabile da anni del settore per le Poste nella 
Provincia di Reggio Calabria il Dott. SCONTI Tom-
maso. In passato era noto a tutti, nel settore, che la 
Sicurtransport  pagava decine di milioni di vecchie 
lire al mese per penalità determinate dalle tardate 

consegne o ritiro presso gli uffici postali della provin-
cia, è bastato che nel gennaio 2004 venisse assunta 
dalla Sicurcenter s.p.a. una delle tante aziende della 
famiglia Basile la nipote Maruschka Vitto perchè le 
penali diventassero quasi zero. Questo dato non è 
un’invenzione, basta solo controllare le penali e verifi-
care l’elemento oggettivo descritto. Ma torniamo alla 
gara di quest’anno, anche qui l’elemento oggettivo sta 
nel fatto che nonostante la migliore offerta presentata 
dallo scrivente la gara viene aggiudicata alla Sicur-
transport s.p.a. che assume un’altra nipote dello Scon-
ti Tommaso tale Valeria Vitto, presso altra azienda del 
gruppo Basile la Sicurcash, azienda che a Reggio 
Calabria non possiede licenza di vigilanza o trasporto 
valori, e che a Reggio ha, a nostra conoscenza, solo 
questa dipendente che tuttavia viene mandata a lavo-
rare, sempre dalla famiglia Basile, presso il caveau 
della Sicurtransport s.p.a. di Reggio Calabria in via 
Nervesa 20. Appare evidente il legittimo sospetto cir-
ca la irregolarità della gara assegnata alla Sicurtran-
sport s.p.a. dalle Poste Italiane. Nel frattempo lo scri-
vente, che aggiudicandosi la gara delle Poste avrebbe 
potuto risolvere i problemi della propria azienda, con 
un dolore nel cuore ha depositato in Prefettura la pro-
pria licenza cessando l’attività (24 novembre 2008), 
senza che Prefettura e Questura si chiedessero perché 
tanto accanimento per farmi chiudere o fallire. Lascio 
alle SS.LL. la valutazione se si renda necessario 
avviare un’indagine conoscitiva, con forze estranee 
agli ambienti statli di Reggio Calabria, per accertare 
quanto segnalato, oltre la dimostrazione in atti già 
prodotta in allegato, al fine di ripristinare quella lega-
lità tanto invocata da tutti e mai realizzata da nessuno. 
Distinti saluti
Reggio Calabria, 10 dicembre 2008 

F.to Cav. Italo Morace
Ex combattente per la guerra di liberazione nazionale 
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“Sparamus cannuni”. Da alcuni giorni, dopo un’esta-
te politica tormentata e travagliata, il sindaco pro 
tempore Raffa è riuscito a varare il nuovo esecutivo. 
Il diktat dei scopellitiani è stato accettato da Raffa, 
quasi in toto; infatti, sono stati riconfermati i prece-
denti assessori mantenendo i vecchi equilibri. Tutti 
felici e contenti? No! Qualche mal di pancia c’è da 
parte ai alcuni consiglieri di maggioranza che non 
sono stati accontentati nelle loro aspettative. Supe-
rate, per il momento, le diatribe politiche, ora i cit-
tadini si aspettano dagli amministratori un impegno 
proficuo sui problemi reali della città. Ad esempio, 
occorre una iniziativa congiunta di tutte le istituzio-
ni, coinvolgendo la società civile, nel contrasto 
deciso contro il fenomeno mafioso. Gli attentati 
portati a termine con spregiudicatezza dalla “ndran-
gheta”, in questi ultimi tempi, contro la Procura 
generale hanno destato nell’opinione pubblica gran-
de inquietudine e sdegno offrendo al mondo esterno 
una immagine negativa di una città che aspira a 
diventare un luogo di attrazione turistica. Si era 
sempre detto in passato da parte di persone politiche 
di primo piano “Reggio città sicura!”, un’afferma-
zione superficiale e beonista. In realtà, sappiamo 
dalle inchieste da parte della magistratura che i capi 
bastone che amministrano miliardi di euro di prove-
nienza illecita risiedono in città o in provincia e 
questo non ci fa certamente onore. Altro problema 
non meno inquietante è la crisi economica che inve-
ste tutta la nazione, ma soprattutto il Meridione 
dove la disoccupazione giovanile tocca il 30%. Ci 
voleva la riforma Gelmini della scuola, con tagli 
indiscriminati delle cattedre, a buttare nella dispera-
zione tanti docenti che da anni, seppure da precari, 
avevano trovato uno sbocco occupazionale e profes-
sionale. Anche il Comune di Reggio non se la passa 
bene. La finanza allegra è finita, le casse sono vuote, 
l’estate reggina è stata vissuta in tono minore, anche 
le notti bianche (fenomeno cafonesco) per fortuna 
sono sparite, e , per ultimo, anche i soldi del famoso 
Decreto Reggio, purtroppo sono finiti. Come si esce 
dalla crisi? Occorre sicuramente una forte iniziativa 
politica cha parta dal Sud e investa il governo nazio-

P R I M O  P I A N O  -  C O M U N E  D I  R E G G I O  C A L A B R I A

Continua dai nn. precedenti. Per puro caso gli 
esperti dell’esperto ad alta specializzazione sono 
gli stessi che erano già in servizio a tempo determi-
nato. Le selezioni quindi sono state una sceneggia-
ta orchestrata dall’esperto ad alta specializzazione. 
Il Sindaco RAFFA, essendo l’esperto di Bocale ha 
rinnovato il contratto al dr LATELLA quale esper-
to ad alta specializzazione e come tale detiene le 
chiavi dell’ufficio stampa del Comune in viola-

zione all’etica per cui nessuno può accedere alle 
carte e alle strumentazioni acquistate dall’ammini-
strazione. Pende un ricorso straordinario al Capo 
dello Stato inoltrato dal Segretario del Sindacato 
dei Giornalisti, dr PARISI. Il cosiddetto sindaco 
RAFFA assumerà quei giornalisti venuti fuori dal 
magico cilindro dell’esperto ad alta specializza-
zione? Chiarisco che non ho nulla nei riguardi di 
quei giovani giornalisti presi per i fondelli prima 
da SCOPELLITI e poi da RAFFA. Anzi. Mi augu-
ro che presto la nuova amministrazione, non quel-
la di RAFFA, bandirà un regolare concorso per 
l’assunzione degli iscritti all’Ordine professionale 
della Calabria. Complimenti, ARRAFFA! Il prof. 
VENEZIANO nel 2002 è eletto consigliere con de-
lega assessorile. Egli circa due anni fa si dimette 
da assessore ed è assunto da SCOPELLITI quale 
dirigente. Collocato a riposo con la qualifica di 
dirigente VENEZIANO rientra in gioco giacché 
nominato esperto dal cosiddetto sindaco RAFFA. 
Esattamente come avvenuto per Antonio LATEL-

LA, andato in pensione dopo aver percepito assegni 
ad personam a vario titolo, è ripescato da RAFFA 
come esperto ad alta specializzazione. E’ che anche 
LATELLA sia pellarese ed è anche un caso che LA-
TELLA distribuisca strategicamente i suoi familiari 
in diverse staffe. Egli conduce il “Lunedì Sportivo” 
a Telereggio su scelta di alto profilo della signo-
ra BOVA. Suo figlio GIAMPAOLO già portavoce 
dell’ex Presidente del Consiglio Regionale BOVA 
ora lavora nella concorrente RTV, mentre la figlia 
Maria Angela è vincitrice del concorso dei 138 
ormai sistemata all’ufficio stampa del Consiglio 
Regionale. L’aspetto sconcertante però s’identifica 
nell’incredibile pretesa di Antonio LATELLA di ri-
ciclare il figlio Giampaolo da portavoce di BOVA 
a portavoce dell’attuale presidente TALLARICO. 
Intascato un inevitabile rifiuto si è vendicato aggre-
dendo verbalmente SCOPELLITI nei corridoi della 
Prefettura di RC durante la recente visita del Mini-
stro MARONE.

Francesco Gangemi

R I C E V I A M O  E  P U B B L I C H I A M O
Al Signor Sindaco Dott. RAFFA Giusepe del Comune di Reggio Calabria 
Palazzo San Giorgio (piazza Italia)  89125 REGGIO CALABRIA, CALA-
BRIA ORA C.da Lecco, 8 87036 RENDE (CS), GAZZETTA DEL SUD Via 
Diana, 3 89125 REGGIO CALABRIA, QUOTIDIANO DELLA CALA-
BRIA Via Cavour Camillo Benso, 30 89127 REGGIO CALABRIA, IL 
DIBATTITO Via Santa Caterina, 38 89121- REGGIO CALABRIA 

Lo sperpero del denaro pubblico
In una città al centro di scandali per i debiti dovuti agli sprechi del denaro pubblico,un altro tassello 
del puzzle si aggiunge al quadro già disastroso. 
Senza alcuna necessità gli uffici comunali delle Attività economiche e produttive, con sede in via 
Cattolica dei Greci, e lo sportello Unico per le attività produttive, con sede in via San Marco, saran-
no trasferiti dalle rispettive sedi (locali di proprietà del Comune), presso una nuova sede in via 
Ciccarello (locali di proprietà di un privato).
L’affitto annuale si aggirerà intorno ai 150.000 euro (centocinquantamila) con contratto decennale. 
Basta con lo spreco del denaro delle casse comunali!!!
Esistono diverse strutture di proprietà del Comune (come n.2 piani non occupati del mercato coperto 
e come il Girasole in via Messina, e altri) che, al costo di un anno di affitto (150.000 euro) da impie-
gare per una eventuale ristrutturazione, sarebbero idonei ad accogliere detti uffici. Tenuto conto che 
dopo avere affrontato una spesa di questo genere la struttura oltre ad essere rivalutata, resterebbe di 
proprietà del Comune. Chi è nelle possibilità di effettuare il controllo riguardo questo ennesimo epi-
sodio di scialacquamento di denaro, si attivi al più presto!
Chi è nelle possibilità di porre l’attenzione riguardo questa vicenda, lo segnali nelle rispettive testate, 
prima che anche questa vicenda sia denunciata da settimanali a tiratura nazionale, con la conseguen-
za di farci ridere addosso da tutta l’Italia. Grazie Cordiali saluti.

Nell’ufficio degli esperti dell’esperto della stampa vi è pure
la cognata del cosiddetto sindaco Raffa signora Crupi

Giuseppe Scopelliti - Giuseppe Raffa

Crisi politica al Comune di Reggio, ma con tante incognite…
nale per lo sviluppo economico nei vari settori pro-
duttivi. E’ necessario investire in infrastrutture, 
incentivare gli imprenditori locali, nazionali e stra-
nieri attraverso una politica fiscale che renda appe-
titosi gli investimenti al Sud. Inoltre sarebbe neces-
saria una politica a favore dei giovani attraverso 
corsi di formazione e specializzazione per offrire 
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. 
Puntare sulle forme di energia rinnovabili non 

inquinanti e sulla valorizzazione delle risorse loca-
li (turismo, patrimonio culturale, gastronomico e 
settore agroalimentare.Infine, non può mancare 
una politica ambientale contro il degrado e l’inqui-
namento delle nostre fiumare e del nostro splendi-
do mare unitamente al risanamento idrogeologico 
del territorio e una battaglia contro la cementifica-
zione delle nostre coste. 

Vincenzo Saffioti    
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. 
“Al Direttore del giornale “Il Dibattito 
che prego pubblicare da un padre dispe-
rato. Al dr CARDI Ente Poste Roma, al 
Presidente SARNI Ente poste Roma. I 
dirigenti da mesi cercano di buttar fuori 
i dipendenti che non servono più perché 
vecchi o malati. 
Lei signor Presidente SARNI darebbe il 
posto alla figlia o al figlio rinunciando 
a perdere la buona uscita o l’incentivo 
di 50.000,00 €? Perché i dirigenti hanno 
preso 85.000,00 E di incentivo? Perché 
alcuni impiegati da postini come TT è 
passato al VII livello a dirigente. Perché 
si gioca così alle poste di Reggio Cala-
bria? E’ un comparato e una mafia? O 
dica lei cos’è? Lavorare per 35 anni e 
rinunciare a tutto per fare lavorare una 
figlia Le pare giusto si deve pagare an-
che i contributi. Mi apre che alla poste 
siano i “dirigenti”dei ….. autorizzati. 

Spero che prenderete un provvedimento 
al più presto perché chi ha dato la vita, 
chi ha fatto le notti incasellando lettere 
e pacchi, non può vedersi dare un cal-
cio in …- E se un padre lascia il posto 
non può restare per anni in vecchiaia a 
chiedere l’elemosina mentre i dirigenti 
prendono 85.000,00 euro d’incentivo e 
al mese prendono fior di quattrini mentre 
gli impiegato vengono gestiti come vo-
gliono dai dirigenti. Cosa ci guadagnate 
voi? Ma ci pensate che dovete mettervi 
davanti a Dio e dopo due anni di preca-
riato i ragazzi e le ragazze li butterete 
fuori e ricominciate di nuovo a truffare 
altre mamme e padri postali?Un padre 
disperato”.

  ***
Mi auguro che Presidente delle Poste 
prenda nella dovuta considerazione le 
sue lamentale.

La Redazione

Il Presidente acquista mobili nuovi in sostituzione di quelli nuovi e 
moderni mentre Rappoccio taroccato continua indisturbato a taroc-
care altro consigliere si prepara per il rinnovo del consiglio provinciale

I NUOVI MOSTRI 4

Il taroccato consigliere regionale RAP-
POCCIO essendosi convinto  di godere 
dell’impunità e quindi dell’intoccabi-
lità, ha ripreso a taroccare. Il taroccato 
RAPPOCCIO che inverosimilmente 
siede ancora sui banchi del Consiglio 
Regionale assieme a suoi colleghi collu-
si con la ‘ndrangheta, convoca giovani 
promettendo, more solito, posti di lavo-

ro nel settore degli operatori 
giudiziari con l’avviso che 
segue.  La convocazione è 
attivata dal Tarocco a mezzo 
SMS e il colloquio farsa si 
svolge sempre e comunque 
alla Via San Francesco da 
Paola, n. 51 della città del 

nulla. Ciò sta a significare che è ripar-
tita l’organizzazione truffaldina in vista 
della campagna elettorale amministrati-
va. Invece per le prossime elezioni per il 
rinnovo del Consiglio provinciale altro 
consigliere regionale comincia a dare i 
numeri. Suggerirei calma!

Francesco Gangemi

Tarocco

POSTE ITALIANE
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2/Reggio Calabria. 
Ormai non c’è più di-
stinzione tra maggio-
ranza e minoranza. 
Tutti d’accordo e muti: 
i cassetti del malaffare 
restano ermeticamente 
chiusi! Dr RAFFA sa-
rebbe stato meglio per 
la città del nulla se lei 
avesse esercitato la pro-
fessione di medico an-

ziché quella di politicante. Le sue dimissioni sono 
state apprezzate dalla gente perbene anche se si sus-
surrava nel “palazzo” delle sporcizie, che lei, RAF-
FA sarebbe stato manovrato da un deputato. Invece 
lei, RAFFA, si rivelato solo un fantoccio agitato dal 
Governatore delle cinque stagioni che non ha alcun 
interesse a fare aprire da una commissione d’acces-
so i tiretti delle scrivanie dei boss e dei mazzettisti. 
Come ha appresso, RAFFA, dall’edizione straordi-
naria de “Il Dibattito” ho presentato una dettagliata 
denuncia querela alla Procura della Repubblica di 
Reggio Calabria nella quale non ho certo risparmia-
to il prefetto per aver brillato d'indifferenza verso 
una problematica che strozza la città. Di quale con-
tinuità sparla lei, RAFFA, e suoi padroncini? Della 
continuità della bancarotta fraudolenta? Dei MAR-
CIANO’ e dei FLESCA? Della FALLARA  che è 
in quel’inferno e pur sapendo lei, RAFFA, la lascia 
al suo posto giacché essa è in grado di manipolare 
la contabilità? Si faccia un giro per le vie della città 
del nulla e si renderà conto  dello spreco di denaro 
pubblico, delle mazzette sulla manutenzione delle 
strade dove si muore per le voragini, delle fontane di 
Pinocchio, del dissesto sociale ed economico, della 
lacerazione della democrazia. Se ne vada RAFFA! 
Lasci quel “palazzo” delle tangenti, dei ruffiani, dei 
disonesti, dei ladri e dell’incultura. Reggio ha ne-
cessità di rinascere, di conservare le sue tradizioni 
di civiltà millenaria ahimé sepolta dalle malandri-
ne ruspe prima della Gambogi e poi del “palazzo”. 
Reggio ha sete di giustizia, ha fame di legalità. A 
che serve e a chi serve la facciata dell’antimafia? La 
commissione parlamentare contro il crimine orga-
nizzato come mai s’interessa dei “FININI” e non 
chiede l’accesso al Comune di Reggio? Una città 
devastata dalla droga specie dopo lo scioglimento 
del GICO per volere del signor  REDA. Una Cit-
tà che puzza di fogna imbracata dai tentacoli della 
piovra. Lei, signor Prefetto, per quali oscuri moti-
vi non chiede l’accesso al Comune della città del 
nulla? Signor Prefetto quanti debiti ha registrato 
l’amministrazione in quest’ultimo decennio? Forse 
l’on. Nitto ha anche lui interessi a tenere i cassetti 
chiusi? Lei, signor Prefetto ha il dovere istituzionale 
d’intervenire a prescindere da chi governa. La no-
stra economia è anch’essa morta, soltanto le ditte in 
odore di ‘ndrangheta lavorano mentre i costruttori 
da anni non sono pagati. Addirittura signor Prefetto 
finanche i soldi del POR finalizzati all’urbanizza-
zione del suburbio sono dirottati illecitamente in 
altri capitoli di spesa mentre i costruttori falliscono. 
E’ una vergogna signor Prefetto anche se compren-
do che la moralità è un lusso privato e costoso. Vada 
a vedere signor Prefetto la Diga sul Menta, i merca-
ti generali che sarebbero dovuti essere costruiti a 
Mortara. Si chieda Prefetto perché la gente paga tri-
buti molto onerosi per non avere servizi: l’acqua, la 

spazzatura, le reti fognarie e idriche, la manutenzio-
ne delle strade sprofondate e bucate anche a causa 
di un acquazzone primaverile: il tutto e altro ancora 
provocano non pochi disagi ai cittadini o a quei po-
chi che ancora sono rimasti. Perché accade questo? 
Perché la tangente è la parola d’ordine e pertanto 
sui lavori fatti dalle solite ditte vicine al “palazzo” 
sono costrette, si fa per dire, a risparmiare su tutto 
i materiali. La gente è stanca, prostrata e violentata 
dalla mafia dei colletti bianchi e inamidati,collusa 
con la ‘ndrangheta e la massoneria anche quest’ul-
tima pronta ad inserirsi negli ipocriti comunicati di 
solidarietà. Quelle poche persone oneste che siedo-
no sui banchi del Consiglio Comunale e che non 
sniffano durante le  crociere private con le prosti-
tute abbiano il buon senso di lasciare: anche se fino 
a quando le elezioni a qualsiasi livello istituzionale 
sono manovrate dalla stessa ‘ndrangheta istituzio-
nale, la nostra regione e in particolare Reggio sa-
ranno sempre il fanalino di coda dell’Europa. Sia 
chiaro, noi continueremo la nostra battaglia civile 
nel rispetto delle regole fino a quando non prevarrà 
la democrazia sulla violenza. Dio salvi Reggio!!!

Francesco Gangemi    

ESCLUSIVO/8 Gli appalti a Reggio Calabria, il 
dg Crucitti e Consolato Scopelliti, fratellone del 
Governatore
E’ il 16 febbraio 2007 quando i Ros dei Carabi-
nieri di Reggio Calabria, nel corso di attività in-
vestigative da tempo programmate si imbattono in 
conversazioni nelle quali – scriveranno poi a pa-
gina 412 di un monumentale rapporto consegnato 
nelle mani della Procura distrettuale antimafia - 
“si fa espresso riferimento ai contatti mantenuti 
dal sindaco con esponenti della criminalità orga-
nizzata nonché ad un asserito coinvolgimento del 
fratello di quest’ultimo”. Il monumentale rapporto 
a pagina 412 fa riferimento – senza sorta di smen-
tita – a Consolato Scopelliti e a suo fratello, allora 
sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti, 
attuale Governatore della Regione che proprio ieri 
ha ricevuto una lettera dallo strano contenuto e dal-
le strane e strampalate minacce. Consolato Scopel-
liti è nato a Reggio Calabria il 9 agosto 1961 ed è 
dunque il fratello maggiore dell’attuale presidente 
della Regione, nato il 21 novembre 1966. I Carabi-
nieri scendono dunque nel dettaglio e scrivono che 
quel giorno, appunto il 16 febbraio, Francesco La-
bate dialoga con Domenico Barbieri. Il primo si 
lamenta con il secondo della mancata assegnazione 
di appalti pubblici alla sua impresa e, in generale, 
della mancata distribuzione in maniera equa degli 
appalti, privilegiando solo pochi imprenditori.
 
LA DITTA FAVORITA SECONDO BARBIERI
 Ma chi sono i due soggetti intercettati che finiscono 
nel mega rapporto dei Carabinieri? Francesco La-
bate è un imprenditore nato a Reggio Calabria il 10 
gennaio 1938. Testualmente si rivolge così a Dome-
nico Barbieri: “stanno dando i lavori solo dove vo-
gliono…dove…per non fare niente” “….omissis… 
fino a che tenevano, tenevano il discorso equilibra-
to, dice una tu, una tu; no qua è focalizzato, il di-
scorso è focalizzato”.
Prima di addentrarci nell’oggetto del dialogo, vale 
a dire dell’impresa sulla quale è “focalizzato il di-
scorso”, ricordiamo invece che Domenico Barbieri 
è un imprenditore edile arrestato nell’ambito dell’in-

chiesta Meta della Dda di Reggio Calabria, che ha 
fotografato il profilo criminale che domina città e 
provincia. Un’inchiesta, come del resto la successi-
va “Il Crimine” scivolata il 13 luglio sull’asse Mi-
lano-Reggio Calabria, ha “miracolosamente” tenuto 
fuori i papaveri della politica calabrese.
Bene. Barbieri, il 16 febbraio 2007, illustra a La-
bate l’intraprendenza di una ditta chiamata Edil.
ma la quale, riporto testualmente ciò che leggo a 
pagina 412 del Rapporto dei Ros, “… avrebbe ot-
tenuto l’aggiudicazione di alcune gare d’appalto, 
grazie all’intervento del fratello del sindaco che, 
d’accordo e in combutta con l’ingegner Pasquale 
Crucitti, si sarebbe preso alcune somme di denaro, 
per favorire proprio l’Edil.ma ed altre ditte”.
Edil.ma è un’impresa che fa capo a Santo Marcia-
nò, nato a Reggio Calabria il 5 giugno 1976, con 
sede legale a Reggio Calabria, in via dei Monti 123. 
L’impresa, regolarmente iscritta nelle imprese for-
nitrici del Comune di Reggio, si occupa di lavori 
edili, ristrutturazioni, costruzione, sbancamenti, la-
vori stradali, costruzione di fognature.
 

L’INGEGNER CRUCITTI
 L’ingegner Crucitti al quale si fa riferimento nel 
dialogo, nato a Reggio Calabria il 26 ottobre 1952, è 
una figura chiave, forse la più importante del Comu-
ne di Reggio Calabria: è il dirigente alla Program-
mazione e progettazione.
Crucitti, il 10 aprile 2009 è stato gambizzato con 
alcuni colpi di pistola al centro di Reggio, dopo che 
aveva parcheggiato l’automobile per raggiunge-
re casa. Due persone, giunte sul posto a bordo di 
uno scooter e caschi sul volto, hanno sparato contro 
Crucitti 7 colpi, tre dei quali lo hanno raggiunto 
alle gambe.
Nei mesi precedenti era stata data alle fiamme an-
che l’auto dell’architetto Saverio Putortì, dirigente 
del Comune per il settore Urbanistica.
Pochi mesi prima dell’agguato, per la precisione 
il 22 gennaio, le cronache del web raccontano che 
tra gli altri Pasquale Crucitti e l’allora sindaco 
Giuseppe Scopelliti parteciparono alla consegna 
dei lavori di riqualificazione della zona limitrofa 
la chiesa di Santo Stefano da Nicea di Archi Cep, 
a Reggio. L’intervento, programmato già nel 2007, 
verrà eseguito da Edil.ma. 
 

I  L TESTO DELLA TELEFONATA
 Ma torniamo alla chiacchierata tra Barbieri e La-
bate. Che cosa registrano le apparecchiature? Te-
stuale. Barbieri: …incomprensibile…aggiustare i 
lavori. L’hai visto Edil.ma… incomprensibile (Edil.
ma, ndr) come cazzo ha fatto ad entrare? Labate: 
Io non sono riuscito a sapere con chi…incompren-
sibile Barbieri: Con il fratello del sindaco! Labate: 
Con Crucitti proprio? Barbieri: Con il fratello del 
sindaco è lui. I soldi se li sta prendendo il fratel-
lo del sindaco! Labate: Edil.ma Barbieri: Di tutti! 
Quello che si è riempito la mazzetta, quello che si 
è preso la pila! 
Ora la pila, per chi non lo sapesse, in dialetto reg-
gino vuol dire proprio “mazzetta”. Se volete ve lo 
traduco anche nel mio dialetto, il romanesco: “la 
stecca”. Specifico che Consolato Scopelliti non è 
indagato in alcun procedimento così come, del re-
sto, il fratello Giuseppe, Francesco Labate e Pa-
squale Crucitti.  Quest’ultimo – basta andare a 
verificare sul sito del Comune di Reggio Calabria 

VERGOGNATEVI!!!
Il sindaco Raffa ha forse acquistato qualche grammo di 
dignità in un’osteria marsigliese? E il Prefetto? Tace!

Il Sindaco Raffa
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La Finalissima Nazionale del Concorso di Moda – 
Bellezza “Regina della Moda d’Italia 2010” si è svolta 
Domenica scorsa presso Piazza Vittoria di Fiumara 
(RC), affascinante borgo dalla grande storia a metà 
strada tra mare ed Aspromonte. Evento fortemente 
voluto dal Geom. Stefano Repaci, Sindaco di Fiumara.
Produzione e direzione artistica a cura del patron Aldo 
Attinà di Art & Communication Centre, occasione di 
prestigio per una manifestazione di grande profilo per 
l’autorevolezza dei diversi e suggestivi interventi 
artistico - culturali. 
Patrocinata dal Comune di Fiumara Prov di Reggio 
Calabria e dalla Regione Calabria, la finalissima, 
infinitamente ricca e complessa, 
completa e soddisfacente, ha 
trovato nell’immediata e vasta 
partecipazione del pubblico una 
delle sue più salienti peculiarità. 
Un grande mezzo che, 
appropriandosi di tecniche ed 
atteggiamenti, eleganza e 
simpatia, ha prodotto immagini 
reali di un mondo sempre più 
bisognoso del messaggio 
artistico e culturale.
Il binomio moda e bellezza ha 
sollecitato l’impegno a stabilire 
un giusto rapporto tra stile e  
cultura, in un contesto magico 
che rivendica la realtà, la com-
plessità come la semplicità, il 
tutto nella coerenza espressiva divenuta “fiabesca”, 
motivo d’identità, ricerca di un proprio linguaggio.
La grande delicatezza e la raffinata qualità interpretati-
va sono state la felice incoronazione di Graziella Cilio-
ne, studentessa di 16 anni, occhi e capelli castani, alta 
1,72 del segno del leone. Ama il ballo di coppia stan-
dard e latino-americano, “REGINA DELLA MODA 
D’ITALIA 2010”, portamento da star, Graziella  aspira 
a diventare un giorno una modella famosa.
La giuria predisposta ad omaggiare bellezza, elegan-
za e portamento, era composta da personaggi della 

moda, dello spettacolo, della cultura, della politica e 
presieduta dall’Assessore al Turismo, Spettacolo e 
Sport del Comune di Fiumara Antonino Arecchi, dal 
vicesindaco del Comune di Fiumara - Fortunato 
Calabrò, da Giuseppe Imerti – presidente dell’Asso-
ciazione “Pro-Terra”, da Onidia Frangella, Giuseppe 
Gangemi, Luigina Passafaro, Giuseppe Alleruzzo, 
Giuseppe Catena, Ugo Maria Basile, Sergio Stirpelli, 
Valentina Casaluci, Pamela Passabì, ha incoronato 
ben 30 MISS:
1. Graziella Cilione - REGINA DELLA MODA D’ITA-
LIA 2010 - Titolo  assegnato alla 1ª classificata per la 
sua bellezza, per il suo portamento e personalità

2. Anna Nicolò - MISS MEDITERRANEO 2010  
3. MISS BLUE ICE BEACHWEAR 2010 - Valeria 
Zema
4. Vanessa Agliano - MISS FASCINO 2010  - Titolo che 
premia in modo particolare la bellezza 
5. MISS RITA MODE 2010 – Noemi Albano 
6. Vera Alesci - MISS NEW STYLE 2010  - Titolo 
assegnato per il portamento e l’eleganza
7. MISS AREA DELLO STRETTO 2010 - Francesca 
Calabrò  
8. Deborah Borgese - MISS SIMPATIA 2010  – Titolo 

per la personalità, semplicità, la freschezza
9. MISS VOLTO DOMANI 2010 - Lavinia Delfino
10. MISS HARMONY 2010 - Sophia Costantino 
11. Francesca Filippo - MISS FIUMARA (RC)  2010 - 
Titolo in onore della prestigiosa location  che ospita la 
Finalissima Nazionale di questo prestigioso Concorso di 
Moda e Bellezza “Regina della Moda D’Italia 2010”
12. MISS BRILLIANCE 2010  - Sonia Romano
13. Maria Francesca Mastroeni - MISS PONTE SUL-
LO STRETTO 2010  
14. Adriana Stancanti - MISS RADIOSA 2010 
15. MISS IMMAGINE 2010 - Ornella Spanò
16. Valentina Pileo - MISS AREA METROPOLITANA 

DELLO STRETTO 2010  
17. Michela Amoroso - MISS LOOK OF 
THE YEAR 2010  
18. MISS GLAMOUR 2010 - Teresa Audino 
19. MISS LINEA PERFETTA 2010 – Cele-
ste Procopio

Damigelle d’Onore sono risultate:  Valenti-
na Amoroso, Zaira La Rosa, Francesca 
Verduci, Giulia Fantuzi, Jessica Borelli, 
Paola Dalmazio, Nadia Corsaro, Chiara 
Mirabile, Tania Minniti, Fabiana Gangemi e 
Vanessa Longo.
Vari elementi e particolari hanno creato un 
clima di forte suggestione. Pregevoli le esi-
bizioni del noto comico – cabarettista Mas-
simo Maugeri – Ugo Attori e Sergio Meren-
ghe – imitatore di Renato Zero con le balle-

rine Pamela e Valentina
Nel corso della manifestazione condotta magnifica-
mente da Mariangela Liotta, sono stati consegnati 
anche i Premi Speciali “ACCONCIATURA IN … 
2010” e “MAKE – UP 2010”.
Fuori Concorso hanno sfilato Carmen Giunta “Regina 
della Moda d’Italia 2009”, Anna Calabrò “Miss Medi-
terraneo 2009”, Valentina Maiolo “Miss Rita Mode 
2009”, Emanuela Dito “Miss Blue-Ice Beachwear 
2009”, Roberta Filippo “Miss Immagine 2009” e le 
modelle Marianna Amoroso e Ludovica Dito.

Finalissima Nazionale “Regina della Moda d’Italia 2010” al Comune di Fiumara (RC)

Ben 30 Vincitrici - Scettro e corona a Graziella Cilione

alla voce “Operazione trasparenza” – risulta ancora 
dirigente del Dipartimento, nominato con il decreto 
sindacale n.949 del 3 aprile 2003. 
 

IL COLLOQUIO LABATE-CRUCITTI
Se si gira pagina del rapporto dei Ros e si va a pa-
gina 413 si scopre che Labate racconta a Barbieri 
di un colloquio avuto con Pasquale Crucitti, per 
esporgli il disappunto per le scelte fatte dal dirigen-
te comunale, nonostante Labate avesse fatto ogni 
sforzo per costruirsi un’immagine credibile, evi-
tando frequentazioni che potessero avere controin-
dicazioni. “….omissis…Pasquale, gli ho detto io 
– registrano le apparecchiature delle Forze dell’Or-
dine – adesso hai rotto i coglioni, non frequento io 
a questo, non frequento a quello…omissis...” e ri-
volgendosi a Barbieri: “….omissis…non mi hanno 
fatto incassare più, mi vogliono vedere morto. Mi 
vogliono vedere morto…omissis…”.
E Barbieri giustifica il suo mancato intervento a 
difesa di Labate, sostenendo che non poteva per-
mettersi di entrare in contrasto con Crucitti e il suo 
entourage poichè non disponeva di altre amicizie. 
Ecco il testo: “…omissis…Franco, io non ho, non 
ho potuto parlare perché sai più o meno qua c’è un 
giro, tutto, tutto, tutto, un giro! Dal primo all’ulti-
mo!...omissis…io solo questi amici ho!” e ancora: 
“è tutto un filone là…omissis…”.
E successivamente i due, Labate e Barbieri, con-
tinuano a fare riferimento agli appalti e in partico-
lare alla situazione che si è venuta a verificare nel 
Comune di Reggio Calabria, visto che i lavori ve-
nivano assegnati sempre alle stesse persone. I due, 

si legge testualmente nel Rapporto dei Ros, indi-
viduano “nell’ingegner Crucitti il responsabile di 
tale macchinazione che, secondo le affermazioni 
degli stessi, derivavano da un accordo intercorso 
tra quest’ultimo e il fratello del sindaco (Giuseppe 
Scopelliti, ndr), evidenziando una totale estraneità 
di quest’ultimo da ogni meccanismo”.
 

L’INCHIESTA META
Un cognome Crucitti (senza alcun nome di bat-
tesimo ma con la qualifica di ingegnere) si ritro-
va anche nelle richieste di applicazione di misure 
cautelari del pm Giuseppe Lombardo nell’ambito 
dell’inchiesta Meta.
Ebbene il 23 dicembre 2006, alle 11.51 Domenico 
Barbieri aveva ricevuto la visita di un ingegnere, 
tal Francesco Viglianisi. Ecco cosa emerge dalle 
intercettazioni ambientali: “Successivamente l’uo-
mo non meglio identificato saluta gli interlocutori 
e Barbieri gli dice che il giorno seguente andrà 
a trovare Natale Musolino. Quindi continua a di-
scutere con Franco Delfino di alcuni problemi re-
lativi a dei rilievi planimetrici fatti da tale Gianni, 
nipote di Delfino. 
Dopo entra nell’ufficio un uomo che Barbieri ap-
pella ragioniere. Questo, nel presentarsi a Delfino, 
dice di lavorare presso la Provincia all’Ufficio di 
Ragioneria da tre anni (poi specifica dal 2002) ed 
essere addetto ai mandati di pagamento delle gare 
d’appalto. 
A questo punto Barbieri riferisce al ragioniere e 
a Delfino di una gara d’appalto avvenuta il gior-
no precedente al Comune di Reggio che il fratello 

Enzo era riuscito a vincere ma questa era stata 
sospesa e rinviata al mercoledì successivo poichè 
uno dei concorrenti ne aveva chiesto la revisione. 
Precisava che i lavori riguardavano una fiumara 
e che erano dell’importo di euro 500.000 sovven-
zionati dalla Prefettura. Al tal proposito, sempre 
Barbieri affermava che la Commissione aggiudi-
catrice della gara era composta da cinque membri 
tra cui gli ingegneri Sgrò, Crucitti e Basile e pre-
cisava di aver parlano con uno di questi, indicato 
come un amico, che gli aveva assicurato l’aggiudi-
cazione dei lavori al fratello.
In seguito Delfino saluta ed esce dall’ufficio e Bar-
bieri scambia qualche parola a voce molto bassa 
e incomprensibile con il soggetto indicato quale 
ragioniere”. 
Ora mi domando e vi domando ancora una volta: 
non ce n’è abbastanza perché il sassofonista mi-
nistro dell’Interno Roberto Maroni proceda alla 
possibilità di accesso agli atti del Comune di Reg-
gio Calabria che oltretutto sta attraversando una 
fase devastante di vita amministrativa interna ed 
esterna e continua a essere oggetto di ingenti risor-
se finanziarie presenti e future?
(si vedano i precedenti 7 post in archivio)
r.galullo@ilsole24ore.com
p.s. Il mio libro “Economia criminale – Storia 
di capitali sporchi e società inquinate” è ora ac-
quistabile con lo sconto del 15% al costo di 10,97 
euro su: www.shopping24.ilsole24ore.com. Basta 
digitare nella fascia “cerca” il nome del libro e, una 
volta comparso, acquistarlo.

A cura di Francesco Gangemi
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Continua dai nn. precdenti. “Tale 
intreccio di circostanze con il Ca-
riello, sempre secondo la ricostru-
zione data dall’incolpato, deriva 
nulla più che da una stretta amici-
zia ultraventennale con lo stesso, 
nel contesto del quale il legame 
sentimentale con la nipote, l’avv. 
Sabrina Mannarino, è una semplice 
coincidenza. 
Il Greco ha invece recisamente ne-
gato, sia di aver convissuto con la 
professionista, sia la circostanza di 
una presunta gravidanza della stes-
sa. Analogamente ha contestato di 
aver trattato congiuntamente procedimenti pena-
li in cui vi era la presenza dell’avv. Mannarino 
quale difensore. 
Quanto alla presenza di entrambi insieme in 
occasione di incontri pubblici (ricevimenti, ma-
nifestazioni pubbliche ecc.), essa sarebbe frutto 
sempre di mere coincidenze, nel senso che l’avv. 
Mannarino- sempre a dire del Greco – non si 
accompagnava mai al dott. Greco, ma sarebbe 
stata sempre presente in forza di inviti personali 
provenienti da altre persone.
Anche sotto questo profilo le spiegazioni fornite 
dal dott. Greco, a prescindere dalla loro veridici-
tà o meno, lasciano alquanto perplessi, in quanto 
in una relazione sentimentale, durata comunque 
circa due anni (non importa con quale intensità), 
la congiunta presenza di entrambi a manifesta-
zioni pubbliche o ad incontri conviviali con col-
leghi, sarebbe frutto sempre di mere coincidenze.
Altro dato non trascurabile, sempre riscontrabile 
nelle difese del dott. Greco, è il documento al-
legato 6 nella memoria difensiva del 10 febbra-
io 2009, ossia la risposta del Procuratore della 
Repubblica di Paola dell’epoca,dott. Luciano 
d’Emmanuele, il quale rispondendo al Procura-
tore Generale di Catanzaro che in data 6 dicem-
bre 2006 chiedeva notizie su eventuali profili di 
incompatibilità per la relazione con la profes-
sionista, ha testualmente dichiarato:”…..Il dott. 
Greco in ragione della sua frequentazione con il 
predetto avvocato mi ha chiesto di non trattare 
procedimenti che vedevano interessato il predet-
to difensore. Il fatto si è verificato, a mia memo-
ria, in un numero limitato di casi (tre- o quattro 
incarti).” Da questo carteggio tra il Procurato-
re Generale ed il Procuratore della Repubblica, 
emergono una serie di dati sintomatici : 1) la 
preoccupazione del Procuratore Generale già 
manifestata nel dicembre 2006; 2) la presenza di 
situazioni di interferenza nelle rispettive attività 
professionali, tanto da indurre il dott. Greco a 
chiedere di non trattare 3 o 4 procedimenti pe-
nali, a memoria del Procuratore dott. d’Emma-
nuele. 
Quanto poi a singoli procedimenti penali, ad 
esempio il proc. RGNR 916/99 a carico di Him-
merlich Bruno indicato nella contestazione for-
mulata a carico del dott. Greco, va notato che 

egli stesso fa no-
tare che all’udien-
za preliminare del 
21.07.2005 vi sa-
rebbe stata appa-
rentemente la pre-
senza congiunta 
di entrambi (l’avv. 
Mannarino qua-
le difensore della 
persona offesa); 
il condizionale è 
d’obbligo perché 
il dott. Greco, so-
stiene che il ver-

bale d’udienza che riportava la sua presenza in 
aula, non è stato poi da lui sottoscritto e che il 
suo nominativo è vergato da mano “estranea” a 
chi ha redatto tutto il verbale di udienza. In so-
stanza egli nega la sua presenza in quell’udien-
za, cercando di spiegare in qualche modo che vi 
sarebbe stato evidentemente un errore da parte 
di qualcuno nell’inserire nel verbale il nome del 
dott. Greco quale pubblico ministero in udienza. 
Anche tale episodio sarebbe perciò spiegabile 
con un’anomala coincidenza negativa, in danno 
del dott. Greco.
Il dott. Greco, pur facendo quindi delle parzia-
li ammissioni, ha però contestato le conclusio-
ni contenute nella nota del Procuratore f.f. dott. 
Fiordalisi, ossia che al di là della reale intensi-
tà del rapporto con la professionista, nel modo 
giudiziario e forense (e non solo) la relazione 
sentimentale tra i due viene percepita in maniera 
evidente quale fatto noto a tutti, così pregiudi-
cando l’immagine di imparzialità e terzietà del 
sostituto dott. Greco. Questi ha fondato le sue 
argomentazioni contrarie sull’esistenza di una 
grave inimicizia nei suoi confronti da parte sia 
dell’originario esponente, l’avv. Battista Greco, 
sia da parte del Procuratore f.f. dott. Fiordalisi, 
quest’ultimo in combutta con il dott. Facciola, 
evidenziando da un lato che l’avv. Battista Gre-
co è stato processato a Salerno per calunnia nei 
suoi confronti (procedimento concluso con una 
sentenza si non doversi procedere per intervenu-
ta prescrizione in data 17.01.2009), e dall’altro 
che i colleghi Fiordalisi e Facciola, sono stati 
denunciati, alla Procura di Salerno per una se-
rie di reati che sarebbero connessi al contrasto 
interno alla Procura de Paola; la nota in data 
17 luglio 2008 del dott. Fiordalisi a cui si è so-
pra fatto cenno, sarebbe perciò frutto di artate 
esagerazioni e falsità, volte proprio a colpire la 
reputazione del dott. Greco, al fine di ottenere 
tramite l’intervento del C.S.M. il trasferimento 
dello stesso ad altro ufficio. 
Orbene appare evidente che la tesi del dott. Gre-
co non può essere presa per vera senza rincontri, 
perché cosi facendo sarebbe possibile bloccare 
il procedimento ex art. 2 L.G., semplicemente 
denunciando di volta in volta chi ha segnalato 
l’incompatibilità al Consiglio Superiore.

I fatti di rilevanza pe-
nale che riguardano 
il dott. Fiordalisi ed 
il dott. Facciola sa-
ranno oggetto di ac-
certamenti da parte 
dell’autorità giudizia-
ria competente; sino a 
che ciò non avverrà la 
attendibilità del dott. 
Fiordalisi (peraltro 
nominato dal Consi-
glio Superiore della 
Magistratura nel 2008 
Capo di un ufficio giu-
diziario) si presume 
quantomeno pari a quella dello stesso dott. Gre-
co. Vale la pena richiamare sul punto, mutatis mu-
tandis, la seguente massima contenuta nella sen-
tenza del T.A.R. Lazio, sez.I, 2.12.1995, n.2043, 
p. 14, che ritenendo sussistente l’incompatibilità 
ambientale del magistrato, ha affermato: “può 
convenirsi con l’assunto del Consiglio Superio-
re che, una volta acquisita la indicazione di un 
diffuso disagio attraverso le concordi indicazioni 
di più soggetti degni di fede, ne derivava, come 
logico corollario, che difformi indicazioni prove-
nienti da altri soggetti, ancorché esponenti dei 
vertici degli Uffici giudiziari locali e dell’Ordine 
forense, non avrebbero potuto, comunque, sov-
vertire le conclusioni stesse, potendo, tutt’al più, 
dimostrare la convinzione soggettiva di taluni di 
essi circa la non incidenza delle vicende generali 
sul prestigio del ricorrente, ma non certo annul-
lare il dato obiettivo emergente della compro-
missione dell’immagine di un magistrato …. agli 
occhi di una parte non trascurabile dell’opinione 
pubblica e dell’ambiente giudiziario”. A prescin-
dere da ciò, si può comunque affermare che nella 
fattispecie, anche prendendo come dati obiettivi 
solo quelli ammessi dal dott. Greco, appare evi-
dente la irreversibile compromissione della sua 
immagine nell’esercizio dell’attività giudiziaria 
con piena indipendenza ed imparzialità, compro-
missione derivante dalla provata esistenza di una 
relazione sentimentale con una avvocatessa che 
esercita la professione legale nel settore penale 
(nell’ambito del Circondario di un Tribunale di 
ridotte dimensioni come quello di Paola); in cui 
i fatti che evidenziano l’intensità del rapporto, 
tali da essere oggettivamente percepiti come tali 
(scambio di autovetture, presenza congiunta in 
occasioni mondane, richiesta del dott. Greco di 
non trattare alcuni procedimenti penali, ecc.), 
sono stati invece ridotti dal dott. Greco a sem-
plici occasionali coincidenze, pur se reiterati in 
un arco temporale di almeno un biennio. Tale si-
tuazione complessiva, riconducibile allo schema 
della condotta incolpevole dato che le azioni del 
dott. Greco prese singolarmente non parrebbero 
censurabili in quanto non dirette a favorire l’avv. 
Mannarino, deve essere perciò considerata tale 
da pregiudicare nell’ambito del circondario del 

Dr Greco si legga la seconda parte della 
Commissione disciplinare del CSM e si 
faccia la croce con la mano sinistra

Dr. Facciolla
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Tribunale di Paola lo svolgimento delle proprie 
funzioni con piena indipendenza e imparzialità, 
ed imporre perciò il trasferimento d’ufficio ai 
sensi dell’art.2 L.G.. Tanto premesso, delibera il 
trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art.2 R.D.L. 
31 maggio 1946, n.511 del dott. Francesco GRE-
CO e la comunicazione della delibera alla Terza 
Commissione per quanto di competenza.
Il cons. ROIA replica alle osservazioni avan-
zate nella seduta antimeridiana dall’assisten-
te del dott. Francesco Greco, Sostituto Procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Paola, per il quale la Commissione propone il 
trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2  RD. 
Lgs. 31 maggio 1946 n.511, così come modifi-
cato dall’art.26 D.Lgs. 23 febbraio 2006 n.109. 
Parte dal dato trasmesso dal dirigente del citato 
ufficio giudiziario circa la pendenza di diverse 
cause dell’avv.Sabrina Mannarino, con la quale 
il magistrato pare avesse una relazione, avanti 
il Tribunale di Paola. A fronte della veridicità 
delle notizie circa la convivenza tra il magistra-
to e l’avvocato, la Prima Commissione sarebbe 
tenuta ad avviare la procedura di trasferimento 
ex art.18 O.G. Nel caso in cui si trattasse di sem-
plice relazione sentimentale, nei fatti ammessa 
anche dal magistrato, si fa riferimento ai criteri 
che stanno alla base della salvaguardia dell’au-
tonomia e dell’indipendenza dello stesso magi-
strato. Il dott. Domenico Fiordalisi, Procuratore 
della Repubblica di Paola facente funzioni, rife-
risce, richiesto dalla Prima Commissione, circa 
un’intensa attività dell’avv. Mannarino nel set-
tore penale. Guardando alle contestazioni svolte 
nei confronti del dott. Greco, si tratta di fatti non 
riconducibili a fattispecie disciplinari. E’ quin-
di l’art.2, nella nuova formulazione, che rende 
inopportuna la presenza del magistrato in quella 
sede, perché causa di disfunzionalità nell’ufficio. 
Per questi motivi ritiene sussistenti i presuppo-

sti per il trasferimento d’ufficio del magistrato, 
da non intendere come un addebito nei confron-
ti del dott. Greco, ma come presa d’atto di una 
situazione oggettiva, che minaccia l’immagine 
della imparzialità e della indipendenza dell’atti-
vità giudiziaria. Il cons. PEPINO ritiene vadano 
separati due momenti:l’applicabilità dell’art.2 e 
l’asserito complotto interno all’ufficio di Paola 
di cui il dott. Greco si è più volte lamentato. Il 
problema è, in questa sede, verificare se il rap-
porto di frequentazione stabile protrattosi nel 
tempo, tra il magistrato e l’avvocato Sabrina 
Mannarino, configuri una causa riconducibile 
all’art.2 o meno. Il consigliere ricorda che il ple-
num si è sempre soffermato sulla idoneità della 
situazione a determinare lesioni all’indipenden-
za del magistrato. Orbene, nel caso di specie, 
tale lesione si è icto oculi realizzata. Pur venuta 
meno l’attualità della relazione sentimentale (al-
meno a quanto risulta) non muta la sussistenza 
della situazione di grave inopportunità della pre-
senza del dott. Greco nell’ufficio di Paola. Il con-
sigliere RIVIEZZO ritiene che il dott. Greco viva 
tale procedura come una sconfitta personale nel-
la diatriba che lo vede contrapporsi ai colleghi 
dell’ufficio;perciò invita il magistrato a sdram-
matizzare una procedura che non è di determi-
nazione di una colpa. Circa le pregiudiziali sulla 
pendenza del procedimento disciplinare, ritiene 
non vi sia pregiudiziale:la relazione con l’avv. 
Mannarino è esclusa dall’ambito disciplinare, in 
quanto fatto ulteriore. Inoltre, l’omissione della 
dichiarazione di eventuali situazioni di incompa-
tibilità non riguarda la procedura ex art.2 e quindi 
non rileva in questa sede. Quanto alla stabilità del 
rapporto, si ha la prova di una relazione durata 
almeno due anni e quindi non episodica. Quanto 
all’intensità, è lo stesso dott. Greco che ha confes-
sato di volere addirittura regalare un’autovettura 
all’avv. Mannarino, segno di un rapporto sicura-

mente non superficiale. Quanto alla notorietà del 
rapporto, negata dal magistrato, il consigliere 
ricorda che si è arrivati addirittura a modificare 
i criteri di assegnazione delle cause onde evitare 
che l’ambiente potesse avere dubbi circa l’impar-
zialità del dott. Greco. Tale relazione, considerate 
le esigue dimensioni del Tribunale di Paola, ha 
quindi inciso sull’immagine di imparzialità del 
magistrato e sulla funzionalità dell’ufficio, no-
nostante l’astensione dell’interessato nei proce-
dimenti patrocinati dall’avv. Mannarino. Il cons. 
SINISCALCHI sente, per spirito di responsabilità 
istituzionale, di dovere dare atto dei principi di 
prudenza ai quali la proposta si ispira. Il relatore, 
alla luce di riscontri obiettivi, ha rappresentato gli 
elementi indicatori di un disvalore, che compro-
mette l’immagine del magistrato nello svolgimen-
to delle proprie funzioni. 
Il consigliere avrebbe però preferito che l’in-
dagine avesse coinvolto i maggiori interessati, 
tra i quali il Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati. Comprende che in tale materia il so-
spetto di lesione di un bene quale il prestigio 
e l’immagine della magistratura possa tener 
luogo della prova, ma non condivide il carat-
tere vincolante e la responsabilità automatica 
dell’unico fatto obiettivo, cioè la relazione tra 
il magistrato e l’avvocato. 
Nell’esprimere quindi tale perplessità, antici-
pa un voto di astensione sulla pratica. Il cons. 
TINELLI ritiene necessaria, ai fini di una 
completa motivazione, l’acquisizione del pa-
rere del Consiglio dell’Ordine; che il plenum 
avrebbe atto della documentazione provenien-
te dal ceto forense, favorevole al dott. France-
sco Greco, chiede informazioni al relatore. Il 
cons. FERRI denuncia una certa difficoltà nel 
trattare tale pratica, non essendo componente 
della Prima Commissione”.

Francesco Gangemi
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2/Dr GRATTERI molto presto sarò nelle condizioni di for-
nirLe dei documenti dai quali emergeranno le responsabilità 
penali della cricca SOGAS che gestisce indecorosamen-
te l’aerostazione. Documenti che scottano e che inchioda-
no alle loro responsabilità taluni personaggi che circolano 
ancora liberi nel bar del MARTINO. A proposito del Bar 
MARTINO i passeggeri si chiedono del perché non è sta-
to reso libero dall’ingombro di sedie e tavolini lo spazio a 
loro riservato tant’è che talvolta sono costretti a sedersi per 
terra. Si chiedono pure quando è stato registrato il contratto 
tra la cricca e il MARTINO/FICARA e cosa e quanto paga 
al mese. Nel mentre i dipendenti non sono nelle condizioni 
di ricevere lo stipendio per mancanza di liquido anche se il 
braccio destro di Pietro FUDA, ora direttore amministrativo 

confezionato dal presidente BOVA, li assicura: appena i soci istituzionali provvedo-
no alla ricapitalizzazione pagheremo. E’ strano che il denaro pubblico dei soci venga 
utilizzato per il pagamento degli stipendi. Molto strano. Presidente BOVA vuole 
smentire attraverso una conferenza stampa dopo le coordinate suggerite da MACRI’ 
che lei non si sia servito di nessuna ditta che da lunghi anni grattano nelle casse della 
SOGAS per lavori presso la sua abitazione? La sua, BOVA! Accade che il 22 settem-
bre dell’anno andante un aereo dell’ALITALIA in fase di decollo si ferma perché i 
bravi piloti notano delle avarie al motore. L’aeromobile dovrà essere parcheggiato 
negli appositi spazi. La cricca non riesce a trascinare l’aereo tant’è che i piloti in-
fastiditi allontanano gli scienziati intervenuti e provvedono da soli a parcheggiarlo. 
Nessun commento.

Francesco Gangemi 

AEROPORTO “PIETRO FUDA” GIÀ “TITO MINNITI”
‘Ndrangheta e tangenti

Dr. Nicola Gratteri
Sost. Proc. DDA RC



Tanti i giudici che ingiuriano e calunniano sa-
pendo di ingiuriare e calunniare. Sicuri della 
loro immunità. Un avvocato è sotto processo 
per una presunta calunnia ( da dimostrare ) a 
magistrato. La denuncia è scattata d’ufficio. La 
legge è uguale per tutti?
Per quello che ha detto e per come lo ha detto 
Di Pietro Antonio avrebbe meritato di essere 
portato fuori dall’aula con la camicia di forza 
e indagato anche per reati quali ingiuria grave, 
vilipendio e calunnia. Ma Di Pietro evidente-
mente si sente intoccabile. E lo è. Una vergo-
gna per la casta dei giudici. Questo è un esem-
pio di come certi magistrati anche se ex, ma 
sempre magistrati, nonostante il loro modo di 
vivere ed operare con violenza, godano di im-
munità. E anzi riscuotano il consenso di parte 
della popolazione di questo sventurato Paese, 
che è ormai allo sbando. Senza morale, senza 
etica. Dove tutto è permesso. Ma non a tutti.
Di Pietro Antonio, durante la seduta alla Ca-
mera il 29 settembre scorso, per dare la la fidu-
cia al Governo, si è manifestato peggio di un 
teppista. Come un individuo appartenente al 
black-bloc. Blocco nero. Con una tattica usata 
da individui con ideologie anarchiche. Guar-
date il video che troverete in Internet su you 
tube o sul giornale on line www.,radiocivetta.
eu che il 30 settembre scorso ha pubblicato 
questo stesso, ma non proprio uguale, articolo 
con inserito il video. Guardatelo. Ascoltatelo 
con attenzione. Giudicate voi, cari lettori, se 
potete, con imparzialità e senza pregiudizi. 
Diteci se al posto dell’ex magistrato Di Pie-
tro ci fosse stato un comune, oscuro mortale, 
magari anche onesto, cosa mai sarebbe potuto 
accadere. Il presidente della Camera Fini, con 
flebile vocina e deboli vagiti invitava l’onore-
vole Di Pietro a contenere la sua invettiva. Ma 
non l’ha sbattuto fuori come avrebbe dovuto 
e potuto. Non lo ha fermato! Ne aveva l’auto-
rità. Fini avrebbe potuto e dovuto. Ma è stato 

“democratico”Berlusconi può piacere o no. 
Rappresenta comunque la seconda carica dello 
Stato, e, cosa ancora più importante è una per-
sona. Si è offesa la dignità della persona, della 
carica istituzionale che rappresenta, e tutti quei 
cittadini italiani, milioni, che lo hanno voluto 
e votato ed eletto. Tonino Di Pietro dovrebbe 
tacere per un semplice senso di pudore. Chi è 

senza peccato scagli la prima pietra. E Di Pie-
tro farebbe bene a mettersi le mani in tasca… 
la sua. Guardate il video nel quale Di Pietro ha 
dato il meglio di sé. Visione vietata ai minori. 
Visione che ha suscitato nausea e sdegno in tutti 
coloro che hanno il senso dello Stato e rispetto 
della persona e delle norme. Chiediamo un’in-
dagine della magistratura, quindi da parte dei 
suoi colleghi ( ci sarà mai?) per gli evidenti reati 
perpetrati dall’”onorevole” Di Pietro durante la 
sua arringa da pubblico ministero.

Post scriptum: A Silvio Berlusconi: Non te 
la prendere. Puoi vendicarti così: licenzia tutti 
quei tuoi dipendenti che tra l’altro, per essere 
“in” leggono il “Fatto quotidiano” e sputano 
nel piatto dove mangiano, cioè nelle tue azien-
de, e goditi la vita. Tu che puoi. Alla faccia di 
questi biliosi e fasulli. Chiudi le tue aziende. 
Mandali in cassa integrazione, questi signori-
ni, e falli ripiombare a pane e cipolle. Sono 
dei mangiapane a tradimento. Così vedremo 

chi riderà per ultimo. Che 
vadano da Di Pietro a la-
vorare. Nelle sue azien-
de. Ne ha parecchie. Ma 
non credo possa sfamare 
tanti quanto ne sfami tu. 
Puoi campare di rendita 
per quattro vite. Lascia 
l’Italia ai Di Pietro e soci. 
Tanto ormai è affondata. 
E non sei stato certo tu ad 
affondarla. Hai ereditato 
un’ Italia portata allo sfa-
scio da altri prima di te. 
Tu sei rimasto col cerino 
in mano... Qualche torto 
comunque lo tieni. Cosa 
aspetti a fare la riforma 

della Giustizia? Lo sai quanti sono stati portati 
al suicidio in carcere? Quanti sono “stati suici-
dati”? Credo che tra i tuoi consulenti ci siano 
alcuni ch ti vogliono male... E ti consigliano 
da schifo. E tu sei un pirla. Perchè te ne saresti 
dovuto accorgere da tempo. Come tanti di noi 
che osserviamo. Cambia i tuoi consulenti. Non 
sono proprio eccellenti! E fa anche rima.

Post-posts-criptum: l’avvocato sotto inquisi-
zione per presunta calunnia al magistrato Dr. 
Francesco Mollace è Giuseppe Lupis del Foro 
di Locri. Colpevole di avere scoperchiato il se-
polcro imbiancato della Procura di Catanzaro. 
Dove, un esempio a caso, solerti magistrati si 
sono dati molto da fare all’ombra della sezione 
immobiliare fallimentare del tribunale catan-
zarese. E da lì una storia infinita con Procure 
intrecciate... Per questioni di competenza. 
O incompetenza?
In Italia spesso ormai va sotto inquisizione chi 
da fastidio...Questa è l’amarissima realtà.
Il video che manda in mondovisione l’ine-
narrabile e delirante intervento del bifolco di 
Montenero di Bisaccia, fu poliziotto e fu ma-
gistrato, lo potete scaricare, ripetiamo, anche 
dal giornale on line www.radiocivetta.eu pub-
blicato in data 30 settembre 2010.  

Anastasia
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C O S T U M E  E  S O C I E T À

BIANCO E DINTORNI
Vallone il terzo bronzo 

di Bianco e dintorni
Ho letto su un quotidiano locale l’intervi-
sta rilasciata dal pregiudicato VALLONE e 
non nascondo di essere rimasto un po’ im-
bambolato. Mi sono chiesto: è possibile che 
un faccendiere e mafioso possa rilasciare 
senza alcuna riserva morale un’intervista 
nell’intento sbagliato di mettere al riparo  
il suo nido delle aquile? VALLONE dove 
ha preso il denaro per acquistare il terre-
no che sarebbe dovuto servire alla costru-
zione di un prestigioso residence in quel 
di Siderno? L’avrebbe dovuto realizzare 
con gli AQUINO, con VERDIGLIONE, 
con FIGLIOMENI e altri ‘ndranghetisti? 
VALLONE, lei ha carpito vigliaccamente 
la buona fede di un collega e questo mi fa 
arrabbiare. VALLONE stia tranquillo che 
presto la DDA di Reggio Calabria le sal-
terà, a suo dire, “sul cozzo”. Per premiarla 
della sua tracotanza, la propongo VALLO-
NE quale terzo bronzo di Bianco e dintorni 
così sarà trasferito nel museo delle cere.

Francesco Gangemi 

Otto minuti di insulti dall’”onorevole” Di Pietro al Pre-
mier Silvio Berlusconi durante il suo intervento alla 
Camera il 29 settembre 2010.  Otto minuti di infamità
Il black bloc molisano fu poliziotto fu pm si esprime come può




