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www.jeaccuse.eu

EDICOLE DI MESSINA OVE È POSSIBILE TROVARE IL “DIBATTITO NEWS”
CAMPICIANO Grazia, Viale della Libertà (allo sbarco della Caronte-Tourist) - GALLO Orazio, Via Tommaso Cannizzaro (di fronte al Bar Venuti) - SACCÀ Marcello, Piazza Arrosto, 3 (tra il Carcere di Gazzi e il 

Policlinico Universitario) - STRACUZZI Antonino, Piazza Cairoli (lato monte) - VIDEO OSCAR di Panebianco Rosario, Via Consolare Pompea, 1587 (Villaggio S. Agata)

Il Nano impartisce ordini e i servizi eseguono. A chi 
sono diretti i suoi strali? Che bordello… avanti per uno

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Dietro quella porta…

E li chiamano onorevoli… 

 Ciao  
   amico

SERGIO

Le polpette e i polpettoni
COMUNE DI FERRUZZANO

Arrestate il Colonnello del Ros Giardina 
se ha calunniato Giuseppe Scopelliti
L’antimafia canta con Otello Profazio “Cca si campa d’aria!” 
I Fondi Europei, non utilizzati mentre al Sud si muore di fame
“Sistemi criminali” e idiozie coloniali. Omicidio del giudice 
Scopelliti nel 1991. Collante idiota per storie diverse
Reggio Calabria. Vigili Urbani costretti a 
comprarsi  i pantaloni, a indossare cami-
cie usurate dal tempo o senza divisa, senza 
autovettura e i motociclisti in lambretta 
ATAM:  autobus fermi senza assicurazione e pezzi 
di ricambio, personale non pagato da tre mesi

Acqua che non c’è e spazzatura sulle 
strade è il quarto mistero di Fatima

C I T T A '  M E T R O P O L I T A N I Z Z A T A  D E L  N U L L A

Mollace salvato dalla pista delle salcicce

Siderno non meritava e non merita il destino riservatogli 
dall’inquisizione antimafia può ripartire da risorse mortificate 

10 dopo il sequestro de "Il Dibattito" l’inqui-
sizione antimafia avverte “Calabria Ora”
CITTA' METROPOLITANIZZATA DEL NULLA - GALLICO SUP.
C’era una volta il circolo culturale…
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Reggio Calabria se non addirittura alla Procura 
Nazionale Antimafia. Mollace esiliato dai Paler-
mitani alla procura Generale deve essere immo-
bilizzato per aspirare a diventarne il capo di San 
Pietro alle Sbarre. 

Neri, reo di lesa maestà per la vicenda Sarra e 
il procedimento “Gioco d’azzardo”. L’avvocato Lo-
renzo Gatto, perché amico di Neri, oltre a essere pe-
ricoloso per la conoscenza di molte vicende riguar-
danti Palermo, in particolare, il rapporto tra l’on. 
Dell’Utri e Pignatone e per avere tra l’altro difeso 
uomini della sicurezza nazionale quali magistrati e 
politici. Umberto Abate perché in intimità con Mol-
lace e Cisterna. 

L’avvocato Marra perché vicino a Paolo Romeo, 
che il Governatore della Calabria vede come fumo 
negli occhi, tanto da rappresentarlo al signor Pigna-
tone. Il Nano non è un cretino come qualcuno vuole 

Ci risiamo. Dal regno delle ombre si erge per la 
seconda volta l’evaso, si fa per dire, collabora-

tore di giustizia Lo Giudice Antonino, in arte “Il 
Nano” affidandosi alla sua abbondante materia gri-
gia cerebrale. Lancia il suo copione corredato accu-
ratamente con dei file video e audio. 

Sempre in maniera ripetitiva e ossessiva. Recita 
alla guisa di un mantra le accuse alla cricca antima-
fia: Pignatone, Prestipino, Ronchi, Cortese e al suo 
già avvocato, tale Catanzaro del Foro di Roma. Mol-
ti fra investigatori, inquirenti, giornalisti, non chi 
scrive, ed esperti del settore, sono convinti che le 
parole del Nano siano suggerite da una regia molto 
raffinata e comunque in via di estensione. Chi scri-
ve, ritiene al contrario, che quanto riferito nei due 
memoriali è il frutto di scienza (scienziato di coco-
meraia) e coscienza dell’ex collaboratore. Le accuse 
fatte in prima battuta, al momento del suo penti-

G I U S T I Z I A  -  L O  S C O N T R O  T R A  B A N D E

Al di là della veridicità dei contenuti delle di-
chiarazioni e dei manoscritti resta da capire 

quale sia la firma autografa di Lo Giudice Antoni-
no di professione “Pentito di essersi Pentito”. 
In data 28 aprile 2011, lo pseudo pentito invia al 
tribunale della Libertà di Catanzaro un mano-
scritto dove accusa i magistrati amici del fratello 
generoso Luciano.

firma del 28.4.2011

Il 7 giugno 2013, fa pervenire un primo memoria-
le col quale annuncia di rendersi irreperibile e che 
la gang del cono d’ombra l’avrebbe costretto ad 
accusare i magistrati amici del fratello generoso 
Luciano

firma del 7.6.2013

Il 9.8.2013, invia altro memoriale dove precisa 
la purità dei magistrati amici del generoso e di 
aver appreso nel maggio/giugno 2011, da COSI-
MO VIRGIGLIO (pentito dal gennaio 2010), che 
esistono tre livelli d’affiliazione massonica. Nel-
la più cruenta, farebbero parte il boss Domenico 
LIBRI, deceduto nel carcere di Secondigliano il 
1/5/2006, e il notaio Pietro MARRAPODI dece-
duto il 29/5/1996.

firma del 9.8.2013

Tutto sommato la mente raffinata è riuscita a far 
spostare l’attenzione altrove, dilatando i tempi 
nella risibile speranza che qualcosa cambi per gli 
amici compromessi, oppure la mente raffinata, 
vuole imprimere una nuova stagione di terrore 
dopo il tritolo senza fulminato di mercurio. La se-
conda pare più probabile. 

Un grafologo, forse

20 agosto 2013, Bar Matteotti, ore 11:30. SILIPO, GIORDANO, COLAMONICI sono dietro DI LANDRO. Di spalle è PANVINO. Una chiacchierata tra amici

mento, sono forzature dettate da altri. Non poteva, 
infatti, Lo Giudice conoscere alcune circostanze se 
non riferitegli da chi in quel momento lo aveva in 
consegna. I pentiti s’incontrano e non è una novità. 
E’ stato un fenomeno che ha attraversato i maxipro-
cessi degli anni novanta quali, a esempio, Olimpia, 
Valanidi, Barracuda, Rose Rosse, Lembo & soci, 
eccetera). E’ una normalità dei nostri tempi. 

In questo, a onor del vero, i Palermitani sono 
maestri. Lo Giudice ha avuto libero accesso alle 
comunicazioni con ben tre pentiti, che sono a no-
stra conoscenza. Figuriamoci quelli che ignoriamo. 
Torniamo al nostro “eroe” comunque di carta pesta. 
Si pente un giorno di ottobre 2010. Subito confes-
sa d’essere l’autore delle bombe messe alla Procura 
Generale e sotto l’abitazione del procuratore Gene-
rale Di Landro (mi capita spesso che quando scriva 
questo nome il computer automaticamente riporta 
DUDU’, provate e vedrete che non scherzo). 

Dopo aver affermato baldanzoso di essere an-
che il corriere del falso bazooka a Pignatone, l’eva-
so inizia ad accusare numerose persone. In primis 
Alberto Cisterna, poi Francesco Mollace, a seguire 
Francesco Neri. Poi scaglia i suoi strali sul suo lega-
le Pellicanò e su l’avvocato Gatto, sino ad arrivare 
ad accusare l’avvocato Umberto Abate e Antonino 
Marra. 

A seguire inizia a imbastire una serie di accu-
se contro il colonnello dei Ros, Valerio Giardina. 
Bene, fermiamo l’orologio. L’accusa a Cisterna 
serve a eliminare un pretendente alla procura di 

far credere. Gli ultimi avvenimenti lo dimostrano. 
Nei suoi interrogatori si fa guidare per accusare vari 
soggetti, addirittura scoppiando a ridere quando si 
rende conto delle assurdità che gli fanno dichiarare. 
Leggete con attenzione i suoi verbali. 

Questa è la situazione al momento del pentimen-
to. Poi accade qualcosa che la cricca dell’antimafia 
non può prevedere. Lo Giudice prende il volo e fi-
nalmente con documenti alla mano inizia a raccon-
tare parte delle verità riferite al periodo della sua 
collaborazione. Sgombriamo subito il campo da 
fesserie. 

L’attentato alla procura generale è opera del 
Nano. Non cercate spiegazioni alternative. Chi lo fa 
o lo pensa agisce per intorbidire le acque. L’atten-
tato è veramente un segnale che Lo Giudice vuole 
lanciare ai presunti amici di suo fratello. Di Lan-
dro, uomo per fortuna nato per sradicare la mafia, 
non c’entra niente in questa strategia. E’ il povero 
imballato che si trova al posto giusto nel momento 
sbagliato. 

Dopo anni d’evanescenza nelle stanze della Pro-
cura Generale, prima come sostituto e poi come av-
vocato generale infine come Procuratore generale, 
non ha mai presieduto un processo serio né tanto-
meno è riuscito a coniare una requisitoria. Celebri 
sono i suoi interventi biascicati, senza che nessuna 
capisca un cavolo di quello che dice nelle aule di 
giustizia. Il secondo attentato, invece, non è opera 
di Lo Giudice. Il secondo memoriale è la confer-
ma. Infatti, per l’attentato all’abitazione del Di Lan-

dro, l’ex collaboratore fornisce dettagli preziosi che 
dimostrano la sua estraneità, cosa che non accade 
per il primo attentato. E allora chi è che piazza la 
seconda bomba? Reggio Calabria, voglio ricordar-
lo ai più giacché la memoria inizia a indebolirsi, è 
sempre stata crocevia di misteri e laboratorio per 
la preparazione d’insurrezioni spesso legate alla de-
stra eversiva, vedonsi i moti del settanta. 

Orbene, anche il secondo attentato presenta i 
connotati della strategia della tensione attuata per 
distrarre l’attenzione degli inquirenti e delle forze 
di polizia da indagini preziose. E qui torna l’agget-
tivo “prezioso” che Lo Giudice rivolge al PM Giu-
seppe Lombardo. 
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Le sue inchieste hanno fat-

to rumore e se è vero com’è 
che fra poco sfocerà l’ultima 
inchiesta sulle indagini fatte 
a politici sia della regione o 
ormai al parlamento, allora si 
capisce perché sia necessario 
fare rumore. Nessuno atten-
terà alla vita del magistrato 
per eccellenza della procura, 
il dr Lombardo – che cerche-
ranno sicuramente di farlo 

cadere con pentiti fasulli che dichiarano su fatti che 
non hanno la minima idea, vedesi Villani sulla stra-
tegia della tensione proveniente dalla mafia paler-
mitana, oppure omicidio del Giudice Scopelliti - si 
concentri sulle inchieste che lei già conosce benissi-
mo e che qualcuno a Milano e a Roma ha cercato di 
portarle via. Cerchi di non isolarsi. 

Scenda tra la società civile e soprattutto non si 
faccia fermare poiché in tal caso finirà come suoi 
colleghi. Vedi il dr Neri trasferito ad altro ufficio 
perché dava fastidio. Ora, concentriamoci sul me-
moriale parte seconda. Ancora una volta si parla di 
Palermo. Il sostituto procuratore nazionale Dona-
dio, avrà già avuto l’alzata di scudi da quanti ave-
vano interesse del processo sulla trattativa mafia-
stato. Attenzione, non da parte di quei procuratori 
seri che vogliono la verità, di quelli che intendono 
mettere una pietra tombale sull’inchiesta. 

Orbene, il passaggio al secondo memoriale, cosa 
da tutti sottovalutata, reca un perché Lo Giudice in-
serisce dei fogli bianchi in una busta su ordine, a 
dire del pentito, del procuratore Donadio. In quella 
busta dovevano esserci delle foto di due soggetti: di 
un uomo e di una donna che sarebbero dovuti essere 
accusati nel processo di Palermo, per le bombe e gli 
attentati di Falcone e Borsellino. Il pentito furbe-
scamente s’è fatto riprendere dalla telecamera nel 
momento in cui inserisce solo dei fogli e non delle 
foto.  Una volta inseriti i fogli, Lo Giudice sigilla 
la busta segnando finanche un numero. Quindi nes-
suna foto. Sarebbe importante ora sapere se quella 
busta una volta giunta da Macerata a Roma e conse-
gnata al Donadio, contenga veramente delle foto. Se 
la risposta è positiva Lo Giudice afferma la verità. 
E il rumore della protesta deve inondare ogni dove. 

C’è però qualcosa molto più strana in questa vi-
cenda. Il file audio del secondo memoriale contiene 
una specie d’interrogatorio che il pentito fa a colo-
ro cui consegna la busta. Infatti, si ascolta nitida-
mente che alla richiesta di fornire le generalità degli 
uomini che compongono la sua scorta, Lo Giudi-

ce chiede il nome ad altri soggetti che in maniera 
semplicistica e con atteggiamento prepotente, oltre 
a fornire nome e grado, parlano della loro partecipa-
zione in missioni dell’esercito all’estero. Insomma, 
questi signori fanno parte dei servizi segreti italiani. 
Domanda: cosa c’entrano i servizi con la busta da 
consegnare a Donadio, dove vi dovrebbero essere 
le foto di due soggetti da accusare per le bombe di 
Palermo? Vedete, Lo Giudice ora è scappato. Qual-
cuno lo avrà certamente aiutato. L’unica circostanza 
da comprendere è a quanti sono rivolti gli avverti-
menti contenuti nel memoriale. 

Il fatto che si parli di un funzionario di un’amba-
sciata deve fare riflettere. Lo Giudice da semplice 
burattino, grazie alla sua scaltrezza si è trasformato 
in depositario di segreti inconfessabili. Avviso ai 
naviganti, il termometro segna burrasca. Ricorda 
Manzoni nei Promessi sposi: certo il cuore, chi gli 
do retta, ha sempre qualche cosa da dire su quello 
che sarà… ma che sa il cuore?... appena un poco 
di quello che già accaduto. Che cosa dovrà ancora 
accadere?

Francesco Gangemi l’ultimo dei superstiti

10 min della registrazione
Buona sera… sera…Ciao Fabrizio… perdo dieci 
minuti un quarto d’ora...bene…bene…suona al cito-
fono risponde donna, chi è…eh mi apri… si…sale le 
scale…adesso ho bisogno del tuo aiuto, ho bisogno 
di aiuto adesso (inc.) niente poi ti spiego… tu non ti 
preoccupare (inc.)…qua, qua, qua, qua…(inc.) poi ti 
spiego tutto mettilo sotto carica e metti la spina giu-
sta… donna parla (inc.)…che cosa…donna (inc.)…
metti lo scotch nero…ciao bella (inc.)…lei tossisce…
ascoltami, mettiti addosso registrazione (inc.) poi 
ti spiego (Inc.)…donna (inc.)…spetta, spetta, spetta 
(inc.) di no (Inc.)…hai fatto (inc.) sotto ci sono due 
macchine sotto (inc.) che mi stanno aspettando, ci 
sono due macchine che mi stanno aspettando…don-
na dimmi (inc. inc. inc.)…vieni qua dai tieni questo…
aiutami adesso lascia stare qua, aiutami adesso…ti 
ho detto che ho bisogno di te…cosa devo fare qui…
ti ho detto che ho bisogno di te non mi capisci ti 
spiego tutto dopo tutto adesso registra dai (inc.) dai 
registra registrami adesso registra…donna (inc.)… 
eh come non funziona… donna (inc) dunque ora mi 
devi registrare non devi fare niente altro…donna 
(inc.) no, no non c’è bisogno si va boh se ti dico no 
a posto (inc.) (inc.) no non devi schiacciare niente 
viri che mi fa perdiri tempo (vedi che mi fai perdere 
tempo ndr) che ci sono due macchine… donna (inc.) 
la batteria è scarica… va be dai… donna (inc.)… a 
me devi registrare daela (?ndr).
 

COMINCIA DICHIARAZIONE 
21” DELLA REGISTRAZIONE

- colpo di tosse - oggi pomeriggio sono stato invi-
tato senza preavviso dal dottore Donadio all’Uffi-
cio della DNA di Roma di cui sono stato oggetto di 
pressioni - colpo di tosse - di pressioni psicologiche 
di cui mi e’ stato obbligato da parte del dottore Do-
nadio ad accusare delle persone che io non cono-
sco … incomprensibile .. La mia audizione sono ho 
sottoscritto ho sottoscritto le mie dichiarazioni e il 
Dottore Donadio mi ha obbligato di consegnare a 
lui delle fotografie della persona di Giovanni Aiello 
e di una certa Antonella di Catanzaro mi ha detto 
di mettere queste foto che non esistono dentro … 
incomprensibile .. buste di cui portano l’intestazio-
ne della DNA e sottofirmate da me le sto mettendo 
dentro le buste con la mia dichiarazione di li a que-
sto che il Dottore Donadio riceve tali fotografie che 
non esistono che a quei fogli di foto di macchina fo-
tocopiatrice per far capire al servizio centrale che 
c’e’ che dentro queste buste ci sono dei documenti 
importanti invece non c’è niente è tutta una bufala 
riprendi qua sto mettendo questi fogli dentro questa 
busta dentro questa busta dentro questa busta stai 
riprendendo e li devo consegnare a un Op a un Op 

che sono sotto casa che mi stanno aspettando che il 
dottore Donadio ha mandato stasera stesso al ritiro 
di queste fotografie fantasma io li sto sigillando e li 
richiudo dentro un’altra busta così stai registrando 
riprendi e scrivo numero 43 scrivo numero 43 e nu-
mero 43 scrivo anche sopra 43 …incomprensibile .. 
ora vado e gliela porto tu aspetta qui vedi tutto …
incomprensibile .. conservala … incomprensibile .. 
ora, ora sto salendo dopo 

CONVERSAZIONE CON OP
(inc.) ammazza hai fatto una cosa seria Nino… 
eh mi e’ stato ordinato di fare così… e così l’ha 
fatto…allora cosa c’e l’ha con te, grande… che 
cosa… Nino a te non ti dispiace se per una setti-
mana non ci vediamo no…guarda fino a giovedì 
no…oggi mi hai beep proprio il beep… no, no non 
chiamate neanche non rispondo neanche al tele-
fono no domani mattina probabilmente vengono 
a notificarti quella del 19…eh e come si chiama 
scu ha… ecco fatto… allora guardi la sua bor-
sa la sua busta e’ stata firmata e chiusa perfetta 
io gliela richiudo qui guardi…si… allora guarda 
Fabrizio metti in incomprensibile…abbonda, ab-
bonda onore’…si va be ma hai voglia questo e’ 
il verbale possiamo essere stati qui sa quanto…
allora mese di dicembre…dicembre…senti che ti 
devo firmare pure la busta sopra… no, no, no, 
no tu sei presente con me io direi di metterla qua 
dentro incomprensibile…Antonino no…si…si…
quando ci andiamo a prendere un caffè ….in-
comprensibile….. uno di questi giorni ti vengo a 
prendere…cos’e’ una busta sola…si…una busta… 
senti quando…bianca …quando te pare ….in-
comprensibile….. …contrassegnata con numero 
quaranta quarantatre giusto… oh 3 che cosa e’ 
questo …quarantatre…quarantatre contraddi-
stinta direzione nazionale e indirizzata alla dna 
procuratore antimafia dottore… eh dottor Piero 
Grasso…quando ti pare mi fai un salto mi dai un 
colpo di telefono…un colpo di telefono (inc.)… 
allora rimetto qua dentro e naturalmente non so 
se ci vuoi metter qualcos’altro…no …ok mettiamo 
dentro quest’altra busta…uno qui due firme c’è…
si, si le ho firmate io…avemo fatto…ispettore 
….incomprensibile….. …fino a stasera si… si eh 
…va be a diciamo di si …che c’è… io già sto due 
anni che sto aspettà ispettore superiore...a supe-
riore…guarda anch’io… e anch’io eh incompren-
sibile mostro malefico…e cos’è colpa mia… eh, 
eh Stefano, Stefano, Stefano adesso ci andiamo a 
fare la doccia no a doccia bagno e stamo (inc.)…
eh dentro la vasca… si… dentro la vasca… ed io 
rimango a domani mattina… guarda non ce la 
faccio più me ne vado a letto mi infilo dentro…
aho Fabrizio ci vuoi inc. un’altra firma…inc….
controlli…si…il capitano…si, si lui spora…no e’ 
ispettore. Ispettore…no so tenente io…ispettore 
come si chiama…le informo che sono un tenen-
te…. Sanpaolesi (?Ndr) inc…. si… tenente dice 
che e’ lei…ma quale tenente…ma chi Fabrizio…
no, no lei…io sono tenente… inc. Filomena…
ma quale tenente?...sono tenente…era tenente 
dell’esercito poi e’ scoppiata una mina sotto i pie-
di ed e’ diventato ispettore… inc…signori a po-
sto, posto inc….ecco qua come può constatare…
si, si va bene va bene…adesso finisco di mettere 
inc. …inc… io lo vedo tra un mesetto…posso an-
dare Fabrizio…ciao…tenente vi saluta inc.- Fine

Ci scusiamo se la trascrizione non è perfetta a 
causa dei rumori contenuti nel file. Così il NANO, 
impartisce ordini a tre ispettori e a un tenente 
dell’esercito. Saranno dei servizi quasi segreti? Giu-
dicate voi. Siamo nella fantasia o nella realtà? Nella 
realtà, purtroppo. Che postribolo! Avanti per uno. 
Dimenticavo. Le ultime rivelazioni mi fanno ridere 
e infine il canto del cigno.

Francesco Gangemi l’ultimo dei superstiti

Dr. Giuseppe Lombardo
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grattato per tentare di vincere, hanno raccattato 
scontrini nei bar, pagato le tasse, le bollette della 
tarsu o più comunemente spazzatura, acquistato 
autovetture di lusso, contravvenzioni per violazioni 
al codice stradale, detersivi, tergicristalli, l’iPhone, 
l’iPad, viaggi all’estero, ristoratori, weekend di relax, 
ricariche telefoniche, eccetera. 

Fra i tanti che si fregiano del titolo di onorevole, 
non poteva mancare il sottosegretario SARRA del 
presidente della giunta prof. SCOPELLITI che con 
il grado di sindaco della città metropolitanizzata e la 
sua cricca trasferitasi quasi tutta nel capoluogo che 
storico non è, hanno derubato il popolo pio di circa 
ottocento milioni di euro. 

Se li dovessimo chiamare puzzoni, Lei, signor 
Procuratore, sarebbe d’accordo?

Il superstite Francesco Gangemi

G I U S T I Z I A  -  C I T T A '  D E L  N U L L A

Se entri da uno dei portoni in vetro molto spesso 
del palazzo della vergogna, campeggia un tabellone 
ben custodito dalla pioggia, dal vento e dall’eccessivo 
caldo. Cosa c’è scritto con molta cura? Subito detto: 
qui la ‘ndrangheta non entra! Quello scritto a 
caratteri abbastanza corposi mi ha fulminato. 

Dopo avermi ripreso, inizio a riflettere e mi chiedo: 
non entra la puzza della ‘ndrangheta perché si avverte 
dall’esterno? Oppure trattasi di una “locale” masso/
mafiosa inviolabile? Per evitare pruriti da querela 
chiarisco subito che in quel palazzo costruito a via di 

mazzette, circolano pure delle persone molto perbene 
a cominciare dal presidente e dal suo capo gabinetto 
e da altri che sopravvivo nell’anonimato. Poi c’è di 
tutto. Condannati, massoni, collusi con la ‘ndrangheta, 
corrotti e impuniti. Alcuni sono stati arrestati, altri 
sono bancarottieri già condannati e molti si godono la 
pagnotta. Preciso che tra impiegati, funzionari e dirigenti 
raggiungono la quota di quasi ottocento. L’ottanta 
percento sono autisti, portaborse, lecchini, ruffiani, 
barbieri e congiunti di quelli che si fanno chiamare 
onorevoli (concorsone, chiamate dirette e il casino delle 
strutture). Poi ci sono quelli che lavorano seriamente. 

Tra il 2010 e il 2012 sono stati erogati dai contribuenti 
circa 16 milioni di euro. Le casse più consistenti 
sono quelle del centrodestra e del centrosinistra. 
Accade che nei tre anni tredici consiglieri equamente 
ripartiti tra destra e sinistra abbiano senza soluzione 
di continuità, derubato i contribuenti… e poi li 
chiamano onorevoli. Ancora non conosciamo i nomi 
dei BELSITO dei raggruppamenti che stanno a destra 
e a sinistra scoperti dalle Fiamme Gialle coordinate 
da un giovane e serio PM. Queste ladrine – alteriamo 
il fonema centrale – sono i cosiddetti onorevoli eletti 
dal popolo bue. I consiglieri calabresi, quelli appunto 
che si fanno chiamare onorevoli, hanno finanche 

E li chiamano onorevoli… 
chi è il loro BELSITO?

Dr. Cafiero De Raho, Procuratore Reggio Calabria

TRIBUNALE DI 
REGGIO CALABRIA
Dietro quella porta…

Agatha Christie avrebbe scritto un romanzo giallo dal 
finale molto incerto. Per la seconda volta quella porta 
è stata forzata. La domanda viene spontanea: da chi e 
perché? Dietro quella porta scottano le intercettazioni 
preventive. Quelle legittime e illegittime.  Quest’ulti-
me riguardano magistrati, giornalisti e misteri. Quei 
disonesti che hanno proposto le intercettazioni e quei 
servi che si sono prestati quale disegno diabolico 
avrebbero voluto tessere? Di cosa i signori della not-
te avevano paura? Chi avrebbero voluto incappottare? 
Fatto sta che in una notte serena d’estate mi viene in 
sogno San Michele Arcangelo e con decisione mi dice: 
Francesco inizia a incasellare nella tua memoria. Da 
quel momento, senza indugi, estasiato dalla sua sfolgo-
rante spada, accendo fulmineamente la mia memoria e 
Sam Michele: Ministero Interni prot. N. …Riservata. 
Si trasmette trascrizione n…delle I.P. del …2010. A: 
uomo – B: uomo. A: Ciao Rod… B: Ciao Fran… A: 
Ti vorrei ricordare l’appuntamento di oggi. A: che 
ora finisci in udienza, posso venire a trovarti?...B: 
Guarda oggi non so come sono combinato ci sen-
tiamo più tardi…A: Si però vedi che decide oggi o 
domani…B: Va bene, va bene.  Ciao.
Ministero Interni prot.  N…Riservata. Si trasmette 
trascrizione n…delle I.P. del 2011. A: donna…B: don-
na…A: dove sei?... B: in stanza…A: ci vediamo alla 
macchinetta al piano di sopra, CI SONO GROSSE 
NOVITA’…B: tra quanto…A: se puoi anche subito… 
B: ma per il tuo vicino… A: poi parliamo.
Mi sveglio grondante di sudore e rivolgo il mio sguardo 
all’immaginetta del buon San Michele Arcangelo. Mi 
sgorga spontanea una richiesta: mio buon Arcangelo 
fammi volare con sogni migliori. Dimmi come finirà. 
E San Michele: stai tranquillo, brutti o belli sono sem-
pre sogni e comunque, caro Francesco, ti dirò presto 
come finirà. Mi rimetto a dormire.

Francesco Gangemi l’ultimo dei superstiti

Nelle more che il nuovo Procuratore individui 
un PM, cui affidare la pratica infognata, giungono 
voci che a notte fonda la vasca nel vallone Caserta è 
svuotata a mare nel silenzio assoluto finanche dei tre 
(meno uno) moschettieri e della Capitaneria. Dott. De 
Raho al suo esordio ha con vigore affermato che non 
ci sarebbero stati potentati. 

Noi de “Il Dibattito” siamo conventi, che Lei, si-
gnor Procuratore renderà giustizia a questa terra sen-
za confini. L’ingegner BATTAGLIA appartiene alla 
categoria degli intoccabili? Sono certo che la risposta 
verrà presto e la Procura di Reggio Calabria sicura-
mente disporrà nell’interesse della collettività l’ab-
battimento dell’ecomostro che ha sfregiato irrimedia-
bilmente l’Arena Lido. Non sono necessarie indagini 
di sorta. E’ evidente che l’immensa costruzione è 
stata autorizzata laddove non era consentito costru-
ire neanche una baracca. Eppure le forze dell’ordine 
sono giornalmente comandate a sequestrare muretti, 
chioschi, balconi, eccetera. In tali casi certi PM non 
hanno necessità di riflettere se Tizio o Caio appartie-
ne alla sfera degli intoccabili oppure se dietro questi 
signori ci sono pezzi da novanta. Nella città perduta, 
già del nulla, si soggiorna al sol fine di fare carrie-
ra poiché è il più bel palcoscenico per parlare di cri-
minalità organizzata anche quando “non c’azzecca”: 
libri, interviste, talk-show, eccetera. Tutto fa brodo. 

Il complesso vistoso, per dirlo alla BARILLA’, 
continua a pompare merda nello stretto e il suo bre-

L’E-Hotel scarica a mare merda

vilineo custode gongola con i 10 milioni di euro che 
le società di leasing gli hanno pagato ed è libero di 
continuare a saccheggiare altri terreni. Dottor De 
Raho, è possibile che nessuno si sia accorto che l’al-
bergo sul mare non poteva essere costruito? Chi c’è 
dietro il brevilineo e le due società di leasing? Forse 
lo potremmo chiedere al pentito di non essersi pentito, 
Lo Giudice Antonino che aveva (o ha) il chiosco alle 
spalle dell’ecomostro. 

Almeno su questo punto potrebbe essere preciso sen-
za la necessità di scrivere altro copione. La gente perbe-
ne ha fiducia e certezza in Lei, signor Procuratore.

Francesco Gangemi, l’ultimo dei superstiti

La Controversa Centrale a carbone
Nostra inchiesta. Continua dai numeri precedenti. Più volte abbiamo ripetuto che se ci fosse anche un 
marginale indizio sulla nocività da parte della Centrale di Saline o il coinvolgimento dei mafiosi, non avremmo 
remore di fendere la SEI e il suo agognato progetto. E’ pur vero che le competenze medico-scientifiche non 
sono ad appannaggio dei comitati o dei media. Né dei politicanti di turno. A tal proposito, il 30 giugno un 
sindacato caro al Governatore diffonde un comunicato col quale censura i comportamenti della Regione in 
merito agli investimenti nei settori dell’energia, del gas e dei rifiuti sostenendo che tali politiche non possono 
essere gestite “con continui e sistematici azioni di veti e contrapposizioni”. Inoltre, a fronte di possibilità 
concrete d’investimenti in Calabria, si è sempre preferito rinunciare a favore d’ipotetici programmi e progetti 
alternativi con la motivazione, nella maggior parte dei casi, di non voler snaturare le vocazioni dei territori 
interessati. tutto ciò sta avvenendo peraltro nell’assoluta mancanza di scelte ed opzioni strategiche mirate 
all’individuazione dei settori funzionali alla crescita e allo sviluppo delle nostre aree. 
IL DIBATTITO nel concordare con gli intendimenti di quel sindacato, ritiene che nel caso di Saline 
gli interessi riguardino non l’immaginaria vocazione turistica bensì le future speculazioni edilizie. A 
tal proposito ricordiamo al popolo bue, che una parte del terreno dell’ex Liquilchimica fu acquistata da 
privati e venduta per costruire case. Progetto sfumato per l’intervento della magistratura nel 1992. 
Oggi rimane un grande dubbio ancora irrisolto: a chi giova non realizzare la Centrale. Ci auguriamo che 
non vi sia qualche TRUST per lo mezzo. 

Io c’ero

BEI tEMpI....
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Arrestate il Colonnello del Ros Giardina 
se ha calunniato Giuseppe Scopelliti

Nel corso del processo 
“META” che incornicia 
la collusione  tra politi-
ca e masso/ndrangheta, 
testimone coraggioso è 
il colonnello del ROS 
GIARDINA. 

Il colonnello durante 
le udienze svoltesi ogni 
venerdì della settimana, 
accusa Peppe SCOPEL-
LITI governatore  della 
regione delle banane, 
d’appartenenza a una 
lobby mafiosa. “Una 

lobby affaristico/massonica in cui vi sono i vertici 
delle cosche e della politica”. PEPPE è furioso e un 
giornale locale titola: “Sconcertante, sarei sodale con 
nemici accertati”. Poi, ancora qualche rigo. PEPPE:  
“Apprendo con stupore quanto dichiarato dal colon-
nello Giardina durante l’ultima udienza del processo 
Meta”. Di rimando il coraggioso colonnello: “Abbiamo 
documentato rapporti tra Scopelliti con i vertici delle 

cosche di Villa San Giovanni 
e Reggio Calabria”. 

Appunto, la consorteria af-
faristico/massonica di cui, a 
dire di GIARDINA, farebbe 
parte lo stesso SCOPELLITI 
assieme al fratello Consola-
to… “la notizia della presen-
za di Scopelliti ci ha sconcer-
tato…abbiamo documentato 
rapporti tra Scopelliti con 
i vertici delle cosche di Vil-

la San Giovanni e Reggio 
Calabria”. 

Segue l’intercettazione 
telefonica tra Domenico 
Barbieri imprenditore arre-
stato per il reato dall’art.416 
bis del c. p. e Franco Labate, 
nel corso della quale il pen-
tito Nino Fiume detto “FIU 
FIU” tenutario del brogliac-
cio misteriosamente scom-
parso della cosca De Stefano 
(vedesi “Il Dibattito”), dopo aver interpellato Limitri 
(DE STEFANO) procurò circa cinquecento preferenze a 
PEPPE nella votazione bulgara del 2002. Il colonnello 
GIARDINA liquidato dalla compagnia di Locri, pun-
ta l’indice sul fratello di PEPPE che avrebbe speculato 

sui lavori pubblici grazie alle 
soffiate di qualche tecnico 
all’interno del palazzo della 
vergogna. “In questo modo 
– afferma GIARDINA - la 
gestione degli appalti era 
altamente inquinata… la 
ditta Edilma di Santo Mar-
cianò ottiene i lavori grazie 
a Consolato Scopelliti”. 

PEPPE con l’autovettura 
della Questura di Roma parte-
cipa al conviviale organizzato 
dai BARBIERI per festeggia-
re nell’ottobre del 2006 una 
ricorrenza (se non mi sbaglio, 
gli anni di matrimonio dei loro 
genitori), con la partecipazio-

ne del potente clan Alvaro di 
Sinopoli  Dopo l’abbuffata con 
la ‘ndrangheta che conta (vede 
intercettazioni ambientali e te-
lefoniche), PEPPE va al campo 
sportivo per vedersi la partita 
della Reggina che vince per 1 
a 0. GIARDINA: “La notizia 
della presenza di Scopelliti 
ci ha sconcertato”.  PEPPE 
ormai in mutande replica: “La 
gravità di queste affermazioni 
mi fa riflettere sul perché un 
uomo delle istituzioni e quindi 
dello Stato abbia tenuto un comportamento sprezzante e 
oltraggioso dei valori che lui stesso dovrebbe rappresen-
tare”. FIU FIU nelle dichiarazioni rese al PM dr Francesco 
MOLLACE assistito dal dr LABATE della Squadra Mobile 
della città del nulla chiede di quale TEGANO parla e FIU-
ME “di quello che ti ha regalato il motoscafo”.  

Nonostante la gravissima affermazione di FIU FIU 
e la sporca vicenda del dr PINTUS, a oggi MOLLA-
CE continua a galleggiare. PM del processo “META” è 
l’inflessibile dr Giuseppe LOMBARDO che presenta il 
conto a PIGNATONE che si rifiuta di firmare le ordi-
nanze di custodia cautelare. 

In conclusione, se GIARDINA ha calunniato il go-
vernatore delle banane, arrestatelo!!! Lei condivide dr 
DE RAHO?  Colgo l’occasione per informare il Colon-
nello GIARDINA che il suo nome era speso dall’ex co-
mandante della stazione dei Carabinieri di Archi (RC), 
ora detective di consumato pelo,  tant’è che mi aveva 
quasi convinto di farmelo incontrare. Ci vuole altro per 
raggirare chi scrive, amico del sole.

Francesco Gangemi

Dr. Cafiero De Raho

Giuseppe Scopelliti

Col. Valerio Giardina

Antonino Fiume - Fiu-FiuDr. Giuseppe Lombardo

E’ notizia di questi giorni, diffusa da parte de-
gli amici del Museo Nazionale della Magna Grecia, 
in particolare dallo storico Francesco Arillotta, che 
Piazza De Nava, gioiello architettonico che, purtrop-
po, oggi vive una stagione di degrado e di abbandono 
senza precedenti,  rischia di essere cancellata, per la-
sciare il posto ad un'opera faraonica che, se realizzata, 
sconvolgerebbe, sotto l'aspetto urbanistico e paesaggi-
stico, uno dei luoghi più significativi e apprezzati dal 
popolo reggino.  

L'autore del progetto è l'architetto Prof. Nicola Di 
Battista, ma promotrice dell'opera è la Direzione re-
gionale dei beni culturali e paesaggistici della Cala-
bria, con l’avvallo certamente del governatore Giusep-
pe Scopelliti. 

La volontà  è, evidentemente, quella di imporre il 
modello adottato nel caso del museo di Barcellona e 
del museo Guggenheim di Bilbao, che nulla hanno a 
che fare con la storia della nostra città, che andrebbe, 
invece, assolutamente tutelata. I personaggi che vor-
rebbero passare alla storia con questo progetto, come 
coloro che hanno innovato e ricostruito il centro sto-
rico, non pensano di fare, in questo modo, un grande 
torto, con la loro mania di nuovismo, a uomini illustri 
del primo Novecento, nelle persone dell’on. Giuseppe 
de Nava, più volte ministro, e del cugino ing. Pietro 
De Nava, autore del piano regolatore di Reggio del 
1911 su incarico del grande sindaco del tempo, Giu-
seppe Valentino. 

Questi uomini avevano pensato e disegnato il cen-
tro storico, dopo i disastri del terremoto del 1908, con 
grande sapienza e gusto. Ai guastatori, pertanto, di-
ciamo : fermatevi! Non tutto può essere concesso in 
nome del dio denaro. 

Piazza De Nava è bella così come è stata pensata, 
potendovi arrivare da tutti i quattro lati ed anche nel 
caso dei portatori di handicap l’accesso è consentito  
da via Vollero e da via Romeo, in quanto il livello del-
la piazza si raccorda bene con i marciapiedi. Quello 
che appare, invece, indispensabile è riportare la piazza 
al suo antico splendore con un investimento certamen-
te più contenuto. 

Il progetto che si prospetta prevede, invece, un tun-
nel che partirebbe da piazza De Nava, dopo averla 
smantellata e affossata al livello del Corso Garibaldi, 
ad una profondità di oltre sei metri, per uscire all’in-
terno dell’ex cortile del museo. A ciò si aggiunge una 
costruzione in vetro (il cosiddetto padiglione lanterna) 
della lunghezza di 30 metri, altezza 4 metri e larghez-
za 5 metri, che richiederebbe la realizzazione di un 

passaggio sotterraneo per consentire l’accesso. 
Se questo progetto venisse realizzato ciò comporte-

rebbe la cancellazione della piazza, conseguentemente 
del verde pubblico, così come del monumento, di ri-
levanza storica e artistica, opera di Francesco Jerace, 
eretto nel 1936, in cui la statua raffigurante Giusep-
pe De Nava, in segno di riconoscenza per l’alto sen-
so morale e le eccezionali doti umane dimostrate, è 
collocata sopra un basamento riccamente scolpito con 
altorilievi, che propongono, nella parte più bassa, sce-
ne di lavoro. Tra il basamento e la statua sono scolpiti 
due stemmi, uno riferibile alla provincia, l’altro a San 
Giorgio a cavallo che, con una spada, uccide un drago. 

Sui lati del basamento si incastonano due fontane, a 
forma di conchiglia, che versano l’acqua in due grandi 
vasche sottostanti di forma semicircolare.

Di fronte ad un intervento così invasivo rispetto alla 
struttura originaria di Piazza De Nava, il Comitato per 
la difesa e valorizzazione del centro storico si chiede 
se la Direzione regionale dei beni culturali, rappresen-
tata dall’architetto Francesco Prosperetti, abbia usato 
tutti gli strumenti in proprio potere per salvaguardare 
un patrimonio di grande interesse storico, artistico, 
architettonico e paesaggistico, o se, viceversa, i diri-
genti della Sovraintendenza si siano resi responsabili e 
complici di una volontà politica perversamente rivolta 
a realizzare un’opera nefasta, inutile e dispendiosa. 

È noto che per ristrutturare il museo sono stati già 
spesi 21 milioni di euro e ne occorreranno ancora altri 
11 per completarlo, senza, peraltro, che il Palazzo Pia-
centini venga restituito, nel decoro della facciata, al 
suo aspetto originario. Che ne sarà della Reggio bella 
e gentile?

Enzo Saffioti

Le piazze storiche di Reggio cadono sotto la mannaia 
dei nuovi barbari che occupano le istituzioni
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Dieci anni dopo il sequestro de "Il Dibattito" 
l’inquisizione antimafia avverte “Calabria ora”,

Aggiornati brigantaggio e guerra civile
L’inquisizione antimafia che delizia le colonie ita-

gliane del SUD della penisola è la strumento moder-
no di mantenimento del regime coloniale nelle terre 
che furono il Regno delle Due Sicilie .senza incorrere 
nelle ipocrite reazioni delle “potenze occidentali” e 
mettendo a capo dello Stato finto unitario un sicuro 
assertore del diritto degli eredi dei mafiosavoiardi a 
dominare le colonie conquistate del 1860 con la com-
plicità di FRANCIA e INGHILTERRA. Tanto più 
credibile costui perché nato a NAPOLI, fascista du-
rante il ventennio, comunista subito dopo ed elabo-
ratore della strategia suggerita e ordinata all’armata 
rossa con largo anticipo rispetto all’esecuzione per 
assassinare gli Eroi della Rivolta Ungherese del 1956. 
Quanto riproposto in questi giorni del 2013 è solo la 
continuazione di quanto risulta dalla lettura degli atti 
del parlamento itagliano del 1861: 

Come si vede, a meno di un anno dall’annessio-
ne dopo l’aggressione a tradimento i mafiosavoiardi 
avevano creato le condizioni per cui un componente 
della camera. ZUPPETTA – diversamente da quanto 
fanno oggi i cooptati nel parlamento nazionale a patto 
di parlare di tutto tranne che di questioni meridionali 
(meno che mai della Questione Meridionale) ebbe il 
coraggio e la dignità di denunciare gli “ineffabili mali 
che pesano sulle province napoletane” chiedendo del-
le risposte. Quanto è descritto dal resoconto della se-
duta parlamentare documenta come in oltre un secolo 
e mezzo nulla è cambiato. Solo la gestine del potere 
coloniale che ieri si serviva del “regio esercito”, oggi 
dell’”inquisizione antimafia”. Modello per le dittatu-
re che sanno operare annullando libertà e diritti dei 
sudditi coloniali autopresentandosi come modelli di 
democrazia. 

Alla richiesta di ZUPPETTA di esaminare gli 
“ineffabili mali che pesano sulle province napolitane” 
l’allora presidente del consiglio RICASOLI risponde 
invitando “non fare discussioni inutili”. Oggi la si-
tuazione è migliorata. Infatti a capo dello stato uni-
tario, a fare gli interessi dei padroni del NORD, c’è 
un napolitano NAPOLITANO che volendo nominare 
quattro senatori a vita li ha scelti puntualmente tra le 
glorie settentrionali (aggiungendoli al “meridionale” 
MONTI, già beneficato della nomina per far fuori il 
povero BERLUSCONI). E naturalmente ciò evita, an-
che quando qualcuno ne avesse avuto la voglia e il co-
raggio, di parlare dei mali delle province napoletane e 
lasciare il tutto nelle mani dell’inquisizione antimafia. 
Che, come insegnano, solo per fare qualche nome, le 
vicende di MATACENA, CUFFARO, COSENTINO, 
DELL’UTRI, sa come far pagare - inventando un reato 
inesistente (concorso esterno in associazione mafio-
sa) e applicandolo nei territori affidati all’inquisizione 
antimafia - anche solo il tentativo di porre il problema 
del rispetto della vita e della libertà delle persone nel 
SUD. Al di fuori dell’obbedienza all’inquisizione an-
timafia, a CIOTTI e alla sua associazione.

menti” che, subito dopo vengono ricordati dal depu-
tato FERRARI, uno dei pochi che abbia il coraggio 

di appoggiare la richiesta del deputato ZUPPETTA:

Una guerra civile! Chi ha il coraggio oggi di parlare 
di una “guerra civile” che vede nel SUD, e in CA-
LABRIA, in SICILIA, in BASILICATA diecine di 
migliaia di Cittadini privati della libertà, dei beni 
(consegnati a CIOTTI) della vita (con le condanne 
a morte comminate a costo zero mediante suicidio, 
quindi risparmiando sulle spese del boia e irridendo 
al trattato contro la pena di morte che l’ITAGLIA ha 
sottoscritto trovando più gusto proprio applicandola 
mediante il suicidio)? Nessuno. Anche perché s’è ag-
giornato il vocabolario per definire la guerra civile. A 
FERRARI che la evocava nel 1861 (altro che “libera-
zione”) si risponde

FERRARI ha il coraggio di rispondere:

Oggi più nessuno denuncia gli abusi degli arresti 
illegali di migliaia di Cittadini per reati inesistenti o 
applicando lo “stampo mafioso” per privarli della li-
bertà ( anche se emigrati all’estero, in AUSTRALIA, 
in LOMBARDIA, in PIEMONTE…) privandoli del 
diritto al lavoro (enunciato come feticcio nella “co-
stituzione” spacciata ai coglioni analfabeti come la 
“più bella del mondo”) di avere una casa che non sia 
sequestrata e consegnata a CIOTTI, progredire one-
stamente anche praticando rituali ancestrali ma che 
nei paesi civili non possono essere criminalizzati se 
non, come avviene nel SUD e ai danni di Cittadini 
del SUD in ogni parte dekl mondo, sostenendo che 
sono espressioni di “mafia” per cui è indispensabile 
l’inquisizione antimafia. Il diritto di lavorare onesta-
mente è dannato dall’usura istituzionale, praticata 
dalle banche mafiosavoiarde che hanno fagocitato il 
BANCO di NAPOLI e il BANCO di SICILIA, che 
spinge verso l’usura lo sventurato che deve curare un 
familiare o farlo studiare… e quando (vedi vicenda di 
Vincenzo DE MASI) contro una sentenza che assolve 
i banchieri responsabili dell’usura istituzionale ven-
gono – naturalmente – assolti e il senso della giustizia 
spinge un procuratore generale a proporre appello av-
verso quella sentenza, prima l’antimafia militante lo 
invita a ritirare l’appello e poi lo trasferisce lontano 
dalla CALABRIA (vicenda NERI, ad esempio). C’è 
da dire altro? La guerra civile era solo “brigantaggio”. 
Il lavoro onesto è “mafia”. Non ci sono più “dodici 
villaggi incenditi” ma centinaia di consigli comunali 
sciolti e commissariati, migliaia di diffidati e condan-
nati sul nulla. E’ il deserto creato e gestito dall’inqui-
sizione antimafia servita da ruffiani e leccaculo sem-
pre al servizio dei padroni del NORD. E per evitare 
che se ne parli, nel decennale del sequestro del DI-
BATTITO e dell’arresto del Direttore, si effettua una 
perquisizione nella redazione reggina di CALABRIA 
ORA perché impari a non scrivere facendo intrave-

dere possibili piani tra inquisitori di PALERMO e 
REGGIO di rivisitazione dell’inquisizione antimafia 
per continuare a gestire la colonia MEZZOGIORNO. 
Di quei piani parlerà con orgiastico orgasmo la grande 
stampa del NORD attribuendoli alla “lotta alla mafia” 
e simili. Invece che all’aggiornamento dei “villaggi 
incendiati” per far cessare “il brigantaggio”: Il sem-
plice tentativo di vivere e lavorare onestamente nel 
rispetto delle proprie tradizioni.

Nicola Scali

Le Ferrovie dello Stato distruggono
il traffico ferroviario in Calabria 

Nelle Due Sicilie 
i treni dei Borbone 
guardavano al futuro
“(Lettera Napoletana) - È una breve ma completa storia 
delle ferrovie borboniche l’ultimo saggio pubblicato 
dall’Editoriale Il Giglio nella collana “Le Sensiglie”. 
Le ferrovie delle Due Sicilie, dell’ingegnere e studioso 
di tecnologie ferroviarie e navali Lucio Militano (può 
essere richiesto a Editoriale Il Giglio, Napoli 2013,  € 10 
pp.52, 8 illustrazioni fuori testo + spese di spedizione) 
fornisce un contributo significativo alla ricostruzione 
della memoria del Regno. 

La ricerca di Militano parte naturalmente dalla 
progettazione della famosa ferrovia Napoli-Portici, 
inaugurata da Ferdinando II nel 1839, forse il primato 
più noto dei Borbone, ma esamina le idee che stavano 
dietro i progetti. Guardavano al futuro i treni delle Due 
Sicilie. La Napoli-Portici, poi prolungata fino a Nocera 
nel 1844, era stata pensata come una metropolitana 
regionale, per collegare le popolazioni della fascia 
costiera. Dal 3 ottobre 1839 a fine 1857 trasportò più di 
15 milioni di viaggiatori. 

Tra essi i visitatori stranieri che si recavano agli 
Scavi di Pompei ed Ercolano. Nel 1858 fu inaugurata 
la linea Nocera-Cava de’ Tirreni, 8 chilometri e 600 
metri, ma caratterizzati da un dislivello non uniforme 
di ben 160 metri su quasi metà del percorso. Un 
problema risolto con opere civili molto avanzate e con 
locomotive progettate ad hoc. La Regia Strada Ferrata 
Napoli-Cancello-Caserta fu inaugurata nel 1843. Un 
anno dopo giunse fino a Capua, e nel 1846 raggiunse 
Cancello e Nola, per poi essere prolungata fino a Sarno. 
Era stata costruita totalmente dallo Stato, a differenza 
della Napoli-Portici, finanziata con capitali privati del 
francese Armand Joseph Bayard de la Vingtrie. Il Regno 
delle due Sicilie poteva contare così su un sistema di 
trasporto ferroviario misto, pubblico-privato. 

Ma oltre alla Capitale si guardava al collegamento 
tra Tirreno e Adriatico e con il versante ionico. Le 
dorsali che ancora oggi mancano al sistema dei trasporti 
del Sud. La ferrovia delle Puglie, la cui concessione 
fu firmata nel 1855, doveva unire Napoli a Brindisi, 
importante porto che guardava all’Oriente. Nello 
stesso giorno, il 16 aprile, fu firmato il decreto per la 
realizzazione della “Ferrovia Abruzzese-Romana”, 
destinata a raggiungere Ceprano ed il Tronto, con 
diramazioni per Popoli, Teramo e Sansevero. La rete 
ferroviaria che aumentava accompagnava lo sviluppo 
industriale delle Due Sicilie con l’indotto. Francesco II, 
nei pochi mesi di Regno, continuò a firmare decreti per 
ampliare le “strade ferrate”. Il 1° agosto 1860 fu aperta 
al traffico la tratta che conduceva a Vietri sul Mare. 
Ma era il canto del cigno. I treni dei Borbone, realizzati 
tra Mongiana e Pietrarsa e guidati dai macchinisti 
napoletani, avrebbero continuato a correre a lungo. Ma 
con gli stemmi dei nuovi arrivati. (LN65/13).”. 

Gli impianti industriali di MONGIANA e 
PIETRARSA furono smantellati e trasferiti al NORD. 
Gli operai che protestavano furono fucilati. E, come 
documentiamo con i resoconti del parlamento di 
TORINO in altro articolo di questo numero, la guerra 
civile nel SUD fu liquidata come “brigantaggio”. 

Falco Verde
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La picciotteria dei boss calabresi
G I U S T I Z I A

FERRARA STEFANO ANTONIO 23/09/1925 Affiliato
FILOMENO EMANUELE 25/12/1931 Affiliato
GATTELARI SAVERIO 12/04/1936 Affiliato
GRECO ENRICO 17/02/1938 Affiliato
IEROPOLI FILIPPO 23/03/2012 Affiliato
INFANTINO ANTONIO 05/05/1951 Affiliato
LUCI DOMENICO 23/01/1936 Affiliato
LUCI VITO 10/10/1955 Affiliato
MAIO BRUNO 25/07/1936 Affiliato
MAIO CARMELO 18/10/1943 Affiliato
MAIO DOMENICO 19/09/1946 Affiliato
MAIONE ANTONINO ROCCO 09/11/1927 Affiliato
MARAFIOTI ANTONIO S. 11/12/1936 Affiliato
MICELI STEFANO 06/07/1963 Affiliato
OCCHIUTI DOMENICO 08/04/1932 Affiliato
PIRROTTA DOMENICO 06/01/1949 Affiliato
PIRROTTA RAFFAELE 29/08/1943 Affiliato
PIRROTTA SANTO 01/08/1951 Affiliato
POLIMENI VITO 09/03/1962 Affiliato
RACO LUCIANO 18/12/1955 Affiliato
RUGOLINO FORTUNATO 27/03/1943 Affiliato
SURACE GIOVANNI 13/04/1942 Affiliato
URSIDA GIUSEPPE 09/02/1933 Affiliato

COSCA : CALLA’
ABBATE DAMIANO 02/08/1963 Affiliato
AGOSTINO GIUSEPPE 26/09/1958 Affiliato
BARILLARO FRANCESCO A. 24/02/1956 Affiliato
CALLA' DOMENICO 27/10/1967 Affiliato
CALLA' ISIDORO 28/09/1958 Affiliato
CALLA' NICODEMO 01/04/1963 Affiliato
CALLA' NICODEMO 12/04/1934 CAPO
FERRARO DOMENICO 11/04/1965 Affiliato
FERRARO NICODEMO 11/05/1966 Affiliato
FIORENZI NICODEMO 12/02/1960 Affiliato
IANNIZZI CARMELO 09/02/1962 Affiliato
LA ROSA NICODEMO 22/03/1955 Affiliato
MANFREDI GIUSEPPE 10/11/1952 Affiliato
PANETTA FILIPPO 10/01/1959 Affiliato
SALTARI FRANCESCO 06/07/1963 Affiliato
SCALI CARMELO 03/04/1960 Affiliato
SCALI RODOLFO 14/08/1965 Affiliato
SITA' GIUSEPPE 03/11/1964 Affiliato
SITA' NICODEMO 28/10/1957 Affiliato
SITA' NICODEMO 08/03/1970 Affiliato
SPANO' COSIMO 23/04/1966 Affiliato
SPATARI COSIMO 26/09/1961 Affiliato

COSCA : CANNIZZARO
CANNIZZARO ANTONINO 31/07/1959 Affiliato
CANNIZZARO COSIMO 01/04/1944 Affiliato
CANNIZZARO FRANCESCO 23/06/1930 Affiliato
CANNIZZARO ROCCO 10/05/1950 Affiliato
CARBONE FRANCESCO 04/05/1950 Affiliato

COSCA : CASTALDO
LOMBARDO VINCENZO cl. 1917 Affiliato
MULE' GIUSEPPE cl. 1923 Affiliato
ALFARONE GESUMINO 22/08/1958 Affiliato
ALI' GIORGIO 29/11/1953 Affiliato
ARMOCIDA CARMELO 09/12/1951 Affiliato
ARMOCIDA DOMENICO 28/11/1937 Affiliato
AVERSA ANTONIO S. 28/11/1950 Affiliato
AVERSA LEONARDO 01/01/1962 Affiliato
AVERSA ROCCO 02/01/1956 Affiliato
BARBARO SALVATORE 07/10/1949 Affiliato

BRUZZESE CARMELO 03/04/1948 Affiliato
CALIPARI ROCCO 22/11/2016 Affiliato
CARBONE MASSIMILIANO 18/01/1974 Affiliato
CARERI GIUSEPPE 01/02/1931 Affiliato
CARERI SALVATORE 19/05/1942 Affiliato
CATALANO MICHELE 21/08/1959 Affiliato
CATALDO ANTONIO 29/08/1956 Affiliato
CATALDO ANTONIO 01/12/1964 Affiliato
CATALDO ANTONIO 20/11/1969 Affiliato
CATALDO ANTONIO 30/10/1970 Affiliato
CATALDO DOMENICO 18/08/1935 Affiliato
CATALDO EDOARDO 11/08/1966 Affiliato
CATALDO FRANCESCO 05/04/1958 Affiliato
CATALDO GIUSEPPE 16/03/1969 Affiliato
CATALDO GIUSEPPE 19/09/1938 CAPO
CATALDO MICHELE 07/09/1924 Affiliato
CATALDO MICHELE 31/08/1930 Affiliato
CATALDO NICOLA 21/04/1932 Affiliato
CATALDO NICOLA 21/04/1932 Affiliato
CATALDO PASQUALE 02/01/1958 Affiliato
COMMISSO ARMANDO 08/05/1953 Affiliato
DOTTO PIETRO 10/01/1949 Affiliato
FEMIA NICOLA 02/01/1961 Affiliato
GIMELLI COSIMO VINCENZO 21/02/1929 Affiliato
GIUNTA SAVERIO 01/03/1925 Affiliato
GLIOTI GIOVANNI 08/11/1922 Affiliato
IEMMA ANTONIO 05/01/1944 Affiliato
LIBRI FRANCESCO 26/01/1950 Affiliato
LOMBARDO ALFREDO 18/07/1952 Affiliato
MITTICA SALVATORE 02/01/1950 Affiliato
MORABITO FRANCESCO 19/09/1938 CAPO
MORABITO LEO 01/04/1943 Affiliato
ORLANDO GIUSEPPE 01/07/1947 Affiliato
PACIULLO NICOLA 19/09/1976 Affiliato
PACIULLO ROBERTO 21/11/1960 Affiliato
PALAMARA GIUSEPPE 30/12/1950 Affiliato
PANETTA ANTONIO 31/12/1977 Affiliato
pANEttA COSIMO 26/04/1975 Affiliato
pANEttA pAOLO 05/04/1959 Affiliato
pANEttA SALVAtORE 05/03/1964 Affiliato
pARROttA VIttORIO 04/01/1950 Affiliato
pEDULLA' COSIMO 23/11/1953 Affiliato
ROMANO BRUNO 27/10/1957 Affiliato
SpAtARO LUIGI 02/01/1953 Affiliato
SpILINGA LORENZO 30/10/1958 Affiliato
StALtARI AURELIO 21/01/1963 Affiliato
tALLARIDA ANtONIO D. 15/09/1930 Affiliato
tEDESCO LEONZIO 07/03/1949 Affiliato
URSINO ANTONIO 09/09/1944 Capo Zona
URSINO GIUSEPPE 06/11/1942 Capo Zona
VALENTE BRUNO 08/09/1945 Affiliato
ZUCCO DOMENICO 29/05/1967 Affiliato
ZUCCO GIUSEPPE 06/07/1961 Affiliato
ZUCCO ROBERTO 08/04/1972 Affiliato
ZUCCO SALVATORE 27/05/1935 Affiliato
ZUCCO SANTO 15/01/1975 Affiliato

COSCA : CIANCI
AQUINO SALVATORE 07/08/1943 Affiliato
ASCONE VINCENZO 22/07/1938 Affiliato
BITONE SALVATORE 28/03/1940 Affiliato
CHIRICO ANTONIO 05/01/1959 Affiliato
CHIRICO CARMINE 18/07/1927 Affiliato
CHIRICO DOMENICO 03/09/1969 Affiliato
CHIRICO SALVATORE 13/12/1962 Affiliato
CIANCI DAMIANO 14/07/1940 Affiliato
CIANCI DOMENICO 24/03/1947 CAPO
CIANCI GIUSEPPE 11/05/1959 Affiliato
CICCONE ANTONIO 13/06/1958 Affiliato

6/ Nostra inchiesta. Abbiamo già pubblicato tutte le locali, i loro capi, gli affiliati e le specialità. 
Dopo un estenuante lavoro siamo riusciti a rintracciare i “giovanotti” dei clan mafiosi. Picciotti 
erano chiamati anche i seguaci di Garibaldi. Ove fossero compresi nomi che nulla hanno a che 
vedere con i clan, fin da ora chiediamo scusa e sarà nostro dovere pubblicare la rettifica. Il presi-
dente dei cretini è convinto che noi siamo dei confidenti. È vero! di S. Michele Arcangelo. 

Francesco Gangemi

6. Continua
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G I U S T I Z I A  -  M A F I O I N Q U I S I T O R I

La Segreteria Regionale della Fenalf-Cub rap-
presentata dal Segretario Carmelo Nucera congiun-
tamente al Dirigente Sindacale del Consorzio del 
Tirreno Vibonese Sardanelli Pasquale hanno sol-
lecitato piu volte un incontro alla Direzione e alla 
Presidenza di tale Consorzio per affrontare gravi 
problemi normativi e contrattuali, che rivestono no-
tevole importanza per la difesa e tutela della salute 
e dei diritti dei lavoratori calpestati continuamente 
in questo Ente. 

Sembra che per quanto riguarda il rispetto di deter-
minare norme di legge, tale consorzio lascia molto a 
desiderare e pertanto chiediamo in tal senso un inter-
vento della Regione Calabria e dell’assessore Trema-
terra affinche anche in questo Ente siano rispettate e 
applicate costantemente quando vengono richiesti do-
cumenti, le norme sulla trasparenza degli atti pubblici 
e amministrativi del rispetto delle leggi che valgono 
anche per questo Consorzio di Bonifica. 

Abbiamo rilevato su tutta una serie di cose, nelle 
diverse richieste di incontro inoltrate, un comporta-
mento arrogante e di padre padrone, laddove ai lavo-
ratori che sono alle dipendenze di tale ente non ven-
gono applicate neanche sulle più elementari norme di 
sicurezza sui luoghi di lavoro a difesa e tutela della 
loro integrità fisica come previsto dalla legge 626/94 
e successive modifiche, anzi ci risulta che gli stessi 
dipendenti nella maggior parte dei cantieri, sono privi 
degli indumenti di protezione o in alcuni casi invece 
hanno avuto assegnati indumenti scadenti e non ido-
nei per la loro protezione fisica. 

Abbiamo sollecitato più volte un incontro specifico 
all’Ente non ultimo quello di alcuni giorni addietro, 
per affrontare la riduzione dell’Orario di lavoro gior-
naliero, pari a 2 ore come previsto dall’art.9 del CCNL 
a causa di una forte presenza della processionaria su-
gli alberi a contatto con i lavoratori prestano la loro 
attività lavorativa in condizioni del genere gravi per la 

salute dovute spesso a contrazioni di forme allergiche 
di malattia. 

La stessa cosa dicasi per le visite mediche a cui 
l’Azienda sottopone i lavoratori periodicamente ogni 
anno e ai quali viene corrisposta come retribuzione 
soltanto la giornata della visita o delle analisi come 
riposo,mentre agli stessi lavoratori secondo la logica 
aziendale gli viene fatto obbligo rientrare in cantiere 
se vengono mandati in altre strutture per ulteriori ac-
certamenti sanitari. 

Invitiamo i lavoratori del Tirreno Vibonese di non 
firmare più alcuna carta sull’assegnazione dei capi di 
abbigliamento e degli indumenti di protezione e di 
prevenzione (scarpe, tute, giubbini, ecc. ecc.) salvo 
che quando saranno consegnati uno per uno e verifi-
carne il n° esatto per cui si firma. 

A Tale sistema di arroganza,l a scrivente segreteria 
Sindacale,si oppone con tutte le proprie forze affinche 
non vengano calpestati i piu elementari diritti dei la-
voratori. 

La stessa cosa dicasi per le finanziarie dovuti a pre-
stiti mutui o V dello stipendio, laddove non vengono 
versati gli importi trattenuti mensilmente sulle buste 

paga ai dipendenti del Consorzio. Un vero e proprio 
sistema illegale che ha preso corpo ormai da anni in 
questi centri di malaffare calabrese, laddove altresì i 
dirigenti la fanno franca e fanno cio che vogliono al di 
fuori delle norme di legge. Alla maggior parte dei la-
voratori viene effettuata altresì in busta paga una trat-
tenuta superiore a quella stabilita per legge in quanto 
non possono percepire uno stipendio al di sotto della 
norma di sopravvivenza.

I lavoratori per responsabilità di tale gruppo diri-
gente del Consorzio non possono piu accedere a credi-
ti bancari o assicurativi sul V° o altro, a causa di tali 
inadempienze le cui responsabilità sono da attribuirsi 
solo a tale Ente. 

I problemi da affrontare per i lavoratori e il sin-
dacato in tale Consorzio sono tanti,la verità è che ci 
sono responsabilità precise da parte di questo gruppo 
dirigente dalle quali vogliamo risposte concrete e de-
finitive affinchè si possano affrontare i problemi; non 
consentiremo a nessuno che vengano continuamente 
calpestati tali diritti. 

Qualora il consorzio del Tirreno-Vibonese conti-
nua a perseverare in un atteggiamento provocatorio 
ostruzionistico e di chiusura totale alla soluzione dei 
problemi,la nostra denuncia sara forte, continua e senza 
sosta,facendoci promotori sin da adesso attraverso in-
terrogazioni parlamentare affinche intervengano gli or-
gani di governo e delle istituzioni a ripristinare le regole 
inesistenti e calpestati in tale Ente decidendo altresi una 
giornata di lotta nei cantieri e negli uffici del Consor-
zio del Tirreno –Vibonese,affinchè anche in questo ente 
vengono applicate le leggi e il contratto di lavoro. 

Reggio Cal 26-06-2013 
I Segretario Regionale Fenalf 

Carmelo Nucera
Il Dirigente Sindacale Fenalf Tirreno-Vibonese

Pasquale Sardanelli 

I politici del Sud sarebbero da sputare in faccia. Ma 
hanno una faccia di bronzo e lo sputo rimbalzerebbe! 
Fanno pietà. E di più fanno pena gli abitanti del Sud che 
li votano, che aspettano il posto fisso e non si ribellano 
a questo andazzo. Alcuni si piegano, riducono le loro 
richieste e si rannicchiano. Altri trovano altre “vie”. 
Neppure  un’interpellanza parlamentare sul caso. E 
nessuna inchiesta, per quanto se ne sappia, della ter-
ribile INQUISIZIONE ANTIMAFFIA che merita in 
pieno la doppia F.. Non può non sapere, mentre, ad 
esempio, si masturba con le operazioni LO GIUDICE 
a REGGIO CALABRIA e perquisisce la redazione di 
CALABRIA ORA e l’abitazione del redattore anziché 
la sede della DNA a ROMA e del noto fornitore delle 
veline alle plebi giornalistiche, che UN MILARDO 
DI EURO – come pubblicizzato a vergogna di tutti nel 
SUD e della stessa ANTIMAFIA – è stato  buttato da 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. Il tutto mentre in 
CALABRIA, sempre per fare un esempio, ci si vanta 
di avere  reperito qualche milione di euro per “i biso-
gnosi”. Invece di creare posti di lavoro che salvano la 
dignità dell’Uomo. 

E’ stato  “L’Espresso” come ha rilevato in partico-
lare CALABRIALIBERA (http://www.calabrialibera.
it/fondi-europei-lespresso-1-mld-buttato-da-calabria-
campania-puglia-e-sicilia/#) a pubblicare l’articolo 
che avrebbe dovuto indirizzare verso specifici reati 
che vi sono ipotizzati le attività masturbatorie dell’IN-
QUISIZIONE ANTIMAFIA contro sciancati deturpati 
“dallo stampo mafioso”:

“Un miliardo di euro. Stanziati dall’Europa per 
salvare chiese, monumenti, parchi archeologici ita-
liani. Sono a disposizione da sei anni, ma non li ab-
biamo spesi. E Bruxelles sta per riprenderseli”.

Lo ha scritto il settimanale L’Espresso in un’inchie-
sta pubblicata a Luglio  insieme con una intervista a 
Ilaria Borletti Buitoni, firmata da Denise Pardo nella 
quale il sottosegretario ai beni culturali racconta la sua 
esperienza al ministero, ”che proseguendo su questa 
china diventerà presto ‘morente ”’. Da Sibari a Vene-
zia a Trieste – denuncia il settimanale – ”decine di 
progetti già finanziati non partono per colpa della 
burocrazia e del disinteresse delle amministrazioni. 
Soltanto il 50 per cento degli interventi già decisi 
ha visto la luce. Ma anche il miliardo già utilizza-
to è andato per lo più sprecato in sagre di paese, 
restauri così malfatti che devono essere ripetuti 

a distanza di pochi anni, gare automobilistiche”. 
L’inchiesta parla di un ”tesoro buttato” e sottolinea 
che ”solo un piano speciale varato d’urgenza dall’ex 
ministro Fabrizio Barca ha recuperato fondi già a di-
sposizione per Pompei che l’Unione Europea stava per 
riprendersi: 105 milioni di euro strappati in extremis. 

Erano parte del piano per gli Attrattori culturali, 
una super strategia da oltre un miliardo di euro 
che secondo i commissari Ue avrebbe rilanciato 
l’economia del Sud grazie a cultura e turismo. Ma 
nel 2011, a cinque anni dalla partenza del progetto, 
non era stato speso neppure un centesimo. E sono 
arrivate le multe”. “Ancora oggi – sostiene sempre 
l’Espresso – il 92 per cento del piano resta bloccato. 
Perché dal 2007 al 2012 le quattro regioni coinvolte 
(Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) si sono con-
tese i finanziamenti senza decidere nulla, con sette 
enti intermedi che fra controllo, gestione e proposte 
hanno paralizzato ogni cosa. Gli unici soldi impe-
gnati in qualche modo sono stati 160 milioni. Ma 
sotto la voce turismo è stato infilato di tutto: odon-
toiatri, estetiste, sale da slot machine, bar e palestre 
alla periferia di Napoli. Risultato? La commissione 
europea ha fermato i rimborsi. E sono partite le in-
dagini”. Ma degli organi di controllo europei. 

Non dell’INQUISIZIONE ANTIMAFIA che con-
tinua a masturbarsi e, per la sua parte, a contribuire 
alla miseria del SUD dalla quale ricava materia a buon 
mercato per le sue imprese.

Adele Rando

L’antimafia canta con Otello Profazio “Cca si campa d’aria!” 
I Fondi Europei, non utilizzati mentre al Sud si muore 
di fame, non interessano: meglio perseguitare sciancati 
Al Sud si dovrebbe vivere di turismo e si muore di fame e di 
cancro, di scorie radioattive, di mafia e antimafia. Politici inetti!

Non vengono applicate neanche sulle più elementari norme di sicurezza sui luoghi di lavoro

Carmelo Nucera Pasquale Sardanelli
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Se avessero letto il Dibattito del 29 giugno 2013 i 
colleghi di CALABRIA ORA colpiti dall’improvvida 
perquisizione della redazione di REGGIO del Giorna-
le e del Redattore Capo Consolato MINNITI (cui con-
fermiamo la nostra totale solidarietà) sarebbero rima-
sti meno sorpresi e se ne sarebbero fatti una ragione. 
Come avevamo esposto alle pagg. 9 e segg. del nostro 
giornale di Giugno richiamando “Il ripentimento di 
Lo Giudice rilancia “sistemi criminali”. Attacco a 
Berlusconi e Grasso. Con le testimonianze di Ci-
sterna, Macrì, Spatuzza & c. anticipate da “il Di-
battito” e Leonardo Sciascia” all’origine dell’ope-
razione disposta dalla procura di REGGIO si colloca 
l’attività dell’immune “… cosca MACRI’- CISTER-
NA – MOLLACE, con la que rela per diffamazione a 
MILANO, usando come “… testimone un altro ma-
gistrato della direzione nazio nale antimafia, quel 
Carlo Caponcello che quando era pm a Catania 
aveva il proprio cognato indagato dai propri col-
leghi d’ufficio, che per aver osato pati rono le pene 
dell’inferno…” aveva avviato le manovre per salva-
re i soldati CISTERNA e MOLLACE. Oggi la ma-
novra può dirsi conclusa con la ritrattazione di An-
tonino LO GIUDICE e l’esaltazione delle testimo-
nianze di CISTERNA e MACRI’ a PALERMO per 
la riedizione di “SISTEMI CRIMINALI”. Anche 
contro il corretto esercizio dell’attività giornalisti-
ca svolta al servizio dei Cittadini e per la tutela del-
la Libertà e Indipendenza dei Magistrati aggrediti 
dalle cosche di mafia giudiziaria schierate in difesa 
di MACRI’- CISTERNA-MOLLACE. L’operazio-
ne, come già evi denziato, è la semplice prosecuzio-
ne delle aggressioni compiute negli anni dalla cosca 
contro l’indipendenza e l’imparzialità dei Giudici, 
come espressione del Pote re Giudiziario e, nella sede 
di REGGIO CALABRIA, come oggetto delle aggres-
sioni gratuite e illegali dello stesso Dr. MACRI’ e dei 
suoi picciotti nei confronti di Magistrati nei più diversi 
ruoli. E’ quanto risulta dalla semplice rilettura delle 
copie di atti e documenti con fermanti come con gli ar-
ticoli sul DIBATTITO mai – MAI - s’è inteso aggre-
dire la “…reputazione del dott. Vincenzo Macrì (ma-
gistrato della Direzione Nazionale Antimafia)…”, ma 
piuttosto tentare di impedire che costui reiterasse 
azioni aggressive ai danni di altri Giudici, specie 
del Distretto di Corte d’appello di REGGIO CA-
LABRIA, pregiudicandone l’indipen denza e im-
parzialità e quindi la possibilità che assi curassero 
una Giustizia indipendente e imparziale ai Citta-
dini. Con una Giustizia che assicuri che ogni causa 
sia trattata imparzialmente e da Giudici indipen denti 
e imparziali (Art. 6 L. 4.VIII.1948 e 111 Cost.). 

Il Dibattito ha denunciato a più ripresa l’attività del-
la cosca MACRI’ contro la Giustizia e i Giudici. Con 
l’uso sapiente di pentitisti associati a delinquere  …”. 
E la denuncia si basava su quanto un alto magistrato 
è stato costretto a vivere sulla sua pelle. Vittima della 
cosca e dei picciotti pentitisti armati di lupara caricata 
a calunnie. Smontate perché nel tentativo di colpirlo 
la cosca non aveva tenuto conto dell’indignazione di 
un Cittadino che, già condannati da quel Magistrato, 
avevano ritenuto di dichiarare come avesse verificato 
direttamente come fosse “… inavvicinabile tra virgo-
lette che poi in seguito aveva avuto ulteriore conferma 
anche nel corso del processo che si tenne a Palmi per 
come era stato gestito perché a Palmi vi erano sostan-
zialmente impu tati tutti i capi ‘ndrangheta della pro-
vincia di Reggio, di Cosenza e di Catanzaro e quindi lì 
sentì il bisogno disse lui, sentì il bisogno di andare dal 
collega Cau a riferire quello che lui sapeva nei miei 
confronti cioè di essere un Magistrato normale voglio 
dire, niente di particolare, normale, un Magistrato, un 
Giudice e non altro. 

DOMANDA - Le accuse nei suoi confronti si basa-
vano su dichiarazioni di pentiti di collaboratori. 

RISPOSTA - Sulle dichiarazioni di due collabo-
ratori . Uno era Lauro, l'altro era Serpa . Scriva 
ha detto di più, che era probabilmente si trattava 
di una strategia che era diretta a evitare che io 

definis si alcuni processi importanti che erano... che 
stavo gestendo in quel periodo, uno dei quali era 
proprio l'omicidio del Giudice Scopelliti che avrei 
dovuto decidere di lì a pochi giorni, lui parlava di 
più, dice va che secondo lui c'era stata una strate-
gia diretta ad allontanarmi dai processi . di Lauro 
diceva che non era nessuno diceva lui in termini 
mafiosi. 

DOMANDA - Ho capito, senta il Dottore Macrì ge-
stiva ge stiva anche altri collaboratori in quel periodo? 

RISPOSTA - Beh sicuramente sì, ha gestito sicu-
ramente anche il pentito Serpa che è il secondo colla-
boratore di giustizia che ha riferito calunnie nei miei 

confronti, devo dire che tutti e due i collaboratori 
sono stati condannati per calunnie dal Tribunale di 
Roma, calunnie nei miei confronti ovviamente…. 
Scriva disse in dibattimento… disse in quell’occasio-
ne Scriva a pro posito di questo... dunque scrivo il di-
battimento il 27 novembre 1996 ha ribadito Scriva in 
questa occasione ha raccontato di un suo incontro 
con Raso Annun ziato, prima che costui fosse inter-
rogato il 12 otto bre dal Dottor Macrì, cioè scrive il 
dibattimento ri feriva di questo incontro avuto con 
Raso prima che si recasse al colloquio con il Dottor 
Macrì nel corso del quale lo stesso Raso gli avreb-
be riferito: "sai io dovrei andare dal Dottore Macrì, 
quello che era una volta all'antimafia, lì alla dire-
zione nazionale dove io, cioè Raso, devo dire che tu, 
Scriva, gli ho detto che devo andare dal Dottor Cau 
pure a scagionare ma in realtà ci ho detto io, cioè 
Scriva, è vero? Dis se Raso, no però lo devo dire così 
mi aumentano lo stipendio, ma onestamente è vero? 
Domanda Scriva, dice Raso no non me lo hai detto 
però io vado", af fermazione più avanti ribadita con 
l'ulteriore speci ficazione che non sarebbe stato Raso 
a chiedere di essere sentito dal Dottore Macrì ma 
che sarebbe sta to il Magistrato a convocare il colla-
boratore perché, virgolette, perché il signor Lauro 
collaboratore era sempre in contatto e dice che era 
stato lui a mettere il Dottor... insomma non sto, non è 
stato il Dottor Macrì io non lo so, queste sono le frasi 
che ho riferi to testualmente…”. 

Rinviando alla lettura dell’articolo del 29 Giugno chi 
volesse approfondire gli elementi che provano la capa-
cità della cosca MACRI’ di aggredire “con memoriali 
e contro memoriali magistrati, gesti re i pentimenti e 
i pentititisti con le lupare caricate a calunnie” possia-
mo da una parte confermare il dubbio sull’intervento 
del capo cosca nella recente ritrattazione di Antonino 
LO GIUDICE. C’è solo da capire a quale alta carica 
sarà destinato MACRI’ dopo questa operazione che si 
innesta su quella della riedizione a PALERMO dei 
SISTEMI CRIMINALI, come evidenziato e in cui 
si sono acquisite le testimonianze di MACRI’ e CI-
STERNA. Che si aggiungono a quelle di SPATUZZA. 
Da queste ultime è scaturito intanto quanto basta per 
il rilancio dei SISTEMI CRIMINALI. SPATUZZA 
rispondendo alle domande dei pm Gozzo e Luciani, 
epigoni di CASELLI e INGROIA, ha ricostruito le 
fasi ante e post attentati dell’inizio degli anni novan-
ta del secolo scorso indirizzando le indagini verso la 
ri edizione dei SISTEMI CRIMINALI. Con la conse-
guente necessità di collegare REGGIO CALABRIA 
a PALERMO attraverso l’utilizzo della rivisitazione 
dell’omicidio avvenuto ad Agosto del 1991 del giudice 

Antonino SCOPELLITI condotta in modo da collegar-
la, sulle ali della fantasia, alla pretesa assegnazione a 
quest’ultimo del ruolo di p.m. di udienza in vista del-
la trattazione dei ricorsi presentati contro la sentenza 
d’appello del c.d. maxiprocesso di PALERMO. Ruolo 
mai avuto e mai assunto dal magistrato ucciso. E mai 
dimostrato nel corso del processo conclusosi con l’as-
soluzione degli sventurati che di quell’omicidio erano 
stati imputati. La confessione, riportata in altra parte 
del giornale, da parte di MACRI’ del fallimento dell’ 
“azione antimafia” richiede rivisitazioni di fantasia per 
distrarre la c.d. opinione pubblica ed esaltare improba-
bili investigatori che, come documentiamo, non sanno 
servirsi di strumenti logici e investigativi e, nonostante 
tentino di smentirlo a chiacchiere, dipendono totalmen-
te dalle calunnie di pentitisti associati a delinquere e 
armati con lupare caricate a calunnie. Il che avviene 
anche per consentire alla mafia giudiziaria di rispettare 
la consegna avuta dalla mafia finanziaria della gestione 
del potere coloniale nel SUD. Con qualsiasi strumento. 
Che, evidenziamo in altro articolo, ieri passava attra-
verso l’incendio e la distruzione dei villaggi del SUD da 
parte del regio esercito mafiosavoiardo; oggi si esprime 
con i rastrellamenti quasi quotidiani ordinati dalla ma-
fia giudiziaria, la somministrazione della gogna anche 
prima di ogni imputazione, facendo sfilare gli arrestati 
dinanzi a plebaglia e telecamere, pena di morte esegui-
ta a costo zero mediante suicidio, terrorizzazione dei 
poveri giornalisti indotti a leccare p.m., di improbabili 
rivisitazioni di antichi procedimenti, dopo avere subito 
l’avvertimento inequivocabile della perquisizione. Se-
guita alla pubblicazione di qualcosa di cui il Dibattito 
aveva parlato, da ultimo, nel numero di Giugno. Due 
mesi prima quando abbiamo denunciato l’inevitabile 
virata per coinvolgere la c.d. ‘ndrangheta nei SISTEMI 
CRIMI NALI rieditati dall’asse PALERMO-REGGIO. 
Che darà sicuramente un volto al soggetto indicata da 
SPATUZZA come individiata “…sul fondo del lo cale… 
Ho un’immagine sfocata di quella persona di 50 anni 
circa. Ho cercato di chiarire chi fosse in questi anni, 
di chiarire quest’aspetto così delicato, ma non ci sono 
riuscito. Posso escludere però, in base a quelle che era-
no le mie conoscenze, che fosse organi co alle famiglie 
mafiose”. Abbiamo messo in evidenza nel giornale di 
Giugno 2013 come sia meravigliosa la capaci tà di NON 
VEDERE ma di POTERE ESCLUDERE in attesa della 
scelta del nome del malcapitato di turno. Senza interru-
zioni da parte dei brillanti ortopedici delle tesi sciancate 
definite nei SISTEMI CRIMINALI. Le deposizioni di 
CISTERNA e MACRI’ a PALERMO, confortate dal 
ripentimento di LO GIUDICE e dalle dichiarazioni di 
altri pentitisti che saranno ingaggiati per la bisogna sa-
ranno le basi per i nuovi processi di “ripristino della 
storia”. Adeguatamente pubblicizzati dai giornalisti av-
vertiti del fatto che la leccata salva dalla perquisizione. 

Non ci resta, in chiusura, che riproporre ai nostri 
lettori: il racconto di Leonardo SCIASCIA sull’in-
contro tra il Professore FRANZO’ e un suo ex al-
lievo divenuto procuratore della Repubblica presso 
un Tribunale siciliano. Quest’ultimo, esaltato dal 
proprio ruolo chiede fra l’altro al Professore: “…
Posso permet termi di farle una domanda?…Poi 
gliene farò altre, di altra natura…Nei componi-
menti d’italiano lei mi assegnava sempre un tre, 
perché copiavo. Ma una volta mi ha dato un cin-
que: Perché?”. 

"Perché aveva copiato da un autore più intelligen-
te". Il magistrato scoppiò a ridere. "L'italiano: Ero 
piuttosto debole in italiano. Ma, come vede, non è 
poi stato un gran guaio: Sono qui procuratore della 
Repubblica". 

"L'italiano non è l'italiano: E' il ragionare" disse 
il Professore. "con meno italiano, lei sarebbe forse 
ancora più in alto". 

La battuta era feroce. Il magistrato impallidì. 
E passò a un duro interrogatorio. (Da Leonardo 
Scia scia, Una storia semplice, Ed. Adelphi, I edizione 
1989, Trentesima edizione, Febbraio 2012, pag- 44). 

 Nicola Scali

“Sistemi criminali” e idiozie coloniali. Omicidio del giudice 
Scopelliti nel 1991. Collante idiota per storie diverse
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dissentivo con l’avv. ALIQUO’ per la firma di quella 
convenzione con la società Bonifica… la Bonifica 
che è una società del gruppo IRI ITALSTAT, molto, 
che ha un ruolo non solo al comune di Reggio ma 
anche in altri enti… dopo questi attacchi io querelai 
il dott. LATELLA, NON SO SE LUI LO SEPPE O 
MENO perché poi successivamente il dott. LATEL-
LA attraverso vari messaggi dopo che io diciamo 
fui… non sempre vince con le sue strategie il dott. 
LATELLA, però ha un grandissimo ruolo nella città 
di Reggio Calabria, per cui se non ne parliamo non 
riusciamo a inquadrare quello che io voglio dire… 
lui era contro di me, mi attaccò, ci sono tre numeri 
del giornale mi pare, due numeri nel giornale che 
furono oggetto della mia querela, e successivamente 
proprio al termina dell’esperienza dell’on. BATTA-
GLIA c’era la possibilità che il sindaco, i sindaci in 
pectore eravamo io e l’assessore MARRA, assessore 
Franco MARRA ex segretario generale della CISL, 
che l’ass. MARRA era appoggiato dall’on. MANTI, 
allora consigliere regionale, ed io invece ero soste-
nuto da un altro schieramento fra cui l’on. Franco 
QUATTRONE e altri… avevo grandi diciamo oppo-
sizioni sulla mia persona, dopo che il dott. LATEL-
LA, soprattutto perché il dott. LATELLA non ha rap-
porti solo nella Democrazia Cristiana, ha rapporti 
con il partito socialista, ha rapporti con il partito 
repubblicano, ha rapporti con il partito socialdemo-
cratico… tesse accordi e disaccordi, allora LATEL-
LA mi mandò… mi venne mandato un messaggio 
che il dott. LATELLA era… se io avessi cercato mi 
avrebbe… dopo di che non ho avuto più problemi a 
fare il sindaco di Reggio, anche se ho avuto qualche 
opposizione e venni eletto, designato dal mio partito, 
anche nonostante in opposizione del consigliere re-
gionale MANTI… viene eletto e diciamo Giovanni, 
l’on. PALAMARA del partito socialista, chiedeva di 
poter concordare il nome successivamente, questo 
atteggiamento del dott. LATELLA direttore de “I 
Giorni” mi consentì di superare questi problemi… 
(scusate se m’intrometto… preciso d’aver trascritto 
integralmente le domande e le risposte del giovane di 
26 anni, soltanto un magistrato esperto e acuto qual è 
il dr PENNISI oggi alla direzione nazionale antimafia 
poté districarsi nel capire e approfondire le risposte 
del giovane di 26 anni oppure la traduzione non fu 
perfetta e comunque a prescindere il dr PENNISI fu 
in grado d’intendere tutto e tutti… 
Latella è il mostro della città del nulla in grado d’imi-
tare Penelope in attesa di Ulisse che “ucciderà” i porci 
che nel tempo si rigenereranno fino ad arrivare e ol-
trepassare l’oggi… per il ragazzo, “I GIORNI” sono 
marginali e invece fu lo strumento nelle mani del 
tessitore che fece impaurire i poppanti delle risorse 
economiche, e non solo. pubbliche… il pentito tra uno 
scarabocchio e l’altro fa intendere al suo interlocu-
tore di aver presentato una querela nei confronti del 
tessitore che a quanto si può intendere il destinatario 
non ne fu mai a conoscenza e dire che il dr PENNI-
SI ne aveva acquisto copia, minchia signor tenente… 
poi il giovane batte la testolina contro quella di Gio-

3/Nostra inchiesta. Il giovane di 26 anni pentito di 
non essersi pentito, è la genuina continuità del sistema 
criminale politico/massonico/’ndranghestisco inaugu-
rato molti anni prima da altri sindaci collusi, disonesti 
e corrotti. La città del nulla tuttavia reggeva ancora 
contro il silenzioso sistema criminale. 
Ciascuno rubava per conto proprio e in società: pronti 
interventi, gare d’appalto pilotate, lavori pagati e non 
ultimati e talvolta neanche iniziati, sportello unico 
mazzettato a dovere. 
L’AURION di Viale Calabria del defunto Franco 
QUATTRONE e dell’avv. ZOCCALI ora superdiri-
gente alla regione Calabria, progettava la qualunque, 
mentre LIGATO comprava lenzuola e concedeva ap-
palti al proprio figliolo in Roma a Piazza della Croce 
Rossa, gli enti istituzionali dalla Regione in giù anda-
vano a ruota libera: Afor, comunità montane, consorzi 
di bonifica, ASI e chi più ne ha più ne metta. Il sistema 
criminale viaggiava in vagone letto e Piazza Castel-
lo faceva finta di dormire o trascorreva notti insonni 
giocando a scala reale. 
Del primo e violento scontro tra bande di magistrati 
diremo nel proseguo della storia anch’essa criminale 
che sembra non aver mai fine. Torniamo alle domande 
di PENNISI e alle risposte del pentito di non essersi 
pentito… D: una domanda, quando lei sostituì Bat-
taglia il resto degli amministratori furono sostituti o 
rimasero gli stessi, cioè ci furono soltanto le dimis-
sioni del sindaco per incompatibilità?... R: Quando 
io sostituì Battaglia, venne eletto io sindaco, poi 
successivamente venne eletto assessore all’urbani-
stica il dottor, Richichi, successivamente l’avv. Pa-
olo Romeo rimase in giunta fino a quando eletto 
consigliere regionale non si dovette dimettere per 
incompatibilità e al posto dell’avv. Romeo venne… 
(il giovane di 26 anni è confuso ndr)…non diede il 
nome dell’assessore che doveva sostituirlo, il suo 
partito nell’agosto del 1990, quindi parliamo di tre 
mesi dopo l’avv. Romeo eletto al consiglio regionale, 
in sostanza fu… divenne incompatibile e quindi si 
dovette dimettere doveva dare un nome dell’assesso-
re nell’agosto del 1989 non, si rifiutò di dare questo 
nome e venne sostituito con il partito repubblicano 
e con l’appoggio esterno con il partito liberale, a cui 
venne data una delega, la delega alla pubblica istru-
zione era stata lasciata da un socialista assessore 
Laface… (chiedo scusa se m’intrometto… a parte lo 
stato confusionale del giovane di 26 anni, all’epoca il 
sindaco era eletto dal C. C… ci fu una riunione all’Au-
rion, presenti il segretario provinciale della diccì ov-
viamente Quattrone e altri personaggi, nel corso della 
quale si decise di fare eleggere sindaco il giovane di 
26 anni che avrebbe dovuto garantire il maneggio pa-
ritario dei 350 miliardi a disposizione della cricca e 50 
miliardi da destinare, si fa per dire, ai giovani e cioè 
all’Aurion che inventò la società “MUSE” che morì 
prima di nascere e sulla quale si scatenarono infuoca-
te polemiche di rappresentanti di diversi partiti e della 
quale ne parlò lungamente “Il Dibattito”… D: vorrei 
che su questi problemi si ritornasse successivamente, 
lei era partito da una premessa per entrare nel vivo 
della contestazione, la premessa è appena quella che 
lei ha detto, prima del sindaco che sostanzialmente 
oltre a svolgere le funzioni pubbliche del sindaco per-
ché previste dalla legge, deve sottostare a certi mec-
canismi che hanno determinato la sua elezione. 
Ecco, in questa premessa lei ha inserito o meglio in-
tende inserire l’episodio che le è stato contestato…R: 
certamente… D: spieghi perché…R: quando subito 
dopo le elezioni ultime, elezioni comunali io venni 
fuori con un risultato di primo eletto nella città di 
Reggio, che su 5.700 preferenze che ho sorpassato 
di gran lunga, anche il secondo eletto che è l’attuale 
sindaco GANGEMI che ha preso 3.900 voti, tra le 

indicazioni del cor-
po elettorale nei miei 
riguardi, però avevo 
l’opposizione di al-
cuni soggetti, questi 
soggetti erano agitati 
da un uomo che ha 
una grande funzione 
nella nostra città che 
viene sempre, non 
considerato perché 
uno di quegli uomini 
che stanno fuori del-
la politica e dalla diciamo, dai… città… partiti ma 
che invece condizionano la vita della… di Reggio 
Calabria, il dott. Antonio LATELLA, giornalista, 
il quale riesce, è cosa che voi… il dott. LATELLA, 
giornalista che io ho querelato, avete oggi seque-
strato una copia della mia querela, il quale deter-
mina in parte la vita politica della città di Reggio… 
(scusate se m’intrometto… intanto noto ch il ragazzo 
di 26 anni è con la testa fra le nuvole tanto da stor-
piare il suo pensiero nelle riposte alle domande poste 
da PENNISI e tuttavia il LATELLA mi sembra non 
abbia ostacolato l’elezione a primo cittadino di BAT-
TAGLIA ricordato come il sindaco della “risvolta”… 
non ho mai letto “I GIORNI”, foglio che appunto cu-
rava LATELLA al quale un giorno qualsiasi di fronte 
a me il dottor POETA senza alcuna preoccupazione 
stava per prenderlo a schiaffi, forse perché i due s’in-
tendevano e tuttavia immagino che una persona puli-
ta non avesse da temere alcuno amenoché non aves-
se scheletri negli armadi… a tal proposito quasi tutti 
gli assessori a parte le persone perbene - mi viene in 
mente l’avv. AZZARA’ Francesco facente parte del-
la Giunta LICANDRO – hanno sempre svolto la loro 
attività istituzionale in maniera, a dir poco o nulla, 
clientelare e il giovane di 26 anni di deleghe ne ebbe 
tre e tutte molto corpose… ascoltiamo la risposta alla 
domanda che segue…NDR)…D: in che modo?...R: 
utilizzando la sua rete, le sue relazioni soprattutto 
e MARGINALMENTE IL GIORNALE il periodico 
che lui ha… MARGINALMENTE ma soprattutto 
le sue relazioni, che sono relazioni che sono molte 
intense le tesse, accordi li fa rompere, li costruisce 
e riesce in qualche maniera a condizionare tutti ed 
impaurire tutti… (scusate se m’intrometto… condi-
zionava i ladri di regime, i collusi con la ‘ndrangheta 
e i masso/mafiosi… insomma, si condizionavano fra 
loro giacché il LATELLA non avrebbe potuto nascon-
dere le sue cavalleresche azioni sotto una foglia di fico 
ndr) scrisse la querela che io ho descritto in termini 
MASCHERANDO QUELLO CHE VERAMENTE 
IO VOLEVO DIRE IN QUELLA QUERELA, SE 
LEI LA LEGGE, LEI… AVETE ACQUISITO UNA 
COPIA, NON SO SE ERA QUELLA ORIGINALE 
PERCHÉ FORSE POI CON L’AVV. (omissis ndr) 
CHE FU L’ESTENSORE E FU DIFFICILE TRO-
VARE UN AVVOCATO CHE MI... (è esagerato il 
ragazzo ndr) qui nacque l’amicizia con un avvocato 
che mi… qui nasce l’amicizia con l’avv. (omissis ndr) 
LATELLA, il quale in sostanza è stato l’uomo che 
ha determinato il successo dell’avv. Giovanni PA-
LAMARA, che è stato il creatore dell’on. LIGATO, 
il curatore dell’immagine del personaggio LIGATO 
(questa è un’altra triste storia che racconteremo ndr) e 
che da uno iniziale atteggiamento negativo nei miei 
riguardi, passò successivamente per motivi che poi 
spiegherò successivamente al mio sostegno… An-
tonio LATELLA mi attaccò e sono fatti che potete 
accertare, mi pare che fu in quel periodo, mi attac-
cò addebitandomi un ruolo di grande sponsor del-
le partecipazioni statali, esiste agli atti dell’ammi-
nistrazione comunale una mia lettera con la quale 
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REGGIO: LA CITTA’ DOVE PULCINELLA LASCIO’ LE SUE ORME
Il “sistema” masso/mafioso criminale della politica
Titti: “contro di me Manti, Palamara e querelai il giornalista Latella 
senza che lui sapesse niente” con cui poi trovarono un accordo 
mentre Piazza Castello passava le notti insonni giocando a scala reale
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vanni PALAMARA che il malefico costruì e poi lo 
“ammazzò”… per quanto ne sappia Giovanni fece ab-
bastanza strada politica fino ad arrivare al capolinea 
del carcere di Locri dove dopo breve dimora ne uscì e 
intelligentemente si adoperò a imitare il buon padre di 
famiglia tanto la biada era già depositata nella stalla… 
invece è vero che il LATELLA costruì col cemento il 
marmottista che abitò, prima delle lenzuola d’oro, nel 
piano di un modesto fabbricato sito nel vicolo che por-
ta sulla Via Cardinale Portanova, sotto a quello in cui 
il suo inventore dimorò prima del suo arresto… 
LATELLA, con impeto indiscriminato e   travolgente 
fotografò sul suo periodico il PUIJA dietro le sbarre 
e cosi fece di LIGATO detto il marmottista il primo 
cittadino del palazzo in piazza della Croce Rossa in 
Roma dove fece le sue grandi fortune… dopo aver 
scansato la galera il Ludovico ritornò a Reggio dove 
fu ucciso nottetempo da due killer probabilmente su 
ordine della camorra, nella sua villetta mentre ac-
compagnava al cancello manco a dirsi Giovanni PA-

LAMARA e altra persona cui non ricordo il nome… 
LATELLA fu il suo portavoce in quel palazzo della 
Croce Rossa poi se ne andò senza dare spiegazioni… 
altro pupillo del marmottista fu l’attuale super dirigen-
te della Regione Calabria già presidente di quel porci-
le dell’ASI, Giuseppe Fragomeni e di altri suoi degni 
compari… la cronaca smentisce il giovane di 26 anni 
attaccato dal mostro per la sua vicinanza alla società 
Bonifica del gruppo IRI...dr PENNISI, lei che orga-
nizzò quella grande operazione di polizia in Rizziconi 
(RC) facendosi seguire passo dopo passo da una te-
levisione francese che si concluse con l’arresto di un 
innocente e la morte del giovanissimo figlio del PRIN-
CI (vedi Dibattito), è possibile che abbia interrogato il 
giovane di 26 anni senza conoscere la paurosa realtà 
del politicume calabrese in particolare reggino?... mi 
meraviglio del messere che ha sempre carica la bale-
stra per dirla con Boccaccio…. di quale partito sparla 
il giovane che conservò tutti i suoi beni, che non fece 
un giorno di galera e che vive felice e contento in una 

grande fattoria in Toscana dopo essere stato sistema-
to dallo Stato in altro istituto bancario cacciato per le 
porcherie che il giovane commise, forse dal partito di 
QUATTRONE e dei suoi accoliti?...di quale democra-
zia cristiana il giovane, dr Pennisi, si riempì la boc-
ca?... e lei, PENNISI, che assieme al Falcone reggino e 
al Verzera dalla pistola carica controfirmò quella mer-
da d’informativa (caso Reggio) inviata alla Procura di 
Lombardi da Catanzaro, di De Magistris, del giurista 
Spagnolo, del famoso detective SILIPO coadiuvato 
da toghe sporche del Cedir non si accorse della messa 
inscena del pentito di non essersi pentito addirittura 
guardato a vista da un maresciallo dei Carabinieri 
presente nello scenario dell’omicidio De Grazia? Ho 
appena iniziato. Suggerisco ai lettori de “Il Dibattito” 
di conservare gelosamente le pagine della puntuale e 
documentata “sporca storia” che caratterizzò e distin-
gue fino ai nostri giorni la Calabria, in particolare la 
città del nulla e il Belpaese.

3/Continua. Il superstite Francesco Gangemi

G I U S T I Z I A

Come “Crimine” e “Falsa Politica” distruggono la democrazia e ogni possibilità di sviluppo 
Siderno non meritava e non merita il destino riservatogli 
dall’inquisizione antimafia può ripartire da risorse mortificate 

Nel ricordo di Paolo Piromalli di cui riportiamo la foto del 
monumento e che fu inagurato dal sindaco, ing. Domenico 
Panetta (a sinistra) e dell’ing.. Correale in un momento felice 
per la storia, la cultura e lo sviluppo della città jonica.Il Tutto 
stroncato dai rastrellamenti e operazioni paramilitari che, 
come denunciamo in altra parte del giornale, l’inquisizione 
antimafia usa per impedire l’azione di una sana giustizia 
quotidiana nel Sud. F. Gangemi



12 25 settembre 2013

All’attenzione dell’ultimo giapponese. Le regalie corrono sull’A3

 

Nostra inchiesta. Continua dagli anni preceden-
ti. Presidente CIUCCI, come la va. Pare che il Capo 
del Governo con l’aLETTA l’abbia confermata alla 
guida dell’ANAS. Non c’è nulla da sbalordirsi giacché 
lei, CIUCCI, ha dimostrato di saper tagliare a misura 
i nastri d’inaugurazione della strada con la mezza cor-
sia in più. Avrà quindi modo CIUCCI di poter tripli-
care “IL DIBATTITO” dopo la recente doppietta. In 
realtà, CIUCCI, tutte le diffamanti affermazioni del 
giornalaccio sono frutto delle numerose informative 
che hanno interessato i lavori di aggiunta della mezza 
corsia all’A3. 

Per quanto invece riguarda i tangentieri che pullu-
lano all’interno della defunta società delle strade, le 
rammentiamo, CIUCCI, che le continue condanne 
della Corte dei Conti, confermano il nostro assunto. 
In ultimo, CIUCCI, può leggere per esteso la sentenza 
n. 809 del 14 dicembre 2012, dalla quale potrà dedurre 
che quei galantuomini condannati sono stati accusati 
di corruzione propria (art. 319 c.p.), truffa (art. 640 
c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 
bis c.p.). Altro che ‘ndrangheta! 

Tale modus operandi era confinato entro la prima 
decade degli anni 2000 e, le sembrerà strano CIUCCI, 
l’indagine scaturita in seguito «a circostanziate noti-
zie tratte dagli organi di stampa». Altre realtà! Altra 
magistratura! Differente latitudine! CIUCCI, da allora 
i tangentieri hanno cambiato regia badando a escogi-
tare altri sistemi per “RUBARE” limitando il rischio 

galera. Tranne qualche caso di nostalgico tangentiere 
che preferisce ancora il contante. Così pare. Una delle 
ultime operazioni dei Carabinieri “ALBA DI SCIL-
LA 3”, traccia il nuovo sistema di mazzette che corre 
lungo i lavori della mezza corsia dell’A3. Il GIP atte-
sta che ci sono dei funzionari ANAS che favoriscono 
gli illeciti sui lavori in cambio di mazzette o in gergo 
post-moderno «regalie». Presidente CIUCCI al fine 
di offrirle la sponda per la tripletta si riporta quan-
to scritto nell’ordinanza dal GIP a pagina 17: «Oltre 
al sistema estorsivo del crash flow, gli accordi cri-
minosi delle famiglie mafiose avevano riguardato la 
fornitura di materie prime (qualitativamente non cor-
rispondenti al capitolato d’appalto) e più in generale 
di macchinari, affidati in subappalto esclusivamente 

ad imprese in odor di mafia, intranee alle cosche od 
anche solo accondiscendenti al perseguimento di loro 
interessi, patrimoniali e non, e dunque in questo sen-
so, “gradite” alla ‘ndrangheta. Un assetto di tal guisa 
era garantito, secondo le acquisizioni giudiziali, oltre 
che dalla forza intimidatrice delle cosche, anche da 
un sistema di opportunistiche elargizioni e di costose 
e prestigiose regalie riservate ai funzionari ANAS, 
se non quando di utili facilitazioni finanziarie e forti 
sconti (ottenuti attraverso l’intermediazione di ap-
partenenti alla cosca) nell’eventualità che costoro 
fossero stati interessati all’acquisto di autovetture di 
grossa cilindrata». 

Su queste abominevoli circostanze “IL DIBATTI-
TO” aveva anticipato i tempi. Si ricorda, nel propo-
sito che era stata ampiamente diffusa la notizia di un 
funzionario che entro le mura Prefettizie difendeva 
col corpo, quasi libero, il Contraente Generale in dan-
no dell’ANAS. Questo MACCHIATELLO gira anche 
all’estero, con un’autovettura targata C.G. benzina al se-
guito. Comunque e per buona pace dei tangentieri pare 
che, solo in Lombardia, i PP. MM. leggano i giornali e 
traggano spunti per avviare inchieste sulla corruzione. 

Nell’attesa che la Procura e la DDA rendano pubbli-
ci i nomi dei funzionari ANAS che ricevono le regalie 
e le facilitazioni finanziarie, chiediamo a CIUCCI se 
nel processo “ALBA DI SCILLA” l’ANAS si è costi-
tuita parte civile. Al prossimo.

Il ritorno di ZORRO

Il Popolo bue auspicava che il TAR di Reggio 
Calabria, dichiarasse illegittima l’aliquota massima 
che i tre moschettieri in meno uno, hanno applicato ai 
fini dell’IMU. More solite, il popolo pio si sbagliava 
e il TAR dichiara legittimo l’inasprimento dell’IMU 
poiché il Comune del Nulla è in dissesto. Analoga 
sorte toccherebbe alle aliquote per il servizio idrico 
integrato qualora, sempre il popolo pio, volesse adire 
il TAR dell’ex PASSANISI. Cerchiamo di capire 
qualcosa in più. 

Quando vigeva il defunto Modello Reggio, nel caldo 
agosto 2011 la Giunta SGIUNTATA Arena determina 
(n° 167) di non aumentare l’aumento delle tariffe, già 
gonfiate con delibera G. C. n. 158 del 29/12/2009. 
L’ARENA dava atto che il costo del servizio per 
l’anno 2011 ammontava a € 22.361.490,00, che il tasso 
di copertura era pari all’88,45 % e che le entrate 
erano di € 19.779.000,00. In sostanza, solo l’11,55% 
dei contratti di fornitura non pagava il canone annuo e 
tale differenza incideva (in meno) per € 2.582.490,00. 

Come il popolo pio saprà, con l’avvento dei tre 
moschettieri meno uno tutto cambia. In peggio! Sono 
le ore 13.00 del 31/10/2012 quando i tre moschettieri, 
in seduta plenaria eruttano la delibera CS n. 19 avente 
a oggetto «Determinazione costo e tasso di copertura 
del servizio idrico anno 2012 ed approvazione tariffe». 

La triade: «…considerato che in atto questo Ente 
versando in condizioni di strutturale deficitarietà, 
l’art. 243 del DLgs 267/2000…dispone tra le varie 
sanzioni che il costo complessivo della gestione 
del servizio acquedotto, riferito ai dati della 
competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa 
in misura non inferiore all’80 %... RITENUTO 
che per l’anno 2012 al fine del rispetto dell’obbligo 
di legge di cui all’art. 243 del TUEL, nonché 
per garantire al meglio l’equilibrio economico 
finanziario del bilancio di previsione, si impone la 
necessità di provvedere all’aumento delle tariffe…
PRESO ATTO che il costo del servizio idrico 
integrato per l’anno 2012 come determinato, sulla 
base delle risultanze tecnico-finanziarie, in sede 
di redazione dello schema di bilancio di previsione 
2012, ammonta ad € 23.214.630,00… PRESO ATTO 
inoltre che, sulla base dei dati forniti dalla Re.G.E.S. 
spa e l’elaborazione fatta dagli uffici tecnici preposti 

alla gestione del servizio idrico integrato comunale, 
l’entrata del servizio medesimo, determinata sulla 
base del nuovo regime tariffario ammonta ad € 
23.106.605,00 con copertura del 89,00% del costo 
del servizio…». Seguono quindi le nuove tariffe, 
canone acqua, “vecchia tariffa 2011:0,666”, “nuova 
tariffa 2012: 1,765”. In pratica ogni contribuente sta 
pagando 2,65 volte in più rispetto all’anno 2011. 

C’è qualcosa che non quadra . Se nel 2011, col tasso 
di copertura dell’88,45 %, il costo del servizio era di 
€ 22.361.490,00 e gli introiti di € 19.779.000,00 come 
mai con l’89% della copertura e un costo del servizio 
presunto di € 23.214.630,00 le entrate si limitano a 
soli € 23.106.605,00, triplicando le tariffe? Dove sta 
l’inganno? Nella delibera del modello Reggio? In tal 
caso i moschettieri dovevano denunciare il tutto alla 
Procura della Repubblica. 

Nella delibera della triade? Allora sono i revisori dei 
conti che devono denunciare il tutto alla Procura della 
Repubblica. Nelle more di dirimere questo enigma 
pare doveroso chiarire che l’art. 243 TUEL al comma 
2 pto b) riporta: «Gli enti locali strutturalmente 
deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia 
di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli 
verificano mediante un’apposita certificazione che: 
il costo complessivo della gestione del servizio di 
acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato 
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore 
all’80 per cento». 

Ebbene, nel 2011 la copertura del costo del servizio 
è stata oltre l’85 %. Nella tabella A, parte integrante 
della delibera della triade, sono elencati i costi 
inghiottiti dal servizio idrico integrato per l’anno 
2012. Circa 7,5 milioni di Euro sono risucchiati dalle 
spese di gestione per “Fognatura e Depurazione”. 
Sarebbe interessante sapere dalla triade meno uno, di 

quale depurazione si tratta giacché la merda scarica 
a mare. 

Questo è poco! Signori moschettieri a parità di 
copertura del servizio idrico integrato, nel 2011 

il Comune dissestato incassa € 19.779.000,00, nel 
2012 col nuovo regime tariffario dovrebbe avere 
incassato € 52.414.350,00. Circa € 32.635.350,00 in 
più a carico del popolo pio. Comunque nella tabella 
A sono elencati i costi e i ricavi: costo complessivo 
del servizio € 25.960.630,00 (e non € 23.214.630,00). 
Ricavi € 23.106.605,00 ovvero una differenza (in 
meno) di € 2.854.025,00. 

Confrontando i dati del 2012 con quelli del 2011 non 
ci resta che affermare che siamo di fronte al quarto 
Mistero di Fatima. Signori moschettieri il maggiore 
introito quale destinazione ha avuto? Al prossimo.

Alla faccia di Robin Hood

Acqua che non c’è e spazzatura sulle strade è il quarto mistero di Fatima

Costi del servizio del 2011
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zoppata se la vende per potersi comprare un toz-
zo di pane)  cede la struttura articolata in: una 
sala riservata a teatro e cinema e dotata di 400 
posti, una sala destinata a biblioteca, un bar con 
biliardo, uno spazio riservato al gioco delle carte,  
all’opera nazionale “Balilla”. 

All’interno della megastruttura vigeva la vera 
democrazia tant’è che padroni e servi si riunivano 
senza alcuna distinzione. Finita la seconda guerra 
mondiale, il circolo passa alla Camera del Lavoro 
o se vi piace, falce e martello. In seguito il circolo 
culturale è trasferito al CRAL /ENAL roba dello 
Stato. 

Alla fine degli anni sessanta il circolo si con-
verte in bisca clandestina. Nel Natale del 1966 ci 
scappa il morto. L’anno successivo la bisca è di-
vorata dal fuoco probabilmente doloso. I guappi 
rubano i libri sottratti all’incendio e tutti i mobili 
risalenti al 1800. 

Nell’anno 1972 lo Stato sopprime, si fa per dire, 
gli enti inutili tra cui i CRAL e la competenza 
passa alla regione che stava per destinare l’area a 
poliambulatorio pubblico. 

Nel 1980, il presidente della circoscrizione, si-
gnor ARCONTE Oreste si dà da fare per recupe-
rare la struttura. Nel 1983, il signor ARCONTE 
riconfermato presidente riprende la sua lodevole 
iniziativa e stabilisce un incontro con un funzio-
nario ai lavori pubblici della Regione delle banane 
e diviene direttore responsabile del foglio “GAR-
GIULO”. Il presidente porta a termine l’aspirazio-
ne dei gallicesi. Subentra il Palazzo dirimpettaio 
a quello della Provincia, ora “militarmente” sotto 
stretta sorveglia dei due moschettieri, il terzo ha 
fatto carriera e fu così che PANICO si ritrova nel-
la città capitale. Con delibera 2190 del 17 maggio 
1989, la giunta comunale presieduta dal defunto 
sindaco avv. ALIQUO’, acquisisce in uso i locali 
dell’ex CRAL/ENAL previa consegna dei locali 
dalla regione da destinare “in via provvisoria e 
temporanea per lo svolgimento d’attività teatrali 
del Gruppo Libero Gallicese mediante conserva-
zione i cui termini saranno stabiliti con atto suc-
cessivo”. 

Con i soldi sprecati del decreto Reggio il sinda-

co BATTAGLIA assegna altri soldi per il comple-
tamento della struttura e poi Il Sindaco FALCO-
MATA’ delibera altri due miliardi. Con delibera 
della giunta comunale n. 486 del 15 dicembre 
2008, presieduta dal sindaco della votazione bul-
gara, Peppe SCOPELLITI, e con la partecipazio-
ne del direttore generale Francesco ZOCCALI, 
premette che: con delibera GM 250 dell’otto-
bre 2000 è approvato il progetto esecutivo per 
la ristrutturazione del teatro ex CRAL/ENAL, 
per il modesto importo di £. 1.970.000.000 pari 
a euro 1.017.420,09 finanziato in conto al mu-
tuo Cassa DD. PP;  aggiudicataria dell’appalto è 
la TRIPODI Domenico; che  con determina n. 
652 del 19.11.2007 è rescisso il contratto per ina-
dempienza dell’appaltatore con un’economia di 
€ 174.000,00; che con delibera del C. C.  n.9 del 
marzo 2004 è approvato il programma delle OO. 
PP. per il triennio 2004/2008. 

In tale provvedimento è inserito il Teatro di 
Gallico con una previsione di spesa  € 100.000,00, 
frazionata in annualità di € 500.000,00 per il 2004 
e stessa somma per il 2005 da finanziare con mu-
tuo della Cassa DD. PP. -  La somma lievita come 
da prassi costante. Il progetto definitivo è affidato 
ai due professionisti esterni architetto Alessandro 
CUZZOCREA e ingegner Raffaele PUCINOTTI 
(delibera G. M. n.487 dell’ottobre 2004) per un 

importo di € 1.174.000,00. La precedente som-
ma deliberata dalla Giunta ALIQUO’ è pari a € 
1.017.420,00. La ditta subentrante a TRIPODI è 
ATI Cardi Deodoro. Nel 2010 iniziati i lavori si 
fermano. 

L’ATI subisce interdizione per infiltrazione ma-
fiosa. Mangiate in pace e dormite tranquilli, tanto 
chi vi tocca.

Francesco Gangemi l’ultimo dei superstiti
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… in Gallico superiore alla Via Anita Gari-
baldi, comune autonomo prima ancora che fosse 
tenuta a battesimo la “Grande Reggio”, un circo-
lo culturale denominato Salvatore COCCOLA, 
provveditore unico agli studi delle Calabrie, mor-
to il 1927. 

Il CACCAMO lascia al circolo la sua biblioteca 
composta da migliaia di volumi e mobili in noce 
massiccia. La popolazione gallicese provvide alla 
ricostruzione in cemento armato di una grande 
biblioteca prima che fosse distrutta nel 1908, in 
stile barocco. 

La struttura è ultimata nel 1930 e finalmente, 
direbbe  Dante, che studio di ben far grazia rin-
verda. 

Il Duce (durante il disastroso ventennio fasci-
sta il popolo itagliano si toglie la fede dal dito per 
darla alla Patria ora nella nostra democrazia az-

C’era una volta il circolo culturale…

Nuovo cineteatro di Gallico - come dovrà essere

Ruderi teatro Gallico visto dall'alto

Teatro Gallico - facciata

Teatro Gallico - vecchia facciata

Teatro Gallico vecchia cartolina

Teatro Gallico visto dal satellite

Teatro Gallico - vecchia facciata
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ATAM:  autobus fermi senza assicurazione e pezzi 
di ricambio, personale non pagato da tre mesi

Legale commerciale associato” - P.I. 01281610806 
- con sede a Reggio Calabria, via Filippini n. 33 - rap-
presentante legale BRIGANTE Cinzia, nata a Reggio 
Calabria l’1.1.1963. Si segnala che a tale indirizzo ri-
sultano operino numerosi professionisti tra cui la no-
minata avv. NOCERA Giampiera” (commissione 
d’acceso).  Dr LOMBARDO Giuseppe chieda, se 
non l’abbiano già segnalato, agli inquilini di Palaz-
zo San Giorgio quante cause e quali importi hanno 
ricevuto dal Comune. Gli avvisi di garanzia che cir-
colano sono fumo negli occhi oppure qualcuno potrà 
dire ai gonzi quante ombre lunghe si materializzano 
al momento opportuno garantendo la piena impunità 
ai ladri peraltro amici dei boss?  

Francesco Gangemi l’ultimo superstite

I due commissari rimasti, l’altro ha fatto carriera, 
sono chiusi nel bunker del primo piano, dove l’acces-
so è vietato ai cittadini come se il municipio non fosse 
la casa comunale. I dormienti sindacati invece di farsi 
ricevere dai commissari o dal Procuratore della Re-
pubblica vanno a questuare dal Prefetto che nulla ha 
che fare con queste vergognose vicende. Il Prefetto ha 
già fatto la sua parte, poi sarebbe toccato ai due giu-
risti del primo piano che non hanno proposto – qua-
le ministro c’è dietro se c’é? – il dissesto finanziario. 
Non dimentichiamo che l’ATAM, se non vado in buca 
in mano all’ARENA, acquista dei pullman dalla ditta 
SAIA e l’assunzione di circa diciotto familiari del ti-
tolare dell’autolinea (a che titolo?). Non solo  in ordine 
alla “consulenza fiscale-tributaria” alla “MULTI-
SERVIZI S.p.a.”, si evidenzia, come risultante dalla 
banca dati A.T., come la stessa fosse precedentemen-
te garantita dallo “Studio Commerciale ARENA” 
riconducibile all’attuale Sindaco di Reggio Calabria 
Dott. ARENA Demetrio. 

REDDITI LORDI PERCEPITI  
DA ARENA DEMETRIO 

Nel merito, è emerso che sia l’ARENA Demetrio che 
la consorte MUZZUPAPPA Donatella - come Stu-
dio Commerciale “ALEMAR dei Dottori COTRO-
NEO Danila e MUZZUPAPPA Donatella” - hanno 
percepito dalla “MULTISERVIZI REGGIO CA-
LABRIA S.p.a.” i seguenti redditi: ANNO

2007 Euro 32.000,00 
ARENA2008 Euro 26.000,00 

2009 Euro 7.000,00 
2007 Euro 32.000,00 

LA CONSORTE2008 Euro 28.110,00 
2009 Euro 7.000,00 

In sostanza il servizio pubblico di autotrasporto da 
parecchi giorni è fermo e speriamo che si riattivi 
quando andiamo in stampa. Ammesso che si trovino 
i soldi per pagare l’assicurazione e i pezzi di ricam-
bio dei mezzi. Aspettiamo forse qualche tragedia per 
sentire urlale le cornacchie che si poteva evitare? 
Emerge infatti come “la compagine amministrativa, 
eletta all’esito delle consultazioni del maggio 2011, si 
sia posta su di una linea di continuità rispetto all’am-
ministrazione che ha precedentemente governato la 
città. Ed invero, l’avvicendamento tra le ammini-
strazioni che hanno assicurato il governo di Reggio 
Calabria non ha impresso un’inversione di tendenza 
nella conduzione del comune, che anzi si contraddi-
stingue per una concreta continuità di azione” (p. 6 
Rel. Min. Int.). Il problema che si pone è che qualcu-
no è obbligato a dare una spiegazione alla comunità 
derubata: gli ispettori ministeriali hanno coinvolto 
l’amministrazione SCOPELLITI; la commissione 
d’accesso ha stabilito che il palazzo municipale era 
amministrato da una consorteria mafiosa; che gli ap-
palti erano truccati; che lo sportello affidato a Pater 
BATTAGLIA non aveva le carte in regola; i bilan-
ci di previsione e consultivi erano viziati da falso in 
atto pubblico, eccetera. Mi risulta che l’ottimo DDA 
dr G. LOMBARDO ha sottoposto al caput mun-
di (PIGNATONE) ordinanze di custodia cautelare 
in carcere, respinte. In conclusione nessuno fino al 
momento ha pagato per l’uccisione della FALLARA, 
per il denaro – circa 800 milioni di euro – rubati ai 
contribuenti; l’incandidabile Sindaco ARENA è da 
SCOPELLITI sollevato alla carica di assessore regio-
nale alle produttività mentre la cricca gode in perfetta 
ottima salute economica presso la reggia di PEPPE. 
Da ultimo l’avv. BARRILE è stato sistemato alla 
Corte dei Conti che non tornano. Peraltro il “BAR-
RILE Antonio, avvocato, il quale risulta ricoprire il 
ruolo di capo di gabinetto del Sindaco di Reggio 
Calabria Dott. ARENA Demetrio - coniugato con 
D’AMICO Vincenza. La D’AMICO Vincenza e il 
coniuge BARRILE Antonio risultano associati allo 
“Studio Legale commerciale associato, con sede a 
Reggio Calabria, via Filippini n. 33. Inoltre "Studio 

3. Continua. Un meccanismo che porta a creare false, 
apparenti e indebite passività della finanza pubblica - le 
quali a loro volta portano alla presente, oppressiva, pres-
sione fiscale e alla perdita dei beni dei cittadini e dello 
Stato ed all'improprio, indebito, inventato indebitamento 
di enti locali, di province e di regioni. 

Pressione che, per la sua intensità, per la falsità ed 
artificiosità dolosa dei suoi presupposti, per l'arbitrarietà 
della sua costruzione in quanto alla individuazione della 
base imponibile ed al ricorso a presunzioni di ricavi ed 
all'inversione dell'onere della prova, nonché per le mo-
dalità violente dell'esecuzione esattoriale, concreta essa 
stessa, fattispecie di reato di tipo estorsivo, soprattutto 
in quanto il "debito" è creato attraverso la costruzione 
di falsi ed illeciti presupposti giustificativi. Infatti la 
contrazione del debito pubblico attraverso l'emissione 
di titoli del debito pubblico awiene in modo pretestuo-
so, senza reale corrispettivo, al solo fine di attuare un 
trasferimento di potere d'acquisto dai contribuenti (dal 
popolo) ai banchieri privati ed un indebitamento dello 
Stato, del popolo, verso costoro.

Quest'operazione ha attuato per le sue dimensioni nel 
corso degli ultimi decenni in particolare un trasferimen-
to di potere politico in favore dei predetti banchieri pri-
vati. L'intera operazione configura un'eversione dell'or-
dinamento e della legalità costituzionali, ed è perpetrata 
in forma ovviamente e palesemente ed inconfutabilmen-
te associativa. Illeciti, tutti, le cui conseguenze, se non 
ancora le cause ultime, stanno divenendo di dominio 
pubblico attraverso l'informazione mediatica sui grandi 
crack, truffe, bancarotte, dall'Argentina alla Cirio alla 
Parmalat alla Unilever alla Enron alla Halliburton al 
subprime loans, alla Northern Rock, alle frodi finanzia-
rie denunciate in tutto il mondo ormai anche dai me-
dia più tradizionalisti ad assuefatti al Potere. Azioni e 
raggiri commessi da primarie banche anche in combutta 
con amministratori comunali e regionali dislocate sia al 
nord che al sud, amministratori espressi da primarie for-
ze politiche nazionali e governative in danno degli Enti 
e conseguentemente di tutti i cittadini. 

La presente denuncia intende quindi provocare una 
risposta del potere giudiziario, nell'un senso o nell'altro, 
anche per accertare quali margini di legalità e di recupe-
ro di legalità rimangano in Italia e fino a che livello sia 
pervenuta la dipendenza della politica e delle istituzioni 
rispetto al potere bancario. Un esempio semplice: qual-
cuno di voi ha mai ricevuto da una banca uno scontrino 
fiscale o una fattura, valida fiscalmente, per gli addebiti 
di competenze, interessi, spese, usure varie, da essa in-
cassati in silentium? Perché no?? Perché mai?? In base 
a quale decreto, regolamento, norma e soprattutto logica 
economica e fiscale la massima consorteria commer-
ciai - finanziaria - imprenditorial - monetaria è esente 
da regime fiscale che dovrebbe essere uguale per tutti i 
cittadini? E soprattutto dovrebbero spiegarcelo i nostri 
politici ed amministratori dello Stato.

Il sistema bancario internazionale, in mano a finan-
zieri privati, ha di fatto esautorato lo Stato e le istitu-
zioni democratiche e rappresentative, spogliandoli della 

sovranità e della stessa indipendenza, e sottomettendo-
li all'interesse e alla volontà dei propri capi, per lo più 
stranieri. Inoltre, il debito pubblico è illegittimo e inco-
stituzionale, fraudolento, in quanto nascente dall'uso di 
questo potere monetario da parte di soggetti privati che 
non hanno titolo ad esercitarlo, per di più nel processo di 
realizzazione pure truffando!.

La Banca d'Italia è in realtà una S.P.A. a capitale priva-
to ed autocratica, la cui compagine proprietaria è sempre 
stata illegittima rispetto allo statuto previgente, il quale 
imponeva [art.3) una maggioranza Pubblica; e lo è tuttora 
rispetto al principio fondamentale di sovranità apparte-
nente al popolo e non ai privati, e all'altro principio fon-
damentale, di Repubblica fondata sul lavoro, e non sulla 
frode finanziaria;

I privati proprietari della Banca d'Italia si sono re-
centemente adattati lo statuto a loro uso e consumo, In 
modo anticostituzionale, e il potere politico nonché il 
Capo dello Stato hanno superficialmente, e semplicisti-
camente ratificato con decreto 16.12.06. E pure nel det-
tato del nuovo art. 3 sono in reato, fra l'altro anche nella 
mancata rinazionalizzazione. Ma poi il capitale sociale 
della Bdl che "vale" 150.000 €??!!? Meno della tabacche-
ria all'angolo. La forma pubblica dello statuto è 5010, di 
fatto, un mascheramento del suo adattamento privato da 
parte dei privati proprietari a scopi ed interessi privati, 
ed anche prima di adattarlo formalmente, ne violavano 
tranquillamente l'art. 3 grazie alla compiacenza degli or-
gani pubblici di controllo - quindi siamo di fronte a una 
vera e propria S.P.A. dissimulata ad uso del volgo. La 
B.C.E. è essa stessa pure autocratica ed è proprietà del-
le banche centrali nazionali, pure per lo più controllate 
da privati; il Trattato di Maastricht le attribuisce inde-
bitamente ed impropriamente indipendenza politica ed 
incredibilmente immunità giudiziaria ai suoi dirigenti 
"a vita" rispetto agli stati nazionali e aIl'U.E.; inoltre le 
assicura la segretezza massonica assoluta delle sue pro-
cedure e discussioni interne.

L'uso del potere sovrano e politico di emissione mo-
netaria, usurpato dalle banche, che qui prendiamo in 
esame e penalmente denunciamo, consiste di quattro 
capitoli:

A) SIGNORAGGIO PRIMARIO O MONETARIO
La Banca Centrale di emissione cede allo Stato (diret-

tamente o mediante l'interposizione di SIM in funzione 
di foglie di fico) banconote, non più coperte e garantite 
da oro o altre valute né in questi convertibili, quindi a 
costo puramente tipografico per la banca stessa, contro 
la cessione di titoli del debito pubblico soggetti a inte-
resse passivo.

I titoli e l'interesse vengono pagati con le tasse, quin-
di gravano sui contribuenti e sullo Stato, mentre vanno 
ad arricchire gli azionisti privati delle banche di emis-
sione, sebbene queste nulla diano in termini di valore, 
in cambio di questo corrispettivo. Le banconote emes-
se non costituiscono alcuna obbligazione nei confronti 
delle banche emittenti. Il valore del denaro, ossia il suo 
potere di acquisto, non è dato dalla banca di emissione 
bensì dal mercato (Stato, cittadini, impresa, consumo). 
Quindi lo Stato viene usato ed usurato, attraverso mi-
nistri e funzionari inconsapevoli o collusi o ricattati, 
da banchieri privati per arricchirsi a spese del popolo. 
L'indebito arricchimento è grosso modo pari al debito 
pubblico contratto dallo Stato e dalle P.A. verso le ban-
che suddette, infatti il cosiddetto "debito pubblico" non 
è dello Stato verso le banche, ma delle Banche verso lo 
Stato ed i cittadini. Continua.

A cura di Francesco Gangemi

I Grillo….ni , la Grilletta, l’Italfondiario, la Kore e la comarella
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Il DIBATTITO continua la propria battaglia per 
il ripristino in ITAGLIA dello Stato di Diritto e 
richiede l’immediata revoca delle torture e delle 
condanne a morte mediante suicidio nelle carceri. Con 
l’immediata revoca, per decreto, dell’articolo 41bis 
dell’ordinamento penitenziario. 

La richiesta si inquadra nella denuncia, indirizzata 
a chiunque abbia ancora coraggio e dignità, di come, 
specie nel SUD, 41bis, tortura, pena di morte mediante 
suicidio, misure di prevenzione, distruzione di posti 
di lavoro e quindi di ogni possibilità di lavoro onesto 
e dignitoso con il sequestro di beni frutto di decenni 
di lavoro di migliaia di famiglie, sono gli strumenti 
creati dal potere mafiosavoiardo per mantenere il 
REGNO DELLE DUE SICILIE e i POPOLI CHE 
VI ABITANO SOTTOMESSI A UN REGIME 
COLONIALE LA CUI GESTIONE E’ OGGI 
AFFIDATA ALL’INQUISIZIONE ANTIMAFIA 
che - contrariamente a quanto, anche solo per pudore 
è stato fatto in passato da un potere politico ancora 
non evirato ha affidando l’esecuzione diretta delle 
pratiche di tortura ed esecuzioni dopo l’aggressione 
al SUD e la creazione della colonia MEZZOGIORNO 
– PROVVEDE DIRETTAMENTE ATTRAVERSO 
I SUOI PIU’ SADICI RAPPRESENTANTI A 
CREARE E ADOPERARE CRIMINALITA’ A 
FINI DI TERRORISMO ISTITUZIONALE PER POI 
SCHIACCIARLA QUANDO NON NE HA BISOGNO. 
E ricrearla, anche subito. Con la gogna, i rastrellamenti, 
le deportazioni illegali, gli stampi mafiosi, le torture del 
41bis, la pena di morte mediante suicidio. 

Le massime infamie dell’applicazioni di un tale 
regime coloniale vengono raggiunte quando le torture 
sono applicate – come sta avvenendo per Luciano 
LO GIUDICE - contro Cittadini ancora sottoposti a 
procedimento penale per accertare se siano responsabili 
di qualcosa e di che. Cittadini inutilmente, è evidente, 
assistiti da due presunzioni di innocenza garantite da 
trattati internazionali (Trattato delle Nazioni Unite 
e Convenzione Europea dei Diritti) e da una di non 
colpevolezza prevista dalla “Costituzione più bella 
del momdo” come, con tale premessa, viene definita, 
evidentemente ironicamente e a pagamento, da uno 
dei tanti leccatori del regime. 

Il nostro è l’unico Giornale che può permettersi 
queste denunce. Non avendo padroni cui rendere 
conto e avendo sempre pagato, anche con il carcere, le 
battaglie di civiltà per una Giustizia Giusta e il ritorno 
a uno Stato di Diritto per tutti i Cittadini. Specie 
del SUD. Specie delle carceri. Specie se detenuti 
illegalmente e per reati inesistenti. 

Come i concorsi esterni in associazioni mafiose 
inventate per sovvertire l’ordine costituzionale 
dalla mafia giudiziaria in combutta con la mafia 
finanziaria, accortesi dell’imbecillità e vigliaccheria 
della mafia politica. In difesa anche di quella parte 
della Magistratura, specie con funzioni giudicanti, 
che ha subito e subisce in silenzio (da ultimo il Dr. 
Vincenzo GIGLIO) le azioni di delegittimazione 
dei loro ruoli da parte dell’inquisizione antimafia. 
Capace di creare processi farsa nei quali i propri 
accoliti sono sentiti come “testi” e sono difesi da 
altri “testi” della stessa provenienza per nascondere 
precise responsabilità (vedi insalcicciamento del 
terribile procuratore generale antimafia di REGGIO 
CALABRIA dr. MOLLACE documentato dalle 
intercettazioni delle telefonate intercorse tra costui 
e SPANO’ e delle quali siamo i soli a ricordarlo in 
altra parte del giornale mentre i nostri colleghi 
subiscono belando la perquisizione personale e della 
redazione per mantenersi in posizione privilegiata 
per partecipare all’avvio dei SISTEMI CRIMINALI 
invece di denunciare l’illegalità dei comportamenti 
dell’INQUISIZIONE ANTIMAFIA.

Se è vera la ricostruzione operata, l’applicazione 
della tortura del 41bis a Luciano LO GIUDICE è stata 
richiesta da dda periferica a quella “centrale”, dna; 
da questa al ministro con l’immediata esecuzione 
in coincidenza con la ripresa del processo in cui 

MOLLACE e CISTERNA ( e PENNISI volontario a 
favore, nel ricordo delle gloriose operazioni portate 
avanti insieme ad altri campioni dell’INQUISIZIONE 
ANTIMAFIA) sono sentiti come “testi”. 

Tutti ispirati dal loro mentore MACRI’ forte 
della carica di procuratore generale ad ANCONA 
e di una, per ora abortita, candidatura alla dna, e 
dell’elaborazione della teoria per cui, consegnata 
CALABRIA e SICILIA alla criminalità, possono 
oggi candidarsi, forti di tali successi, a ripeterli in 
LOMBARDIA, certi di non incorrere in ricoveri al 
c.i.m, (centro igiene mentale) di MILANO. 

La tortura del 41bis a Luciano LO GIUDICE rivela 
così l’aspetto più infame dell’intera vicenda. Che 
avremmo comunque denunciato come illegale e indegno 
di un paese civile anche quando fosse stata praticata 
ai vari MOLLACE, CISTERNA, MACRI’, PENNISI 
& C.. Non “a tempo indeterminato” per l’acritica 
disponibilità dei ministri di giustizia di partecipare alla 
gestione della tortura continuando a emettere decreti 
che la prolungano, ma anche solo per pochi minuti. 

Perché il regime del 41bis è fondato sulla tortura, 
con il massimo grado di violenza esercitata che porta 
all’annientamento dell'identità, alla negazione di 
ogni autonomia, alla violazione dei più` elementari 
diritti umani. E’ tortura elevata a sistema e spacciata 
per sicurezza. La politica lo ha creato come totem, 
facendolo passare come la soluzione di tutti i problemi 
sociali e relativi alla sicurezza. Lo ha consegnato 
poi alla mafia giudiziaria che lo esercita tramite 
l’INQUISIZIONE ANTIMAFIA come strumento per 
esautorare definitivamente, in combutta con la mafia 
finanziaria, le frattaglie della mafia politica. 

Del resto con l’INQUISIZIONE ANTIMAFIA i 
professionisti dell’antimafia esercitano un mestiere che 
produce potere e ricchezza incontrollati, proteggendosi 
a vicenda e creando processi terrorizzanti con , e solo 
per citarne alcuni, l’incriminazione di POLITICI 
– es. ANDREOTTI, BERLUSCONI, CUFFARO, 
MATACENA, DELL’UTRI, COSENTINO – 
MAGISTRATI – es. CARNEVALE, FOTI, GIGLIO – 
GIORNALI – es. arresto del Direttore del DIBATTITO 
detenuto per un anno, perquisizione della redazione 
di CALABRIA ORA e di Consolato MINNITI. E 
poi esaltano il regime di tortura del 41bis, come fosse 
una conquista sociale per il benessere della salute 
pubblica, invece di` uno strumento di tortura utile 
alla magistratura deviata per estorcere confessioni. 
“Fanno credere alla gente che sostenendo la tortura 
del 41bis si è contro la criminalità ; ed hanno creato 
un clima saturo di ostilità contro chiunque si azzardi 
a pronunciare una parola contro il regime di tortura 
del 41bis. Ormai è una sorta di dittatura del pensiero 
unico.”. 

Leonardo Sciascia – del quale in altro articolo 
ricordiamo la descrizione del procuratore idiota della 
Repubblica con il Prof. FRANZO’ – denunciò come i 
professionisti dell’antimafia per esistere fanno vivere 
la mafia anche dove non c’e. I media terrorizzati e 
collaborativi, ingigantiscono ogni piccolo evento. 
Spesso se lo inventano con laiuto degli addetti ai lavori, 
INQUISITORI ANTIMAFIA in crisi di astinenza, 

per fare metabolizzare alle plebi il regime di tortura 
del 41bis “in quanto strumento necessario nella lotta 
alla criminalità”. Tutti gli organi internazionali hanno 
condannato e continuano a condannare l’Itaglia per 
il regime di tortura del 41bis. La Corte Europea dei 
Diritti dellUomo, con la sentenza Musumeci nel 2005, 
ha condannato l’Italia per il regime di tortura del 41bis. 
La Commissione per la prevenzione della tortura 
dell’Unione Europea ha condannato il regime di 
tortura del 41bis denunciando come violi l’art. 3 della 
Convenzione Europea per il quale “ Nessuno può` 
essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti 
inumani o degradanti”. 

Il Consiglio d’Europa nel 2010 ha condannato 
il trattamento riservato alle persone sottoposte al 
regime di tortura del 41bis. Le Nazioni Unite hanno 
criticato il regime di tortura del 41bis, e chiesto 
all’Italia di inserire il reato contro la tortura nel 
Codice Penale. Amnesty International condanna e 
critica l’applicazione del regime di tortura del 41bis. 
Un magistrato americano ha rigettato la richiesta di 
estradizione avanzata dall’ITAGLIA perchè il regime 
del 41bis è una tortura che viola la convenzione O.N.U. 
sulle forme di tortura. 

L’idiota che reggeva il ministero di giustizia 
itagliano criticò la decisione del giudice americano, 
non tentando di dimostrare l’indimostrabile cioè che 
il 41bis non equivale a tortura, ma definendo il rifiuto 
inconcepibile, perche´ gli U.S.A. hanno non solo la pena 
di morte, ma anche il carcere di Guantanamo. Senza 
evidentemente accorgersi di come documentasse, 
con la propria idiozia, il primato itagliano di avere, 
con il 41bis, trasformato tutte le carceri itagliane in 
potenziali GUANTANAMO. Con l’altro vantaggio 
della pena di morte a costo zero mediante suicidio. 
Lo stesso Ministro idiota ha dichiarato di avere 
reso durissimo il regime di tortura del 41bis e che i 
detenuti devono morirci dentro. Guantanamo di fronte 
al regime del 41bis è una specie di albergo a cinque 
stelle”. Alessandro BRUNI, Presidente della società  
italiana psicologi penitenziari, ha dichiarato che il 
“… 41bis va reso più  umano e accettabile per quanto 
riguarda i contatti umani… 

Sono le relazioni sociali che cambiano le cose, le 
situazioni e le condizioni trasformano le persone”. 
E’ quanto enunciava ARISTOTELE 2300 anni fa. 
A conferma della degenerazione in cui la mafia 
giudiziaria ha precipitato l’ITAGLIA, avendo preteso 
dalla mafia politica imbelle – vedi il ministro sullodato 
– l’istituzionalizzazione della tortura,e attivando così 
“il meccanismo…di mostrificare chi la subisce, per 
legittimare agli occhi della popolazione il crimine che 
si perpetua…. 

Con il 41bis si legittima ogni perversione e 
disumanità . Per questo motivo i suicidi sono 
cinque volte superiori al resto della popolazione 
carceraria….Tra i circa 700 detenuti sottoposti al 
regime di tortura del 41bis non c’è nessun politico, 
servitore dello stato o colletto bianco... anche per questo 
regna la foga repressiva e il delirio di onnipotenza…”. 
Se i MOLLACE, CISTERNA, PENNISI, MACRI’ & 
C. fossero sottoposti al regime del 41bis anche solo per 
pochi minuti rivelerebbero i meccanismi attraverso i 
quali nullità umane, culturali e sociali sono assurti 
al ruolo di garanti e gestori del sistema coloniale nel 
SUD. Ciò non avverrà mai evidentemente. E quando 
avvenisse ci opporremo con tutte le nostre forze. 

Come oggi facciamo denunciando lo scempio 
della Giustizia che si vuole perpetrare dannando 
al 41bis Luciano LO GIUDICE. Per fini infami che 
dovrebbero essere scoperti e perseguiti. E ciò potrebbe 
avvenire se solo si attivasse un normale e doveroso 
circuito investigativo. Previsto dall’articolo 358 del 
codice di procedura penale. Rottamato dalla mafia 
giudiziaria certa di non trovare sul proprio percorso 
un DANIELE che li scopra come responsabili di avere 
tentato di violentare SUSANNA e di averla accusata e 
condannata a morte perché li aveva respinti. 

Falco Verde

CONTRO IL 41BIS A LUCIANO LO GIUDICE
Immaginate che fosse applicato a Cisterna, Mollace, 
Pennisi… basta con la tortura e la pena di morte

M. Preti, Susanna (particolare)



16 25 settembre 2013

G I U S T I Z I A  -  R E G G I O  C A L A B R I A  -  R O M A

Reggio - Roma.  Che tristezza avvolge questa città 
una volta la più luminosa e splendente del Belpaese. 
Roma ha punito Reggio, storicamente e geografica-
mente, riconosciuta capoluogo della Calabria. Con 
Roma hanno collaborato ominicchi politici, ammi-
nistratori disonesti e gli avanguardisti dei “Boia chi 
molla” che hanno trovato sistemazione elettiva al 
Parlamento e al Senato alla faccia dei morti e di quei 
cittadini che nei primi giorni della cosiddetta rivolta 
hanno civilmente dimostrato. 

La città è stata messa a ferro e fuoco. Le famige-
rate barricate dall’incontrollata violenza, cosiddette 
“repubbliche” di Santa Caterina e delle Sbarre, gli 
incendi e i deputati cosentini e catanzaresi impiccati 
come pupazzi lungo le vie della città ormai morta, alla 
prima consultazione elettorale votati massicciamente 
dai rivoluzionari dell’ultima ora. 

Il pacchetto COLOMBO è responsabile della trasfor-
mazione della ‘ndrangheta da agricola in imprenditoria-
le (vedi liquichimica cosa della cosca IAMONTE e di 
altri clan collegati, il quinto centro chirurgico cosa delle 
due potenti cosche di Gioia Tauro e Rosarno, le officine 
grandi riparazioni abbandonate, quaranta mila posti di 
lavoro fantasma nel settore turistico e una montagna di 
denaro pubblico ingoiato dalla mafia, dai politici, dagli 
amministratori e dai faccendieri). 

Da quel sanguinoso 1970, Reggio è preda di ladri 
istituzionali e di politici corrotti. Oggi la città è or-
mai all’obitorio. Strade tracimate dall’acqua piovana 
(nell’alluvione del 1952 la Regione ha rimborsato fi-
nanche chi abitava al terzo piano), invase da voragi-
ni prive di segnalazione di pericolo o addirittura in 
terra sbattuta – vedano i commissari Cassazione III, 

6 luglio 2006, n. 15384 e pre-
cedenti sulla responsabilità 
della P A - ; rioni senza il-
luminazione, mappe idriche 
e fognarie inesistenti e la 
merda scarica a mare; abu-
sivismo edilizio esteso an-
che per mancanza dei piani 
di zona e in parte condonato 
con soldi che i marsigliesi 
dell’urbanistica hanno ruba-
to ai cittadini; pochi alberghi 
e qualcuno  sul Lungomare 
trasformato dall’amministra-
zione comunale in uffici; po-
chi cinematografi; povertà 
crescente ed economia som-
mersa galoppante; giovani 
in cerca di lavoro costretti 
a emigrare o ad arruolarsi 
nell’esercito dei mercanti di 
droga o trasformarsi in killer 
per poche migliaia di euro; 
tributi alle stelle con servizi 
pessimi (spazzatura, acqua, 
trasporti, depuratori guasti e 
desalinizzatore acquistato di 

terza mano e non funzionante); sanità all’ultima spiag-
gia, eccetera, eccetera.  Torniamo al tema principale. 
I vigili Urbani dovrebbero essere il fiore all’occhiello 
della città e invece sono costretti a comprarsi i panta-
loni con i propri soldi, indossare camicie indecenti o 
addirittura senza divisa, moltissimi ricoverati nel pa-

lazzo per inabilità, soppressi i turni notturni e pochi 
uomini sulla strada con l’incarico espressamente dato 
dai due commissari: solo e soltanto contravvenzioni. 

Motociclisti in lambretta, autovetture ridotte al lumi-
cino giacché la maggior parte sono poste sotto sequestro 
per mancato pagamento alla casa fornitrice o pignorata. 
Ai signori inquilini della casa che non è più della comu-
nità, urliamo che è una vera e propria vergogna. 

Ora, mi rivolgo al Questore persona seria e autore-
vole. Signor Questore, Lei conosce molto bene la città 
e il suo comprensorio giacché già c’è stato. Lei sa pure 
che la Polizia Municipale a seguito del disastro finan-
zio provocato da amministratori disonesti, non sono 
nelle condizioni d’intervenire anche perché i commis-
sari hanno loro impartito l’ordine, come ho accennato 
sopra, di occuparsi di sanzionare le autovetture in so-
sta vietata o con le ruote sui marciapiedi peraltro non 
percorribili da pedoni poiché dissestati e comunque i 
Vigili senza divisa possono garantire, quando sono in 
grado, soltanto il centro dis… urbano e  abusivamente 
cementificato. 

Di notte giovani ed extracomunitari si assembrano 
nelle piazze o addirittura sul sacrato del Tempio del-
la Vittoria posto questo dove chi scrive in un giorno 
qualsiasi di bottiglie di birre vuote ne ha contati venti-
sette e materiale infetto. 

Le Volanti della P. S. segnalano alla Polizia Muni-
cipale che non dispone né di uomini e di mezzi per 
intervenire e comunque nella specie trattasi di ordine 
pubblico. La cittadinanza La ringrazia, signor Questo-
re, se la mano passa agli uomini delle Volanti. Questa 
è la terra che Dio s’è dimenticato di non creare.
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Vigili Urbani costretti a comprarsi  i pantaloni, a 
indossare camicie usurate dal tempo o senza divisa, 
senza autovettura e i motociclisti in lambretta 
Soltanto una cinquantina sulle strade e gli atri (circa 60) dichiarati inabili

Il fiore all’occhiello della 
città metropolitanizzata

Qualche tempo fa sul nostro giornale avevamo 
ospitato e, cercato di descrivere, la grande di-

savventura che un’azienda reggina aveva “subito” da 
parte del sistema creditizio e bancario del nostro terri-
torio. Parliamo della “Marino Sport Srl” che all’epoca 
fatturava circa 9 milioni di euro e, che dava lavoro a 
circa 40 persone tra operai ed impiegati e, che venne 
di colpo distrutta e massacrata dalle Banche locali.

Difatti, a fronte di una illegittima nonché abusi-
va segnalazione di “sofferenza” effettuata dalla ex 
Banca Antonveneta alla Centrale Rischi presso la 
Banca d’Italia, le altre “Grandi Banche” che con-
cedevano corposi affidamenti alla Marino Sport 
Srl, anziché convocarla per avere spiegazioni per la 
detta segnalazione di sofferenza, tra l’altro eseguita 
per soli € 22.500,00, che subito dopo averne avuto 
conoscenza l’azienda coprì immediatamente al fine 
di non subire ritorsioni dal sistema bancario,  i detti 
istituti di credito in modo del tutto notarile si alline-
avano all’illecito commesso dall’Antonveneta, chiu-
dendo i conti e qualsiasi altra attività all’azienda, 

conducendola nel giro di pochi mesi al fallimento.
Da ciò, le vicissitudini di tutti i componenti della 

società che, cercando di ricevere giustizia di fronte 
all’evidente abuso commesso dalle banche, hanno 
solo subito danni, umiliazioni e……tante chiacchie-
re di pronta giustizia.

Ora, in considerazione che la “Democrazia ope-
rante e governante” in Italia ha introdotto nel nostro 
sistema giuridico l’istituto della mediazione civi-
le con il D.L. n. 28 dello 04/03/2010 e successivo 
D.M. n. 180 del 18/10/2010, secondo gli “Scienziati 
della Politica” il detto istituto risulterebbe (il condi-
zionale è d’obbligo) esclusivamente finalizzato alla 
deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto 
al carico degli arretrati ed al rischio di accumulare 
nuovo ritardo e, sempre  – a loro dire – il detto nuo-
vo istituto giuridico non rappresenterebbe altro che 
uno dei pilastri fondamentali del processo civile ( 
mi si permetta di sghignazzare in merito ndr. ).

Altresì, la detta mediazione risulta finalizzata 
ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di 
un accordo amichevole per la composizione di una 
controversia, sia nella formulazione di una propo-
sta per la risoluzione della stessa e, per i detti moti-
vi, la Marino Sport Srl, nell’anno 2011 si rivolgeva 
alla “ISMED” di Reggio Calabria affinché venisse 
aperta una mediazione nei confronti di n°7 banche 
ubicate nel territorio reggino ed in quello messinese, 
compresa la Banca d’Italia.

All’inizio del procedimento, la ISMED dopo aver 
effettuato le sue valutazioni in merito alla problema-
tica aperta dalla Marino Sport a fronte l’usura pratica 

dalle banche nei confronti dell’azienda ed al tentativo 
di estorsione effettuato dall’Antonveneta, chiedeva 
alla Marino Sport Srl la cifra di € 3.728,00 che gli 
veniva prontamente versata come viene dimostrato 
dalla documentazione in possesso all’azienda. Dopo 
diversi incontri di mediazione avvenuti tra il 2011 ed 
il 2012, a cui hanno fatto parte inizialmente solo la 
Banca Popolare del Mezzogiorno e la Banca d’Italia, 
in seguito da parte della ISMED venne stata avanzata 
una proposta di mediazione a cui non ha aderito nes-
suna delle banche in questione.

Ciò premesso, da evidenziare che a chiusura del-
la mediazione è stato redatto un verbale finale che, 
sebbene più volte richiesto dalla Marino Sport Srl, 
i vertici della ISMED non hanno mai provveduto a 
rilascialo all’azienda.

Da precisare, infine, che dopo innumerevoli 
tentativi dell’azienda di avere il detto verbale, la 
ISMED richiedeva per il suo rilascio la cifra di ben 
€ 7.000,00.= nonostante non fosse mai stato stipula-
to un contratto e, non fosse mai stata concordata una 
cifra del genere,

Per concludere, tale istituto di mediazione, non 
ha mai rilasciato fattura sull’iniziale importo di 
€3.728,00 che ha preteso all’inizio del procedi-
mento .

Quale, infine, la morale che se ne trae da tale 
vicenda, è che tu povero cittadino per chiedere ed 
avere giustizia, almeno in Italia, devi avere denaro 
o “particolari amicizie”, diversamente puoi andare 
a…… fanculo.

 RE ARTU’ 

Nonostante la democrazia la giustizia in Italia è solo per i ricchi

La Direzione de “Il Dibattito” 
partecipa al dolore del 

Magistrato 
dott. Roberto De Palma per 

l’immatura perdita del  Padre.
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albergo, cornetto e caffè, alla faccia di chi deve pren-
dersi qualcosa di nascosto perché l’azienda non per-
mette le consumazioni. C’è da pensare che tra i due ci 
sia del tenero conoscendo i trascorsi del ragioniere? 
Per chi non li conosce, ricordiamo le relazioni con la 
collega… oggi confidente del dr Francesco Montesa-
no e la governante..-. L’unico vantaggio del tèt a tèet 
con la collega Mammoliti, è quello che riusciamo a 
sapere in anticipo le mosse che il buon Latella le con-
fida, come ad esempio che ci sono colleghi che perce-
piscono lo stipendio in anticipo rispetto ad altri e non 
con i meschini acconti, ma per intero.

Se analizziamo la situazione dell’albergo Altafiu-
mara, ci verrebbe da dire “ stendiamo un velo pieto-
so”, ma il bene che vogliamo a questa realtà ci porta 
a illustrare il tutto, matrimoni inesistenti, i pochi che 
si sono svolti sono stati dei fallimenti causati dalla ge-
stione dell’arcigna che è molto ballerina e truffaldina. 
Basta pensare che con si parli d’Altafiumara in giro, 
non fa altro che sputare veleno su Montesano, per non 
parlare del figlio che ha creato una situazione di di-
sagio all’interno dei dipendenti, costretti a svolgere 
mansioni offensive e raccapriccianti.

Basta pensare che la GAM non paghi l’affitto 
dell’intera struttura da otto mesi circa e voci sussur-
rate da persone molto vicine al proprietario dicono 
che è imminente uno sfratto.

Anche qui lo stesso ha confidenti e lecchini che fanno 
il male di chi vuole salvare il salvabile. La sua unica 
preoccupazione è dire che nel mese d’ottobre licenzierà 
tutti, ma non pensa che se ieri il gruppo Montesano ha 
raggiunto livelli lusinghieri lo deve grazie alla gente 
che oggi lui pensa di cacciare, sicuramente non gra-
zie alle sue doti di presuntuoso e ignorante del settore. 
Questo è quello che sta succedendo e che nel giro di 

qualche mese, sarà l’anteposto della GDM, ci ritrove-
remo davanti ad un gruppo fatto fallire volontariamen-
te con l’aiuto di sindacati, politici e altro. E poi tutti 
si domanderanno come mai sarà successo tutto ciò? 
Ci chiediamo: perché non intervenire prima invece di 
leccare le ferite dopo? E’ giusto nominare un general 
manager di 74 anni, senza esperienza positiva a gui-
dare un gruppo di rilevante importanza e poi licenziare 
il personale solo per nascondere somme di denaro che 
potrebbero essere utilizzate diversamente? Perché non 
pensare alle altre famiglie che si troveranno in mezzo 
a una strada solo perché un manipolo d’ignoranti e 
presuntuosi ha deciso d’agire in maniera indisturba-
ta? E’ giusto che Carlo Montesano, eterno padre di 
quest’azienda che negli anni passati ha dato immense 
soddisfazioni a tutti, si sia completamente fatto abbin-
dolare da figlio e moglie e ridursi in questo stato, attor-
niandosi di persone che non fanno altro che affossarlo?

E’ giusto che chi per tanti anni ha dato l’anima alla 
famiglia Montesano, sia stato scartato come merce 
scaduta vanificando quanto di buon fatto e, mi creda, 
la lista è abbastanza lunga, basta pensare al signor 
Luvarà, grande direttore dell’Excelsior e Palace, co-
stretto al pensionamento forzato per le angherie e le 
cattiverie che l’arcigna Gabriella e company gli han-
no diretto, finché lo stesso ha avuto la forza di com-
battere contro questi mostri tutto andava in maniera 
diversa. Speriamo vivamente che a leggere quest’arti-
colo, oltre ai lecchini di Montesano, ci siano persone 
in grado di mettersi una mano sulla coscienza e inizi-
no a far muovere qualcosa”.

****
Quattrocento famiglie hanno perso il lavoro per 

la disinvoltura e le “amicizie” di don Carlos. C’è da 
chiedersi come mai una situazione economicamente 
solida sia stata travolta dal ricorso alla “segretezza” e 
all’illegalità. Don Carlos è sparito dalla città del nulla. 
Insomma, chi lo ha protetto e chi gli tiene ancora il 
bordone? Come mai non è stata demolita quella villa 
dentro il mare, dove attraccano finanche i motoscafi di 
famiglia? Che città strana è la Reggio metropolitaniz-
zata. Molto strana. Rimarrà tale fin quando le ombre 
maligne dei potenti brigano nella foschia dell’impu-
nità. Noi de “Il Dibattito”, cari lavoratori non vi la-
sceremo soli perché non abbiamo nulla da temere dai 
potenti il più delle volte “impotenti:
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“Gentile Direttore,
dopo qualche periodo d’assenza, eccoci di nuovo 

qui a illustrare la terribile situazione che qualche 
anno fa avevamo previsto e che tutti noi speravamo 
non accadesse.

Siamo alcuni dipendenti del gruppo alberghiero 
Montesano hotel, frustrati e amareggiati per la stra-
da che il gruppo ha intrapreso con il trascorrere del 
tempo, che ci fa ripiombare nel panico visti i prece-
denti della gestione del gruppo GDM, guidato dalla 
famiglia Montesano.

La gestione fallimentare del dott. Francesco Mon-
tesano e mamma Caniggia Gabriella in Montesano 
- pare che la stessa abbia un contratto di General 
Manager del Gruppo Alberghiero, firmato dal marito 
con un compenso di 40.000,00 euro annue, come si 
suole dire i soldi escono dalla porta ed entrano dalla 
finestra. Ci chiediamo: ma la Montesano che ha una 
pensione paga regolarmente le tasse per quest’altro 
reddito? Come mai per Lei i soldi si trovano e noi sia-
mo costretti a subire ritardi nei pagamenti degli sti-
pendi? Lo scopriremo solo vivendo - hanno fatto spro-
fondare le strutture degli hotel Excelsior e Palace nel 
baratro più profondo. Licenziamenti di portieri e notti 
illegittimi, hanno portato allo sfruttamento di colleghi 
maschi che si stanno sobbarcando turni di notte sempre 
più massacranti. Da tali turni sono esentate le colleghe 
che hanno trattamenti privilegiati. Colleghi facchini 
che sono destinati a svolgere mansioni di camerieri ai 
piani, con turni di riposo inesistenti, ogni 15 giorni uno 
di riposo e minimo 30 camere al giorno da riassetta-
re, bagni compresi. Tale situazione si ripercuote sulla 
pulizia e l’igiene che è venuta a mancare. L’azienda è 
stata informata di tutto questo come prova quanto af-
fermato delle comunicazioni inviate da alcuni colleghi 
direttamente ai vertici dell’azienda, dove si evince che 
i clienti sono stati vittime di cimici e formiche.

Qualche mese fa dei colleghi, poveri illusi, si sono 
iscritti al sindacato nonostante noi abbiamo dimo-
strato il nostro disappunto perché convinti che i sin-
dacati sono i primi corrotti dalla famiglia Montesano 
e che non avrebbero raggiunto alcun risultato. Infatti, 
a oggi nulla è cambiato tranne la quasi puntualità del 
pagamento degli stipendi, ma crediamo che questo 
fattore non sia da imputare alla loro presenza ma ad 
altri fattori.

Il livello di corruzione da parte di enti e politici, 
nonostante tutto, è sempre alto, basti pensare che enti 
preposti continuano a chiudere gli occhi sulla situa-
zione d’adeguamento dell’Hotel Excelsior e dopo 
tanti anni solo adesso la famiglia sta iniziando a far 
muovere qualcosa con la sostituzione di moquette e 
porte dell’intero stabile, cosa che doveva essere fat-
ta almeno quattro anni fa. Naturalmente fino ad oggi 
nessuno ha mosso un dito, questo perché tutti hanno 
delle prelibatezze del centro benessere Altafiumara in 
maniera gratuita.

L’unica cosa positiva dell’ingresso del sindacato 
è stata quella di dare l’alibi a Francesco Montesano 
di sospettare un complotto nei confronti dell’azienda, 
scaricando le deficienze sue e della mamma, Gabriel-
la Caniggia. Complotto che avrebbe danneggiato 
l’azienda, facendo passare in secondo piano le nefan-
dezze che i due stanno facendo causando l’affonda-
mento di un gruppo che fino a qualche anno fa, era il 
fiore all’occhiello della città.

Crediamo che la dottoressa Claudia Montesano 
abbia fatto bene ad abbandonare tutto e trasferirsi in 
un’altra città, almeno così ha salvato la faccia sua e 
quella della sua famiglia.

Questa situazione d’incertezza ha portato alla na-
scita di alleanze di colleghi all’interno dell’azienda, 
il solito ragioniere, ex dipendente e oggi collabora-
tore esterno della GAM, società che gestisce il grup-
po alberghiero, alleanze che creano sempre squilibri 
pericolosi al punto che ognuno di noi non sa più di 
chi fidarsi. Ad esempio la collega… nelle grazie del-
lo stesso, riceve quasi ogni mattina la colazione in 

Don Carlos, siamo alla bancarotta fraudolenta?
G I U S T I Z I A  -  C I T T A '  D E L  N U L L A

Il collaboratore di giustizia, 
MESIANO Carlo si fidava 
ciecamente della G. di F. nei 
militari NATOLI, CALÌ e par-
ticolarmente del graduato PA-
LILLO. 
Il signor Carlo consegna un 
borsone, dove sono custodi-
ti tutti i movimenti dei conti 
correnti inerenti ai pagamenti 
degli appalti pubblici pilotati e 
deliberati dal comune di Roccaforte, distinti per ditte 
aggiudicatarie. 
Vi sono inoltre tre cosiddetti libri mastri su cui sono 
puntualmente riportate le entrate e le uscite delle dit-
te aggiudicatarie degli appalti, degli operai, dei mezzi 
acquistati e le somme di denaro versate alla malavita 
organizzata del luogo. 
Vi erano altresì annotati gli usurai Assumma, Mala-
spina Giuseppe defunto, Germoleo Fortunato, detto 
“Tito”, e gli usurari di Roccaforte Ugo Iaria, detto “u 

scemu” e tutte le annotazioni ri-
guardanti gli assegni dal 1998 al 
2007. Insomma, una miniera d’in-
formazioni. 
Cinque assegni da un miliardo e 
cinquecentomilioni di vecchie lire 
ciascuno, emessi da Carlo ME-
SIANO tramite società immobi-
liare Svizzera. 
ALVARO da Sinopoli, l’ultimo as-
segno è stato contestato dal Banco 

di Napoli di Polistena, sempre tramite società immo-
biliare Svizzera. REGGIO/ROMA. Barra d’uranio del 
valore di venti miliardi di vecchie lire, esponenti di 
Nitto Santapaola. 
Sceicchi duecento miliardi di vecchie lire depositate 
nel Kuwait. Commercialista IACQUINTA, CARIDI 
Antonino genero di Domenico LIBRI defunto. Dot-
toressa RONCHI, quel borsone visto da Carlo ME-
SIANO nella sua stanza che fina ha fatto e perché?
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PROCURA DI REGGIO CALABRIA
Dr.ssa RONCHI quel borsone (una miniera d’informa-
zioni) consegnato da Carlo MESIANO che fine ha fatto?

La villa dentro il mare
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GIUSTIZIA - CENTRO AGROALIMENTARE TRASPORTI PUBBLICI ANNESSI

Abbiamo più volte pubblicamente denuncia-
to la rapina di £. 64.530.000 destinate alla co-
struzione del Centro Agroalimentare Trasporti 
Pubblici e Servizi annessi. E’ soltanto una delle 
tante rapine finanziate col primo sacco di Reggio 
ovverosia con la legge 246/89 c.d. decreto Reggio 
che prevedeva la riqualificazione urbana della 
città del nulla per un importo pari a 550 miliar-
di di lire. 

Pare che la colossale truffa non sia mai sta-
ta presa sul serio dalla Procura di Reggio Cala-
bria. Da non dimenticare che in prima battuta 
la gara d’appalto è stata vinta dall’impresa di 
Romagnoli Giulio indagato per associazione ma-
fiosa (vedesi proc. pen. n. 405/99 DDA Catania) e 
amministratore di un’impresa finanziatrice del 
Casato SANTAPAOLA operante in Catania e 
tendente al controllo dei pubblici appalti in quel 
territorio. 

Riportiamo una nota scritta da un cittadino, 
indirizzata al sindaco e protocollata in entrata e 
chiaramente senza riscontro. Leggiamola assie-
me. "Ero il maggiore proprietario dei terreni oc-
cupati arbitrariamente dall’ex sindaco Falcomatà 
per il sopracitato lavoro, senza tenere conto che il 
mio terreno era privo di vincolo. Ero in possesso 
di un progetto di massima per la costruzione di un 
importante centro commerciale già approvato dal 
comune. Il progetto esecutivo mi è stato bocciato 
motivando che doveva sorgere il centro agro ali-
mentare. Come risulta a tutt’oggi non vi è un pro-
getto approvato dalle autorità competenti. 

Il Sindaco ha appaltato con gara vinta dalla so-
cietà Saiseb di Roma, in data 20.12.1996. Succes-

sivamente ha annullato la gara Saiseb e affidato i 
lavori alle costruzioni generali GGP di Romagno-
li Giulio appartenenti alla famiglia SANTAPAO-
LA di Catania. Importo lavori in lire 42.580.000. 
Espropri lire 4.944.718. Somme a disposizione lire 
17.005.281. Totale £. 64.530.000. Ditte fallite. 

Il Sindaco SCOPELLITI non ha tenuto conto 
che tutta la procedura amministrativa era stata 
bocciata dalla perizia DDA e da più sentenze del 
Tribunale amministrativo e ha consegnato i lavori 
ad altra ditta anch’essa dichiarata fallita. Espro-
pri anch’essi annullati. I terreni di proprietà CO-
MARC non erano inclusi nei terreni vincolati per 
il centro agroalimentare. Sono stati acquisiti al di 
fuori della zona vincolata per favorire le stesse per-
sone che in passato hanno bloccato la costruzione 
dell’opera vendendo i loro terreni vincolati per co-
struzioni abusive (san Leo). E’ stato altresì incluso 
arbitrariamente altro terreno sempre delle stesse 
persone ricadenti nel foglio ventiquattro Parti 257, 
258 e 500 con cinque vincoli urbanistici, confinan-

te con il cono di volo pagato 1.750.000 lire circa. I 
terreni Comarc vincolati con delibera ricadano nel 
foglio 1 di Pellaro. Con l’inclusione di favore dei 
terreni non previsti la superficie complessiva è di-
ventata poco meno di 50 ettari per importo previsto 
acquisto terreni di lire 4.944.000. 

Solo tre ettari pagati 1.750.000 lire. Costato che 
ancora non esiste un progetto approvato ed è visi-
bile ad occhio che quei pochi lavori eseguiti sono 
da demolire e rifare (vedesi tamponatura fabbricati 
Ama, il vento ha piegato alcune pareti. Ritenendo 
che i progettisti incaricati hanno creato danni per 
centinaia di milioni di euro alla comunità e a sin-
goli cittadini privati CHIEDO ai seni della legge 
241 del 1980 e successive modificazioni entro il 
termine stabilito dalla stessa legge quanto appres-
so: 1) quanti milioni di euro sono stati pagati per 
parcelle progettuali e in particolare all’ing. MAL-
TESE Filippo per valutazione terreni (cognato di 
Alberto SARRA ndr), ingegner MELIADO’ Giusep-
pe direttore dei lavori e inoltre al dr FALCOMATA’ 
Antonino per disegnare il verde; 2) quali provvedi-
menti ha preso l’amministrazione per lo sperpero 
di denaro fatto dal guerriero che parla sempre di 
‘ndrangheta e già presidente COMARC; 3) avevo 
causa in corso contro l’amministrazione comunale 
per danni provocatimi, intendo anche agire contro 
chi artatamente e disonestamente li ha provocati. 
Attendo comunicazione scritta. RC, 22.11.2011”. Il 
cittadino che ha scritto la nota, ancora attende. Di-
menticavo. Giuseppe SCOPELLITI ha riconsegna-
to i lavori non fattibili. Il comune è stato condanna-
to al risarcimento di venti milioni di euro alla ditta. 
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Ignorata la colossale truffa ai danni della collettività reggina

BIANCO (RC) Bonfà Damiano è un  usuraio 
incallito, abile riciclatore di denaro sporco tant’è 
che la sua fortuna inizia con i primi sequestri 
di persona. Si muove con il vecchio BANCO DI 
ROMA con l’appoggio di un impiegato suo paren-
te. Ricevute le bastonate da G. LIVIGNI, BONFA’ 
divulga notizie avallate da giornalisti amici, fa-
cendo scrivere di voler andare via e vendere tutto. 
Lui di tanto in tanto si prepara qualche piccolo 
incendio o qualche tentativo di furto per distrar-
re l’occhio dell’Autorità Giudiziaria a causa delle 
varie denunce d’usura che riceve.

Abile e noto usuraio, il Bonfà è condannato dal 
Tribunale di Locri, il 31 gennaio 2001, per il reato 
d’estorsione, a due anni di reclusione per ingiusto 
profitto mediante minaccia attraverso un’esecu-
zione immobiliare sulla casa di MOLLICA Pa-
squale. Quest’ultimo costretto in data 29 ottobre 
1991, a cedere un terreno di 2160 metri quadrati 
al prezzo di £. 22.000.000, quota indivisa, sito in 
Bianco, alla “Società Immobiliare Ionica di Lom-
bardo Giuseppe e &”. Il valore effettivo del terre-
no è di £.130.000.000 circa. Per il reato d’usura 
il Tribunale dichiara di non doversi procedere 
per intervenuta prescrizione ma lo condanna al 
risarcimento del danno in favore della parte ci-
vile signor MOLLICA Pasquale da liquidarsi in 
separata sede.

In data 22 giugno 2005, la CORTE D’APPELLO 
DI RC conferma la sentenza emessa dal Tribunale 

di Locri nei confronti di BONFA’ DAMIAN0 e lo 
condanna al pagamento delle spese processuali 
sostenute da MOLLICA Pasquale.

Il 22 Maggie 2007, la CORTE SUPREMA DI 
CASSAZIONE rigetta il ricorso presentato da 
BONFA’ DAMIANO e lo condanna al pagamento 
delle spese processuali e al pagamento delle spese 
in favore della parte civile MOLLICA Pasquale.

Bisogna ricordare che il fratello BRUNO di 
MOLLICA fu ucciso in un agguato mafioso teso 
dalla CUPOLA MASSONICA di Bianco perché 
non riuscì a convincere PASQUALE a ritirare la 
denuncia querela per usura contro BONFA’ Da-
miano. La CUPOLA impose a MOLLICA Bruno 
d’andare da Pasquale assieme al fratello del pre-
sidente del Tribunale di Locri Dr IELASI e con 
intenti minacciosi affinché ritirasse la denuncia 
querela in danno dell’usuraio BONFA’dopo che 
questi aveva già effettuato un’esecuzione immobi-

liare sulla casa di Pasquale. 
L’appropriazione coatta del terreno consentì 

alla CUPOLA MASSONICA assieme al
BONFA’ DAMIANO la costruzione del villag-

gio VELE AZZURRE.
LIVIGNI GIOVANNI ottico di Bianco che ha 

menato di santa ragione a BONFA’
é un usuraio, é colui che si é fatto consegnare 

cinquanta bovini
di un certo BONFA’ DINO di Samo non avendo 

egli ottemperato nei tempi
stabiliti al pagamento degli interessi usurari. 

Le vacche estorte al povero disgraziato di SAMO 
sono state consegnate a STILO Cesare di Palizzi, 
e da costui a tale FALCOMATA’ ‘ndranghetista 
proprietario d’una azienda agricola in Casigna-
na.

LIVIGNI é collegato alla cosca MORABITO, 
detto “u tiradrittu”, di Africo, e con la cosca 
ROMEO di Casignana. E’ vergognoso leggere 
quanto scritto da alcune testate giornalistiche ca-
labresi giacché sono a conoscenza della cattiva 
condotta del Bonfà che ringrazia con inserzioni 
pubblicitarie.

MOLLICA Pasquale combatte da oltre 24 anni 
contro la CUPOLA MASSO/’NDRAGHETISTICA 
di Bianco rimediando angherie, furti e malversa-
zioni da tutte le parti. E’ giusto ricordare l’esem-
pio del cane che abbaia per fermare il treno.

Francesco Gangemi

Il pregiudicato delinquente Bonfà Damiano, convoca Gianni Livigni e…”se 
non mi porti i soldi ti farò fare la stessa fine che ho fatto fare a Bruno Mollica

- Botte da orbi e Bonfà finisce all’ospedale – 



1925 settembre 2013

C R O N A C A  D I  C O S E N Z A  -  P R A I A  A  M A R E

Ill.mo Signor Procuratore Generale della Repubblica 
presso Corte d›Appello di Catanzaro - Ill.mo dott. Borrel-
li Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro - Ill.mo 
Signor Procuratore della Repubblica presso Tribunale di 
Paola - Ill.ma Signora dott.ssa Minerva Maria Chiara S. 
Procuratore della Repubblica Tribunale Salerno - lll.mo 
Signor dott. Facciolla Procuratore della Repubblica Tri-
bunale di Rossano (CS) - Ill.mo Signor Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro (PZ) - Ill.
mo Signor dott. avv. Battista Greco-Località Riviere-P.co 
dell›Isola-Diamante (CS) 

In riferimento alle reiterate e vergognose truffe ai danni 
dello Stato consumate nell›Ospedale di Praia a Mare da 
diversi lustri, sino ad oggi rimaste impunite a causa di 
fìnte inchieste giudiziarie avviate ed archiviate dal dott. 
Franco Greco Magistrato Inquirente in servizio alla Pro-
cura di Paola dal 1990 fino al 2009, a proposito degli 
avvisi di chiusura indagini notificati in questi giorni a 
57 dipendenti dell›Ospedale di Praia a Mare, ai quali 
vengono contestati finalmente gravissimi delitti, tra cui 
truffa aggravata e continuata in concorso e peculato ai 
danni dello Stato, in seguito alle doverose e mirate in-
dagini svolte dalla Guardia di Finanza di Scalea e dal 
Procuratore della Repubblica di Paola, di cui è stata data 
ampia divulgazione dagli organi di stampa anche a livel-
lo Nazionale, lo scrivente chiede che vengano svolte ul-
teriori e mirate investigazioni in ordine ai seguenti fatti 
concreti di cui è a conoscenza e che sicuramente posso-
no essere riscontrati e verificati da tutte le Autorità Giu-
diziarie in indirizzo la presente denuncia viene inoltrata. 
Il noto famoso e coraggioso avvocato Battista Greco del 
foro di Paola, a cui la presente viene pure inviata, potrà 
seguire con più coraggio e competenza gli sviluppi giu-
diziari della presenta denuncia. Tanto vorrà fare l›onesto 
e coraggioso avv. Greco, nell›ipotesi in cui non fosse a 
conoscenza dei fatti di reato di seguito elencati, atteso 
che tutte le persone oneste della costa tirrenica dovreb-
bero essere grati e. riconoscenti proprio a questo avvo-
cato Greco ed anche ad altri onesti Magistrati Inquirenti, 
tra cui quelli in indirizzo, per aver fatto trasferire per 
incompatibilità ambientale il dott. Franco Greco dalla 
Procura di Paola, per averlo fatto condannare dal CSM 
per aver realizzato nel lontano 2009 opere edilizie abusi-
ve nella sua villa di Diamante, per averlo fatto rinviare a 
giudizio presso il Tribunale di Salerno per delitti gravis-
simi, tra cui abuso d›ufficio, falso ideologico, calunnia, 
diffamazione, simulazione di reato ecc. ecc., e per aver 
fatto arrestare e condannare soggetti ndranghetistici no-
toriamente ritenuti affiliati al clan Muto da diversi anni, 
tra cui Nigro Giuseppe, Grano Francesco, Cesareo Vin-
cenzo e tutti i suoi fratelli, Franco La Rupa, avv. Fortu-
nato Giuseppe, avv. Nocito Mario ecc. ecc., con questi 
ultimi e con il Cesareo Vincenzo sono abbastanza noti 
i viaggi insieme all›estero (Cuba, Caraibi ecc.) ed anche 
le ostentazioni con macchine costosissime e di lusso tra 
cui le Porsche forse anche rubate o riciclate. E› il caso 
di ricordare il Mario Nocito è già ben noto all›On.Ie Di-
rezione Distrettuale Antimafia di Catanzaro per essere 
stato arrestato circa un mese fa, insieme a 40 soggetti ri-
tenuti affiliati al clan Muto di Cetraro, nell›ambito della 
famosa operazione «Plinius» che ha portato alla sbarra 
e nelle carceri di massima sicurezza di tutta Italia anche 
il Sindaco del comune di Scalea e tutta la giunta comu-
nale. Inoltre, lo scrivente è venuto a conoscenza dalla 
vox populi che il predetto soggetto Mario Nocito sarebbe 
stato persino indicato dall›imputato amico Franco Greco 
come teste a discarica, insieme ad un altro noto mano-
vale amico Aligia Angelo di Diamante, ex assessore al 
demanio ed all›edilizia del comune di Diamante, ex col-
locatore comunale e titolare di un ristorante a Diamante 
dove il dott. Franco Greco si reca quasi quotidianamente 
a mangiare gratis.
Sono a conoscenza anche, per averlo appreso dalla let-
tura dei giornali, che il Cesareo Vincenzo, direttore sa-
nitario dell›Ospedale di Praia a Mare fino a pochi mesi 
fa, è stato dipinto, dirigente , dai Magistrati della DDA 
di Reggio Calabria, come un soggetto intraneo al clan 
Muto di Cetraro, per come si può riscontrare dalle co-
pie dei giornali allegati alla presente denunzia. Del resto 
dalla lettura del giornale del 3 aprile 2009 si evince che 
questo soggetto era ritenuto già nel 1993 affiliato al clan 
Muto dalle forze dell›Ordine e dal Prefetto di Cosenza al 
punto che fu sollevato dalla carica di consigliere provin-
ciale. Si può leggere anche dai giornali che i fratelli del 
Magistrato Inquirente dott. Franco Greco, Antonello e 
Gennaro furono assunti all›Ospedale di Praia a mare ed 
alla Telecom, con le raccomandazioni del fratello Magi-
strato il quale in quel periodo, stante a quello che si dice, 
fece fìnta di aprire procedimenti penali a carico dello 
ndranghetista Riccardo Ugolino di Belvedere M.mo (il 

quale è noto che con le mazzette della sanità ha costruito 
una villa a Belvedere M.mo del valore di circa quattro 
milioni di euro) ed il famoso senatore Franco Covello, 
i quali soggetti, insieme alla mamma del sindaco Ma-
gorno Ernesto, all›epoca in cui era Presidente della ex 
USL di Praia a Mare (ed il Riccardo Ugolino Vice Presi-
dente), gli avevano fatto assumere i due suddetti fratelli 
per chiamata diretta nominativa senza concorso e con 
invalidità civili fasulle grazie alle raccomandazioni del 
medico ndrartghetista Cesareo Vincenzo e di tante altre 
invalidità fasulle ottenute ai danni dell›lnpis e dell›Inail! 
grazie ad altri medici amici come il caso del dott. Danie-
le Liparoti di Belvedere M.mo defunto proprio in questi 
giorni. Sarebbe il caso di verificare anche se è vero che in 
data 5 maggio 2009 il Procuartore capo della Repubbli-
ca, dott. Fiordalisi Domenico, abbia veramente trasmes-
so un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno, 
nella quale avrebbe riferito che il Magistrato Inquirente 
dott. Franco Greco, a causa delle sue note frequentazioni 
con lo ndranghetista Franco La Rupa anche negli uffici 
della Procura e del Tribunale di Paola ed anche con mac-
chine costosissime come le porsche, sarebbe stato coin-
volto nella famosa operazione «Nepetia» dell›Antimafia 
di Catanzaro, diretta dal Procuratore dott. Fiordalisi, che 
ha portato alla sbarra ed a numerose condanne il consi-
gliere regionale Franco La Rupa, per scambio di voti ma-
fiosi collegati al clan Muto e numerosi altri soggetti per 
gravissimi fatti di mafia che portarono allo scioglimento 
del comune di Amantea come quello di Scalea. Anche 
questi fatti lo scrivente li ha potuti apprendere leggendo 
i giornali ed anche dalle conoscenze dirette ed indirette 
del Magistrato dott. Franco Greco.

I FATTI NUOVI
Il soggetto Greco Antonello, fratello del Magistrato In-
quirente dott. Franco Greco, risulta compreso nell›elenco 
dei 57 soggetti che in questi giorni sono stati incriminati 
dalla Procura della Repubblica di Paola, con avviso di 
conclusioni indagini, ai quali sono stati contestati gra-
vissimi delitti, collegati al noto assenteismo continuato 
per diversi lustri, presso l›Ospedale di Praia a Mare, tra 
cui peculato e truffe continuate ed aggravate in concorso 
ai danni dello Stato ed anche per aver sottratto e ruba-
to diversi milioni di euro alla struttura sanitaria con le 
complicità dell›ex direttore sanitario, Vincenzo Cesareo, 
del Magistrato Franco Greco e di altri noti delinquenti. 
Lo scrivente è a conoscenza, cosi come le competenti 
Autorità Giudiziarie in indirizzo possono verificare, che 
il suddetto soggetto Greco Antonello, negli anni tra il 
2006/2008, dietro suggerimento del fratello Magistrato 
Franco Greco con il quale fu studiato tutto attorno ai 
tavoli tra pranzi e cene fatte con gli amici dirigenti ed 
altri delinquenti dell›ASL di Praia a Mare, dopo aver dif-
fidato L›ASL presentò un finto ricorso, al magistrato del 
Lavoro del Tribunale di Paola, con il quale pretendeva 
che gli venisse riconosciuta una somma di euro 20.000, 
a titolo di lavoro per mansioni superiori e lavoro straor-
dinario mai svolte, ed inoltre che gli venisse riconosciuta 
la promozione di due livelli superiori dal quarto al se-
sto livello per mansioni superiori, si ripete, mai svolte. 
Per meglio dire il soggetto richiedente non ha mai svolto 
le mansioni riferite ai livelli inferiori del quarto livel-
lo, atteso che è noto a tutti che questo soggetto, poiché 
protetto dal fratello Magistrato Franco Greco, è stato un 
abituale assenteista dal posto di lavoro, si è sempre ruba-
to lo stipendio e quelle poche volte che si presentava sul 
posto di lavoro faceva pure l›arrogante ed il prepotente 
sperperando favori a destra ed a manca, grazie anche 
alle protezioni del direttore sanitario ndranghetista Vin-
cenzo Cesareo (tanto è vero che diversi anni fa prese a 
calci e pugni pure il suo superiore medico dott. Mario 
Russo ex sindaco di Scalea pure ben noto alla DDA di 
Catanzaro in quanto coindagato nell›operazione che ha 
portato all›arresto dell›avv. Mario Nocrto. Stranamente, 
in seguito, questo medico Mario Russo diventa intimo 
amico del fratello Magistrato Franco Greco al punto che 
in tutti i numerosi proc. penali che lo hanno visto rin-
viato a giudizio ha nominato come avvocato difensore 
di fiducia l›avv.ssa Sabrina Mannarino, convivente del 
Magistrato Franco Greco da diversi anni). Lo scrivente è 
a conoscenza che l›ex direttore generale dell›ASL di Pa-
ola, dott. Cavallo ed il capo servizio Nicoletti, a distanza 
di poco tempo dalla data delle pretese risarcitone e dal 
riconoscimento dei livelli superiori avanzate dal semi-
analfabeta, vagabondo ed assenteista. Greco Antonello 
(così come risulta confermato dalle indagini che proprio 
in questi giorni finalmente sono state concluse dalla 
Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica di 
Paola) concessero, ai danni dello Stato, tutto ciò che fu 
chiesto dal suddetto dipendente Greco Antonello, senza 
neanche far finta di fare almeno una qualche transazione 

e pur sapendo che vi erano pendenti numerosi processi 
in sede civile per simili richieste che, invece, non sono 
stati risolti o definiti bonariamente, si fa per dire.
Tanto sarebbe riconosciuto al Greco Antonello con prov-
vedimento firmato solo dal direttore generale dott. Ca-
vallo, con l›avallo e con il parere favorevole del capo ser-
vizio dott. Nicoletti, ai danni dello Stato, pare, con tanto 
di scambio di favori con il fratello Magistrato Franco 
Greco.
Infatti, pare che all›epoca (2006/2008) il direttore gene-
rale dott. Cavallo, il dott. Nicoletti ed altri amici o amici 
degli amici, ottennero in cambio le richieste di archivia-
zioni o gli insabbiamenti di alcuni procedimenti penali, 
a carico dei suddetti soggetti, trattati dall›amico Franco 
Greco o forse le definizioni favorevoli di altri procedi-
menti penali nei quali magari i predetti soggetti amici ri-
sultavano esponenti, denunzianti o parti offese. Del resto 
è noto che il dott. Franco Greco, per come più volte rife-
rito dagli organi di stampa, ha sempre archiviato, insab-
biato o trattato con compiacenza procedimenti penali di 
soggetti amici, anche ndranghetisti, come l›amico Cesa-
reo Vincenzo, il Grano Francesco, il Nigro Giuseppe, il 
sindaco di Diamante Magorno Ernesto, il dott. Tricarico 
Pasqualino proprietario dell›omonima clinica Tricarico 
di Belvedere M.mo si dice è di proprietà del clan Muto di 
Cetraro, di Sergio Stancati e della moglie di questi che di 
recente è stata condannata anche in secondo grado, in-
sieme al Pasqualino Tricarico, per omicidio colposo av-
venuto nella clinica Tricarico, con l›ex consigliere regio-
nale Franco La Rupa e sindaco di Amantea, condannato 
a 15 anni di reclusione per fatti di mafia in collegamento 
col clan Muto mentre frequentava contemporaneamente 
il dott. Franco Greco anche all›interno della Procura del-
la Repubblica di Paola, l›assessore comunale di Diaman-
te Pierluigi Benvenuto, il Vice sindaco di Diamante, Sol-
lazzo Gaetano, il suocero del sindaco Magorno, Casella 
Biagio, Maradei Antonio ex vigile urbano di Orsomarso, 
dipendente del dott. Franco Greco della procura di Paola 
e consulente o manovale stipendiato dagli amici del clan 
ndranghetistico all›interno del comune di Scalea, dell›ex 
sindaco Mario Russo di Scalea coindagato dalla DDA 
di Catanzaro nell›operazione «Plinius»; Avv. Fortunato 
Giuseppe ed il defunto padre Agostino di Praia a Mare 
già arrestato per circa un anno dalla Procura di Roma 
per truffe assicurate, peculato, ricettazione di auto di 
lusso rubate e corruzione in atti giudiziari visto che fino 
al momento dell›arresto svolgeva le funzioni di giudice 
di Pace a Sapri provincia di Salerno.
Questi ultimi soggetti, come pure di dominio pubbli-
co e divulgato dai giornali, finanziarono la campagna 
elettorale del sindaco Magorno di Diamante avvenuta 
nel maggio del 2007, infatti, quando l›amico Fortuna-
to Giuseppe fu arrestato nel gennaio del 2008, furono 
sequestrati documenti, all›interno dello studio legale e 
della sua abitazione di Praia a mare, che provavano e di-
mostravano il finanziamento della campagna elettorale 
del sindaco Magorno e fu sequestrata pure una sentenza 
scritta dal Fortunato Giuseppe che doveva essere ancora 
firmata dal giudice di Pace, Audino di Scalea.
E› vero anche che questi soggetti sono stati nominati 
legali di fiducia del Sindaco Magorno e del comune di 
Diamante appena lo stesso fu eletto sindaco nel 2007. 
Ed è vero che questi soggetti hanno percepito ingenti 
somme dal comune di Diamante; così come è vero che 
hanno disponibilità finanziare di alcuni milioni di euro 
depositate presso le banche soprattutto quelle. Il Banco 
di Napoli, di Praia a Mare.
E› vero pure che il Sindaco Magorno non ha eseguito 
sino ad ora le ordinanze dell›ufficio tecnico emesse 
alcuni anni or sono per le note illegalità impunite con-
sumate sulla spiaggia e sul demanio marittimo del co-
mune di Diamante. Mi riferisco ai reati permanenti che 
riguardano le note ville costruite sul demanio marittimo 
in località pietra rossa del comune di Diamante, dal cui 
sopralluogo si può ancora constatare che risultano recin-
tati con muri in cemento abusivamente parti di spiaggia 
adibiti ai giardini privati delle ville. Fatto scandaloso e 
vergognoso una di queste ville è di proprietà della mam-
ma dell›assessore Benvenuto Pierluigi e diversi anni or 
sono fu pure abitata in fitto gratuitamente addirittura dal 
Magistrato Franco Greco pur sapendo che la recinzione 
del giardino ed anche alcune opere edilizie erano abusi-
ve e tuttora lo sono siccome fu occupata abusivamente 
ed impunemente parte della spiaggia.
Ci auguriamo, pertanto, che la competente Autorità 
Giudiziaria, finalmente, Vorrà ripristinare la legalità su 
questo tratto di spiaggia ordinando la demolizione delle 
opere abusive dopo aver accertato le responsabilità dei 
singoli soggetti collusi.

***
Abbiamo evitato di apporre le firma del denunciante per 
evitargli ingessature. Continua pure GRECO a querelar-
mi in tutti i Tribunali del Belpaese, un Giudice a Berlino 
lo troveremo senza però mettere limiti alla Divina Prov-
videnza. 

Francesco Gangemi l’ultimo dei superstiti

Gli amici del P.M. Greco
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assunzioni di favore o peg-
gio di scambio di voti, gli 
accattoni vanno sospesi 
dalle funzioni, dallo stipen-
dio e denunciati all’Autorità 
Giudiziaria. 

Per comprenderci meglio 
i dirigenti non hanno ora-
rio di lavoro nel senso che 
entrano in ufficio alle ore 8 
ed escono talvolta anche a 
notte inoltrata. 

In sostanza, i dirigenti dovrebbero – non è stato 
mai loro concesso – sostituire la zavorra dei cosiddetti 
esperti che servono agli inquilini esclusivamente per 
allargare disonestamente il loro consenso elettorale. 

All’epoca del mio sindacato, il signor Mancino 
ministro degli interni coinvolto nel processo “Stato/
mafia” accusato di falsa testimonianza, nel momento 
in cui convocai la giunta per la costituzione dell’uffi-
cio legale, mi telefonò per dirmi che avrebbe dovuto 
sciogliere il consiglio comunale senza alcuna ragione 
o forse per quelle che dirò nella brutta storia che sto 
scrivendo a puntate in altra parte del giornale. 

Risposi al ministro che assieme alla famiglia d’esta-
te si bagnavano le cosce nelle dolci acque del mare 
a Sangineto, ospite della villa del noto Covello, che 
uscivo dalla porta centrale e poi l’ho mandato a va 

fan culo. E comunque non è stato il solo motivo dello 
scioglimento. 

Ora, finalmente lavora con serietà e passione l’av-
vocatura civile e penale del Comune. Questo significa 
che la biada per gli avvocati della lista sciolta inventata 
da Peppe SCOPELLITI, è terminata. I dati che seguo-
no, parlano da soli: anno 2009, incarichi agli esterni 
n. 913, pari alla somma provvisoria di € 1.345.077,91. 
Anno 2010, incarichi agli esterni n. 831, per una som-
ma provvisoria pari a € 1.253.729,00. Anno 2011, in-
carichi agli esterni n. 662, per una somma molto prov-
visoria di € 1.205.892,37; anno 2012, quando inizia il 
lavoro dell’avvocatura interna, gli incarichi si riduco-
no a n. 275, pari alla somma di € 850.152,62; nel primo 
semestre del 2013, gli incarichi precipitano a n. 25, per 
una somma non provvisoria di € 87.415,05. 

Le somme sono provvisorie perché in realtà si tratta 
nella maggior parte dei casi di acconti il cui saldo sarà 
dato negli anni a seguire. 

Provvisoria perché non sono calcolate le soccomben-
ze del palazzo. I pezzi grossi, da notizie apprese nei cor-
ridoi del Tribunale, che hanno fatto la parte dei leoni, 
tocca allo storico legale del palazzo e allo studio legale 
di BARRILE, prima incluso nello staff  ben nutrito di 
SCOPELLITI e ora dallo stesso governatore delle bana-
ne trasferito alla Corte dei Conti. Tutto programmato! 
Se la DDA è interessata, la porta è aperta.

Francesco Gangemi l’ultimo dei superstiti

 

Reggio Calabria. E’ d’obbligo una premessa. Si parla 
e si sparla dei dirigenti, dei funzionari e degli impie-
gati. I primi sono stati rigorosamente selezioni da una 
corretta commissione esterna. 

Tutti i comuni sono dotati di pianta organica che 
comprende soprattutto il profilo di cui stiamo parlan-
do. E’ noto che chi scrive non fa sconti a nessuno. Nel 
palazzo dirimpettaio a quello della Provincia e in altre 
sedi distaccate, lavorano persone serie, oneste e an-
che costrette a pagare il pizzo se ad esempio qualcuno 
deve avere dei soldi è costretto a lasciare a quelli del  
secondo piano il 10%. 

E’ solamente sconcertante. Personalmente ho cono-
sciuto dirigenti ai quali i cittadini devono dire grazie 
per il lavoro che svolgono. L’impatto che i ricorrenti 
contro la decapitazione hanno avuto con il giudice del 
Lavoro è stato traumatico. Presumo che il Giudice non 
abbia neanche letto le carte e ascoltate le loro ragioni 
forse li avrà confusi  con i dirigenti esterni ovvero con 
i complici dei ladri. Non tutti ovviamente. 

Se poi all’interno dell’organico che comprende le 

G I U S T I Z I A  -  C I T T A '  D E L  N U L L A

Con l’istituzione dell’avvocatura interna, la biada è terminata 
per la lista sciolta inventata dal governatore delle banane

Giuseppe Scopelliti

Ti voglio ricordare per non dimenticarTi mai, con 
i versi della “Ballata autunnale”, scritti da Nicola 
Marchese e pubblicati dal Giornale d’Italia il 14 
marzo 1907. “Agonizzan le cose. Al primo vento, un 
brivido i presaghi alberi squssa; e via, sfrondando 
e mulinando, passa, passa un ricordo ed un 
presentimento. Profughe larve delle tue farfalle, 
migrano, maggio, i petali di rosa che dall’alba 
erano presti a’ tuoi richiami; e, con gli avlusi 
petali, le gialle foglie che, senza un metro e una 
posa, cadono esangui, cadano dai rami egri, di 
tra la nebbia, a sciami a sciami, sulle glebe (zolle) 
che triste era il bifolco, quasi il vomero escavi ad 
ogni solco una fossa per un seppellimento”. Caro 
SERGIO, abbiamo sentito l’inverno vicino e il 
presentimento della sciagura. Sono gli ultimi petali 
di rosa che il vento ha staccato dalla pianta della vita 
terrena come fantasmi cui somigliano ondeggiando 
nell’aria. I petali si sono staccati tristi quasi che i 
solchi scavati dal ferro tagliente dall’aratro sono 
fosse dove vanno a rivivere le rose. Quei petali di 
rosa non si stancano mai di emigrare dalle nostre 
case. Continuano a profumare a inebriarci. Tu, 
SERGIO, continua a essere con noi e fra noi. Alziamo 
gli occhi al cielo e Ti scorgiamo. SERGIO, l’amore 
dei Tuoi figli, di Tua moglie e di Tuoi nipotini  non 
conoscerà il ferro tagliente dell’aratro maneggiato 
dai bifolchi di turno. Ciao SERGIO. 

Tuo Francesco.

Azienda Ospedaliera e Ospedale Morelli

Comincio dall’ospedale Morelli costato diverse 
centinaia di milioni di lire e di euro. Una vile sto-

ria che cari lettori vi racconterò. 
Sono le ore 17 di un qualsiasi giorno d’estate dell’an-

no andante. Stavo per entrare assieme a mia moglie 
quando tre guardie giurate all’interno di un gabbiotto 
in muratura mi danno l’altolà. Chiedo il perché e mi 
rispondono in coro: l’ospedale è chiuso! 

La cosa mi ha lasciato quasi interdetto. E’ possibile 
che un ospedale chiuda alle ore 17? E’ possibile. In-
tanto le tre guardie giurate che fanno lavoro di porti-
neria mentre il Centro d’Igiene Mentale sito alla Via 
Filippi, opera in locali a dire nulla indecenti e i medici, 
psicologi e impiegati che vi lavorano non sono protetti 
giacché quelli con la pistola nella fondina sono utiliz-
zati dall’azienda in lavori più leggeri. In sostanza, la 
radiologia, la tac e il laboratorio di analisi cliniche sono 
accessibili dagli sciancati soltanto nelle ore mattutine 
poi la baracca per mancanza di reperibilità è costretta a 
sbarrare le porte d’accesso.  

Nel pomeriggio gli ammalati bisognevoli di esami 
strumentali e di laboratorio o sono strasporti all’azien-
da con autoambulanza e riportati al Morelli. Dove 
siamo? Nella città del nulla, governatore della regione 
delle banane. Vado agli ospedali disinuti dove dal lon-
tano 1972 i mezzi meccanici delle varie ditte di fiducia 
demoliscono e ricostruiscono, allargano e restringono 
senza la licenza edilizia, tanto che farebbero bene i Vi-
gili del Fuoco che definisco “Angeli” a costatare la di 

quel mostro dai piedi d’argilla.. In quell’azienda opera-
no delle divisioni e servizi d’eccellenza. Altre divisio-
ni sfornano salme. Presumo che tra i morti che escono 
vivi e i vivi che escono morti il tetto credo superi le 
novecento salme per anno solare. 

Fermiamoci un momento sulla chirurgia d’urgenza.  
A parte la gelosia che contraddistingue i due chirurghi 
che sono oltretutto a dire poco negligenti. 

In quella divisione è stato ricoverato il dr Sergio 
ESPOSITO che un giorno andai a trovare e mi sussur-
rò  con la forza che gli era rimasta: “...portami via, mi 
fa male lo stomaco, qui mi ammazzano”. Allettato 
nella divisione di chirurgia d’urgenza, è in coma e il 
chirurgo che l’ha operato la seconda volta rivolto ai 
familiari: “...dategli da mangiare, cosa aspettate”. 
Dopo pochi minuti il dr ESPOSITO muore. 

Alla struttura complessa di gastroenterologia dove 
fra gli altri uno specialista è eccellente e tanto, per 
essere chiari è il dr BOVA, non dispone più di posti 
letto. La divisione d’oculistica a parte che sono stati 
eliminati i posti letto sono ricoverati ammalati della 
medica. Insomma, è un casino! 

Non sono a conoscenza se il primario dr GUAR-
NACCIA abbia ripreso a frequentare appunto l’ocu-
listica. Ringrazialo il governatore delle banane che 
ha partorito un piano sanitario orfano del pianoforte 
e soprattutto gli siamo grati per avere inaugurato la 
cardiochirurgia che non funziona. Al prossimo.

Francesco Gangemi l’ultimo dei superstiti

Ciao amico SERGIO,
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SIDERNO. Al Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Locri - P. Nuovo Tribunale 89044 - LO-
CRI (RC) - Al Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Catanzaro Via Falcone E Borsellino 
88100 - CATANZARO - Alla Direzione Distrettuale 
Antimafia di Reggio Calabria Via S. Anna, 2 - Palazzo 
Cedir 89128 — REGGIO CALABRIA - Al Procurato-
re Generale della Corte dei Conti Via E. Buccarelli, 28 
88100 - CATANZARO - Al presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Locri U P. Nuovo Tribu-
nale (89044 — LOCRI (RC) - Al Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria
Tronco II S. Anna 89128 - REGGIO CALABRIA _.. 
- AI Direttore Amministrativo deIl’Azienda Sanitaria 
Provinciale E 8 di Reggio Calabria Tronco Il S. Anna
l 89128 - REGGIO CALABRIA - Al Presidente del 
Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Reggio Calabria Tronco ll S. Anna 89128 - REG-
GIO CALABRIA - Al Generale Dr. Luciano Pezzi 
Sub Commissario peril Piano di Rientro c/o (A Dipar-
timento Tutela della Salute — Regione Calabria .
Via Buccarelli 88100 — CATANZARO - Spett.le ll 
Dibattito - RACC. A.R

DENUNCIA
L’associazione Tutela Contribuenti con sede in via 
Cappelleri, 50, espone quanto appresso:
Ecco uno dei perché del disavanzo della Azienda Sa-
nitaria n. 9 di Locri oggi Azienda Sanitaria Provin-
ciale di Reggio Calabria e delle erogazioni che hanno 
condotto al piano di rientro.
A) Posizione dirigenziale del Dr. Tringali Giovanni e 
trattamento economico corrisposto.
Il Dr. Tringali viene assunto nella Azienda Sanitaria di 
Locri nel lontano anno 2000 con un contratto a tem-
po determinato 15 · septies legge 502/’92, delibera n. 
28/2000 del 19.01.2000 (cfr. 1), per la durata di anni 
due e per I’importo di Lire 55.846.000 annui, avente 
ad oggetto “art. 15 - septies, decreto legislativo 229/99 
- contratto a tempo determinato dr. Giovanni Tringali 
per l’ufficio Avvocatura”.
L’Azienda, pertanto, utilizzava un contratto che pre-

supponeva un’elevata professionalità senza alcuna 
procedura pubblica ed individuando per chiamata di-
retta un funzionario di cancelleria (area C2) senza al-
cuna esperienza professionale, solo sulla scorta di una
richiesta dallo stesso inoltrata in data 13.12.99 (cfr. 2) e 
sulla base dell’allegato curriculum senza data(cfr.3). Lo 
stesso Dr. Tringali Giovanni, assistente di cancelleria 
presso il Ministero di Giustizia, in detta richiesta, di-
chiarava di essere laureato in Giurisprudenza e di esse-
re abilitato all’esercizio della professione forense, omet-
tendo artatamente di indicare la data i dell’abilitazione.  
Tale omissione veniva reiterate anche nella richiesta di 
iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Locri, datata 08.02.2000 (cfr. 4), con la quale, il Trin-
gali chiedeva l’iscrizione nell’“elenco speciale” annes-
so all’Albo degli Avvocati del predetto 
Consiglio, sul presupposto che era stato assunto come 
legale esterno dell’A. S. n. 9 di Locri con decorrenza 
01.02.2000 e ciononostante la sua anzianità di servi-
zio fosse decorrente dal 18.02.2000, ben oltre le sue 
istanze del 13.11.98 (cfr.1) e del 13.12.99 e di quanto 
affermato nel curriculum.
L’assunzione risulta adottata senza l’esistenza sia del
presupposto della qualifica -avvocato abilitato all’eser-
cizio – sia della elevata professionalita.
Naturalmente, tale delibera ha costituito la base per la 
carriera, all’interno dell’Asl n. 9 di Locri, del dr. Trin-
gali Giovanni. Allo stesso, veniva rinnovato l’incarico 
con una delibera ad hoc, la n. 1248 del 06.12.2001 (cfr. 
5) avente ad oggetto: “rinnovo incarico avvocato Gio-
vanni Tringali presso Ufficio Awocatura” - registran-
do una spesa per il relativo contratto di € 104.582,118. 
La consultazione degli atti e, precisamente, dell’atto 
aziendale n. 1177 del 24.11.2001, (cfr. 6) proverà, tutta-
via, che non esisteva alcun ufficio Avvocatura presso 
l’A.S. n. 9 di Locri, ne che a tale data esistesse un ruolo 
professionale di avvocato. V Emerge, ancora, come in 
concorso con altri, il “Dr. TringaIi” da assistente di 
cancelleria sia divenuto, con la delibera n. 1248 del 
08.12.2001 (cfr.4), “Avvocato TringaIi” e ciò senza av-
viso pubblico, senza autorizzazione regionale, senza 
che esistesse l’ufficio Avvocatura ed in gresenza di 

un Ufficio legale comgosto da un organico di figure 
professionali a tempo indeterminato di ruolo, iscritti ,
all’Albo speciale quali Vittorio D’Agostino, Giuseppe 
Galli, Luigi Chianese e Figliomeni.
B) La posizione funzionale cambia repentinamente 
grazie ad un colpo di scena.
Il Dr. Tringali Giovanni, assistente di cancelleria C2 
fino al 2000, diventa, in seguito, illustre Avvocato, 
iscritto all’albo speciale, dichiarando al Consiglio 
dell’Ordine di Locri, di avere diritto all’iscrizione in 
quanto esercita la professione di avvocato presso la A
azienda n. 9 di Locri e, nel contempo, dichiarando alla 
azienda di poter esercitare la professione in quanto 
iscritto all’albo speciale.
A tutt’oggi, nonostante sia inserìto nel ruolo della diri-
genza amministrativa, ruolo incompatibile con il ruo-
lo professionale, continua ad essere inserito nell’albo 
speciale per come da comunicazione del Consiglio 
dell’Ordine — prot. n. 731/2011 P (cfr. 7). Ma vi e di 
più il dr. Tringali Giovanni grazie all’assunzione in 
azienda con un contratto 15 septies, con una azione di 
alta maestria, durante la vigenza del rapporto a tem-
po determinato, nel superare ogni forma di legalità, 
partecipa al concorso riservato per la copertura di un 
posto per dirigente amministrativo - la cui unica prova 
e stata un colloquio (cfr. 8)- sebbene il contrattualista 
non fosse un dipendente di ruolo del|’Asl n. 9 di Locri 
e non avesse i requisiti professionali e di carriera e la 
stessa azienda, in un primo momento, lo avesse esclu-
so dalla ammissione al concorso riservato (cfr. 9-10).
La conclusione di questo iter e stata l’assunzione a 
tempo i indeterminato con la qualifica di dirigente 
amministrativo non sulla base di una sentenza di me-
rito, non sulla scorta di una procedura concorsuale, 
bensi sulla scorta di una procedura di conciliazione
(cfr. 11) a seguito della quale, con la delibera n. 241 
CS del 09.03.2004 (cfr. 12), e stato disposto l'inqua-
dramento del Tringali nella qualifica di dirigente am-
ministrativo del personale dirigenziale dell’Asl n. 9 di 
Locri, collocandolo al 2° posto in graduatoria. 
Contrinua

A cura di Francesco Gangemi

Il caso del dott. Tringali Giovanni

Il triangolo, Bruzzano, Africo e Ferruzzano, a 
parte le persone perbene, quelli che lavorano one-
stamente e i pochissimi professionisti, potrebbe 
definirsi della morte, dell’inbroglio, della commi-
stione, della politica a bassissimo profilo. 

La sindachessa del comune che sta al centro del 
triangolo, abbiamo scoperto essere un’artista del-
la polpetta in tutte le salse e dimensioni. 

Nella specie non certo degli intrugli serviti per 
l’impasto e allora vado a tentoni: di riso, di carne 
tritata e tritata con vari ingredienti a forma di pal-
lottola oppure avvelenata? Egregio signor Procu-
ratore della Repubblica di Locri, è giusto che La 
informi che circa due anni addietro ho presentato 
un esposto di cinquanta pagine alla Tenenza della 
G. di F. in Bianco. 

Sono stato ascoltato su mia richiesta dall’allora 
Suo omologo che alla fine del colloquio mi disse 
che il GIP stava per firmare avvisi di garanzia 
molti pesanti nei confronti di, diciamo, ammini-
stratori di Ferruzzano. 

Non successe nulla. Eppure, scrissi di lavori 
pubblici per la realizzazione di opere in cemen-
to, almeno suppongo, ultimate e non praticabili. 

Ho scritto della Lodigiani, il cui titolare è stato 
arrestato, e al quale è stata affidata, per diverse 
centinaia di milioni di lire, la costruzione di circa 
sessanta o trenta case alla Marina dopo il terre-
moto che devastò il paese costruito a valle della 
catena montuosa calabrese. 

Quelle case sono state assegnate sulla base di 
una graduatoria taroccata a molti non aventi dirit-
to o addirittura a persone che le occupano soltanto 
nel periodo estivo lasciando senza alloggio quanti 
ne avevano realmente necessità 

L’ex IACP costruì un complesso che rimase per 
oltre vent’anni senza inquilini. 

Lavoratori socialmente inutili impiegati dagli 
amministratori per lavori propri. Abbiamo scritto 
e fotografato un ossario da orrore. In sostanza ab-
biamo segnalato tutte, chiamiamole discrasie che 
caratterizzano quel comune dalla fogna a mare.

Di un legale convenzionato per risolvere con-
tenziosi giudiziari di poco conto in un paese che 
conta ottocento anime con circa il 60% della fa-
scia anagrafica oltre i sessant’anni. 

Abbiamo parlato di magistrati col cagnolino o 
seduti in conviviali a base di capra e di macche-
roni fatti in casa, oltre abbondanti polpette e pol-
pettoni. E’ possibile che nel comprensorio reggino 
siano stati sciolti, decine e decine di comuni per 
infiltrazione mafiosa e alcuni di essi sono stati 
preservati dalla tagliola? Lo spazio a disposizione 
non mi consente di continuare. A dopo.

Francesco Gangemi

Le polpette e i polpettoni della Sindachessa
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La Direzione partecipa al dolore 
del dottor Suraci Alessio 

per la perdita 
del proprio padre.
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più comprensibile – continua il Movimento – che 
servizi in concessione dallo Stato possano, come 
emerge dalle contestazioni dell’Antitrust ma, 
soprattutto, dalla realtà, subire esclusivamente 
scelte privatistiche di natura economico-
imprenditoriale, senza tenere conto delle esigenze 
sociali e con ricadute esclusivamente negative 
per le popolazioni locali. Il mercato del trasporto 
sullo Stretto di Messina – si aggiunge – proprio 
per le dimensioni generate, ha una rilevanza 
nazionale che non può essere lasciata a quella 
fitta rete di interessi che si muove senza regole 
e senza vincoli e nell’ambiguità di operazioni 
poco trasparenti, come quella recente che ha, 
di fatto, restituito, in peggio, all’ex Consorzio 
“Metromare”, il servizio di aliscafi nello Stretto».
Per questa ragione il Movimento ha proposto agli 
Enti destinatari di costituire un’Authority per lo 
Stretto di Messina che, collaborando con l’Autorità 
Marittima e quella Portuale, possa occuparsi del 

sistema di trasporti nell’area dello Stretto, anche 
avvalendosi della partecipazione delle istituzioni 
locali, delle parti sociali, degli imprenditori del 
settore e delle associazioni dei consumatori. 
   In attesa della chiusura dell’istruttoria (prevista 
per il 31 ottobre del 2014) l’inchiesta dell’Antitrust 
si preannuncia dello stesso tenore di quella di 
appena qualche anno fa circa la «concorrenza 
finalizzata all’aumento dei prezzi dei biglietti 
nella stagione estiva del 2011 sulle rotte da e per 
la Sardegna», conclusasi con ingenti sanzioni ai 
danni delle Compagnie di navigazione Moby (euro 
5.462.310), Grandi Navi Veloci (euro 2.370.795), 
Snav (euro 231.765), e Marinvest (euro 42.575).
Anche facendosi forte di questo primo importante 
risultato raggiunto nei mesi scorsi, l’Associazione 
“Altroconsumo” ha proposto la costituzione, 
per le vie legali, di una class action, al fine di 
ottenere il risarcimento per i consumatori del 
50% dell’importo pagato per l’acquisto di 
ogni biglietto di traghettamento. Al momento 
la proposta, cui hanno già aderito oltre 7.300 
cittadini da tutta l’Italia, sembrerebbe circoscritta 
esclusivamente alla vicenda “Sardegna”, ma 
le Associazioni ed i Comitati dei pendolari 
dell’area dello Stretto attendono impazienti il 
pronunciamento giudiziario, previsto entro questo 
mese di settembre, per poterla estendere anche 
alla Calabria ed alla Sicilia, in quanto regioni più 
direttamente interessate al traghettamento sullo 
Stretto di Messina.  Continua 

francescacrea@virgilio.it

Ustica Lines, Terminal Tremestieri e Consorzio 
Metromare dello Stretto, che potrebbero avere 
concertato i prezzi e ripartito il mercato allo scopo 
di eliminare qualsiasi confronto competitivo, 
anche potenziale, tra gli operatori».
In particolare un ruolo determinante – secondo 
l’Antitrust – sarebbe quello svolto dai due 
operatori storici, Caronte & Tourist (C&T) e 
Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), che «avrebbero 
raggiunto nuovi equilibri in grado di soddisfare 
le esigenze di entrambi e di bloccare attuali ed 
eventuali nuovi concorrenti minori».
Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato, negli ultimi dieci anni l’unico soggetto 
riuscito ad entrare nel mercato è stato Metromare, 
a sua volta espressione di altre due operatori, 
Bluferries (controllata da Rfi) e Ustica Lines. Gli 
intrecci societari sarebbero, tuttavia, molto più fitti, 
come testimoniano la vicenda della costruzione 
dell’approdo di Tremestieri (realizzato a Messina 
nel 2006 da una Società gestita dalle Compagnie 
C&T, Bluferries e Meridiano, ciascuna detentrice 
della quota di un terzo dell’intero capitale sociale) 
e «le frequenti e qualificate occasioni di contatto 
tra gli operatori», in particolare C&T ed Rfi, che, 
benché formalmente in diretta concorrenza, pare 
facciano parte del medesimo “Comitato Portuale”, 
l’Organo principale dell’Autorità Portuale di 
Messina.
Anche per tutti questi motivi il Movimento 
“Benvenuti al Sud” ha recentemente inviato 
una nota al Presidente della Provincia di Reggio 
Calabria ed ai Sindaci di Messina e di Villa San 
Giovanni, affinché si facciano carico di avviare un 
«percorso virtuoso in grado di garantire quelle 
risposte che la Comunità dell’Area dello Stretto da 
troppo tempo aspetta». 
«La procedura d’infrazione aperta dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, con 
l’ipotesi di avere realizzato un’intesa restrittiva 
della concorrenza, da parte di tutte le società 
che si occupano di traghettamento nello 
Stretto di Messina – si legge nella nota – non 
fa altro che confermare la generale percezione 
degli utenti, mettendo in luce le carenze di 
un sistema politico che sull’argomento si è 
sempre mostrato particolarmente distratto. 
Tuttavia, messa da parte ogni responsabilità, 
l’iniziativa dell’AGCM offre oggi lo spunto, 
finalmente, per avviare un ragionamento non 
solo tra gli Enti locali interessati ma, anche, 
con le parti sociali e con le associazioni dei 
consumatori, per individuare una strategia e 
una comune proposta da fare, eventualmente, 
valere anche sui tavoli nazionali.  Non appare 

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

di Francesca Crea 

Stretto di Messina. Servizi di collegamento pubblici e privati
Storia, attualità, luci ed ombre

Il nostro periodico continua in questo numero a proporre ai lettori e a tutti i cittadini interessati 
nostri servizi su questo sempre attuale argomento di indiscutibile pubblico interesse

Parte sesta.  L’Antitrust ha avviato un’istruttoria 
per accertare l’esistenza di un cartello tra le 
Compagnie di navigazione operanti nell’area 
dello Stretto di Messina, finalizzato alla 
concertazione dei prezzi ed alla ripartizione delle 
quote del fiorente mercato del traghettamento 
annuo di milioni di passeggeri e di veicoli privati 
e commerciali.
«Con numerose segnalazioni pervenute nel periodo 
compreso tra il 2009 e il 2013 diversi utenti hanno 
lamentato un progressivo e rilevante aumento delle 
tariffe praticate dagli operatori che forniscono 
il servizio di trasporto marittimo nello Stretto di 
Messina, per tutte le tipologie di trasporto (mezzi 
gommati e passeggeri)». 
Con questa premessa l’AGCM (l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato, comunemente 
intesa Antitrust), nella sua adunanza del 26 giugno 
2013 «vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; visti 
l’articolo 2 della legge n. 287/90 e l’articolo 101 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
(TFUE); visto il Regolamento del Consiglio CE 
n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente 
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui 
agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 
TFUE);  viste le segnalazioni di numerosi 
utenti, pervenute nel periodo compreso tra il 
2009 e il 2013; viste le informazioni acquisite 
dalla Direzione Agroalimentare, Trasporti e 
Farmaceutico della Direzione Generale per 
la Concorrenza» ha avviato un’istruttoria 
denominata “I763 - SERVIZI DI CABOTAGGIO 
MARITTIMO STRETTO DI MESSINA”, 
pubblicata con provvedimento n. 24427, sul 
Bollettino Settimanale n. 27 del 15 luglio 2013 e 
sul sito www.agcm.it. 
La stessa Autorità che nel maggio del 2002 aveva 
sanzionato per due milioni di euro le Società 
di navigazione Tourist, Caronte e Navigazione 
Generale Italiana proprio per comportamenti 
anticoncorrenziali nei confronti della Società 
Diano (oggi Meridiano), a distanza di undici anni, 
intende accertare «una possibile intesa restrittiva 
della concorrenza nelle tratte dello Stretto di 
Messina, dopo aver rilevato nell’ultimo triennio 
un aumento delle tariffe del trasporto passeggeri 
fino al 150%». 
A detta dei denuncianti gli aumenti «deriverebbero 
dalla totale assenza di concorrenza nel mercato, 
assenza comprovata, oltre che dal sostanziale 
allineamento delle tariffe, dal fatto che gli 
aumenti in questione sarebbero stati introdotti 
contestualmente o quasi dagli operatori». 
Le Compagnie sotto inchiesta, si legge nel 
documento, sono: «Caronte & Tourist, Rete 
Ferroviaria Italiana, Bluferries, Meridiano Lines, 

La nave Vestfold della Caronte & Tourist con il suo inconfondibile 
sbruffo nero che caratterizza da anni gli attracchi nella 
centralissima “Rada San Francesco” a Messina 

Sempre la Vestfold che gratifica da anni i cittadini di Villa San 
Giovanni con i suoi neri fumi di scarico altamente inquinanti

Chiediamo scusa ai nostri lettori se per 
motivi di spazio rimandiamo al prossi-
mo numero:
- il Caso Lampada
- Mitrokint
- GDM
- altri servizi

Cosa stanno dichiarando gli ultimi 
pentiti di 'ndrangheta Giuseppe Gre-
co, boss di Calanna; Boss Costa di 
Siderno e Ambrogio di Melito
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maniera molto più grave, con l’arresto e la chiusu-
ra del Giornale nel 2004. Dunque MACRI’ loqui-
tur: «La mafia si vince in Lombardia». «C’erano 
tutti i segnali per capire come si sarebbe evoluta la 
presenza della ‘ndrangheta al Nord, ma sono stati 
sottovalutati. E oggi le ‘ndrine hanno, di fatto, oc-
cupato la Lombardia», dice Macrì. «Per questo, non 
è adeguato parlare di “infiltrazione”,  bisogna chia-
marla “invasione”. Questo ci dice l’inchiesta Crimi-
ne-Infinito». Nel settore immobiliare, in quello del-
la ristorazione – alberghi, ristoranti, locali, bar - e 
nell’edilizia» «In Campania e Calabria la battaglia 
è stata persa. La Sicilia ha ancora delle sacche di 
resistenza, ma il Sud è dominato dalle mafie». «La 
guerra alla mafia oggi si perde o si vince a Milano», 
«se perdiamo la Lombardia, capitale industriale, 
economica e un tempo anche morale del Paese, per-
diamo l’Italia». Dov’è la “logica” se dopo avere abo-
lito nel SUD il rispetto dei Diritti Civili, calpestato 
le Leggi, condannato migliaia di innocenti anche 
per reati inesistenti anche a morte mediante suici-
dio, un grande esperto come MACRI’ dice che in 
Campania e Calabria la battaglia è persa? La logica 
vorrebbe che a fronte del dichiarato da un simile 
espero fallimento dell’antimafia l’INQUISIZIONE 
ANTIMAFIA venisse sciolta e si tornasse al ri-
spetto delle Leggi abrogando quelle che hanno tra-
sformato in SUD in una terra di miseria gestita da 
CIOTTI e compari. Invece no. Da INQUISITORE 
ANTIMAFIA MACRI’ si trasforma in economista 
candidato al premio Nobel per l’economia. Infor-
ma “il settimanale Corriere della Calabria, anno I 
nr. 20, del 3 novembre, ospitando una riflessione 
del magistrato dr. Vincenzo Macrì, che… prende lo 
spunto dalla legge di riforma dell’art. 41 della Co-
stituzione che recita:

L'iniziativa economica privata è libera. Non 
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, 
alla dignità umana. La legge determina i program-
mi e i controlli opportuni perché l'attività econo-
mica pubblica e privata possa essere indirizzata e 
coordinata a fini sociali.

La riforma, voluta e pensata da Tremonti se-
condo l’ottica della cancellazione di ogni traccia 
di Stato sociale, in una prima versione, poi ritirata 
e modificata, prevedeva il seguente testo:

L'iniziativa privata è libera. E libero tutto ciò 
che non è espressamente vietato dalla legge.

Perché è stata ritirata? Perché ci si è accorti 
che garantiva minore libertà del testo originale. È 
stata perciò proposta un’altra versione, ancora in 
discussione. Ce lo spiega brillantemente il Macrì, 
che pensa bene di allargare il discorso ai valori 
sottesi dal testo formulato in sede Costituente. 

Mollace salvato dalla pista delle salcicce
La logica di Vincenzo Macrì e Nino Lo Giudice 
Asse Reggio Calabria-Palermo degli inquisitori antimafia?
Le domande mai poste ad Antonino SPANO’, 
classe 1958, sulla fornitura di salami, anche 
in piena estate, al povero Dr MOLLACE co-
stretto a insalcicciarsi e a rischiare, come av-
venne a SPANO’ stesso, una gastroenterite o 
peggio una peritonite, la dicono lunga sulla se-
rietà dell’istruttoria dibattimentale in corso a 
REGGIO e la cui prosecuzione è stata rinviata 
a fine Settembre dopo l’interrogatorio del po-
vero insalcicciatore.

Certamente agli atti del brillante procuratore 
antimafia che ha posto le domande a SPANO’ 
prima del differimento estivo non possono man-
care le intercettazioni integralmente trascritte 
dalla squadra mobile della questura di REGGIO 
CALABRIA sull’utenza di “Nino…bello” come 
SPANO’ veniva apostrofato dal Dr. MOLLACE 
che amabilmente all’espressione dell’interlocuto-
re “vi volevo fare gli auguri” risponde “Pure io 
tanto volevo farvi gli auguri”. Se ne ricorda qual-
cuna di quelle effettuate sulle utenze di “SPANO’ 
Antonino” non meglio qualificato e “MOLLACE 
Francesco, magistrato nato a Casignana…” con 
la specificazione di come la S designi “SPANO’ 
ANTONINO” e la M (absit iniuria literae) “MOL-
LACE FRANCESCO”:

“M:…bello…”// S:…sto andando in macel-
leria…volevo sapere se potevo passare…//M:..
Nino…non…sempre soppressata…cose…sal-
ciccia…solo un po si salciccia allora//S:…ormai 
l’ho presa” (18 Aprile 2009);

“ M :… b e l l o …”/ / S : s t a v o . a n d a n d o …
in.macelleria…devo…incomprensibile…pure per 
voi?//M:Risata…Nino come volete…Se lo fanno 
ancora…una soppressata…vi ringrazio…grazie 
tante,,,” (10 Giugno 2009);

Sarà stato l’effetto salami a giugno e l’insal-
cicciatore SPANO’ il 18 Giugno 2009 deve dare 
al povero insalcicciato Dr. MOLLACE che come 
sempre lo apostrofa con un allegro”come state 
bello…?” la ferale notizia “S:…Mi hanno ricove-
rato al Policlinico…ho avuto…Una peritonite e 
mi hanno operato d’urgenza…all’una di notte…”. 
MOLLACE memore di salcicce e soppressate as-
sicura “Vi vengo a trovare a casa allora…vo-
levo domandarvi un consiglio per la barca…
vi vengo a trovare domani Nino”(18 Giugno 
2009). La visita evidentemente salta per gli im-
pegni istituzionali del povero dr. MOLLACE per 
cui il 4 Luglio 2009 è NINO che tira al “bello” 
mentre “in ambientale SPANO’ parla con Ora-
zio//”: “M: Nino…//S:Dottore bello”. Segue un 
cinguettio dolcissimo con il severo e insalcicciato 
Dr. MOLLACE:”M:Io vedete…volevo venire a 
casa…vi giuro…parola d’onore…volevo venire 
a casa a farvi visita…”. Anche se non lo avrà 
pensato in latino “Nino bello” supera la conside-
razione che “promissio boni viri est obbligatio” 
e risponde prima con “S:Risata…//ieri sera mi 
sono sentito con vostro fratello…mi ha chiamato 
vostro fratello ieri sera…// M: poi con mio fra-
tello vi salutate…//S:Risata…//M:Vi giuro sarei 
venuto a casa…parola d’onore…//Mia moglie 
vuole sapere…incomprensibile…(con la moglie) 
Il signor SPANO’…il signor SPANO’…peritoni-
te acuta…vi…abbraccio e…mi dispiace, perché 
sinceramente volevo venire a casa…//(4 Luglio 
2009).

Tra le fatiche di cime e boa che sostituiscono 
le salcicce NINO bello ha una ricaduta di cui da 
comunicazione al povero Dr. MOLLACE che gli 
consiglia di curarsi con affettuosa enfasi “M: Man-
naggia alla miseria, mannaggia…va bò, dai…che 
si dice…//” ma viene tranquillizzato dall’insalcic-
ciatore al quale sta a cosa qualcos’altro: “S: Tutto 
a posto dottore, niente…io…ci vediamo domeni-
ca, si…?//M:Domenica…//S: Eh…mi ha offerto 
il caffè il professore…//”…M: Sabato e dome-
nica sono fuori…comunque ora vediamo, dai…
lui scende venerdì…//S:Si, lo so…ci siamo sentiti 
l’altro ieri…così se ci prendiamo domenica mattina 
ci prendiamo il caffè assieme…gli ho detto io…va 
bene…//M: Ora vediamo…vi dico io…Io, guardate, 
sentirò CISTERNA domani…Quando scende…
vediamo come riesco a fare, perché…forse sono 
fuori con mia moglie…va bò ma…ci organizziamo, 
dai…//”(16 Luglio 2009 – Le espressioni in gras-
setto sono nel testo per non farle sfuggire, ipotiz-
ziamo, ai solerti INQUISITORI ANTIMAFIA che 
non hanno dato prova, però, di essersene accorti.). 
Così come non si sono accorti di un “maresciallo”, 
di un “Paolino” da BOVALINO che deve portare 
a REGGIO la barca di MOLLACE infortunatosi 
mentre giocava a pallone. Che sarebbe stato forse 
interessante – non pare sia stato fatto – interrogare 
assieme a SPANO’ su rapporti che, per molto meno 
( ma, per carità, non sono purificati da salcicce e 
soppressate, cime e boe, riferimenti a CISTERNA, 
al fratello e al professore ) hanno portato in galera 
e ve li stanno lasciando migliaia di sciancati. Certo 
NINO bello, Orazio dell’ambientale, il maresciallo, 
il fratello, il professore e Paolino di BOVALINO 
sono fortunati a essere protetti dal carisma del Dr. 
MOLLACE. Diversamente una bella associazione 
di stampo mafioso – da innocenti, per carità – non 
gliela avrebbe levata nessuno. I poveri diavoli do-
vrebbero provare il vaccino antiassociazione del-
le salcicce al MOLLACE. Potrebbe funzionare. E 
a questo punto vi chiederete “che c’entra la logica 
di Vincenzo MACRI’?”. Sembra che sia appunto 
quella logica di un campione antimaffia a presie-
dere all’interrogatorio di SPANO’ e – ci torneremo 
in altro articolo – di PENNISI naturalmente teste a 
discarico di CISTERNA. Infatti vi si enuncia qual-
cosa che dovrebbe essere alla base del “ponte” che, 
senza passare da MESSINA dove l’impresa è fal-
lita, dovrebbe congiungere REGGIO CALABRIA 
e PALERMO e salvare le fallimentari rivisitazioni 
processuali degli attentati del 1992 aggiungendovi 
una del 1991. Forse in un contesto che potrebbe for-
nire una ulteriore chiave di lettura della perquisi-
zione a CALABRIA ORA – cui va comunque la 
nostra solidarietà per avere subito, nel 2013, quanto 
dal nostro Giornale subito, per molto meno ma in 

Dr. Alberto Cisterna Il nanoDr. Vincenzo Macrì il generoso
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IL GIORNO 23 AGOSTO 2013 PRESSO IL PALAZZO 
DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA SONO 
STATI UNITI IN MATRIMONIO I GIOVANI MANUEL 
SURACI & TATIANA TRUFANOVA DI ORIGINE 
RUSSA ALLIETATI DA PARENTI E AMICI GIUNTI 
DALLA RUSSIA LA REDAZIONE DEL DIBATTITO 
AUGURA CHE LA FELICITA’ DI QUESTO GIORNO 
VI ACCOMPAGNI PER TUTTA LA VITA

День 23 августа 2013 года во Дворце 
Муниципалитет Реджио Калабрии США В 
БРАК МОЛОДЕЖИ MANUEL Suraci & ТАТЬЯНА 
Труфанова ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКОГО 
приветствовали родственники и друзья 
ИЗ РОССИИ СОВМЕСТНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
дискуссии, пожелания счастья “в дополнение 
к этому ДЕНЬ VI ДЛЯ ЖИЗНИ

Nozze Manuel e Tatiana

Nella sua stringata e brillante analisi individua tre 
radici ideali: la cultura liberale classica, la cultura 
cattolica e la cultura socialista. Un autentico ca-
polavoro, una “sintesi mirabile dunque, attraver-
so la quale si è dettato un vero e proprio ordine 
economico costituzionale”.

Non è tutto. Incisiva è l’altra sua analisi, quel-
la sulle strutture economiche che attualmente ci 
governano e che hanno prodotto “l’anarchia” e la 
crisi. Con poche pennellate e passaggi chiarissimi 
il nostro magistrato dipinge un quadro d’insieme 
convincente.

Considerato che la politica è oggi ancella 
dell’economia, è chiaro che chi vuole il ritorno alla 
gestione della cosa pubblica nel senso del bene 
sociale deve attivare meccanismi di cambiamento 
radicale nel sistema vigente. Quindi ognuno di noi 
dovrebbe far suo, specie se è impegnato in politica, 
il discorso avanzato dal Macrì e da tanti altri filo-
sofi del buon governo….”. E’ che il destino non ha 
tenuto conto dei meriti di economista di MACRI’, 
nonostante il lancio sopra riportato e non lo ha fat-
to investire del titolo di saggio da chi da due anni 
dispensa tale qualifica, nonostante provengano 
dallo stesso partito e dalla stessa formazione che 
fallita nel mondo ha preso il potere in ITAGLIA 
con NAPOLITANO riconfermato alla sua verde 
età presidente della Repubblica e MACRI’ pittore 
convincente di economia retrò e componente della 
consorteria che ha in gestione la colonia MEZZO-
GIORNO. 

Che dichiara irredimibile nonostante le sue te-
rapie nello stesso momento in cui, constatato il 
fallimento in CALABRIA dell’INQUISIZIONE 
ANTIMAFIA, la propone come terapia infallibile 
per salvare MILANO e la LOMBARDIA da dove 
branchi di sindaci gli scrivono per chiedere aiuto. 

Quell’aiuto per il momento assicuratogli da LO 
GIUDICE che ha ritrattato quanto aveva dichia-
rato – e le intercettazioni di cui abbiamo fornito 
uno stralcio sembrano fornire elementi oggettivi 
di riscontro – per salvare, con la logica di MA-
CRI’, e in associazione con il volenteroso Dr. 
PENNISI, i valorosi soldati CISTERNA e MOL-
LACE. Naturalmente a patto di non leggere altre 
intercettazioni ed acquisire ulteriori elementi di 
riscontro. A REGGIO. Perché a CATANZARO 
per MOLLACE e MACRI’, magari con CISTER-
NA e PENNISI di scorta, si è sempre in festa.

 Anthony Marshall 
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