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IL COSIDDETTO
“CASO REGGIO”

LE FOTO PARLANO DA SOLE
IL CASO INZITARI - LA SCENEGGIATA

Ora i magistrati
collusi a chi
risponderanno? OMICIDIO FORTUGNO
Quando,circa
La deputatessa mente
cinque anni fa,
appresi che Franpur sapendo di mentire
cesco Gangemi

era stato arrestato perché facente
parte di un’associazione mafiosa
rimasi attònito.
Gli si può rimproverare un’esagerazione nella dosimetria
delle parole usate in alcuni suoi scritti giornalistici, ma accusarlo di essere mafioso è,
richiamando un istituto di diritto penale,
un reato impossibile!
La formula assolutoria utilizzata dal GUP
del Tribunale di Catanzaro in occasione
della pronuncia della sentenza dello scorso
27 maggio non lascia spazio a dubbi circa
l’assoluta inconsistenza dell’ipotesi di
accusa. Il fatto reato non sussiste.
Gli articoli pubblicati su “Il Dibattito” non
miravano a delegittimare la magistratura
reggina e, nel contempo, a favorire la
‘ndrangheta. Rimandando a dopo il deposito della motivazione della sentenza l’analisi più dettagliata delle singole contestazioni,quel che in questo momento non
può essere sottaciuto è quel lungo anno di
privazione della libertà personale che
Francesco Gangemi ha dovuto subìre per
un’accusa rivelatasi destituita del benché
minimo fondamento. Chi, cosa potrà mai
ricucire le ferite inferte da quell’ordinanza
di custodia cautelare?
Il danno è ancor più irreparabile perché
quelle ferite sono state inflitte a chi si è
sempre battuto per la Giustizia attraverso la
denunzia di fatti che la sentenza del GUP
Battaglia ha stabilito non essere nè falsi nè
calunniosi.
Avv. Gregorio Viscomi

(Brillante legale di fiducia del Direttore de “Il Dibattito” - La
titolazione è a cura del Direttore Responsabile n.d.r.)

Segue dichiarazione dichiarazione dell’avv. Ugo Colonna a pag. 48

DAY HOSPITAL PSICHIATRICO + POLO ONCOLOGIO + CARDIOLOGIA - POLO NORD

Esposto-denuncia contro il Sig. Cetola per
abuso e interruzione di pubblico servizio

Ai Marcianò: non abbiate paura, dite quello che sapete!

IL

CASO

FALLARA

GLI INTOCCABILI 3+2
La Reggio dei misteri e della corruzione. Intervenga dr Grasso

Striscia la notizia 2

Nicola Adamo

Agazio Loiero

Pasquale M. Tripodi

I nuovi “mostri”ma il dr.
Agazio è il mostro di turno

Ci risiamo, la truffa continua. Rubate in pace
Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria
ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI

Dr Grasso blocchi la presa in servizio
Questo chiedono i ragazzi vittime delle concorsopoli

IL CASO PALILLO E PORCARO
Nucleo Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Calabria

Reda, stia attento a non scivolare sull’asciutto
ALL’INTERNO

• Accademia delle Belle Arti
• Cronaca di Cosenza e Provincia
• Paola: scoppia il caso Borgia

Assolti i fratelli Papandrea
e l’usuraio Furci mi querela
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La dichiarazione dell’Avv. Ugo Colonna

Non ho nulla di particolare
e, soprattutto, di nuovo da
dire. Quello che dovevo
dire l’ho detto, ritengo inutilmente, ai magistrati di
Catanzaro i quali non hanno
verificato nulla. Ovviamente mi compiaccio per l’esito
della vicenda che ha portato
al sequestro del Dibattitto.
Ma la sentenza del Gup di
Catanzaro – che cancella
una accusa tanto assurda da
risultare addirittura difficile
da comprendere - rimuove soltanto parzialmente quell’ enormità
di ingiustizie. Non credo che sarà mai possibile rifondere chi è
stato indagato, arrestato, imputato e processato per anni, solamente perché riportava su un giornale fatti e misfatti che ora sappiamo che non erano falsi né calunniosi oppure – è il mio caso – riferiva di denunce presentate, anche contro Magistrati e raccontava
lo svolgimento del processo catanese, in allora in corso. Il bilancio per chi ha sempre creduto nella giustizia e nel cambiamento
resta, comunque, certamente amaro, anche dopo questa sentenza.
Mi domando retoricamente se davvero – come dicevo in una
telefonata con Gangemi intercettata nel processo - in Calabria ed
in Sicilia il cittadino onesto non debba rinunciare alla denunzia ma
debba invece imporsi il silenzio, per sopravvivere. Mi piacerebbe, infine, conoscere il pensiero su questa sentenza da parte di
quelli che oggi, proprio alla luce della sentenza emessa dal Gup di
Catanzaro, appaiono essere le molto presunte o remote persone
offese ed, in particolare, quella di Enzo MACRI’, sostituto procuratore antimafia. E gli non può trincerarsi dietro il silenzio dopo
che nei giorni successivi al mio arresto trionfalmente, sulle pagine
di Repubblica e dell’Unità proclamava, ‘’l’inchiesta ha consentito di svelare i loschi retroscena e le oscure complicita’ alla base
del disegno della ‘ndrangheta di colpire i magistrati che la contrastano’’.
Il loro pensiero dovrebbero esprimere i politici che si sono espressi sul c.d. Caso Reggio.
- Secondo l’on.le Antonio Di Pietro. “I clamorosi sviluppi dell’inchiesta promossa dalla Direzione distrettuale antimafia di
Catanzaro su condizionamenti e pressioni da parte di gruppi criminali nei confronti di magistrati reggini, dimostra come i livelli
d’inquinamento tra politica-istituzioni e ‘ndrangheta abbiano da
tempo superato in Calabria il livello di guardia’’, lo dichiara il
presidente dell’Italia dei Valori, Antonio di Pietro, in merito agli
arresti scattati nel reggino. ‘’Gli arresti e gli indagati eccellenti sottolinea il leader di Idv - dimostrano che potremmo trovarci ad
uno snodo decisivo nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata che deve trovare nuovo impulso e vigore’’. ‘’Colpisce continua Di Pietro - la circostanza di magistrati che risulterebbero parte lesa nell’inchiesta in atto i quali, guarda caso proprio in
questi giorni, sono sottoposti ad indagini e verifiche amministrative da parte del ministro della Giustizia ‘’. ‘’Bisogna adesso creare un clima positivo - conclude Di Pietro - intorno ai magistrati
della Dda di Catanzaro perché portino avanti con serenità un’a-

zione investigativa, che si annuncia complessa, difficile e potenzialmente esplosiva per le prevedibili strumentalizzazioni da parte di qualche santuario intoccabile della politica calabrese’’.
— Secondo il sen. Giuseppe Lumia - L’on. Giuseppe Lumia,
capogruppo DS in Commissione Antimafia, ha commentato gli
sviluppi dell’inchiesta sulla `ndrangheta portata a termine oggi a
Reggio Calabria, in questi termini: ‘’…si tratta di un’inchiesta delicata e complessa. Per poter dare un giudizio andranno approfonditi i contenuti delle indagini e i diversi ruoli che si suppone siano
stati svolti dai personaggi coinvolti a diversi livelli’’. ‘’Lo scenario
- dice Lumia - che viene disegnato dalle notizie rese note finora e’
sicuramente inquietante e fonte di preoccupazione ma bisogna
mantenere un atteggiamento sereno e costruttivo. Le connessioni
tra la `ndrangheta, il potere politico di Reggio e l’economia sono
un dato di fatto noto da tempo, e non possiamo che rilevare che al
centro di queste vicende ci sono ancora uomini politici già processati per collusioni con la mafia’’.
Probabilmente non replicheranno mai:
sono troppo impegnati!
Cosa aggiungere allora. Mi ha colpito una frase che nel corso dell’interrogatorio di garanzia disse il giudice che aveva firmato l’ordinanza. Dopo avere sentito le mie ragioni l’allora Gip BAUDI si

dr. F. Mollace

dr. V. Macrì

concede una clamorosa ammissione: “avvocato, le cose che lei mi
sta raccontando sulle deviazioni della magistratura con collusioni e insabbiamenti tra Messina e Reggio Calabria, mi fanno invecchiare di dieci anni. Io non le avrei mai volute né potute immaginare. Non sapevo neanche che lei era sotto scorta. Ma, se fossi
stato più superficiale, le avrei potuto contestare pure la mafia.
Proprio come mi avevano richiesto i pm. No, l’ho arrestata solo
per quei titoloni a effetto sul Dibattito…”
Quella frase mi è rimasta impressa perché espressa dal dottor
BAUDI dopo che avevo specificato, indicando le numerose condotte non lecite commesse anche dai magistrati MOLLACE e
MACRI’ i quali, a mio giudizio, avevano contribuito al mantenimento in vita della potente organizzazione mafiosa messinese
attraverso l’adozione di provvedimenti di natura giudiziaria. Gli
avevo indicato i procedimenti aggiustati presso la DDA di Reggio
Calabria dal dr. MOLLACE, nonché gli atti attraverso cui il dr.
MACRI’ favoriva il falso pentito Sparacio. Gli avevo documentato le tappe che hanno costellato un accordo tra magistrati di Messina e Reggio Calabria intervenuto nel marzo del 1994 con il qua-
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le il dr. MACRI’, il dr. MOLLACE e altri magistrati di Messina
hanno stabilito l’aggiustamento di procedimenti che riguardavano
taluni P.M. di Messina, sottoposti ad indagini presso la DDA di
Reggio C., al tempo stesso ben individuati magistrati messinesi
avrebbero aggiustato i procedimenti a carico degli stessi dr.
MACRI’ e MOLLACE in relazione alle accuse che andava formulando il notaio Marrapodi nei loro confronti, nonché l’eliminazione dei capi degli Uffici giudiziari reggini quali dr. Giuseppe
Viola, Guido Neri, Franco Pontorieri e Giacomo Foti. Gli avevo
fatto presente i dati, gli episodi, i provvedimenti giudiziali e quanto necessario per sostenere quel diabolico piano. Gli avevo segnalato che sul Dibattito sono stati rappresentati fatti emergenti da
deposizioni dibattimentali pubbliche e perciò pubblicabili. Il
periodico reggino le ha riportate integralmente, come fa per quelle di altri testimoni e collaboratori di giustizia. Ritenevo che la
motivazione a pubblicare quei dati era nobile perché permetteva ai
cittadini di sapere, di conoscere quel che altri rifiutano categoricamente di pubblicare per non nuocere all’ordine masso – mafioso
costituito. Gli avevo letto il contenuto di interrogazioni parlamentari la cui finalità era quella di fare chiarezza su tale intrigo. E’ il
12 marzo del 2003 e Vendola scrive: “Da notizie giornalistiche è
emerso che, nell’ambito del procedimento in corso a Catania a
carico del dottor Giovanni Lembo, il collaboratore di giustizia
Carmelo Ferrara nel 1995, all’inizio della sua collaborazione,
avrebbe riferito al Procuratore aggiunto di Messina Pietro Vaccara che il pm Lembo era stato coinvolto nel ferimento dell’avvocato Francesco Ricciardi commesso il 21 luglio 1991; tali dichiarazioni Vaccara non le avrebbe mai verbalizzate né tanto meno
segnalate al magistrato competente; inoltre nel corso di una
telefonata tra lo stesso Ferrara e Vaccara, avvenuta il 17 settembre 1998, il Procuratore aggiunto lo avrebbe invitato a non fare
nomi per telefono e l’avrebbe sollecitato a dimenticare quell’incontro nel corso del quale aveva accennato a Lembo quale mandante del ferimento dell’avvocato Ricciardi. L’avrebbe altresì
avvertito che se avesse parlato ancora di quei fatti la sua collaborazione sarebbe stata compromessa”. Trascorrono due mesi ed è
Angela Napoli ha rincarato la dose contro il pm reggino MOLLACE: “Dalla deposizione del pentito messinese Giovanni Vitale,
risalente al gennaio 2003 e riportata da Il Dibattito, è emerso che
il collaboratore Luigi Sparacio avrebbe concordato, nei primi
mesi del 1995, un incontro tra il pm MOLLACE e VITALE per
ottenere la sospensione di un ordine di carcerazione di quest’ultimo e che l’incontro, con conseguente sospensione dell’ordine di
carcerazione, in effetti ebbe luogo e avvenne nei termini concordati. Dalla deposizione di un altro pentito, Giuseppe Chiofalo,
resa nel 2000 ai pm di Catania, è emerso che il dottor MOLLACE, in modo strumentale, disponeva dell’interrogatorio del collaborante per ottenere notizie sul contenuto di interrogatori resi dal
pentito ad altri magistrati, nonché a condizionare il corretto svolgimento delle indagini che lo riguardavano direttamente o che
coinvolgevano altri magistrati suoi amici”. Il Dibattito pubblica,
puntualmente, anche questi atti parlamentari. Nel giugno altre
interrogazioni parlamentari di rappresentati del Senato della
Repubblica sugli stessi temi. Le stesse cose ho ribadito ai magistrati Spagnuolo e De Magistris negli interrogatori ed in una successiva memoria difensiva. A quest’ultimi in particolare avevo detto:
che le persone denunciate “ avevano generato a Reggio Calabria
e Messina, a partire dal marzo 1994, un potere fatto di destra e di
sinistra, di finanza, di massoneria, di mafia e giustizia deviata, di
monopolio dell’informazione e di burocrazia inaffidabile. Ma la
grande novità di tale enorme forza che ha garantito per anni il
blocco mafioso – ‘ndranghetistico dello stretto è stata l’ingannevole apparenza che è riuscita a darsi: la DDA reggina storica (
quella del 1994 ) e i magistrati antimafia di Messina collegati
alla stessa si presentavano come forze vicine a quei movimenti
civili e politici che intendevano affrancare il territorio reggino e
messinese dalla morsa mafiosa. Essi avrebbero sollevato le due
città dello stretto dal baratro di illegalità in cui erano cadute.
Così è stato catturato, a favore di tale gruppo deviato, il consenso di chi realmente aspirava alla legalità ed alla pulizia morale.
Oggi, tuttavia, il re è nudo. Solo chi non vuole non vede lo scempio di cui tale gruppo di potere si è reso e ancora oggi si rende
responsabile: impunità per mafiosi e ‘ndranghetisti di rango,
aggiustamento di procedimenti, operazioni di riciclaggio miliardarie ( creazioni di ipermercati, concessionarie d’auto di lusso,
società calcistiche, speculazioni edilizie, gestioni di beni di fallimenti e sequestri, etc. ), per giunta facendo passare chi gestiva
quegli affari mafiosi –‘ndranghetistici per vittime di estorsioni
mafiose e, infine, attacchi giudiziari per chi, testimone non
silente, tali nefandezze ha denunziato e denunzia”.
E’ stata acqua sul marmo. Dopo quegli interrogatori, la tanta documentazione depositata e memorie i signori magistrati hanno proceduto alla richiesta di archiviazione nei miei confronti e di altri coindagati, oggi la sentenza di assoluzione per gli altri. I dottori Enzo
MACRI’ e Franco MOLLACE continuano a fare i magistrati, il
dottor De Magistris è divenuto parlamentare e il dottor Spagnuolo
ora è Procuratore Capo. In questa situazione solo l’opinione pubblica più avvertita riesce a comprendere. Ma giudiziariamente
come è finito il “ Caso Reggio”?
Avv. Ugo Colonna
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L’UOMO, LA TOGA E IL MAGISTRATO

Buonanotte, dr. Mollace
10/Egregio amabile
PM dr Francesco
MOLLACE, innanzitutto con gioia ho
appreso che lei si è
completamente
ripreso dalla depressione che le aveva
procurato “Il Dibattito”. Sono veramente felice, mi creda,
amabile dr MOLLABruno Mollica
RE, che lei possa da
subito
riprendere
appieno la sua attività investigativa volta a contrastare la masso/ndrangheta. So che già lei,
amabile, ha ripreso la vicenda giudiziaria che
riguarda i 50 milioni di dollari rubati al dr Curio
PINTUS. Anzi. Lei, ricorderà, dr MOLLACE,
che in occasione del mio arresto, lei, amabile,
interpellato dal conduttore della trasmissione
FLORES (BALLARO’ RA2) disse che i titoli

Corte d’Appello Sezione ordinaria

Scomparsi circa
400 procedimenti

Non sta a noi accertarlo. A noi sta segnalare
il “CASO” affinché chi di competenza
accerti ed eventualmente agisca di conseguenza. Ciò premesso, pare che siano stati
trafugati dalla Sezione ordinaria civile
della Corte d’Appello circa quattrocento
procedimenti in attesa di definizione.
Che ci troviamo
vogliamo segnalare
al Presidente della
Corte di Appello che
in un Paese d’antica
civiltà giuridica il
Dr. Pietro Grasso
processo civile non
può e non deve essere trascinato post mortem in quanto altro non è che il tessuto
sociale ed inoltre è prodomico all’accumulo
dei processi penali.
Se gli accertamenti che saranno disposti
dovessero confermare la nostra ipotesi, ci
troveremmo di fronte ad un fatto gravissimo anche perché sembra che i fascicoli
siano stati prelevati da qualche magistrato
che in atto presterebbe servizio presso la
Suprema Corte di Cassazione.
Francesco Gangemi

sotto sua custodia giudiziaria erano falsi. Se lo
dice lei, amabile, i titoli sono veramente falsi.
Se sono sotto la sua – la sua amabile – custodia
giudiziaria, e lo sono, perché non li trasmette
alla Corte d’Appello che li ha più volte richiesti? Li ha smarriti, amabile dr MOLLACE?
Oppure qualcuno li ha cambiati come risulta
da documentazione in mio possesso? E chi li
ha cambiati trattandosi di titoli al portatore? E’
possibile che lei, amabile, così scrupoloso e
attento non abbia ancora scoperto il ladrone?
Quasi, quasi per venire incontro a lei, amabile,
denuncerò io alla Procura distrettuale di Salerno i fatti dimodoché lei possa essere egregiamente aiutato nella ricerca del ladrone. A proposito, dr MOLLARE, ha trovato i procedimenti penali inerenti alle due bande contrapposte di Reggio e Messina? Se per caso li avesse
scovati da qualche parte glieli mandi subito al
ministro della Giustizia, com’è, amabile, nel
suo costume lineare e trasparente. Dr MOLLACE, nel comune di Bianco si è votato per il rin-

novo del Consiglio comunale e pare che la
“CUPOLA” si sia riunita per determinare il
nuovo assetto amministrativo. Lei, amabile, è a
conoscenza di quella riunione? Mi permetto di
suggerirle d’effettuare un’indagare per evitare
che la comunità del paese in cui, lei, MOLLACE, si riposa nel periodo estivo sia amministrata da un comitato di affari. Dr MOLLACE, sull’uccisione del povero Bruno MOLLICA mi
risulta che dopo il suo autorevolissimo intervento – il suo dr MOLLACE – l’Arma fedele
nei secoli di Bianco abbia trasferito alla Procura di Locri gli esplosivi fascicoli in cui sarebbero coinvolti magistrati, architetti, usurai, faccendieri, imprenditori e massoni. Infine, amabile, c’è un’altra brutta storia che sta maturando e che penso la riguardi. Nel mentre le porgo
i miei affettuosi saluti e la mia riconoscenza
infinita che estendo ai suoi Soci compari e ai
suoi detective SILIPO e ARENA.
Un saluto cordialissimo, dr MOLLACE.
Francesco Gangemi

Da quindici anni ormai funziona così. Le bombe
usate per la lotta politica esplodono sempre in tempi preordinati, o dopo un flop magari trasformatosi
in un vero e proprio boomerang, o alla vigilia di
delicati appuntamenti elettorali, o addirittura in
ambedue i casi. Nella fattispecie il flop dopo Noemi, e le prossime elezioni europee.
Sempre più incuranti del ridicolo e ben sapendo
ch’esso non avrà concretamente alcun effetto pratico, lo schema viene riproposto e viene utilizzato. E,
a conti fatti, non potrebbe essere altrimenti. L’assenza infatti di capacità aggregative, la mancanza
di respiro politico, la caduta dell’appeal anche nel
proprio elettorato, la ‘concorrenza irriconoscente’
del ‘trattorista’ molisano, la lotta interna per ‘gestire’ quel che resta del fu grande partito della sinistra
parlamentare spinge, giocoforza, a riproporre schemi già sperimentati nella illusoria speranza che, prima o poi, possano produrre gli effetti desiderati.
Se non altro si riempiono così le loro misere cronache politiche, affidandole al gossip e ai triti e
ritriti bollettini giudiziari, e si ha così l’illusione
che possa essere ‘la volta buona’ per distruggere il
nemico temporale quello che oggi la sinistra considera l’ostacolo alla ‘presa del potere’, e che viene individuato in Silvio Berlusconi. Ma anche su
questo versante, pur sapendo che la storia si ripete solo in forma di farsa, i nemici della sinistra
sono stati, di volta in volta, individuati in De
Gasperi, Moro, Fanfani, Andreotti e Bettino
Craxi, che poi vengono sistematicamente ‘riabilitati’ dopo la loro morte. Detto questo, però, la sentenza di Milano non può restare terreno di scorribande giustizialiste che puntano ad un uso distorto della stessa, ma deve necessariamente essere
studiata per farne emergere le incongruenze che
hanno spinto molti commentatori a parlare di sentenza scandalosa.
Il primo problema che emerge, in tutta la costruzione delle motivazioni, è rappresentato da fatto che
non è stata provata la ‘dazione’ (brutto linguaggio

dipietresco) dei 600 mila dollari all’avvocato Mills, e che, quindi, è assurda la condanna senza il
‘corpo del reato’, cioè senza la prova del misfatto
che viene ricondotto al ‘convincimento’ dei giudici.
Ma col convincimento si possono avviare indagini
e forse decidere rinvii a giudizio, ma non si possono emettere sentenze di colpevolezza che necessitano sempre di prove certe e inoppugnabili.
Come secondo problema bisogna fare un passo
indietro ricordando che l’accusa a Mills è di ‘aver
detto il falso’ (per proteggere Berlusconi) in due
procedimenti giudiziari (Guardia di Finanza
20.11.1997 e All Iberian 12.12.98), e aggiundendo
che, per evitare la prescrizione il Pm De Pasquale
riuscì a spostare la data del ‘reato’ al 28.2.2000,
allungando il periodo di prescrizione di 1 anno e
due mesi che, attualmente ha tenuto in piedi il procedimento, ma che sarà letteralmente insufficiente
nel prosieguo del procedimento.
Ma allora, perché la sentenza contro Mills se è
costruita su presupposti facilmente ribaltabili dai
successivi gradi di giudizio? Perché questa voglia
di arrivare ad una sentenza temporale destinata a
sciogliersi come neve al sole? La verità, riallaciandosi a quanto detto all’inizio, è che si punta di più
sull’effetto politico dell’annuncio di una condanna
che sulla reale condanna degli eventuali rei. E sull’uso politico di una sentenza, anche se evanescente, l’armata Brancaleone ha una grande e collaudata esperienza.
Ma, per l’ennesima volta, va ricordato che non si
costruisce un pensiero politico sui gossip e sulle
sentenze di primo grado emesse tra l’altro da un
giudice, la Gandus, ricusata da uno dei ‘rei’ per le
simpatie a sinistra e le dichiarazioni contro il premier. Questo percorso avvantaggia, semmai, solo
gli interpreti del sentimento da tricoteuses. Franceschini e & continuano a far scorrere l’acqua nel
mulino di Di Pietro, mentre le bombe ad orologeria
fanno solo rumore.
Giovanni Alvaro

Mills, le bombe ad orologeria fanno solo rumore
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La deputatessa mente
pur sapendo di mentire
Ai Marcianò: non abbiate paura, dite quello che sapete!

2 0 / N o s t r a Mi chiedo: quali gli interessi perversi che avreb- sicuramente il progressivo, la data, l’ora e la
i n c h i e s t a . bero indotto i due ergastolani alla pianificazione durata però il RIT lo dovrei un attimo, poi alla
Ritorniamo e all’uccisione dell’eccellente? Quando avremo fine magari ve li dico tutti quando ci andrò se è
rapidamente le motivazioni potrà darsi che i nostri legittimi d’accordo perché, oppure… P.M. C: va beh allosulla testi- dubbi si scioglieranno come burro al sole o pren- ra basta progressivo e il… S: Però basta…
m o n i a n z a deranno maggiore consistenza. L’1 marzo 2007, P: anche senza RIT e bene il progressivo insomdel dr SILI- il “RIFORMISTA” si sofferma sulla relazione ma…S: si…P.M. C: il progressivo, il progressiPO, premia- BASILONE lamentando che all’epoca pochi ne vo…S: va bene si la “inc.” ambientale intercetto
questi fossero a conoscenza e che gettata all’interno dell’autovettura
dall’ex que- tasse delle ombre sulla condotta
fiat punto targata BT299AE intestore SPE- ospedaliera della deputatessa
stata CONDELLO Giuseppe ed
RANZA per LAGANA’. A tal proposito noi
in uso a DESI’ Antonio nato a
via dell’ope- de “Il Dibattito” abbiamo dato
Locri il dodici tre ottantadue,
r a z i o n e ampio spazio all’informativa
progressivo 217 data sedici nove
“ L A M P O ” redatta dai militari della Guarduemilacinque alle ore diciotto e
c o n c l u s a s i dia di Finanza sui comportadieci e quarantacinque secondi,
in Corte di Assise di Locri con la condanna menti non limpidi della deputaed è intercorsa tra DESI’ Antoall’ergastolo di padre e figlio MARCIANO’, tessa. Militari onesti non
nio, SCALI Alessio e PICCOLO
rispettivamente pianificatore dell’omicidio ammessi, chissà per quali oscuBruno… nel corso della convercosiddetto eccellente e accompagnatore del kil- ri motivi al dibattimento persazione il, il, i tre, i tre, i tre
ler o lui stesso killer del palazzo NIEDDU in ché, a mio molto sommesso
interlocutori fanno evidente rifeLocri. Una conclusione processuale non coeren- giudizio, la loro testimonianza
rimento alla disponibilità di, di
te con i fatti - comunque attendiamo le motiva- avrebbe gettato una luce sinistra
armi, quindi fanno riferimento
zioni della sentenza - considerato che i due sulle tante truffe in danno della
ad armi da fuoco di cui hanno la
disgraziati non sono “classificati” nel dispositi- pubblica amministrazione.
disponibilità, o che comunque
vo quali appartenenti ad associazioni di stampo All’informativa BASILONE
devono, devono procurarsi, queLa deputatessa Laganà
mafioso. Presumo pertanto che neanche la daremo ampio spazio per tentare
sta, questo concetto si evince dalgenialità criminologica di SHERLOCK HOL- di capire se la ‘ndrangheta prela, dalla, dal passo delle converMES fosse in grado di comprendere l’assem- sente in molte strutture pubbliche e accreditate sazione dove PICCOLO afferma “la nove quelblaggio processuale che tuttavia conduce il sia stata falciata dalla giustizia e se ad oggi ne la l’ultima”; e Antonio DESI’ risponde “la nove
popolo, nel cui nome si condanna o si assolve, a detiene il potere assoluto assieme alle potenti lunga”; SCALI “quella l’ultima”; ancora Antochiedersi: “OMICIDIO POLITICO/MAFIO- logge massoniche. Riportiamo di seguito altro nio DESI’ “la trecentocinquantasette dov’è?”;
SO?”. Evidentemente nel nostro Belpaese, par- stralcio della testimonianza del detective SILI- PICCOLO “quando mai la trecentocinquantaticolarmente nella Regione del magi tu che PO che fino al momento consiste nel tentativo di sette”; ancora Antonio DESI’ “ah!... la nove per
magio anch’io, vegeta un popolo di trastullatori. decifrazione di talune intercettazioni telefoni- ventuno non c’è, la nove berretta non c’è, ne ha
L’omicidio non riveste le connotazioni “mafio- che. Quando avremo il quadro completo del suo cinquantamila ne ha”, poi ancora Antonio
se” giacché ai due fuoriusciti di testa MARCIA- interrogatorio non ci esimeremo dal fare le DESI’ “la cinquantadue che ha casa”; PICCOLO “va beh non gli dire niente”; Antonio ancoNO’ e figlio non contestano, repetita iuvant, il nostre legittime considerazioni.
ra Antonio DESI’ “ne ha cinquanta deve avere”;
416 bis anche se ingiustamente
Tribunale di Locri Corte d’Assise e PICCOLO “apposto ben fatto come ad esementrambi hanno patito le restrizioni
dr.ssa Olga TARZIA presidente - pio come ieri sera che abbiamo visto là sotdel carcere duro per il quale è
verbale di udienza redatto da to”…oltre all’evidente riferimento al alle pistod’obbligo chiedere il risarcimento
fonoregistrazione - pagine verba- le, la nove, la calibro nove, la trecentocinquanda parte dello Stato. L’ibrido giurile: n. 12 - procedimento penale n. tasette, quindi dobbiamo specificare che appundico s’appalesa in tutta la sua
1/07 r.g. - a carico di: ritorto sal- to se non sussistono dubbi circa l’individuazione
deformazione allorché le teste penvatore + 7 - Udienza del 27 della trecentocinquantasette
santi accoppiano l’omicidio mafionovembre 2007 - Parte II° - con la della, della berretta nove per ventuno, si deve
so a quello “POLITICO”. Se quelettera “C” indico PM COLA- specificare anche che cosa i tre intendessero con
sta è la tesi promossa a pieni voti
MONICI, con la lettera “S” indi- la sigla cinquanta e cinquantadue perché in
dai maggiorenti, ed è questa, che
co SILIPO – con la lettera “P” genere con questa sigla cinquanta e cinquantaperaltro ha fatto da tamburo batindico PRESIDENTE
due vengono indicati ordigni esplosivi ad alto
tente all’attività processuale attra“P. M. C: dottore scusi…S: si… potenziale... in proposito è stato effettuata una
verso la testimonianza, diciamo, di
soggetti istituzionali, di Magistrati,
P. M. C: questo però vale anche relazione tecnica da parte dell’artificiere della
di pensatori, poeti e navigatori non
per questa fase, ogni volta che Polizia di Stato che, il quale afferma specificaDr.ssa Tarzia
vedo come la si possa coniugare con
cita una telefona se cortesemente, mente che con la sigla M cinquanta e M cinil dispositivo di sentenza emesso dalla Corte un’ambientale, insomma una conversazione se quantadue nel campo del materiale esplodente
d’Assise di Locri. Manca l’elemento “POLIT- può indicare anche il RIT e il numero progressi- di tipo militare vengono identificate due bombe
CO” e manca l’altro elemento “MAFIOSO”. vo cosi poi dopo le, le ritroveremo anche nella… a mano di tipo difensivo a frammentazione in
Dunque, sono assenti le due direttrici che hanno P: Separate… P.M. C: nella parte in cui…S: e dotazione all’esercito dell’ex Jugoslavia… semcaratterizzato i movimenti di piazza, le fiaccola- allora… P. M. C: esporremo le identificazioni… pre, sempre dalla relazione tecnica si evince che
te, le steli e l’intitolazione di strade e piazzuole. S: il RIT, il RIT lo dovrei cercare, posso darvi una bomba a mano M cinquantadue P
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tre è stata rinvenuta inesplosa in data sei febbraio duemila e cinque in corrispondenza di una
saracinesca di un garage sotterraneo sito in via
Cafari frazione Gallina di Reggio Calabria,
mentre in data nove ottobre duemila una bomba
a mano dello stesso modello M cinquantadue P
tre è stata rinvenuta unitamente ad altre bombe
ed armi, e ad altro tipo di armi da personale
della squadra mobile, della nostra squadra
mobile della squadra mobile di Reggio Calabria
in collaborazione con quella di, di Imperia.
Sempre dall’archivio dati, dalla consultazione
dell’archivio dati risulta che un attentato analogo a quello di via Cafari a Reggio Calabria in
cui, in cui una bomba invece qua invece è stata
lanciata, è stata lanciata il nove settembre duemila e tre contro un’abitazione sia in via Archimede di Bovalino. Quindi lo stesso materiale
esplodente è stato utilizzato tanto a Reggio
Calabria, tanto a Bovalino. Perché, quindi con
questa sigla cinquanta e cinquantadue si può, si
possono identificare degli ordigni esplosivi, il
fatto che è, che questi ordigni siano stati, siano
stati utilizzati in passato anche a Bovalino e a
Reggio Calabria è importante sottolinearlo perché il, nel corso delle intercettazione effettuate
nell’ambito della procedimento denominato
Lampo gli, gli indagati ossia DESI’, NOVELLA
e gli intercettati si sono recati molto spesso a
casa a Reggio Calabria per incontrarsi con il
cugino di NOVELLA, CRISALLI Mario Patrick
classe settantacinque residente in via, residente
a Gallico, residente in via Garibaldi duecentoventidue e si, e con CRISALLI Natale residente
in via Nuova Modena che è un quartiere molto
vicino alla frazione di Gallina, di Gallina dove è
stato compiuto l’attentato. Inoltre si deve specificare che se nei suoi viaggi, continui viaggi a
Reggio il DESI’ ha avuto contatti, e poi li spiegheremo li spiegheremo meglio nel corso della
del processo con PITASSI Paolo nato a Reggio
Calabria e residente a Reggio Calabria in particolare nella frazione Cataforio che ha precedenti per omissione a delinquere ed è associato, o
organico alla cosca LIBRI di Cannavò. E anche
da sottolineare per quello che riguarda questo
tipo di ordigni esplosivi che la provenienza ossia
i territori della ex Jugoslavia, andando avanti
nella trattazione delle risultanze investigative la
seconda conversazione di rilievo si registra il
giorno successivo diciassette settembre duemila
e cinque tra DESI’ Antonio e NOVELLA Domenico. La conversazione ambientale è intercettata
all’interno dell’autovettura fiat punto targata
BT299AE in uso a DESI’ Antonio classe ottantadue, progressivo 234 data diciasette nove duemila e cinque ore tredici zero cinque e diciotto
secondi, ed intercorre tra DESI’ Antonio e
NOVELLA Domenico, il contenuto di, della, della conversazione è inequivocabile, è definito da
noi estremamente drammatico in quanto i i due
interlocutori, cioè DESI’ Antonio e Domenico
NOVELLA fanno esplicitamente riferimento a
due soggetti che non vengono identificati in
quanto non menzionati, due soggetti da uccidere, e la pianificazione del futuro omicidio doveva addirittura, prevede addirittura l’utilizzo di,
di, addirittura di armi micidiali come un automatico e addirittura un bazuca, fanno espressamente riferimento all’utilizzo di un bazuca e
questo attentato doveva essere compiuto, compiuto dopo sopra, sopra il cimitero di Locri e
anche per, per, per sottolineare la drammaticità
della, della conversazione e del dell’intenti criminali dei due interlocutori addirittura loro si,
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vettura del DESI’ Antonio, e intercorsa tra
DESI’ Antonio e SCALI Alessio, in questa circostanza DESI’ Antonio si incontra con SCALI
Alessio, SCALI Alessio e insieme a PICCOLO
Bruno organizza di incontrarsi nel pomeriggio
per provare dei fucili di marca Benelli… la conversazione ambientale intercettata all’interno
dell’autovettura fiat punto in uso a DESI’ Antonio classe ottantadue progressivo 261 del diciotto settembre duemila e cinque alle ore tredici e
zero nove, mentre DESI’ e SALI sono a bordo si
avvicina un’altra persona che non viene identificata e il DESI’ lo invita ad andare a provare
delle armi, al momento si trovavano fermi a
Locri in via Garibaldi novantotto accanto al bar
pasticceria arcobaleno di PICCOLO Bruno, nel
corso della conversazione SCALI afferma “ha
detto BRUNO che pomeriggio siamo chiusi, ci
vediamo poi al garage, ci vediamo poi al garage?”; e DESI’ “venite al garage che dobbiamo
andare là”. Ancora nel corso
della conversazione DESI’
“afferma compare mio come
finisci di mangiare vieni nel
garage vediamo come, come
dobbiamo fare hai capito?” e
ancora “sennò sai quali dovresti
prendere, sai quali dovresti
prendere cosi già lo porti”;
l’uomo al, al di fuori della, della macchina afferma “si, si”;
DESI’ ancora “si che andiamo
con due macchine, devi prendere quei due che hai messo nel
sacco”; l’uomo mormora qualAlessandro Marcianò
cosa e DESI’ afferma “vedi che
Giuseppe Marcianò
ce n’è stato uno che è Benelli, ce
che strada, vai che lui è uscito da solo, è andato n’è uno che è Benelli, ti prendi il Benelli, prendi
per il cimitero, prendiamo una macchina o un una trentina di cartucce quante, qualcosa, se poi
motorino e lo scanniamo, due se, due se ne ritor- li vuoi portare tutti, e due noi tutti e due dobbianano, si muovono, si muovono con un altro non mo provare”; l’uomo poi rispondere come vuoi
e che gli sembra che sono, ti fermi che andiamo per me non c’è problema”; e ancora DESI’ e
a… l’automatico, noi saliamo di qua…vanno non possiamo fare piano, piano si deve provare
con il bazuca”; DESI’ “chi?”; Mimmo NOVEL- due tre colpi alla volta, portali uno alla volta
LA “si davanti con il bazuca”; e ancora DESI’ cosi li posiamo, ne possiamo uno e andiamo e ne
“come vanno con il bazuca”; MIMMO “quando prendiamo un altro”, ancora l’uomo mormora e
siamo andati allora che mi hai detto di andare ci DESI’ “va bene il Benelli”; e ancora il, l’uomo
ha detto la verità prima che ci, prima che ce ne “il Benelli ho capito”; “che è quello che mi serandassimo”… questo è… ancora continua la ve più urgente di quello che è quello che mi serconversazione dove i due interlocutori fanno ve più urgente e quello” l’ultima parola che dice
riferimento ad armi, DESI’ “la nove parabellum DESI’… successivamente alla conversazione
che ho portato io, lanove che ho portato io, come d’accordo DESI’ Antonio, SCALI Alessio,
SCALI Alessio e PUCCOLO Bruno si incontraprendiamo l’automatico e andiamo
che lo nascondiamo” questo è DESI’; poi no nel pomeriggio per provare le armi, alle
NOVELLA “tu digli se lo portata che è quello quindici e zero nove infatti SCALI comunica a
prendiamo”; DESI’ ancora “tu pensi che là da DESI’ di essere arrivato assieme a Bruno PIClui con, te la dà lui quella cosa a me, quella casa COLO, la conversazione è una conversazione
a me, gli dico se me la vende a me”; ancora telefonica intercettata sull’utenza radiomobile
DESI’ “tanti colpi, tanti colpi dici tu lo carico”. tre due nove uno quattro cinque uno otto cinque
E comunque il contenuto della conversazione due…VOCE NON RICONOSCIUTA: tre due
continua sugli stessi, sugli stessi sugli stessi nove?... S: era due nove uno quattro cinque uno
argomenti con NOVELLA dice “roba nuova otto cinque due intestata a Sinagh Balwinder
quelli corti poi li proviamo i dieci e li portiamo, nato in India il cinque sei…VOCE NON RICOè roba nuova per questo”; DESI’ “là è un casi- NOSCIUTA: Balwinder?...S: si, cinque sei sesno”; Mimmo NOVELLA “dieci minuti a botta”; santanove utilizzata da DESI’ Antonio classe
e ancora DESI’ “lo dobbiamo togliere, ripulia- ottantadue, la conversazione telefonica è inolmo tutto”; NOVELLA “va bene”; DESI’ “lo trata, registrata su questo numero e in entrata
togliamo, lo puliamo”, e ancora NOVELLA “li dal numero tre, tre, tre, due, cinque, nove, zero,
proviamo e li possiamo”… ancora andando tre, quattro, nove intestato a SCALI Alessio
avanti nelle intercettazioni, premetto che questi Antonio classe ottantaquattro, progressivo, proovviamente sono quelle che hanno, che hanno gressivo è il 1963, uno nove sei tre, la data delvalore maggiormente indicativo per la pericolo- la conversazione è il diciotto settembre duemila
sità dei soggetti. Passiamo al diciotto settembre e cinque alle ore quindici e zero nove, nel corso,
duemila e cinque quando si registra un’ulteriore gli interlocutori sono DESI’ Antonio e SCALI
conversazione in ambientale a bordo dell’auto- Alessio, SCALI alla risposta di DESI’ afferma
si. si esprimo con termini assai crudi come il
soggetto, affermando che il soggetto preso di
mira doveva addirittura essere scannato. Nel
corso della conversazione le parole che vengono, che vengono proferite da due interlocutori
sono estremamente chiari, chiari in quanto
NOVELLA dopo, dopo la conversazione non
rilevanti afferma esplicitamente “cosa lorda che
bastardo, che li ammazzano in quella strada, si
deve tirare contro, li ammazzi e li devono
ammazzare a uno non ci vuole, insieme a noi
uno a viso scoperto se deve aspettare, non
occorre puttana lorda dove lo hai visto?”;
DESI’ risponde “eh a Brancaleone l’ho visto
con la macchina sua”; MIMMO “con chi era?”;
DESI’ “Solo”… andando avanti nella. ne la
conversazione Mimmo NOVELLA si esprime in
questi termini “che è brutto, una cosa lorda lo
incrociamo col motorino nel traffico lo portiamo, lo scanniamo da qualche posto, vediamo
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“ANTONIO stiamo arrivando”; DESI’ gli disse
all’appuntamento ci sono, vedi che ci sono, va
bene lascia che scendo” e si salutano. Le persone che si è stato detto, abbiamo detto che le persone che si sono recati a, che si recati a provare
questo, questo fucile il Benelli sono DESI’ Antonio, SCALI Alessio e PICCOLO Bruno, i primi
due cioè DESI’ Antonio e SCALI Alessio vengono identificati con certezza perché sono i diretti
interlocutori della conversazioni intercettate, poi
il PICCOLO in invece è necessario un ragionamento, un passaggio logico in quanto la conversazione che è registrata in ambientali, in ambientale all’interno dell’autovettura vi era intercettata proprio di fronte al bar del PICCOLO e nel
parlare tra loro DESI’ e SCALI fanno espressamente riferimento al fatto di non potersi incontrare al bar in quanto è chiuso, stabilendo come
alternativa il, l’incontro, l’incontro al garage
dell’abitazione del DESI’. Dallo stralcio di
questa conversazione della conversazione, della conversazione che poi si, si ripeterà è importante perché, perché si comprende come sia
proprio Bruno PICCOLO a riferire dell’impossibilità di incontrarsi al bar e lo SCALI individua l’alternativa nel garage del DESI’, il passaggio è estremamente chiaro in quanto Scali
parlando con DESI’ afferma “ha detto BRUNO
che pomeriggio siamo chiusi ci vediamo poi al
garage” e DESI’ concorda… fatto dunque che
Bruno PICCOLO riferisce di incontrarsi al bar
in quanto chiuso e la frase pronunciata da
DESI’ venite al garage chiarisce che a provare
le armi devono andati necessariamente almeno
tre DESI’ Antonio, SCALI Alessi, SCALI Alessio e Bruno PICCOLO. Ulteriore riprova si
rintraccia nella conversazione successiva che
abbiamo già analizzato in quanto alle quindici e zero nove nel telefonare al DESI’ lo SCALI
afferma proprio “stiamo arrivando”. Quindi
considerato quello che, che, che abbiamo appena detto e che si evince dalle due conversazioni ambientali e telefoniche la terza persona che
si porta, la persona che accompagna SCALI
Alessio da DESI’ Antonio e che quindi vanno a
provare i fucile Benelli non può essere altro che
Bruno PICCOLO. Nel corso, nel tardo pomeriggio della stessa giornata dopo avere provato le armi DESI’ Antonio passa da un conoscente tale BOVA Maurizio al quale chiede un
appuntamento immediato in quanto afferma di
avere qualcosa per lui. Il contenuto della conversazione estremamente criptico fa pensare
che il che il DESI’ potesse portare un’arma da
fuoco al, al BOVA stesso. Questa è la conversazione telefonica intercettata sull’utenza radio
mobile tre due nove uno quattro cinque uno
otto cinque due intestata a Sinagh Balwinder
nato in India il cinque sei sessantanove in uso
al DESI’ Antonio classe ottantadue, la conversazione telefonica è in uscita verso il numero
tre quattro otto nove tre zero nove quattro sette
intestato a BOVA Maurizio Antonio nato a
Locri il sedici cinque settantotto residente ad
Ardore, il progressivo è il 1971, la data il
diciotto nove duemila e cinque alle ore diciannove e venticinque e trentasette secondi, il contenuto l’ho appena, appena detto… ulteriore
conversazione degna di nota, e interessante si
segnala il ventidue settembre, si registra il ventidue settembre duemila e cinque quando
NOVELLA Domenico mentre è in attesa di collegarsi telefonicamente con DESI’ Antonio nel
colloquiare con un altro soggetto che non è stato identificato afferma che farà portare due

pistole calibro nove per ventuno ed una calibro,
due pistola calibro nove per ventuno, una calibro trentadue, e una calibro sette, la conversazione è intercettata sull’utenza radiomobile tre
due nove uno quattro cinque uno otto cinque
due intestata sempre a Sinagh Balwinder ed in
uso a DESI’ Antonio, la conversazione è in
entrata dal numero tre due zero sette nove cinque due tre tre nove intestata a NOVELLA
Domenico classe settantasette, il progressivo è
il 2055 del ventidue nove duemila e cinque alle
ore otto e trentaquattro e diciotto secondi, progressivo 2055 alle ore otto e trentaquattro, e
quindi il contenuto l’abbiamo detto NOVELLA
afferma “mi faccio portare due pistole bastano
no la nove per, la nove per…”.

Da quanto è dato leggere dalle intercettazioni ambientali e telefoniche fin qui sapientemente illustrate dal detective SILIPO, il
signor NOVELLA, il DESI’, lo SCALI ed
altri scavezzacolli avrebbero dovuto
“SCANNARE” (la terminologia usata
degli scannatori introduce nell’animo
poliziesco del dr SILIPO un tale sconcerto da provocargli una fibrillante drammaticità) non si sa quante e quali persone e
presumo che per lo scannamento sia necessario un coltellaccio e non delle bombe a
mano che dello stesso tipo sarebbero state
utilizzate per attentati nella città del nulla e
che tuttavia a dire del pentito del secolo
NOVELLA erano in loro possesso. Più
avanti sentiremo che dirà SILIPO sui contatti tra mafiosi o presunti tali di Reggio e su
quei giovanotti malandrini di Locri in possesso di un micidiale armamentarium. Il
telefono in uso a DESI’ è intestato all’indiano BALWINDER che presumo sia stato
identificato unitamente ai possessori dei
cellulari che poche ore prima del delitto
eccellente si scambiavano messaggi indecifrabili. La domanda che mi pongo è se i
delinquenti intercettati fossero e siano una
costola della sanguinaria cosca CORDI’ che
mi risulta essere stata quasi sterminata dal
PM dr GRATTERI e dall’ARMA fedele nei
secoli passati, presenti e a venire. Se è una
costola dei CORDI’, è indispensabile: prima, accertare se la costola fa parte anatomicamente dell’associazione e, poi, cercare,
con l’utilizzo di tutti i mezzi investigativi i
più tecnologicamente avanzati, chi abbia
dato l’ordine “politico/massonico/’ndranghetistico” d’ammazzare l’eccellente V. Presidente della Giunta Regionale. Se invece
non si escluda – non sta me certificarlo –
che trattasi di un clan emergente in contrasto con le regole dei due clan in contrapposizione CATALDO / CORDI’ e con l’organizzazione criminale e massonica verticistica della regione in particolare del reggino
(nord/sud/centro) capace di stringere accordi con la cosiddetta classe politica - che non
è certamente rappresentata dal DOTTORE
che da parecchi mesi sarebbe stato posto in
isolamento - ci troveremmo a fare i conti
con un’autentica ‘ndrina che interagisce nell’alveo delle istituzioni repubblicane specie a
livello locale e regionale. In tale contesto
credo che i MARCIANO’- AI QUALI
RIVOLGO L’INVITO DI DIRE TUTTO
CIÒ CHE SANNO - amici intimi della deputatessa, del di lui marito e della grande famiglia LAGANA’ e ai quali raccomandavano i
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“I BUONI AMICI”, c’entrano poco o nulla
con la pianificazione dell’omicidio, pianificazione che m’induce ad una profonda riflessione sulle radici dalle quali trae alimento l’infame assassinio. E qui vale la pena rammentare
il debuttante sfogo della deputatessa dopo la
notifica dell’avviso di garanzia sugli sviluppi
del quale non è dato sapere nulla. Cosa butta
fuori con rabbia la deputatessa già componente della Commissione Parlamentare Antimafia? Subito detto: “… hanno distrutto mio
marito e adesso stanno distruggendo anche
me... io però andrò avanti lo stesso... invece
di guardare le motivazioni politico-affaristiche-ndranghetistiche nella sanità pubblica e privata s’indaga invece sulla vittima,
su chi ha subito una terribile perdita e che
ha la sola colpa di chiedere verità e giustizia fino in fondo… non so se si stia indagando sul terzo livello, su quella zona grigia CHE IO HO SEMPRE DENUNCIATO… in ogni caso si è preferito riservare
attenzione investigativa e giudiziaria su
altre cose riguardanti la sanità di Locri…
ciò che so però è che nella relazione della
commissione d’accesso sull’ASL di Locri
non c’è alcun riferimento a mio
marito…Franco FORTUGNO non è stato
mai quiescente di fronte al malaffare e lo
ha denunciato in tempi non sospetti, ma è
stato lasciato solo dagli apparati dello Stato, che hanno ignorato le sue denunce, che
SCOMPARIVANO ED APPARIVANO…
oggi quegli stessi argomenti che mio marito
denunciava vorrebbero ritorcerli contro di
me…”. Lei, egregia deputatessa, quando e
dove ha denunciato le consorterie che operavano e forse continuano ad agire all’interno
ed all’esterno del nosocomio di Locri? Quali
denunce comparivano e scomparivano fatte
da suo marito sennò quell’unica interrogazione consiliare afferente la diatriba con l’ex
senatore dr FILOCAMO? Il cancàn nel quale
si è voluto artatamente coinvolgere il dr
CARBONE neo procuratore capo di Locri, a
cosa è servito se non ad alzare un impietoso
polverone in danno di un galantuomo? Quali
malaffari avete denunciato in coppia o in solitudine? Forse quello collegato al radiologo
raccomandato attraverso un picciotto della
cosca d’AQUINO? Picciotto che ha bussato
alla sua porta – alla sua deputatessa – e che è
stato accontentato proprio dall’eccellente vittima? L’affare con la MEDINEX? Ha letto,
deputatessa, con attenzione la relazione BASILONE? Lei ne era a conoscenza su fatti e
misfatti in essa contenuti oppure scendeva
dalle stelle? E nella sua coscienza, deputatessa, è veramente davanti a Dio e agli uomini
convinta che i MARCIANO’ abbiano ucciso
suo marito per il quale hanno pure fatto la campagna elettorale nelle precedenti elezioni regionali? Quali i meriti di suo marito, deputatessa,
che hanno consentito al Vice Presidente d’alzare il livello delle preferenze fino a quasi diecimila voti compresi quelli ricevuti in zone ad alto
tasso mafioso? Quando parlavate con i PANZERA genero del più noto Giuseppe MORABITO,
detto “U TIRADRITTU” ed altri (33 contatti)
eravate a conoscenza che il PANZERA fosse
latitante ed organico alla cosca di Africo? Sapevate che il d’AQUINO è un mafioso eccellente?
Le deputatessa, mente e sa di mentire!!!
20/Nostra inchiesta.
Francesco Gangemi
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Il Gup Barone assolve Gangemi e Colonna
su denucia di Santino Pagano
TRIBUNALE PENALE DI CATANIA

Il SNA Macrì V. aggredisce Savoca per avere scarcerato quel galantuomo

del Giudice Foti vittima delle bande di magistrati di Reggio e Messina

Continua
dai
numeri precedenti.
Con
denuncia querela
del’1
ottobre
2003, l’ex sottosegretario Santino
PAGANO
difeso dall’avv.
AMMENDOLIA, lamenta di
essersi
sentito
offeso e leso nel
suo onore da un
articolo pubblicaDr. Francesco Neri
to su “Il Dibattito”, direttore chi scrive, dal titolo “Colonna:
potenti lobbies continuano a gestire affari economici e giudiziari. La città di Messina e Reggio
Calabria metabolizzano mafia e magistratura
sporca”. Il GUP dottor Luigi BARONE, nel
riportare i fatti, scrive: “… COLONNA nel rilasciare un’intervista al giornalista – e direttore
del predetto mensile – GANGEMI Francesco,
affermava, con specifico riferimento al PAGANO: “Ultima, ma non in ordine d’importanza,
componente che può incidere sull’attuale assetto, riguarda un procedimento, pendente avanti
alla Procura di Reggio Calabria,, che riguarderebbe il dr Giuseppe SAVOCA, il magistrato
APOSTROFATO DA MACRI’ PER AVER EGLI
DISPOSTO LA SCARCERAZIONE DEL GIUDICE FOTI, QUALE COMPONENTE DEL
TRIBUNALE DEL RIESAME DI MESSINA.
In atto è pacifico che, per mutuare una frase di
un importante uomo d’onore dell’associazione
denominata “COSA NOSTRA”, sono tutta una
cosa: il dr Giovanni LEMBO, Salvatore SIRACUSANO l’on. Santino PAGANO, l’avv. Giuseppe AMENDOLIA, il dr Giuseppe SAVOCA.
Dalla corretta evoluzione di detto procedimento,
su cui nei corridoi del palazzo di Giustizia si fa
un gran parlare, possono discendere conseguenze le cui proporzioni saranno di difficile gestione”. Lo spazio non mi consente di riportare integralmente la motivazione della sentenza emessa
dal GUP dr BARONE, che sarà pubblicata nel
prossimo numero del nostro Giornale. Dalle motivazioni potrà darsi che qualche PM presso la Procura di Catanzaro potrà trarre una maggiore attenzione e riflessione prima di affacciarsi al balconcino delle condanne a pioggia. Le collusioni di
PAGANO sono state archiviate dal PM naturale
presso la Procura di Reggio Calabria. Il club dei
magistrati di Reggio e Catanzaro nel cosiddetto
infame “CASO REGGIO”, ci hanno arrestato per
aver delegittimato “COSA LORO”.
Francesco Gangemi
Progressivo 136 del 09/11/2004 ore 18.01 Con-

versazione fra due uomini indicati rispettivamente con: ANTONIO (CHIAMANTE), UOMO 1
(CHIAMATO). UOMO 1: Antonio? ANTONIO:
Niente, vo… telefono per dire se stai bene, stai
bene? Sono contento. UOMO 1: Sei contento?
ANTONIO: Certo. UOMO 1: Uhm, sei contento.
Ancora non sugnu contento, picchì ancora
Gugliotta (il giornalista ndr) è pedi pedi. ANTONIO: ‘U capia, ma io so una cosa che non ti
voglio dire per telefono. UOMO 1: Eh! ANTONIO: Io sono sotto, qua, vicino casa, ma tu sei
sopra? UOMO 1: No, no, che m’ha dire, Antonio,
che cazzo poi sapiri cchiù ‘ssai di cose che sacciu
iò… ANTONIO: Ah, ‘u capia, ma a quel pezzo di
merda ho l’impressione gli hanno fatto la perquisizione “quel pezzo di merda è GUGLIOTTA
ndr). UOMO 1: A cui? ANTONIO: A du pezzu i
merda, quello che scrive quelle cazzate su di te.
UOMO 1: Ah, beh, ma ancora l’hanna ‘ttaccare, quannu ‘ttaccunu puru a chistu allura io
sugnu contento. ANTONIO: Certo, sono d’accordo, perché in questi ultimi giorni… UOMO
1: E non l’hanna ‘ttaccare a stu merda?!
ANTONIO: Eh, in questi ultimi giorni… UOMO
1: A un merda ‘u ‘ttaccaru, ora hanna ‘ttacare
‘u secunnu merda. ANTONIO: Esa… ma ti
voglio dire che questi ultimi due giorni quel pezzo di merda aveva fatto delle cose incredibili.
UOMO 1: Sì, lo so,
lo so. ANTONIO: ‘U
capisti? UOMO 1:
Lo so, lo so. ANTONIO: Va beh, sono
contento… UOMO
1: Ma infatti ora ci
fazzu
n’authra
denunzia, in questi
giorni, non appena
torna Cannavò da
Roma, ci fazzu
n’authra denunzia a
stu merda tuttu.
ANTONIO: Tu fai
Pagano Santino
tutto, ormai… UOMO 1: Dopodichè mi costituisco parte civile, minchia, mi ‘ccattu na casa a
Catanzaro, ma che staiu spettannu mu ‘ttaccunu
puru a chistu (il mafioso imprenditore SIRACUSANO non solo osa affermare che si costituirà
parte civile, ma addirittura durante il processo che
si sarebbe dovuto sistemare a Catanzaro contro il
valoroso SPG dr Franco NERI e gli uomini incorruttibili della DIA, sezione di Messina che addirittura l’ex LOMBARDI avrebbe voluto arrestare
per aver scomodato “COSA LORO” ndr). ANTONIO: Certo, ‘u ‘ttaccunu, ‘u ‘ttaccunu… UOMO
1: Sì, l’hanna ‘ttaccare a chistu. ANTONIO: Sì,
ma vidi che è pazzo però. UOMO 1: Ma quale
pazzo? Chistu è nu delinquente non pazzo. ANTONIO: Sì, chistu è pacciu, pacciu. UOMO 1: Qua-

le pa… sì, pazzo?! Va beh,
vah… ANTONIO:
Comunque… facci chiddhu che cià
fare, l’importante
che già è una bella notizia. UOMO
1: Comunque…
certo! ANTONIO:
‘U
capisti?
UOMO 1: Il
Padreterno finalmente, minchia…
Avv. Ugo Colonna
ANTONIO: Ah?
UOMO 1: Il Padreterno finalmente sta facendo
qualcosa. ANTONIO: Scusa, (...), ma unni sii?
UOMO 1: Sugnu impegnato, Antonio… ANTONIO: ‘U capia, va beh, basta, stop. UOMO 1:
Ciao, grazie, Antonio… ANTONIO: Va beh, sono
contento. UOMO 1: … ti saluto, ciao ciao.
ANTONIO: Ciao, buona serata, ciao ciao. FINE
PROGRESSIVO Progressivo 137 del 09/11/2004
ore 18.29.00 Conversazione fra due uomini indicati rispettivamente con: PASQUALE (CHIAMANTE), UOMO 1 (CHIAMATO). UOMO 1:
Pronto? PASQUALE: Sono Pasquale, la spia.
UOMO 1: Pasquale, gioia mia, comu sii?
PASQUALE: Ero preoccupato, perché ho sentito
voci strane, dissi “quantu ‘u chiamu”, allora…
(voci sovr.)… sunannu ‘u telefono… UOMO 1:
No, ‘u ‘ttaccaru, ‘u ‘ttaccaru. PASQUALE: … mi
tranquillizzai. UOMO 1: ‘U ‘ttaccaru a stu merda, ‘u ‘ttaccaru a stu merda. PASQUALE:
(ride). Ma a cu ‘ttaccaru? UOMO 1: (...) ‘u ‘ttaccaru, ‘u ‘ttaccaru stu… e a Colonna, ‘u ‘ttaccaru. PASQUALE: Eh, esatto. UOMO 1: Eh eh,
questo qua, stu merda (“u merda è l’avvocato
COLONNA assieme al quale sono stato arrestato
anche io per aver minacciato alcuni magistrati
collusi con la mafia e la ‘ndrangheta e corrotti
ndr). PASQUALE: Ma dice che hanno arrestato
pure a Matacena?! UOMO 1: Sì, a mia di Matacena mi nni staiu futtennu tri cazzi, a mia Colonna, stu pezzu i merda, di Matacena mi nni staiu
futtennu. PASQUALE: Va bene, compare, comunque, mi fa piacere sentirti, vah. UOMO 1: Va
bene, va bene. Ciao, Pasqualino. PASQUALE:
Ciao ciao ciao. FINE PROGRESSIVO Progressivo 140 del 09/11/2004 ore 20.22.23 Conversazione fra due uomini indicati rispettivamente con:
UOMO (CHIAMANTE), DARIO (CHIAMATO).
DARIO: Pronto? UOMO: Dario? DARIO: Sì, che
si dice? UOMO: Eh, che si dice? Nente. DARIO:
L’hai… UOMO: Tu che mi cunti? DARIO: Ma
niente, ho visto… UOMO: Come? DARIO: No,
niente di particolare, ho visto si… ho visto i commenti, le cose, no, niente di particolare, sempre…
comunque ha preso una bella batosta, così la fini-
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sce di fare. UOMO: Domani leggiamo sul giornale, perché ancora i giornalisti sono più informati,
no? DARIO: Sì sì sì. Ma l’hai visto? Quello…
quello de La Repubblica era quello che diceva
più… tutti gli indagati. UOMO: Sì, ma domani
mattina sono più informati i giornali. DARIO: Sì
sì, va beh, ma già quello già un’idea dà di quello
che è succe… UOMO: Vediamo domani. DARIO:
Eh, comunque una bella batosta, così almeno la
finisce di fare… UOMO: A du merda… a du merda ‘u vidisti? DARIO: No no, non l’ho neanche
sentito, per favore, già… mi schifiu pure mi…
dopo tutto quello che mi ha combinato, no?
UOMO: Ah! DARIO: L’ho dovuto pure querelare,
no? Anch’io. Mamma mia! Comunque una testa
di ca… comunque… non mi è piaciuta però la
dichiarazione di Fini, quella no, assolutamente.
UOMO 2: Ah beh, iddhu è un pezzo i merda.
DARIO: E’ un pezzo di merda perché che vai e
difendi la… UOMO 2: Zitto, zitto, qua qua è.
Ciao ciao. FINE PROGRESSIVO Progressivo
150 del 10/11/2004 ore 08.12.57 Conversazione
fra due uomini indicati rispettivamente con:
SIRACUSANO (CHIAMANTE), PEPPINO
(CHIAMATO). PEPPINO: Pronto? SIRACUSANO: Peppino? Salvatore Siracusano. PEPPINO:
Ciao, Salvatore, bene. SIRACUSANO: Comu sii?
PEPPINO: Eh, bonu. SIRACUSANO: Senti, a
quel porco l’hanno arrestato, a quel porco. PEPPINO: Sì. SIRACUSANO: Lo hanno arrestato… PEPPINO: E lo so. SIRACUSANO: …
(linea disturbata)… grande porco (il porco è
l’avvocato COLONNA, i veri porci sono gli
intercettati ndr). PEPPINO: E lo so bene. SIRACUSANO: Ma non… ma ancora non è che hanno
nisciuto fora tutte quelle porcherie che ha combinato questo. PEPPINO: No, non sono uscite fuori ancora, però io ti dico che Spagnolo, gli altri li
conosco così, ma il Procuratore Aggiunto è
uomo con sette paia di coglioni, questo di Catanzaro )Peppini conosce i coglioni del dr SPAGNUOLO distintosi per la collaborazione gratuitam,ente offerta ai suoi colleghi corrotti di
Reggio Calabria ndr). SIRACUSANO: Cu iè?
PEPPINO: Spagnolo, il dottor Spagnolo, che non
ha problemi con nessuno. SIRACUSANO: Sì, iò ci
vurria fare n’authra denunzia a Catanzaro. PEPPINO: Eh! SIRACUSANO: Picchì io l’ho fatta a
Milano, l’ho fatta a Mes… PEPPINO: Io stamattina andrò a parlare con Spagnolo per alcune
cose, per alcune vicende, se mi riesco a fare un
appuntamento, ma questo non te lo posso dire
prima delle nove e mezza, però… però poi è un
discorso che io gli posso, se vuoi, preannunciare… SIRACUSANO: No, perché praticamente
già, diciamo, gliene parlò Veneto, no? Di questo
discorso qua, là c’è una denunzia di Pagano presentata, una corposa denunzia di Pagano presentata alla Procura di Catanzaro…(vergognatevi!!! ndr) PEPPINO: Pagano cui, Santino?
SIRACUSANO: PEPPINO: Spero… spero che
non cià scriviu so cugnato. SIRACUSANO: No,
cià scriviu…(i banditi e mafiosi del “Caso Reggio” siamo noi e non loro che di mafia si nutrono e che hanno collaborato con la Task Force
per imbavagliare la voce libera de “IL DIBATTITO” ndr) PEPPINO: (ride). SIRACUSANO:
… (Puccio) Amemdolia cià scriviu. Minchia,
Peppino, minchia che sii. Senti, e tu… mentre…
poi i me carte annaru a finire unni Franco Neri
(SIRACUSANO non seri degni neanche di
nominare il dr Franco NERI ndr). PEPPINO:
Ah! SIRACUSANO: Hai capito? PEPPINO: E va
beh, ma… perché tu non me l’hai detto, Neri è
un’altra persona perbene, non crediate… SIRA-

CUSANO: Sì, lo so, lo so. PEPPINO: Non pensa… voi non capite manco quant’è perbene Franco Neri. SIRACUSANO: Io lo so… PEPPINO:
Che persona perbene è, che sia una persona…
vedi, è uno che preferisce non esasperare i toni,
tenere bassa… (saluta qualcuno)… tenere bassa
la polemica, anzi, non innestarne per niente…
SIRACUSANO: Certo. PEPPINO: … ed è molto,
molto poco disponibile ad arrestare la gente con
facilità, perché è un galantuomo, ma è una persona perbene, di intemerata coscienza, veramente.
SIRACUSANO: Sì sì. Va beh, poi parramu, Peppino, io intanto vaia ‘nari… anta ti donna vaia
‘nari unni Neri mi ci fazzu ‘na visita (il dr Franco NERI, egregi mafiosi, non è spendibile, i
vostri colloqui stentano a velare la vostra delinquenza e la vostra ipocrisia ndr). PEPPINO: Sì,
va bene, va bene. SIRACUSANO: Tu… qualche
vota un momento i cisti parra. PEPPINO: Come?
SIRACUSANO: Un momento di questi parliamo,
quando tu sei a Messina. PEPPINO: Sì sì… no,
fino a sabato sono a Messina, poi dopo… SIRACUSANO: Ah, fino a sabato sei a Messina? PEPPINO: Sì sì sì, sabato mattina poi debbo andare…
(voci sovr.)… SIRACUSANO: Io dulia stare ceci
minuti mu mu consiglio puru… PEPPINO: Eh, e
quannu voi. SIRACUSANO: Per consigliarmi in
tutta questa situazione. PEPPINO: Ma sì, ma ne
parliamo con Veneto, non è un problema, iddhu
è me frate, me frate cchiù ‘tranne è Armando.
SIRACUSANO: Va bene… PEPPINO: Abbiamo
quarant’anni di rapporti. SIRACUSANO: No no,
ne voglio parlare io con te un momento così.
PEPPINO: Sì sì, quannu voi, Salvatore, io… oggi
sarò tutta la giornata fuori, non so se dormo a
Reggio o a Messina, ma poi domani torno comunque. SIRACUSANO: Domani sei a Messina?
PEPPINO: Certo, certo, domani nel pomeriggio… SIRACUSANO: E ‘u sabato a unni sii, Peppino? PEPPINO: Come? SIRACUSANO: Sabato
dove sei? PEPPINO: Il sabato vado a Milano,
perché lunedì ho una brutta… ho una brutta Corte d’Assise e m’ha varare i carte. SIRACUSANO:
Ho capito. PEPPINO: E poi torno lunedì sera.
SIRACUSANO: Va beh, vide se ti pozza ‘ferrare
PE venerdì. PEPPINO: Sì, dai, chiamami, chiamami un ghionnu i cisti. SIRACUSANO: Ti chiamo venerdì. PEPPINO: Va bonu. SIRACUSANO:
T’abbraccio, Peppino, ti saluto. PEPPINO: Ciao,
Salvatore, ciao. FINE PROGRESSIVO Progressivo 153 del 10/11/2004 ore 09.03 Conversazione
fra due uomini indicati rispettivamente con:
SIRACUSANO (CHIAMANTE), UOMO 1
(CHIAMATO). UOMO 1: Pronto? SIRACUSANO: Avvocato, buongiorno. UOMO 1: Buongiorno. SIRACUSANO: Per capire il rapporto Anselmo - colonna basta leggere la Gazzetta oggi.
UOMO 1: E sì, ancora… io ho letto qualcosa ma
l’articolo di Anselmo… SIRACUSANO: Eh, lei lo
deve leggere, scusi… UOMO 1: … ho visto già
dal titolo… già dal titolo l’ho visto, e dalla partenza. SIRACUSANO: Lei lo deve leggere, no? E
quindi lei capisce che quando io ieri ho intuito
quello che ho intuito, lei mi ha fatto due domande, dice “ma lei che ha visto?”, lei si legga l’articolo di oggi. UOMO 1: Sì sì, va bene. SIRACUSANO: E lei capisce i rapporti tra il signor Anselmo con Colo… però questi bisogna farli presente
alla Gazzetta queste cose, perché, scusi, è incredibile, è incredibile che la Gazzetta faccia l’esaltazione di Colonna. UOMO 1: Sì sì. SIRACUSANO: Scusi, ma questo bisogna farlo presente, io,
insomma, ognuno con le proprie forze, io, naturalmente a Calanco, andrò stasera, gli dirò “scusami, Nino, quando avete scritto di me voi non è

che avete scritto o Siracusano era una persona
perbene, è stato un grande politico…(faccia di
merda!!! ndr) UOMO 1: Ci vediamo più tardi,
così ne parliamo diffusamente. SIRACUSANO:
Allora mi chiama lei? UOMO 1: D’accordo, a
dopo, arrivederci. SIRACUSANO: A rivederla.
FINE PROGRESSIVO Progressivo 154 del
10/11/2004 ore 09.06.37 Conversazione fra due
uomini indicati rispettivamente con: SALVATORE (CHIAMANTE), GUALTIERO (CHIAMATO). DONNA 1: Studio legale, buongiorno. SALVATORE: C’è l’avvocato? DONNA 1: Attenda un
attimo. SALVATORE: Arrivederci. GUALTIERO:
Sì, pronto? SALVATORE: Quant’è mascalzone
Anselmo?! GUALTIERO: Eh! SALVATORE: Si
evince semplicemente leggendo l’articolo della
Gazzetta a firma di Anselmo di oggi, no? GUALTIERO: Eh eh! SALVATORE: Qaunt’è farà…
GUALTIERO: Perché, che ha fatto? SALVATORE: Non so se tu l’hai letto? GUALTIERO: No,
ancora no, perché… SALVATORE: Ah, non l’hai
letto. GUALTIERO: … in questo momento ci ho il
Giornale di Sicilia, per dire la verità, perché ho
preso anche il Giornale Sicilia… SALVATORE: Io
‘accattai tutti i giornali, tutti l’hai. GUALTIERO:
Certo, immagino… SALVATORE: Manifesto, tutti
cose ‘accattai… GUALTIERO: No, bisogna vedere la Sicilia di Catania. SALVATORE: Ci sono
nove persone indagate, di cui non hanno dato i
nomi. GUALTIERO: Ah, ecco. SALVATORE: Hai
capito? GUALTIERO: Ho capito. SALVATORE:
Nove persone di cui non hanno dato i nomi, non
hanno fornito le generalità. GUALTIERO: Eh, e
quindi cista è ‘na cosa importante… SALVATORE: Hai capito? GUALTIERO: Sì sì. SALVATORE: Però per vedere quant’è mascalzone Anselmo
e per vedere… GUALTIERO: Eh, ma che ha fatto? SALVATORE: … come io avevo indovinato,
come io avevo capito prima di tutti, prima di tutti
al mondo… GUALTIERO: Sì, sì, hai ragione.
SALVATORE: … tra l’altro ieri ci dissi a Amendolia, ci dissi “iò ‘incentrai Anselmo, mi passe
dispiaciuto di sto… (linea disturbata)… Colonna”… GUALTIERO: Iddhu dissi no… SALVATORE: E Amendola dice “no, ma lei da che cosa l’ha
capito? Piangeva?”, ci dissi “ma io non ho bisogno di vedere le persone piangere per potere
intuirne gli stati d’animo… GUALTIERO: Certo,
ma cose da pazzi, “piangeva?”. Ma che uvole
dire? SALVATORE: … per potere intuire gli stati
d’animo… GUALTIERO: Certo, che c’è bisogno?
SALVATORE: Ah, oggi, minchia, visti n’articolo
anzi a firma d’Anselmo, quasi quasi stu Colonna
è ‘na persona, insomma… GUALTIERO: Una
persona perbene? SALVATORE: Sì, ‘na grande
persona perbene. GUALTIERO: Sì sì sì, e ora me
lo leggo. SALVATORE: Facendogli… facendo la
barba anche al suo direttore che odia Colonna
questo… GUALTIERO: Certo, certo. SALVATORE: … A Calanco, al quale io stasera farò una
visita. GUALTIERO: Sì, certo. SALVATORE: Mi
stai seguendo? Io gli dirò “ci sono due pesi e due
misure che sono incredibili… GUALTIERO: Ma
vedi, io non sapevo, per esempio, un’altra cosa,
non sapevo che fra le parti offese ci fosse anche
Terzera. SALVATORE: Sì, Terzera, sì, e nemmeno
io. GUALTIERO: Eh, il quale… il quale ha parlato duro. SALVATORE: Sì sì, parra duro Terzera.
GUALTIERO: Sì, ha parlato duro, ha detto
“finalmente, insomma, ‘na cosa…”, io vedo qua
che ha rilasciato anche dichiarazioni, cose…
SALVATORE: Sì sì, Terzera parra duro. GUALTIERO: Ha parlato duro, è ‘na cosa rilevante,
comunque ora è una cosa tutta da vedere… SALVATORE: Ma tutta da vedere no… GUALTIERO:
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Bisogna seguire… no, bisogna seguire bene,
anche perché… SALVATORE: Bisogna inserirsi…
GUALTIERO: … hanno sequestrato il Dibattito
a Reggio Calabria… SALVATORE: Ma guarda,
io ho l’impressione…(scopo raggiunto da “Cosa
Loro” ndr) GUALTIERO: Uhm! SALVATORE:
Guarda, io ho l’impressione, no? Sin da ieri dalle prime battute, sentendo Marcì in televisione,
ecc., che esista un’inchiesta parallela a questa,
perché Gatto che cazzo c’entra, maresciallo Gatto che è indagato? Minchia, puru iddhu ave ‘u cos
i garanzia, che c’entra Biagio Gatto cu Mollare,
cu Marcì cu Reggio Calabria, che cazzo c’entra?
Qual è questo nesso? GUALTIERO: Non lo so,
(...). SALVATORE: Zero nesso se non esistono,
perché Gatto può riguardare semplicemente Lembo, Siracusano, Pagano… GUALTIERO: Certo.
SALVATORE: Mi stai seguendo? Cioè cose di
questo lato, e perché può riguardare Gatto? Gatto lo può riguardare… può riguardare queste cose
solo in funzione del fatto di registrazioni telefoniche… GUALTIERO: E’ logico. SALVATORE: …
di microspie, mi stai seguendo? GUALTIERO: Sì.
SALVATORE: Di contatti con Colonna, ma contatti con Colonna inerenti che cosa? Reggio Calabria? Gatto ente consce a Reggio Calabria, manca ‘u scritta, l’ave passata du vote anta so vita…
GUALTIERO: E va beh, ma ci sarà qualche cosa
che a noi sfugge. SALVATORE: No, niente, Gualtiero, secondo me, guarda, e poi il… GUALTIERO: E no, secondo te, scusa… SALVATORE: …
l’intervista di Marcì, ma Marcì fa nomi di magistrati che ancora non sono emersi, bisogna andare a fondo per vedere i magistrati che hanno portato… che sono stati conniventi, mi stai seguendo
MACRI’ faccia i nomi dei magistrati conniventi
ndr)? GUALTIERO: Uhm! SALVATORE: Quindi,
guarda, se… tu sai, tu della mia intelligenza ti
fidi, e soprattutto il mio intuito. GUALTIERO: Sì.
SALVATORE: Ehhh, io sono stato il primo a scoprire il rapporto Anselmo - colonna a Messina,
ah! GUALTIERO: Sì sì. SALVATORE: Su tutta
Messina sono stato io il primo a scoprire…
GUALTIERO: Sì sì. SALVATORE: … infatti quannu tu dissi a stia, tu dicesti “no, iddhu no po’ a
‘vidimi a Colonna”, (...) Guarda, guarda. GUALTIERO: No, io non ti dissi che non lo può… SALVATORE: Sì, così mi dicesti. GUALTIERO: Non è
vero. Sì? SALVATORE: Sì sì, così mi hai detto, sì.
GUALTIERO: Eh! Mah, allora si vede che…
SALVATORE: E te l’ha ricusare te cose, mi hai
detto così. GUALTIERO: Si vidi che poi tu mi hai
convinto e io ho cambiato idea. SALVATORE: Sì,
e tu lanciasti idea. GUALTIERO: Ho capito, allora sì, questo è il discorso, si vede che in un primo
momento io non l’avevo capito. SALVATORE:
Era così, era così, sì. GUALTIERO: In un primo
momento non l’avevo capito… SALVATORE:
Infatti ti meravigliasti. GUALTIERO: Sì sì. SALVATORE: Ora, dico, voglio dire questo, Gatto,
no? Che c’entra Gatto? Che c’entra Gatto? Che
c’entrano le dichiarazioni di Marcì che lasciano
intendere che c’è altro in pentola? Che fa riferimento a magistrati, che non emergono qua…
GUALTIERO: Ma sempre nell’ambito della stessa inchiesta? SALVATORE: No, secondo me c’è
qualche inchiesta parallela, che c’entra Gatto
anta st’inchiesta? GUALTIERO: E va beh, ma se
c’entra… ah, tu dici la perquisizione che sia avvenuta nello stesso giorno degli… SALVATORE: Ma
non solo, è uno dei trentaquattro… GUALTIERO:
… è una coincidenza? SALVATORE: … indagati,
no? GUALTIERO: Come? SALVATORE: E’ uno
dei trentaquattro. GUALTIERO: Eh! SALVATORE: E poi che c’entra l’arresto… GUALTIERO:

Ma se è indagato, scusami, se è indagato è in questa inchiesta? SALVATORE: Sì, però… GUALTIERO: Non riesco a capire. SALVATORE: …
non ha niente a che vedere Gatto Ca Calabria,
capisci? GUALTIERO: Ah, tu dici sempre nell’ambito di questa inchiesta c’è un filone… SALVATORE: Un filone parallelo… GUALTIERO:
Ho capito. SALVATORE: … un altro, dove… (voci
sovr.)… (linea disturbata)… GUALTIERO: Certo,
certo, è possibile. SALVATORE: … hai capito?
GUALTIERO: Sì, è possibile, perché no? SALVATORE: Perché altrimenti ci sono delle cose che
non si spiegano in tutto questo, ci sono delle
incongruenze, mi capisci? GUALTIERO: Vedi,
Vigna si esprime chiaramente, dice “nell’ordinanza elementi concreti”. SALVATORE: Ah,
“nell’ordinanza elementi concreti”? GUALTIERO: Sì. SALVATORE: E già allura ci chiava ‘na
lagnata… GUALTIERO: Il Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Vigna… SALVATORE: Ci
faciunu l’interpellanze a cumana a Colonna, che
vaia pieghiate un rapporto Ca Napoli, capisci?
Hai capito? GUALTIERO: (legge qualcosa)… i
magistrati della Procura Antimafia reggina sia
fondata su elementi concreti, anche se bisognerà
attendere gli sviluppi dell’inchiesta”. SALVATORE: Uhm! GUALTIERO: Sì, è possibile che ci
sia… SALVATORE: Una cosa parallela, è possibile? GUALTIERO: Non parallela, non è che è
parallela, è all’interno, ed è un filone che ancora
non è chiaro, non sappiamo noi fino a che punto,
perché non sappiamo? Perché non sappiamo
qua… dalle innumerevoli intercettazioni telefoniche e ambientali che sono avvenute non sappiamo
che cosa è uscito. SALVATORE: E perché nove
indagati di cui non si fa il nome? GUALTIERO:
Eh, questo non lo so. SALVATORE: Eh, perché?
Quindi c’è qualcosa di… GUALTIERO: Sì. SALVATORE: … in tutta questa vicenda che non funziona, no? Mi stai seguendo? GUALTIERO: Sì sì,
certo che non funziona, certo… SALVATORE:
Non è un discorso logico, acca c’è solamente
Reggio Calabria e basta e punto. No, e allora i
nove nomi degli indagati sono quasi… quasi quasi fosse un discorso di riserva per quello che loro
stanno facendo, per le cose che hanno aperto.
GUALTIERO: Sì, è probabile. Sì, è probabile, è
probabile, certo, no, senz’altro è così, hai ragione… SALVATORE: Mi capisci? GUALTIERO: …
questi nove indagati non esposti ancora alla cronaca, evidentemente questo, hai ragione, certo,
c’è un… sono… sono coperti da segreto… SALVATORE: Segreto… GUALTIERO: Certo, segreto
istruttorio. SALVATORE: … cose in atti, no?
GUALTIERO: E’ logico, perché evidentemente
sunna nove… SALVATORE: Che fanno riferimento, secondo me, ad altri magistrati. GUALTIERO:
Ah, questo non lo sappiamo… SALVATORE: E va
beh, è certo questo, Marcì è stato chiaro…
GUALTIERO: Sono nove persone a rischio. SALVATORE: Scusami, Marcì è stato chiaro… io me
lo sono sentito Marcì in televisione, no? GUALTIERO: Uhm! SALVATORE: Praticamente Marcì
ha fatto riferimento anche a magistrati che non
sono emersi ora, capisti? GUALTIERO: Uhm!
SALVATORE: Hai capito? E’ un discorso molto
più… GUALTIERO: Comunque, sai, ora sul problema qua è questo, Salvatore, è una cosa, a mio
avviso, questa è una mia deduzione, chiaramente
solo deduzione, questa è una cosa molto, ma molto, molto più grande… SALVATORE: E poi, scusami… GUALTIERO: … scusami, molto più
grande e sicuramente in questa vicenda che è fondata su fatti concreti, reali… SALVATORE: Su
intercettazione è fondata sta cosa. GUALTIERO:
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Sì, ma si inseriscono adesso, e quindi ecco che
bisogna un po’ avere attenzione, si inseriscono
filoni, diciamo, diversi… SALVATORE: Certo.
GUALTIERO: … intendo dire DNA cambio della
guardia, e quindi ddhogu si inseriscono delle cose
di importanza immensa, la cosa che quindi bisognerà capire, ecco perché, insomma, bisogna
avere sicuramente attenzione e prudenza, bisognerà capire fino a che punto ci potrebbe essere
il riflusso a questa operazione, stiamo attenti a
questo riflusso, perché il riflusso chiaramente
non è riferito poi direttamente a Marcì, Mollare,
allora, cosa fanno chiaramente gli amici… perché qua stiamo attenti che è una fossa di serpenti, eh, serpenti gli uni, serpenti gli altri, e quindi
a questo punto gli altri serpenti… (siete tutti serpenti velenosi ndr) SALVATORE: Iddio hanno
elementi, Gualtiero, che dici? GUALTIERO:
Come? SALVATORE: Cisti hanno elementi, hanno prove… GUALTIERO: No, ma… SALVATORE: … (...) stu lato acca che ficiru l’indagini e
hanno prove, (...), minchia, attaccanu a Napoli e
a coso senza ente? Non ho capito. GUALTIERO:
Nodo… SALVATORE: Hanno prove… GUALTIERO: … ma non penso questo. SALVATORE: Vigna
si esprime, ma c’hanna fare? Ma c’hanna fare?
Tra l’altro se parte Fini da un lato, i l’authru lato
parte Bertinotti e dice, vah, e ha ragione Bertinotti a dire “siete dei farabutti”, compattano quelli
dall’altro lato… GUALTIERO: Sì, ma non hai
seguito, non hai seguito il mio ragionamento.
SALVATORE: No, ho seguito perfettamente quello che volevi dire, Gualtiero, ti prego… GUALTIERO: E quindi non lo puoi… ma scusami, io
sono d’accordo con te, questo che dici sono tutto
d’accordo, conferma quello che dico io, cioè bisogna stare attenti al riflusso… SALVATORE: Sì,
ora Ni cantammo du riflusso. GUALTIERO:
Nooooo, e tu picchi t’è cantare? SALVATORE: E
no, sto dicendo io di esca… cisti avranno prove
provate che noi abbiamo… (linea disturbata)… in
momenti non sospetti, Gualtiero. GUALTIERO:
Sì, certo. SALVATORE: Noi abbiamo detto “fate
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queste cose” e nessuno le ha fatte, capisci? sta ci saranno
cosa. …lasciando libero di agire in tutte le sue
GUALTIERO: Certo, ora non riesco a capire cose che noi
componenti”, ecco qua, cista è ‘na cosa, insomcom’è che non si sequestra qua il sito famoso, ancora
non
ma, non si può continuare a ‘nari avanti così, cu
perché non è che si po’ cannare avanti così. SAL- conosciamo e su
cisti acca che scrivono… SALVATORE: Croce
VATORE: Ma apposta ti sto dicendo io che c’è cui ancora stanlo consente, che vuoi? GUALTIERO: Come?
qualcosa che non mi convince da quello che io no indagando, e
Croce lo consente, eh, appunto, e chistu acca
sento, da quello che io leggo, da quello che io su cui ancora
biso… SALVATORE: Croce glielo consente, ci
percepisco, c’è qualcosa che mi è oscuro, può bisogna vedere…
nn’è n’authru articolo unni sugnu iò riciclatore
darsi che c’è uno che è cchiù intelligente i mia intanto bisognedi soldi di Cosa Nostra, prima, prima di questo,
che mi dice “secunnu mia ti cose stanne così”, in rebbe capire…
non ti avevo detto che c’vaia fare la denunzia.
maniera chiara… GUALTIERO: Ma tu, scusami, S A L VA T O R E :
GUALTIERO: E non l’abbiamo denunciato?
Savoca
sfondi una porta aperta, per tutti ci sono delle Poi, scusami, cisti acca… GUALTIERO: … chi è SALVATORE: No! GUALTIERO: Ancora non
cose non chiare in questa vicenda, perché ancora che indaga. SALVATORE: Minchia, (...), quando l’abbiamo denunciato questo? SALVATORE: No
non sappiamo, non sappiamo realmente qual è la c’è praticamente l’avviso di garanzia alla Vice no no, tu vai a Roma, come torni i Roma…
portata dell’accusa, quali sono i fatti contestati, Presidente della Commissione Nazionale Anti- GUALTIERO: Appena ritorno… appena di
quali sono quelli che ancora devono essere mafia cisti hannu aviri prove provate… GUAL- ritorno da Roma… SALVATORE: C’ama fare a
contestati, perché è tutto in corso. SALVATO- TIERO: Certo. SALVATORE: Mi stai seguendo? denunzia a Colonna pi di fatti, io cià dulia fare
RE: Non lo so, non lo so, ora vide. GUALTIE- GUALTIERO: Devono avere fatti importanti. a Catanzaro, o ci dice c’avemu cose di dire a
RO: E’ ancora tutto in corso, è chiaro, non ci… SALVATORE: Se Vigna si esprime in quella Catanzaro, insomma, dobbiamo studiarlo queSALVATORE: Perché poi a mia mi pare troppo maniera significa che hanno prove provate, a sto discorso, perché è inutile a Messina, a cu
tenui ‘u discussa di Colonna, troppo tenue mi vogghia Fini me fa ‘u buffone, hai capito? ciàà face? A Messina a nuddhu. GUALTIERO:
sembra, capisci? Il discorso
GUALTIERO: Certo, certo.
Ma io questo, Salvadi Colonna mi sembra troppo
SALVATORE: E Bobbio, che
tore,
questo
ci
tenue. Bah, ad ogni modo, io
poi fannu a figura di merda.
dovremmo vedere di
forse sarà un coglione…
GUALTIERO: E questo lo
presenza un attimino,
(linea disturbata)… GUALvedremo, Salvatore, questo lo
perché su questa
TIERO: Salvatore, di questo…
vedremo, perché, sai, poi da
vicenda io sarei d’acSALVATORE: … che ti posso
tutto questo… da tutto questo
cordo sull’inserimendire? GUALTIERO: Questo…
marasma non è… ci saranno
to lì, questo senz’alquesto noi non sappiamo,
pure persone che sunna innotro, cioè nel senso
troppo tenue, picchi tenue?
centi, non è che sunna… ci
che uno ci po’ dire
Vidi cu discussa non è tenue,
saranno persone, per esempio,
“io ho denunziato…
perché bisognerà capire fino a
dico, potrebbe essere anche
SALVATORE: No, “io
che punto l’interesse di questo
questa Napoli, la quale telefoche ho denunziato
Colonna a questa vicenda, e
nava e non sapeva e non si renqueste cose, fra l’alcome abbiamo detto noi, cioè,
deva conto… telefonava a
tro vi mando qua le
a questo punto chi protegge?
come si chiama? A Romeo…
copie degli interrogaQuali mafiosi? Ci sunna
SALVATORE:
A
Gangli,
a
tori fatti a Marchese
Dr. V. Macrì
Dr. Francesco Mollace
mafiosi che protegge? C’è una
Gangli. GUALTIERO: A Gangli,
e a coso nel 1998,
cosa? COLONNA non protegge i mafiosi ma li a Romeo, probabilmente non… perché qua il ful- con la presenza di Colonna”, mi stai seguendo?
combatte, cari coglioni! ndr) Questo… ma que- cro centrale di tutta questa vicenda è Romeo. GUALTIERO: Sì, va beh, questo… SALVATOsto non lo sappiamo, perché questo dovrà emer- SALVATORE: Però si prestava… la Napoli si RE: Cioè io lo farei… GUALTIERO: … lo
gere da tutta l’inchiesta, quando si avrà l’acces- prestava alle interrogazioni parlamentari. ragioniamo, Salvatore. SALVATORE: Ragiunaso una cosa è certa, ecco, questo è ‘u discussa, GUALTIERO: Bisogna vedere però l’importa… mo, però, insomma… GUALTIERO: Chistu ‘u
cioè, secondo me, è indiscusso, bisognerà vede- bisogna vedere l’importanza di questa… SALVA- ragionamu. SALVATORE: Però l’ama fare ti
re se ciò che è stato scritto, e stato portato… TORE: Prima si presta ‘u ricchi uni di Pendola cose, minchia… (voci sovr.)… GUALTIERO:
(coperto da un colpo di tosse)… a suo tempo e ora si presta a Napoli…(l’on. NAPOLI non si N’ama fattu, Salvatore?! SALVATORE: Eh, n’acome denuncia, è inserito in questa vicenda, per- è prestata a nessuno, amici di “Cosa Vostra” ma fattu, però n’ama fare chiddhi giusti ora.
ché se è inserito… SALVATORE: Gatto che ci ndr) GUALTIERO: Ma bisogna vedere l’impor- GUALTIERO: Eh, chiddhi giusti sempre…
‘nthrase? Che ci ‘nthrase Gatto? Ma veramente, ta… una cosa è certa, ecco, vedi? Questo qua tu sempre, su sempre giusti (...) ama fattu, Salvaverame… stamu schezzannu? GUALTIERO: dici bene, una cosa è certa però, che il meccani- tore, sempre giusti. SALVATORE: Lo so, però
Cista è ‘na cosa… SALVATORE: Gatto che c’en- smo come funziona è lo stesso, lo stesso di ora è il momento, capisci? GUALTIERO: Ora
tra? GUALTIERO: Sì, ma dico, tu allora… ma chiddhu che denunciasti tu, che abbiamo denun- è il momento, infatti. Io sono pronto, io… SALtu allora hai fatto delle denunce a Catanzaro? ciato, che abbiamo… SALVATORE: Sì, è lo stes- VATORE: Eh, ma ci ama fare cisti… GUALSALVATORE: No, i fici Pagano a Catanzaro, è so. GUALTIERO: Pendola… SALVATORE: A TIERO: … io ho finito… Salvatore, ieri sera
a stissa cosa. GUALTIERO: Eh, e quindi l’ha Stampa i Torino… GUALTIERO: A Stampa i alle otto e mezza ho finito l’appello… SALVAfatta Pagano, quindiu Pagano ora (scopriamo Torino, perfetto… SALVATORE: … a cosa, (...) TORE: Finisti dda cosa, va beh… GUALTIEche i corrotti e collegati alla mafia fanno l’Espresso… GUALTIERO: … il meccanismo RO: … stamattina, scusami, stamattina… SALdenunce a Catanzaro contro valorosi magistra- stesso, bisogna vedere, bisogna vedere… SAL- VATORE: Stasira vai a Roma. GUALTIERO: …
ti e incorruttibili uomini della DIA, APICELLA VATORE: Il meccanismo è identico. GUALTIE- stamattina, scusami, me lo riguardo tutto e in
hai sbagliato tutto 111 (ndr)… SALVATORE: RO: … la rilevanza penale di questa vicenda, tarda mattinata lo faccio pervenire lì alla
Ma non si parla dell’altra vicenda, no? E poi chistu è ‘u discussa, bisogna vedere la rilevan- SITAT, anche perché così tu tu leggi, su legge
Gatto non è che abbiamo denunziato Gatto. za penale di questa vicenda, capisci? Quindi Santino, poi domani mattina… oltretutto è una
GUALTIERO: Eh! SALVATORE: C’è un rappor- questo è, bisogna vedere tutte le rilevanze pena- bozza, domani mattina… SALVATORE: (parla
to Gatto-Neri, quando annau Gatto unni Neri, li, ecc., ora qua su IMG Press c’è… c’è un arti- con qualcuno). GUALTIERO: Come? SALVAno? Che ci puttau ‘u cos… GUALTIERO: E si colo che bisogna… fatto ieri, che bisogna subi- TORE: No, niente, qua c’era un poliziotto,
vidi che si è inserita attraverso intercettazioni to rilevare, perché bisogna subito poi anche fare (.....). Va bene, adesso la sposto. UOMO 3:
telefoniche, si è inserito un qualche altra cosa in la denuncia, perché, insomma, qua c’è un… un Come? SALVATORE: Adesso la sposto. GUALcui… SALVATORE: Io (...) parlo di un’inchiesta riferimento preciso, in cui si dice “il sistema TIERO: Domani pomeriggio… domani pomeche ci dev’essere un’inchiesta parallela, cioè, ci trasversale ha alimentato il potere mafioso del riggio glielo portiamo… parra cu Giacobbe,
ava ghiessere qualche authra cosa, non po’ esse- gruppo imprenditoriale Pagano-Suracusano- poi quannu ritonnu, insomma, va beh, va beh,
re… GUALTIERO: No, certo, certo… ma non è Giostra-Cacopardo… SALVATORE: Caco par- ciao. SALVATORE: Va beh, va beh, ciao ciao.
che c’è n’è una, probabilmente inchieste ce ne do… GUALTIERO: … lasciando libero… no, FINE PROGRESSIVO
Francesco Gangemi
saranno tante, ma dico, in questa stessa inchie- ma tu non hai capito, io sto attenzionando sta
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Ancora lui, il capitano Reda
PRIMO PIANO - GUARDIA DI FINANZA

Signor Presidente degli
Italiani,
La invoco a voler prestare la Sua Autorevolissima attenzione sul caso
del Maresciallo Francesco PORCARO. Lei,
signor Presidente, è uno
dei migliori GARANTE
della Costituzione che il
nostro Paese ha avuto:
corretto,
ponderato,
riflessivo e nel contempo
energico e senza mai traIl Presidente Napolitano
valicare le Sue illimitate
prerogative istituzionali. Signor Presidente, nella
fattispecie non trattasi di competenza come afferma nella perfetta buonafede il dr DE CAROLIS,
ma di una drammatica vicenda che coinvolge prima che un sottufficiale della G. di F., la sua famiglia, i suoi figli costretti ad andarsene in Australia
e sua moglie devastata dal cancro. Non è la prima
volta che gli italiani si rivolgono al Capo dello Stato per segnalare situazioni intollerabili, invadenti,
dissacranti che decompongono la coscienza dell’Uomo. E’ chiaro che Ella, signor Presidente,
disconosce i fatti gravissimi che vanno oltre la legge per attorcigliarsi attorno alla Lex Valeria Cornelia de Sulla dictatòre e pertanto non è potuto intervenire com’è nel Suo Autorevolissimo costume.
Né si può dare addosso al glorioso Corpo della
Guardia di Finanza dal momento che il Comando
Generale ne è all’oscuro giacché gli infedeli hanno
posto in essere tutti i mezzi illeciti per evitare che
ciò avvenisse. Signor Presidente, un capitano, il
solito REDA, non può e non deve assumere posizioni nei confronti dei suoi colleghi, a prescindere
dal grado e dalle competenze, magari apponendo
la propria firma su un’ordinanza di custodia cautelare o peggio ancora su un’ordinanza di sequestro
di un sottufficiale nel vano tentativo di rubargli la
dignità e l’onore. Noi invieremo il nostro Giornale
al dr DE CAROLIS in modo che si faccia carico di
sottoporre ad Ella, Signor Presidente, la destabilizzante vicenda affinché Ella Medesima possa dire al
Maresciallo PORCARO che anche lui è un cittadino italiano. Spediremo il nostro Giornale anche al
Comandante Generale della Guardia di Finanza e
al Ministro competente in modo che l’oggi colonnello REDA, comandante del Nucleo Provinciale
di Reggio Calabria, sia messo nelle condizioni di
non poter più nuocere in danno di valorosi Soldati
al servizio della Repubblica Italiana.
Con ogni osservanza.
Il Direttore Responsabile
***
NON VOGLIO ESSERE PIU’ UN CITTADINO
ITALIANO - MESSAGGIO DI FRANCESCO
PORCARO DEL 14 GIUGNO 2007
Sono il Maresciallo Francesco PORCARO, anzi ex
poiché da pochi giorni sono stato posto in congedo,
mi permetto di farvi perdere qualche minuto rappresentandovi una parte delle vicende che mi sono
occorse e che da ultimo sono state oggetto di una
interrogazione parlamentare presentata alla Camera
dal Deputato GIORDANO. Quello di seguito rappresenta il carteggio che ho avuto con il Presidente della Repubblica il cui esito mi ha lasciato sconcertato
e mi ha indotto a chiedere la cancellazione dall’elenco dei cittadini italiani:la mia e quella dei miei figli.
Questa la prima lettera che ho scritto il 23 febbraio
del 2005
Signor Presidente della Repubblica Italiana,
Mi chiamo PORCARO Francesco e sono un mare-

sciallo aiutante della Guardia di Finanza-effettivo
al Gruppo di Monza, Via Manzoni n.5/7 – 22050
Monza (MI). Intanto, ringrazio per la Sua attenzione e vado ad esporLe brevemente di seguito (per me
sono anni di vessazioni e soprusi – taluno anche
invocando la sua persona): a) durante il periodo in
cui mia moglie versava in condizioni di salute terminali (affetta da una grave malattia), mi vedevo
costretto a chiedere un permesso per assisterla; riuscivo con fatica ad ottenerlo solo dopo aver relazionato la superiore gerarchia circa le leggi vigenti nei
casi della specie (legge 104) che, detta gerarchia
non aveva recepito appieno; di qui l’inizio di un
inspiegabile comportamento poco ortodosso nei
miei confronti; b) dopo il decesso di mia moglie,
rientrato in servizio presso la brigata di Cernusco
Bombardone, per una incauta valutazione del
comandante pro-tempore della compagnia di Lecco
(CAP. REDA ALBERTO), mi veniva affiancato in
servizio di verifica il futuro comandante della brigata (ma. STRAZZERI Emanuele – parigrado ma più
anziano), con la raccomandazione di istruirlo in tali
servizi senza tener conto che ciò avrebbe potuto
comportare un qualche disagio per entrambi; c)
dopo pochi giorni il predetto comandante di compagnia mi comminava una sanzione disciplinare di
corpo del richiamo sostenendo di non aver collaborato secondo le aspettative nell’istruzione di cui
sopra, circostanza che, secondo l’ufficiale gli era
stata rappresentata dal comandante della brigata
ma. ONORI M. – ora in congedo, in sede di ispezione al reparto; qui va subito detto, come certamente
Lei è a conoscenza, che l’art. 15 della legge
382/1978 “legge di principio sulla disciplina militare” stabilisce che nessuna sanzione disciplinare di
corpo può essere inflitta senza la preventiva contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare
interessato; l’art. 14 stabilisce inoltre che le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel
rimprovero, nella consegna e nella consegna di
rigore: il richiamo è verbale in ordine al quale il
Comando Generale con circolare 120187/104/4 del
2.4.2003 ha tra l’altro definitivamente stabilito che
“si evidenzia l’esclusiva oralità del richiamo, a
pena di illegittimità dello stesso, la cui procedura
dell’irrogazione e comunicazione deve avvenire in
forma esclusivamente verbale”; IL CAP. REDA
ALBERTO comminava, come già detto, il richiamo
allo scrivente per iscritto e senza contestazione, con
l’obbligo di restituire la determinazione punitiva
entro e non oltre il termine che riferiva solo al
comandante della brigata, il quale consegnava allo
scrivente la busta contenente la determinazione
punitiva senza rappresentare cosa contenesse né
che trattasi di un provvedimento punitivo; tenuto
conto del periodo critico familiare, lo scrivente conservava la busta contenente detto provvedimento
punitivo in tasca che dimenticava di aprirla fino a
quando il comandante della brigata non sollecitasse la restituzione del contenuto; solo in quel
momento venivo a conoscenza che trattatasi di una
sanzione disciplinare del richiamo comminato per
iscritto; d) IL PREDETTO UFFICIALE COME
SE NON BASTASSE, continuava nell’azione persecutoria chiedendomi giustificazioni per il ritardo
circa la restituzione di copia della determinazione
punitiva. Dopo la presentazione della giustificazioni, senza tener conto neanche delle mie giustificazioni, irrogava nei miei confronti giorni 7 di consegna semplice con l’obbligo di espiare la punizione
presso il proprio domicilio a far data dal giorno di
notifica del provvedimento ( 26 aprile 2000). Il giorno successivo notificava allo scrivente altra determinazione, sempre di giorni 7, questa volta solo di

consegna, e sempre con l’obbligo di espiare la punizione dal giorno di notifica del provvedimento; in
sostanza l’ufficiale, poi che aveva errato la dicitura
della consegna, ordinava di espiare la punizione
presso il proprio domicilio di giorni 8 senza tener
conto che tale espiazione era condonato per effetto
del radio messaggio nr. 107791/IV del 07.04.2000
del Comando Generale della Guardia di Finanza;
quindi lo scrivente veniva costretto a rimanere in
casa per otto giorni con prole di tenera età. Ciò per
evitare ulteriori perseguimenti anche con denunzia
all’AG militare, lo scrivente eseguiva l’ordine,
anche se i propri figli di tenera età abbisognavano
almeno delle prime necessità, in ciò aiutato solo da
qualche amico; infatti, se non avessi ubbidito
rischiavo il reato di disobbedienza aggravata punito con la pena della reclusione fino ad un anno; da
qui il sequestro di persona perpetrato mediante
abuso della legge.
Allorquando
ebbi
modo di conoscere
che l’espiazione della punizione era condonata (i fatti si riferivano a data antecedente), mi rivolsi
all’Autorità Giudiziaria di Lecco tramite la segnalazione
dei fatti senza pronunciarmi su un
qualche reato; la
Procura
delle
Repubblica di Lecco,
quindi apriva un
Com. Alberto Reda
fascicolo a carico dell’ufficiale per sequestro di persona; il Gip presso
quella procura, in conformità alla richiesta del pm
in sede disponeva l’archiviazione degli atti adducendo che il reato di sequestro di persona dallo
scrivente avanzato (che non risulta) non sussisteva
tuttavia nelle motivazioni dell’archiviazione adduceva che se l’ufficiale avesse posto in essere un
qualche comportamento, questo esulava dalla sua
competenza; e) venivo ulteriormente perseguito con
una richiesta di giustificazioni per non aver consegnato la tessera di riconoscimento nel periodo della licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio; ritenevo che al riguardo
di informare l’A. G. di Torino e solo dopo la segnalazione dei fatti da me rappresentati a detta autorità
il cap. REDA di concerto col comandante provinciale t. col. MAUTONE Gilberto denunziava lo
scrivente alla stessa A. G. militare per minaccia
derubricata poi da detta Autorità Giudiziaria in
disobbedienza aggravata; il Gip presso il tribunale
militare di Torino in conformità alla richiesta del
pm in sede disponeva l’archiviazione degli atti perché l’ordine di restituire la tessera personale di
riconoscimento era illegittimo; f) vane sono state le
istanze dello scrivente alla superiore gerarchia,
anche di conferimento col Ministro delle Finanze
per ottenere il riesame degli illegittimi provvedimenti punitivi che conseguentemente hanno comportato anche l’abbassamento delle note caratteristiche, prima dei fatti che precedono sempre eccellente. Nemmeno nell’ambito dell’autotutela sono
riuscito ad ottenere giustizia. Tra l’altro oltre ad
essere stato trasferito da Cernusco Bombardone a
Monza, con motivazioni d’ufficio per motivi di servizio (ho rilevato in sede di accesso amministrativo
che non vi erano i presupposti e addirittura collegati ad una fantomatica convocazione di ispettori di
cui non si rileva traccia molto probabilmente perché inesistente), risulta dagli atti matricolari che
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nel periodo di espiazione di giorni 8 di consegna
presso il mio domicilio ero in licenza, mentre non
risultano le circostanze narrate (in testa gli otto
giorni che sono diventati falsamente sette). Ho
dovuto allontanare i miei figli piccoli che non vedo
da tempo in quanto essendo stato trasferito non riuscivo a gestirli. Essi si trovano all’estero ( Australia) dalla seconda moglie. Attraverso i vari accessi
effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
da alcuni atti che mi sono stati consegnati, emergono situazioni penali che ho segnalato a diverse Procure della Repubblica (Roma compresa attualmente
fascicolati col nr. 2951/03 K del dott. Carlo LA
SPERANZA), non ultimo l’episodio di una esclusione da un concorso interno.

Nella considerazione che attraverso la gerarchia
ogni mio sforzo per ottenere giustizia a nulla è verso probabilmente perché la questione è stata sempre
gestita comodamente nell’ambito dei soli uffici e
mai portata a conoscenza del comandante generale
e/o del ministro delle finanze con i quali ha chiesto
più volte di conferire ( petizioni sempre negate).
Confido in un autorevole intervento dell’Onorevole
S.V., e considerati i precedenti, di non farsi influenzare da quando potrebbero rappresentare al riguardo eventuali addetti alla corrispondenza. Infatti, il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato rigettato in quanto l’ufficio ha evidenziato un solo aspetto della vicenda, e a mio parere con
intenzione dolosa.
Sono stato costretto a presentare ricorso per revocazione che mi hanno obbligato di trasmetterlo in plico
aperto proprio per lavorarci sopra a proprio comodo, citando una circolare che nulla detta al riguardo.
La vicenda, come può ben immaginare, mi è costata
in termini di salute, economici, morali e di libertà,
mentre i responsabili sono stati promossi, in quanto
assoluta è stata l’inerzia della gerarchia nei loro confronti. Lo scrivente, “dulcis in fundo”, è stato trasferito con la motivazione “per esigenze servizio” mentre dagli effettuati accessi risulta essere stato avvicendato per aver svolto gli obblighi che la legge gli
impone. Non solo, ha partecipato ad un concorso
interno dal quale è stato escluso molto probabilmente per conseguenza dei fatti narrati. Insomma, danno
al danno. Non potendo sostenere i figli per conseguenza del trasferimento, li ho dovuto allontanare.
Essi ripeto che si trovano all’estero (Australia) dalla
mia seconda moglie, anch’ella nauseata per le subite circostanze. E mentre scrivo non so quando potrò
rivederli (inverno avrebbe voluto scrivere anche
all’ambasciatore australiano in Italia; poi l’ho convinta che l’avrei seguita in Oceania, dove sono sicuro che queste cose non succedono). Privare la libertà
personale coperti da una intera amministrazione
(taluni) ad essere promossi. Anche i miei due figli per
quanto piccoli, ed indirettamente, hanno vissuto e
patito queste situazioni. Forse a loro basterà il tempo per cicatrizzare le ferite. Mentre per me non ci
sarà tempo capace a far dimenticare tutte le vessazioni subite. Mi hanno negato anche la libertà di esporre alla stampa quanto mi era successo inalberando il
veto del segreto di Stato (quale)? Amaramente, sono
giunto anche alla conclusione che non solo i cervelli
fuggono dall’Italia, ma anche le persone oneste.
Eppure l’art. 13 della Costituzione sancisce in modo
indiscutibile che: “La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge . ..”. Attraverso i canali ufficiali non è stato possibile conoscere il Suo pensiero,
semmai l’hanno portata a conoscenza della vicenda.
Chiedo il Suo intervento Signor Presidente della
Repubblica, da garante della Costituzione per la
quale ha giurato fedeltà e perché possa raccontare
un giorno ai figli e a quanti conosco e che credono
ancora nella giustizia che essa, seppure lenta, esiste
e alla fine trionfa. Certo, la libertà violata non torna

indietro, la salute nemmeno, che almeno resti la consolazione la legge corregga quello che un manipolo
di persone travestito da operatori di giustizia ha
determinato. Restando a disposizione per tutti gli
eventuali chiarimenti sulle vicende, La saluto, anche
come padre di famiglia, con la speranza, che finalmente qualcuno intervenga per il ripristino della
legalità.
Monza 23 febbraio 2005. Con osservanza.
M. A. PORCARO Francesco.

Questa la seconda lettera inviata nel maggio del
2007
Mi chiamo Francesco PORCARO e sono prima di
tutto un cittadino italiano e poi un maresciallo aiutante della Guardia di Finanza. Il giorno
23.02.2005 Le inoltravo accorata richiesta di intervento per sanare degli abusi e soprusi in atto all’interno della G. di F. nei miei confronti. E parlo di un
sequestro di persona, falso, abuso d’ufficio, ecc..
Ho rappresentato che ogni mio sforzo per ottenere
giustizia a nulla è valso perché le questioni sono
sempre state gestite comodamente nell’ambito dei
soli uffici e mai portati a conoscenza del Comandante Generale e/o del Ministro della finanze con i
quali ho chiesto più volte di conferire. Ho presentato un ricorso amministrativo al Presidente della
Repubblica prima e poi un ricorso per revocazione
allo stesso con provate situazioni. Eppure, respinti
entrambi. Il dott. De Carolis, mi rispondeva con la
lettera N. 529/2005 (ricevuta il 22.03.2005), attraverso la quale testualmente “in relazione… mi
rammarico di farle presente che il PdR non dispone di alcuno strumento diretto di intervento su
materie che rientrano nelle competenze di altri
organi dello Stato. Posso comunque darle assicurazione che questo Ufficio non ha mancato di portare la questione da lei rappresentata alla particolare attenzione del Ministero dell’economia e delle
finanze, per le valutazioni di competenza”.

E’ successo quello che temevo e che avevo rappresentato con la stessa missiva. Rinviando al Ministero dell’economia, la questione è stata “gestita” nell’ambito delle stesse persone (il ministero chiede
informazioni al Comando Generale della Guardia
di Finanza che rinvia all’ufficio che ha provocato il
ricorso per revocazione); lo srivente aveva esposto
situazioni che ritiene ancora oggi di competenza
esclusiva di Codesto Organo Costituzionale, ed in
particolare: a) per il ricorso per revocazione al
decreto del Presidente della Repubblica del
25.7.2003 di rigetto del ricorso straordinario avverso la det. N. 62245 del 7.5.2001 del Comando Reg.
Lombardia GdiF di Milano; b) per la peculiare funzione di “Garante della Costituzione” in relazione
all’abuso della legge per quanto concerne l’art.13
Cost. (si è perpetrato impunemente un sequestro di
persona nei miei confronti) e non solo. A memoria
ricordo che il PdR esercita poteri autonomi come
organo di vertice di un determinato collegio
(l’art.87 Cost. : “Può….Ha il Comando delle forze
armate……C.S.M.……”). Nulla è stato fatto per
sanare le ingiustizie. Anzi. Mi lasci pensare a voce
alta: “sono un cittadino di serie B? La mia libertà
vale meno di quella di un cittadino di serie A?”.
Vuole sapere cosa è successo poi per essermi rivolto al PdR, alla Sua persona? Sono stato sanzionato
disciplinarmente con la sanzione del richiamo
(ovviamente anche questa illegittima) a cui ho proposto ricorso facendo presente che la punizione si
traduce in un impedimento dell’esercizio delle
libertà democratiche sancite dalla Costituzione e
dalla legge. Già, la Costituzione, che poniamo
davanti ad ogni cosa. Eppure, c’è gente che ne abusa e nessuno interviene. Per ovviare a probabile
respingimento dovrei presentare altro rimedio al
PdR, che ovviamente considerati i precedenti non si
farà passare. Ne vale la pena? Chissà adesso cosa
si inventeranno nei miei confronti per essermi nuovamente rivolto alla Sua persona. E’ forse ora che
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qualcuno (persone diverse da quelle che hanno originato le questioni) intervenga per restituire la
dignità! Non è la persona F. PORCARO che viene
colpita, ma il diritto e la giustizia, quella in cui il
comune cittadino ancora ci crede. Mi sono rivolto
alle istituzioni, con risultati evidenti di manifesta
ingiustizia. Forse sarebbe stato meglio ricorrere ai
giornali. Ed intanto le vicende mi hanno causato
gravi patologie. Se esiste solamente la giustizia
divina, dovrò aspettare ovviamente prima la mia
morte. SIGNOR PRESIDENTE, MI CREDA!
PARLARE IN QUESTI TERMINI COSÌ SFIDUCIATI MI COSTA. Ma è la realtà dei fatti, che posso documentare. Forse non leggerà neppure questa
mia. Un altro segretario (come il DE CAROLIS, che
ringrazio, per la sua correttezza, che pur avendo
recepito non ha valutato appieno quanto ho scritto),
mi esporrà che si rammarica per quello che è successo, e che il Presidente della Repubblica nulla
può fare, e bla, bla, bla. Frasi di rito e stop. Spero
che il PdR, semmai leggerà questa mia, prenda in
mano la situazione, perché ritengo che è nelle sue
facoltà e nei suoi doveri di garante della Costituzione ad intervenire. Il PdR al suo insediamento disse
che sarebbe stato il “PRESIDENTE DI TUTTI”.
Fatemi aggiungere anche dei cittadini di serie B quale io mi sento. Resto infine, nella assai remota ipotesi
di essere sentito/ricevuto (ci spero ma non ci credo),
istanza questa che pure chiedo, a disposizione.
Monza, 25.5.2007
Risposta della Presidenza della Repubblica del
giugno 2007 - Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Ufficio per gli Affari Giuridici
e Relazioni Costituzionali.
“Egregio signor PORCARO
In relazione alla sua ulteriore istanza del 25.5.2007
sono spiacente di doverLe ribadire quanto in precedenza comunicatoLe da quest’Ufficio in data 9 marzo 2005, vale a dire della impossibilità di intervento su materie che rientrano nella competenza di
altri organi dello Stato, sulle quali il Presidente della Repubblica non dispone di strumenti diretti anche
in considerazione delle decisioni del ricorso da Lei
proposto. Rammaricata di non poterLe far giungere
diversa risposta Le invio cordiali saluti.. p. il Direttore dell’Ufficio (Dottoressa Flavia Maraschi)”.
Lettera che ho inviato al Presidente della Repubblica nei giorni scorsi
Sig. Presidente, sono ancora Francesco PORCARO,
mi scuso se Le scrivo ancora una volta, l’ultima
comunque, mi riferisco alle lettere (l’ultima il
25.5.2007 via email) che ho inviato per rappresentare
al Presidente della Repubblica Italiana che taluni
appartenenti alla Guardia di Finanza, aggirando la
Costituzione hanno commesso impunemente dei reati
nei miei confronti, primo fra tutti un sequestro di persona (ricordo che per l’art.13 della Costituzione:La
libertà personale è inviolabile…..”. Mi sono rivolto a
Lei, Signor Presidente, per stimolare un intervento
pensando che, come “Garante della Costituzione”,
potesse esprimersi nella vicenda che mi sta interessando, per la quale sto, tra l’altro, avendo gravissimi problemi di salute. Rappresento, altresì, che per essermi
rivolto al Presidente della Repubblica sono stato punito con una sanzione di “Corpo”. (leggasi sul punto
l’interrogazione parlamentare a risposta scritta 403834 presentata dall’on. Francesco GIORDANO
giovedì 31 maggio 2007 nella seduta 102 presso la
Camera dei deputati). Con grande sconforto ho appreso ieri dal mio legale di una risposta della Sua segreteria, che ancora una volta, contiene la medesima
comunicazione: “non rientra nei compiti del Presidente della Repubblica…”. Signor Presidente, Lei
era la mia ultima speranza, la speranza di un servitore dello Stato, che silenziosamente ha sempre svolto il
suo dovere, e che, solo per aver chiesto di fruire di un
proprio diritto, ha visto scatenarsi contro tutta la cattiveria di una istituzione che ha dimostrato di non
conoscere la pietà. La delusione alla lettura della
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L’amore per la Calabria di Meduri e
Fuda sono gli intervalli tra un incontro e
l’altro: quelli che provocano i veri danni

Dall’operazione cosiddetta “BELLU LAVURO” con delle inflessioni dialettali calabresi che ven- sub-appalto hanno fatto un processo…che
condotta dal Nucleo Provinciale dei Carabinieri gono trascritte in lingua italiana. Con la lettera stanno facendo nemmeno le cose della Sicidi Reggio Calabria, ho stralciato, almeno per il “G” indico MEDURI e con la lettera “F” indico lia…. G: eh…F: e sull’autostrada….ci hanno
messo tante di quelle condizioni non tanto l’Amomento, un’intercettazione telefonica intercor- FUDA.
NAS
pure
per
gli
sa tra il massone Pietro FUDA
G: Minchia ha scritto
operai…manda gli operai la
già funzionario della Regione,
un articolo sopra
Prefettura…
poi
la
assessore ai LL. PP., senatore,
Calabria Ora… F:
Prefe….cioè tante di quelle
Presidente della Provincia delsi…che dice… G: ma
procedure per cui oggi non
la città del nulla, amministratomolto politico… politipossiamo organ….dato che
co, del fatto che ora il
re delegato della SOGAS, e il
non avevamo firmato il conPD…cerca LOIERO e
pensionato Gigetto MEDURI,
tratto ce ne stiamo andanquelli che ha tirato
questi già assessore comunale
do…perché abbiamo…G:
fuori dalle liste... F:
presso il Comune della Città
ma di Palazzi lo sapevo che
cerca …cerca LOIEdel nulla alla spazzatura, considice che rescindono il conRO?... G: e quelli che
gliere regionale, presidente
tratto….F: si rescindono il
ha tirato fuori dalle
della Giunta regionale Calabria
contratto a Palazzi e rescinliste…. per recuperacon delega all’emergenza
dono il contratto pure sulre...F: si…e non è vero
immondizia, deputato e sottol’autostrada… quando si
scusa….ieri mi ha
segretario di Stato. Perché ho
rescindono questi contratti
telefonato tre quarti di
deciso di renderla di pubblica
perché eccessive vessazioni
ora quel cretino di
opinione? Perché emergono i
dice della Prefettura delle
VARANO…senti io ti
profili politici, umani e cultuOn. Pietro Fuda
On. Luigi Meduri
ho chiamato per un’altra cose…se no qua i lavori li facevano... erano
rali dei due personaggi, profili
che danno visivamente la statura dei nostri uomi- cosa….vedi che si stanno chiudendo i cantieri cazzi che ce li vedevamo noi…qui hanno fatto
ni impegnati nelle istituzioni locali, regionali e di Palazzi e di…seguimi (ndr.attira l’attenzio- le cose con la legalità che non si lavora più…
ne del discorso) credo che tu possa fare poco, perché noi siamo capaci a farli fare a Catannazionali e negli Enti ad essi connessi.
però se puoi lasciare un segno….glielo zaro ma a Reggio mai no?... una sorta analoTrascrizione integrale del progressivo 17215 del lasci…G: eh…F: la Condotte se ne và… G: ga Gigi….perchè è inutile che ti racconti certi
17.03.2008 ore 07.59.54. Interlocutore 334604…. eh… F: e a Palazzi dice, ci hanno sequestrato particolari perché non venendo tu dalla buro(FUDA Sen. Pietro). La conversazione si svolge il cantiere…ci hanno rotto i coglioni...per un crazia non li puoi…(ndr MEDURI lo interrisposta è paragonabile ad una coltellata. Se il Presidente della Repubblica non può intervenire per mettere fine a queste incredibili e squallide vicende, chi
potrà mai farlo? La parte I della Costituzione tratta
dei diritti e doveri dei cittadini, forse la libertà personale non è un mio diritto o forse non sono un cittadino di questa Repubblica. Ed allora, non mi sento di
restare tra i cittadini che vengono tutelati da questa
Costituzione. Quindi, Sig. Presidente, considerato
che non posso essere tutelato dalla Costituzione Le
rimetto la mia cittadinanza e quella dei miei figli.
Amaramente, con la tristezza nel cuore, chiedo che il
mio nome e quello dei miei figli venga cancellato dalla popolazione italiana.
Grazie”.
A cura di Francesco Gangemi
Atti Parlamentari — 6060 — Camera dei Deputati
XV LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2007 GIORDANO. — Al Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che: il signor Francesco Porcaro e` un maresciallo aiutante della guardia di
finanza, attualmente in servizio a Monza; le sue vicissitudini iniziano quando, per assistere la moglie che
versava in condizioni di salute terminali, dovette insistere con i suoi superiori spiegando le leggi in vigore che garantivano il suo diritto di assisterla; dopo il
decesso della moglie, rientrato in servizio presso la
brigata di Cernusco Lombardone, il comandante
protempore della compagnia di Lecco, capitano
Reda Alberto, gli affiancava in servizio di verifica il
futuro comandante della brigata, M.A. Strazzeri
Emanuele, parigrado ma piu` anziano del signor
Porcaro con il non dichiarato scopo di istruirlo e
controllarlo; dopo pochi giorni di affiancamento il
predetto comandante di compagnia gli comminava,

per iscritto e senza contestazione, una sanzione disciplinare di corpo: « richiamo », « per non aver collaborato nel servizio secondo le aspettative »; l’ufficiale continuava l’azione persecutoria chiedendo giustificazioni per il ritardo circa la restituzione della
copia della determinazione punitiva e irroga o, dopo
la presentazione delle giustificazioni, senza tener
conto delle ragioni rappresentate, « giorni 7 di consegna semplice », con l’obbligo di espiare la punizione presso il proprio domicilio a far data dal giorno di
notifica del provvedimento del 26 aprile 2000; il
giorno successivo notificava al Maresciallo altra
determinazione, sempre di giorni 7 di consegna, con
la stessa motivazione e con l’obbligo di espiare la
punizione dal giorno di notifica del provvedimento; il
signor Porcaro in definitiva, veniva costretto illegittimamente a rimanere a casa per otto giorni e senza
ausili di alcun genere, nonostante fosse intervenuto il
condono per effetto di disposizione del Comando
Generale della guardia di finanza n. 107791/IV del 7
aprile 2000; quando il signor Porcaro ebbe modo di
conoscere che l’espiazione della punizione era stata
condonata segnalo` all’autorita` giudiziaria di Lecco
l’accaduto senza indicare alcuna ipotesi di illecito
penale; la Procura della Repubblica di Lecco riscontrava nella suddetta segnalazione una ipotesi di reato di « sequestro di persona » a carico dell’ufficiale,
successivamente archiviata dal giudice per le indagini preliminari, in conformita` alla richiesta del pubblico ministero; dopo la suddetta denuncia, la vita
del signor Porcaro si e` fatta ancora piu` difficile;
veniva infatti ulteriormente raggiunto da una richiesta di giustificazioni per non aver consegnato la tessera di riconoscimento in un periodo di licenza di
convalescenza fruito per infermita` non dipendente
da causa di servizio; della circostanza il signor Porcaro valutava di dover informare la Procura Militare di Torino, mentre il suo superiore, capitano Reda,

denunziava il signor Porcaro alla stessa Procura
militare per minaccia, reato poi derubricato, in
disobbedienza aggravata; il Gip presso il tribunale
militare di Torino, in conformita` alla richiesta del
Pm in sede, disponeva l’archiviazione degli atti perche´ « l’ordine di restituire la tessera personale di
riconoscimento era illegittimo »; vane sono state le
istanze di conferimento rivolte dal signor Porcaro
alla superiore gerarchia, anche al Ministro delle
finanze, con lo scopo di ottenere il riesame degli illegittimi provvedimenti punitivi che hanno comportato,
inopinatamente, anche l’abbassamento delle note
caratteristiche; il sottufficiale e` stato inoltre punito
per essersi rivolto al Presidente della Repubblica; il
signor Porcaro infine e` stato trasferito d’autorita` ,
per esigenze di servizio, da Cernusco Lombardone a
Monza; la vicenda, come e` facile intuire, e` costata
all’interessato molto cara, sotto tutti i punti di vista:
economico, di salute, morale, e, soprattutto, di qualita` della vita –: se non ritenga che le vicende del
maresciallo Porcaro, oltre a costituire un palese
discredito dell’immagine pubblica del corpo della
guardia di finanza, non si configurino come gravi
violazioni dei diritti fondamentali delle persone provocando, in questo caso, gravi pregiudizi alla vita
lavorativa e familiare di un pubblico dipendente;
quali iniziative intenda avviare affinche ´ si ristabilisca il riconoscimento dei diritti del maresciallo Porcaro e la conseguente possibilita` per lui di poter
espletare le proprie mansioni senza subire ulteriori
arbitrii; se non ritenga necessario avviare approfondite indagini conoscitive, per appurare se i comportamenti messi in atto nei confronti del maresciallo da
parte dei superiori diretti, non si verifichino anche
nei confronti di altri soggetti militari, come piu` volte denunziato dagli organismi di rappresentanza e
dalle diverse associazioni che si sono costituite negli
ultimi anni nel mondo militare. (4-03834)
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rompe)… G: una sorte analoga succede nel
lotto di Ardore….F: nel lotto…nel lotto di
Ardore e quindi è la fine di tutte le nostre speranze…vedi lì (ndr cerca di capire come stanno le cose) perché poi si aprirà un dibattito
politico sul protocollo della legalità che và
oltre i requisiti…(si accavalla con MEDURI)… G: io penso che…io che queste cose…io
che chiudessero Palizzi me lo aveva detto il
direttore dell’ANAS per una serie di problemi…F: ti sto dicendo che chiudono pure… la
Condotte chiude anche l’autostrada…CONDOTTE, no IMPREGILO…il tratto che va da
Rosario verso...G: Gioia Tauro…F: no…da
Rosarno verso Vibo…dove c’era…loro erano
subentrati alla Coop-Costruttori che era fallita…G: ha…ho capito…F: hai capito…e chiudono pure quella e se ne và Condotte…poi
resta IMPREGILO e sono cazzi suoi… però
quello che mi preoccupa è che questi qua si
stanno preparando ad andarsene pure la
ANSALDI…e qua siamo rimasti con una
mano davanti e una dietro….G: e una
cosa….una cosa incredibile….F: no…non è
una cosa incredibile perché quando si fa il
Prefetto…caro Gigi e quando si occupano certi ruoli…si deve capire il contesto dove si opera…dove si può forzare e dove non si può forzare perché quando noi abbiamo fatto tanti
anni fa la trasversale della Limina c’era Ministro dell’Interno NAPOLITANO…e quando
abbiamo fatto le riunioni con…presiedute da
lui si è stabilito un principio…perchè là avevamo messo il coprifuoco, significava tutto
illuminato con i soldati e i carabinieri…e si
mettevano lo stesso le bombe…e allora quando gli ho spiegato…all’epoca in rappresentanza della Cassa che se abbandoniamo significa

che lo Stato ha perso…si sono trovati con
assunzioni di responsabilità a vari livelli senza che venissero sui giornali gli espedienti per
poter fare la strada e arrestare poi tutti quelli
che si dovevano arrestare no?... non so se mi
spiego Gigi…G: ho capito…ho capito….F:
perché fare un lavoro non è facile…fare un
lavoro in questo contesto non è facile…però
bisogna fare il lavoro perché lo Stato è…G: è
un rinunciare…F: è chiaro è un rinunciare….e poi vediamo…(si accavallano le voci di
assenso)…POLLICHIENI che dice questa mattina? G: ha fatto un articolo politico….siccome
mercoledì praticamente faranno la rassegna
stampa di presentazione dei candidati LOIERO
e MINNITI...” <Omissis dal minuto 04.38 poiché il dialogo verte sull’articolo pubblicato dal
quotidiano Calabria Ora del 17.03.2008 e sulle
prossime elezioni politiche, dove si racconta il
tentativo di MINNITI di unificare il PD con l’avvicinamento di LOIERO e di chi è stato lasciato
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fuori per cercare di vincere le elezioni in Calabria, FUDA dice che questa mattina deve incontrare LOIERO e MEDURI gli consiglia di leggere il giornale prima>.

Cosa dire? Diamo atto ai due interlocutori dell’amore, della passione, dell’entusiasmo, della ferrea
volontà che nutrono nei loro cuoricini per la tormentata terra di Calabria oramai ridotta ad un
puntino geografico sotto il tallone del nostro Belpaese. A presto, amici del sole e della luna
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IO GLI AVEVO MANDATO UN ELENCO
COME (…INC…) DEI MINATORI ED HO
MANDATO PRIMA UN MINATORE E POI UN
ELENCO DI ALTRE PERSONE CHE, PUR
NON AVENDO IL LIBRETTO…S: come F: e
un terzo fax con tre nominativi dicendo guarda
che questi hanno lavorato in galleria anche se nel
libretto non risultano minatori, mi segui o no?. S:
si, ho capito, si, si... F: e se lo possono cambiare.
Mo di quelli, se li mettete alla prova dei minatori
perché mi ha detto che di minatori ne ha bisogno
perché sono gallerie che dovete fare là mi ha spiegato… S: si, si: F: del primo elenco quello che mi
interessa in modo particolare, gli altri non mi
interessano, il primo, l’autista, se lo potete chiamare anche per un colloquio, per dirgli che…. se
ci sono le condizioni, per questo avevo chiamato.
S: ok, mo parlo con l’ingegnere, eventualmente se
c’è qualche difficoltà, qualcosa, vi faccio sapere
io… F: e mi fate… Intanto vediti l’elenco dei
minatori, perché i minatori mi aveva detto… perché se i minatori non li piazzate lì, li mando da
questa parte, li mando da qualche altra parte… S:
ho capito, si... F: perché lui mi ha chiesto minatori, capisci?... S: ho capito… Va bene vi faccio
sapere io qualcosa... F: pronto, non ho capito… S:
vi faccio sapere io qualcosa. F: si, va bene, ti saluto… S: ok… F: io sto partendo per Roma, se tu mi
chiami, io dovrei essere fuori dell’aereo verso l’una, ti saluto, ciao, ciao… S: vi saluto, arrivederci”.

L’amore di FUDA per la Calabria? Eccolo!
RIT:198/07. R.G.N.R.:1130/06. Linea: 200. Progr. 1498. Data 23/04/2007. Ora 09.46.09. Verso
Entrante. Intestatario chiamante: FUDA Sen. Pietro. Intestatario chiamato: Soc. Ita. CONDOTTE

Così FUDA fa gli interessi dei calabresi
Trascrizione integrale progressivo nr.3879 RIT
2328/06. Data 07/03/2007. Ora:12.49.55. Direzione entrante. Numero monitorato 0965766913
Campo base (ing. Giuffrida). Numero chiamante:
066760 intestato a Camera dei Deputati. Utilizzatore: Sen. FUDA Pietro.

D’ACQUA. Utente chiamante: FUDA Sen. Pietro. Utente chiamato: STRATI Rinaldo. Indico
con la lettera “S” Strati Rinaldo e con la lettera
“F” FUDA Pietro.
“S: Pronto?. F: Oh, compà, senti… S: Uhè!... F:
l’ingegnere come si chiama, PANEDURO o D’ALESSIO? Quello che… a Palazzi? S: Il Project
Manager è PANEDURO… F: Con lui ho parlato
l’altra volta, si, quando ho telefonato, perché avevo chiamato per gli operai?... S: Forse era Giuffrida… F: Senti… quello col quale siete venuti
voi a trovarmi alla Provincia… S:.. GIUFFRIDA,
GIUFFRIDA… F: eh ma allora con GIUFFRIDA abbiamo parlato e GIUFFRIDA, aspetta un
minuto, è lui che sta sul cantiere di Palazzi… S:
No, no, Lui eh, diciamo che è il responsabile dell’area sud e quindi pure Palazzi però in cantiere
no. In cantiere abbiamo l’ingegnere… F: Scu…
S: PANEDURO che… F: Scu.. scu.. scusa, quello col quale sei venuto a trovarmi tu allora alla
Provincia… S: ingegnere GIUFFRIDA!... F:
Già, allora GIUFFRIDA ho parlato, PERCHÉ

Con la lettera “F” indico FUDA Pietro e con la lettera “G” indico l’ing. GIUFFRIDA e con “U” indico UOMO.
U: Condotte buon giorno… F: Buon giorno
sono il Sen. Fuda, cercavo l’ing. Giuffrida... U:
Si un attimo. (ndr si sente il sen. Fuda che dice
a qualcuno che sta con lui “Quindi qui mettigli
alla cortese attenzione dell’ing. Cosimo Claudio
Giuffrida)... U: Un attimo che glielo passo subito... F: Si... G: Pronto… F: Ah buon giorno
ingegnere… G: Come sta?... F: Io sono qui alle
prese con una nuova attività diciamo, al Senato,
di votazione e di Commissione perché sono nella Commissione Lavori Pubblici infrastrutture.
G: Ah… F: diciamo e Comunicazione... G:
Interessante. F: E sono pure presidente della
Bicamerale per la semplificazione della legislazione quindi di lavoro ne ho qui, poi coi numeri
che mancano al Senato se siamo maggioranza
siamo sempre per uno, quindi sia in aula sia in
Commissione (inc.) …. G: Quindi dovete essere
sempre presenti… F: No e che qua siamo ormai
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Processo a Catanzaro per calunnia a magistrato. Giudice Mollace contro Avvocato Lupis
Lunedì 11 Maggio 2009
Stamattina, lunedi 11 maggio,
era in agenda a Catanzaro l’udienza che era stata rinviata il
lunedi 4 maggio scorso. Rinviata per guasti tecnici alle apparecchiature di audioregistrazione delle deposizioni, quando in
pista era pronta la loquace e
creativa avvocatessa, nonchè
giudice onorario, Vincenza
Matacera. Creativa perchè a
distanza di alcuni anni, nel corso del lungo
processo, ha rilasciato testimonianze contraddittorie sugli stessi eventi cui era stata chiamata a relazionare. Il 4 maggio erano tutti in
pompa magna presenti desiderosi di esprimersi. Il Mollace con il suo difensore, l’antico
avvocato D’Ippolito di Cosenza che avrebbe a
che fare, pare, con qualcosa come un circolo
sportivo a nome “Telesio”.I fratellini Matacera. Questi tra i più illustri personaggi che portiamo agli onori della cronaca. Grande è
stata la delusione per
non essersi potuti
esibire. Già altre volte erano giunti nella
procura e, o per un
motivo o per un
altro, erano tornati
nelle loro casette a
bocca asciutta. Invano il giudice monocratico titolare del
procedimento, si è
Dr. Francesco Mollace
prodigato per il proseguo dell’udienza. Il verbale manoscritto
nemmeno a parlarne, aggiustare il meccanismo impossibile al momento. Tecnici in scio-

pero per una settimana. Dunque
udienza rimandata ad oggi.
Intanto il 30 aprile scorso è
uscita un’edizione straordinaria del “DIBATTITO-news”
esclusivamente sul caso Avvocato Giuseppe Lupis. Primo
Piano. Ventidue pagine nelle
quali erano riassunti i punti
principali del caso in cui è
coinvolto l’Avvocato Lupis,
trascinato da una cordata di
magistrati tra Reggio Calabria e Catanzaro
sede dove si sta celebrando questo processo.
Stamattina eravamo pronti ad assistere alla
mattanza dell’Avvocato Lupis, se tanto mi da
tanto. Testimoni falsi dell’accusa, capo d’imputazione inesistente, testi della difesa rifiutati senza un giusto motivo ricollegabile a codici e leggi.
Ebbene, è accaduto il miracolo. Il giudice
monocratico è stato folgorato sulla via della
procura (avrà letto il “DIBATTITO-news”
oppure ha avuto uno squarcio di consapevolezza che quello che stava per celebrare non
era un giusto processo?) e ha avanzato una
richiesta, scritta e depositata in cancelleria,
indirizzata al Presidente del tribunale in cui
chiedeva di essere sollevato dall’incarico.
Motivo: non aveva la giusta serenità per trattare il caso. Il suo animo è forse rimasto turbato
da pensieri notturni e diurni che affollavano la
sua mente dal lunedi scorso ad oggi? Perchè
fino a lunedi 4 maggio scorso e per tanti mesi
precedenti a tale data il suo comportamento e
il suo convincimento erano granitici. E se così
è, come ha affermato il magistrato, se non ha
la serenità per affrontare questo processo, è
bene che ne rimanga fuori. Ha dimostrato di

guardi siamo tornati al periodo dell’università… G: Siete precettati... F: No, siamo letteralmente precettati io sto … perché tra l’altro
quando non ti manca niente oggi c’era un problema di numero perché abbiamo tolto dalla
costituzione la pena di morte anche per questioni militari e quindi dovevamo essere oltre i due
terzi... G: Uhm, uhm... F: Qua o siamo allo
scontro e quindi c’è la necessità di avere il
numero perché siamo, superiamo di uno o di
due Senatori o quando siamo d’accordo modifichiamo qualche cosa che ci vogliono i due terzi
quindi uno dall’aula non si può mai muovere
quando facciamo aula, quando no siamo alle
Commissioni… G: Certo… F: Niente, io disturbo per qualche, se posso fare qualche fax per
qualche operaio, perché mi viene segnalato dal
territorio, SEMPRE DALL’AREA PALAZZI...
G: Ma lei ce lo mandi, tenga …. Vediamo un
attimo di, di … se fossero minatori è più facile...
F: Se fossero minatori?... G: Certo… F: Io ho,
quelli… G: Perché purtroppo, no purtroppo, noi
qua abbiamo gallerie, quindi… F: Io, le dico
subito, quello che mi hanno dato adesso e
comunque riferirò eh, un certo autista con,
anche di gru, con oltre 15 anni di esperienza e

con grossa… G: Lei questo ce lo faccia avere
che noi lo visioniamo… F: Cioè ha lavorato con
la Lod…, questo lavorava con la Lodigiani e
forse lei, non so se ha avuto a che fare, forse lo
conosce, E GLI ALTRI SONO OPERAI, UN
MURATORE ED UN OPERAIO DI GRANDE
QUALITÀ, POI CHIEDO SE CI SONO MINATORI PERCHÉ PER LA VERITÀ MINATORI
CE NE SONO PURE… G: Lei comunque faccia una cosa, lei ce li faccia avere noi li visioniamo... F: Si, si, esatto… G: Quindi vediamo un
attimo anche in base a quello che abbiamo da
fare… F: Va benissimo, va benissimo… G: Perché se non c’è spazio non abbiamo che cosa…
F: Io vi metto un numero di telefono come recapito per chiamarli poi, va bene?... G: Si, no, certamente ci dia un riferimento un telefonino perché poi non sappiamo come fare… F: Si, si…
G: Comunque glielo mandi al buon Strati che
lui sa come organizzare... F: Si, si, esatto,
comunque lui ci ha tutti i cellulari miei e tutti i
recapiti miei ingegnere... G: Va bene io spero
che un giorno ce ne andiamo a cena insieme...
F: A Roma io sono, guardi sono a San Maguto
come ufficio... G: Ed io un giorno la chiamerò e
la inviterò a cena di sera... F: Al Pantheon… se

non essere un kamikaze. Con quale coscienza,
stante il suo stato di confusione, potrebbe
emettere un giudizio imparziale?
L’unica novità, che noi conosciamo, è il tam
tam scaturito dalla lettura del giornale il
“DIBATTITO-news” che tappezzava tutte le
edicole di Catanzaro e dintorni fino a Salerno,
Roma e attraverso i nostri giornali online
J’Accuse e RadioCivetta, sui quali è stato pubblicato il primo di maggio 2009, ha girato il
mondo. Sia quel che sia, oggi il processo non
ha avuto luogo.
Vi informeremo, quando sarà presa la decisione del Presidente del tribunale di Catanzaro
cui è rimessa la decisione. Come, cosa e quando accadrà. Intanto ci complimentiamo con il
giudice monocratico che ha avuto la saggezza
di non infilarsi in un verminaio ancora maggiore. Meglio tardi che mai. La decenza indurrebbe a “non luogo a procedere” perchè il reato non esiste. L’Avvocato Lupis non ha calunniato il pm Mollace. Si è solo difeso. Non ne
aveva il diritto?
Anastasia
dobbiamo fare di sera… G: Si, si, no, di sera va
bene… F: Le dico subito perché. Perché qua
dalla mattina fino alla sera il ritmo è continuato fino alle otto o alle nove... G: Eh certo, certo,
va bene, d’accordo... F: Perché l’ufficio ce l’ho
al Pantheon. Va bene glieli fax per adesso, poi
mi faccia sapere, va bene... G: Va bene… F:
Grazie ed arrivederci”
Intanto, massone FUDA, le auguro buon appetito e le voglio ricordare che il tratto stradale,
di cui lei, FUDA, conversava con MEDURI,
comprende le gallerie di Palizzi Marina, il viadotto Fiumara di Palizzi, galleria Ambusera,
galleria Peristiri, galleria S. Antonino, nuovo
tombino stradale località Frascà e viadotto
Simmeri. Lei, FUDA, oltre ad essere un massone con i fiocchi è pure rinomato ingegnere ed
ex assessore ai LL. PP., pertanto potrà dare
una grossa mano d’aiuto agli inquirenti che
indagano sul calcestruzzo ‘ndranghetisco proveniente da Africo e dintorni.
Complimenti, mantellino e buona cena a lei e a
GIUFFRIDA. Dante ci ricorda: <l’amor che
move il sol e le altre “stalle”>.
Francesco Gangemi
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Assolti i fratelli Papandrea
e l’usuraio Furci mi querela
20/Nostra inchiesta. Gli usurai e contigui alla
‘ndrangheta fratelli Domenico e Francesco
PAPANDREA, assistiti dall’avv. D’ASCOLA,
unitamente al COMMISSO Francesco appartenente dell’omonimo clan mafioso sono stati inverosimilmente assolti dalla Corte d’Appello di
Reggio Calabria. E’ chiaro che nella fattispecie ci
troviamo dinnanzi ad un miracolo giudiziario
operato dai giudicanti e dal PMG d’udienza che
non ha ritenuto opportuno appellare la miracolosa sentenza. I compagni di merenda dei PAPANDREA: MAZZAFERRO Francesco e il lui figlio
ROCCO mafiosi di Gioiosa Marina condannati in
primo e secondo grado ed ora in attesa del giudizio della Suprema Corte di Cassazione; PANGALLO Francesco, cognato del clan mafioso
BARBARO di Platì condannati con sentenza passata in giudicato; RITORTO Antonio e MACRI’
Vincenzo morto ammazzato appartenenti alla
cosca URSINO-MACRI’ patteggiano la pena e
tutti sono condannati. I fratelli BELVEDERE vittime dei “merendai” sono stati ridotti all’elemosina e i loro aguzzini – i PAPANDREA - sono liberi a godersi il sole primaverile. Dall’altro fronte,
il signor Nicola FURCI non trova di meglio che
querelarmi. Mi auguro che il PM d’udienza quando presso il Tribunale di Cosenza si svolgerà la
causa, non sia il dr CURRELLI altrimenti corro il
rischio di sentirmi dire che ho leso l’onore di un
pluripregiudicato mentre il Giudice parlotta con il

Quando il silenzio è viltà
Quando i rappresentanti della legge stanno
fermi, stanno a guardare per molto, per troppo tempo, istigano all’esasperazione chi la
giustizia la attende. In un qualche modo il
non fare è complice del malaffare in ogni
senso. Chi perpetra il malaffare continua
indisturbatamente e di più. E con maggiore
ferocia e disprezzo di uomini e leggi. Chi lo
subisce può giungere a compiere , per esasperazione, la giustizia “fai da te” o a suicidarsi. Quando la tensione supera la soglia di
sopportazione o si esplode o si implode.
Quando si supera il limite si può imboccare
la via del non ritorno. Come è possibile che
gente che dovrebbe essere colta, sensibile,
illuminata, con una freddezza spaventosa e
un cinismo da far paura osserva, senza muovere un dito, il degrado di cittadini in attesa di giustizia. Osserva, con le prove nel
cassetto, a che accada l’irreparabile. Perché
questo può accadere quando chiamati, invocati, dai deboli e dagli innocenti, i giudici
tacciono.
Il silenzio di chi è chiamato a rispondere, è
istigazione a delinquere, è istigazione al
suicidio. Il silenzio di chi è chiamato a
rispondere è arroganza e viltà.
Anastasia

cancelliere e lascia parlare il mio avvocato di
fiducia, la brava Carmen LATELLA. La mia vuole essere solo una battuta, signor FURCI. Dato
che ho altro da fare e non mi va di perdere tempo
con la sua parentela e con altre sciocche insinuazioni, mi limito a riportare la decisione del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione - del 20 settembre 2000. “FURCI Nicola. Condannato in primo grado dal Tribunale di
Locri per il delitto ASSOCIATIVO è indicato dal
proponente quale… “figlio di un noto imprenditore locrese, ha assunto all’interno dell’associazione per delinquere venuta alla luce a seguito
dell’operazione “ITACA” un ruolo di particolare
importanza. Titolare, infatti, di un avviato negozio di telefonia mobile, sito in Locri sul centralissimo Corso Emanuele, immetteva nel circuito
dell’economia legale numerosissimi assegni bancari utilizzati dagli altri appartenenti all’associazione dedita al traffico di stupefacenti come
caparra – pagamento ovvero a saldi di partite di
droga. Tanto allo scopo d’impedire che gli inquirenti potessero ricostruire i reali rapporti intercorrenti tra i fornitori delle sostanze stupefacenti
e i loro acquirenti e, all’occorrenza, anche sopperire alla mancanza di liquidità degli altri associati a delinquere. Con tale meccanismo poneva a
compimento una fiorente attività di riciclaggio
che, senza la qualificata attività investigativa,
non avrebbe lasciato tracce. Questo mudus agendi, in sé delicato, e tipico di imprenditori collusi,
che, potendo contare sua vastissima movimentazione di titoli bancari, ben riescono a commercializzare il denaro “SPORCO” sotto forma di assegni senza destare particolari sospetti, proprio in
ragione del notevole volume di affari. Tale prassi, solidamente appannaggio dei c. d. “colletti
bianchi”, è in gergo tecnico detta
“lavatrice”,perché il denaro cos’ “trattato”
ritorna nelle mani del delinquente assolutamente
pulito, deterso da qualsiasi tratta che possa
ricondurlo al mondo della droga o di altre analoghe illecite attività. Il proposto, nell’ambito del
medesimo contesto associativo, forniva inoltre ai
membri dell’associazione citata, telefonini radiomobili, schede GSM Tim, Wind e Omnitel intestate a persone non esistenti, peggio ad ignari utenti che conseguendo in fase di “ricarica” le fotocopie dei propri documenti, diveniva intestati di
schede utilizzate per organizzare i traffici delle
partite di droga nonché rapine. Nel procedimento in argomento nell’ambito del quale è stato tratto in arresto in data 10.11.2000, il FURCI è
imputato di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti di cui all’art. 64
DPR 309/90 per aver fatto parte integrante di
un’articolata e vasta organizzazione dedita alla
vendita di sostanze stupefacenti ed in particolare
di aver messo a disposizione dell’organizzazione
la propria attività e propri strumenti (apparecchi
telefonici radiomobili e schede telefoniche intestate a persone fittizie), nonché conti bancari per
canalizzare le somme di denaro dell’organizzazione. Tale attività emersa nel corso delle indagini, appare in tutta evidenza dal contenuto di
numerose conversazioni intercorse tra il FURCI
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ed altri ed altri
correi nel medesimo procedimento,
ed intercettate dal
PG
operante.
Emerge, da tale
conversazioni il
pregnante ruolo
del FURCI all’interno dell’associazione a delinquere in argomento, ed il suo pieno
inserimento
all’interno della
Nicola Furci
stessa consistendo
il suo rapporto nella emissione – incasso girate
di innumerevoli assegni, nonché nel procacciare,
ai membri dell’associazione medesima, telefonini
radiomobili non registrati e schede telefoniche
intestate ad altri, come citato innanzi…”. L’atti-

I fratelli Papandrea

vità investigativa sommariamente descritta che
ha trovato riscontro nella sentenza di condanna
inflitta al preposto dal Tribunale di Locri fa
emergere una personalità ambigua e subdola
che, approfittando del ruolo imprenditoriale della fiducia in lui risposta dalla clientela, ma
anche dagli Istituti di Credito l’aveva strumentalizzata al fine di favorire le attività illecite del
CIOCCHETTI a lucrare indebiti vantaggi. Deriva da tutto ciò che egli sia persona, dedita abitualmente a traffici delittuosi dei cui proventi vive
anche in parte, e quindi estremamente pericolosa
per l’ordine e la sicurezza pubblica. Atteso come
la sua personalità criminale si sviluppi proprio
in contiguità e sovrapposizioni alle attività lecite che svolge rendendo particolarmente subdolo
il suo ruolo criminale. Appare, perciò, equo contrastare siffatta pericolosità irrogandogli la sorveglianza di PS con obbligo di soggiorno nel
Comune di residenza di anni tre”.
L’appello proposto da FURCI giace alla Corte di
Appello di Reggio Calabria, mentre il rito ordinario presso il Tribunale di Locri si trascina da anni.
Presumo che la permanenza presso il Tribunale di
Locri del Giudice dottoressa TARZIA sia incompatibile per una serie di ragioni che diremo in prosieguo. Certo, non sta a noi stabilirlo, ma a chi di
dovere. La nostra vuole essere ed è solo una riflessione a voce alta.
Francesco Gangemi
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GLI INTOCCABILI 3+2
La Reggio dei misteri e della corruzione. Intervenga dr Grasso

Il Procuratore Naz. Antimafia dr. P. Grasso

2/Nostra inchiesta.
Ci sembra cosa giusta
ricominciare con i primi due cosiddetti
intoccabili: MONTESANO e BENEDETTO. Premetto che a
quanto si mormora in
ambienti bene informati il pescecane sta
per ingoiare pure il dr
BENEDETTO che si
troverebbe in brutte
acque. Se è vero, i
pescecani si sbranano
fra di loro.

La succursale FIAT
Ho scritto nel precedente servizio che davanti al
notaio DE TOMMASI si riunisce il consiglio di
“REGGIO 2000” nel corso del quale si dà mandato al Presidente della società, dr BENEDETTO, di
acquistare la Succursale FIAT per un importo di 3
miliardi e 100 milioni e non come erroneamente
scritto su “Il Dibattito” in edicola nel mese di giugno ultimo scorso. Con la celerità che l’imbrogliato acquisto impone il BENEDETTO spedisce un
impiegato della Succursale FIAT con il perentorio
ordine di consegnare il plico contenente le risultanze dell’assemblea “REGGIO 2000” alla dottoressa
Emma VASSALLONA notaio in Milano. Fu così
che BENEDETTO diviene proprietario di tutto lo
stabile dell’ex Succursale FIAT che affitta la parte
desinata al supermercato oggi “QUIIPER” ad
ARCIDIACO e a MONTESANO dietro compenso
di 800.000 milioni di vecchie lire anno. Con il
denaro proveniente dall’affitto l’intoccabile
BENEDETTO paga le rate a “FUTURA5”. La prima tranche di 500 milioni di lire è anticipata da un
suo caro amico che colloca subito il suo studio
all’interno della struttura. All’inizio, la potente
cordata è formata da ARCIDIACO, da BARILLA’
da Bagnara e da MONTESANO. Quest’ultimo si
sbarazza di BARILLA’ e d’ARCIDIACO e rimane
unico intoccabile proprietario dell’originario
“MAXIGROSS” inaugurato dal defunto Sindaco
FALCOMATA’. Come dico sopra la prossima vittima potrebbe essere BENEDETTO e se ciò dovesse avvenire egli pagherà i suoi intrallazzi per l’acquisto della Succursale FIAT.

L’ACCOPPIATA FOTI
LILLO E BENEDETTO
Per FOTI, detto “LILLO”, presidente della “Reggina Calcio” riporto una parte dell’articolo che i nostri
lettori potranno leggere nelle pagine che seguono.
Riprendiamo il clamoroso «Caso LO PO’» ripercorrendo l’iter giudiziario - del procedimento cautelare
e del relativo ricorso ne parleremo in seguito – a
cominciare dall’esposto denunzia sporto in data 3
febbraio 2000, direttamente alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e costituito da
una memoria nella quale il ricorrente esplicita la
responsabilità dell’ex Banca Commerciale Italiana,

Pino Benedetto

Lillo Foti

oggi San Paolo Intesa, di presumibili gravi reati
consistenti nel favoreggiamento dell’attività criminale mafiosa per non aver permesso e/o impedito le
obbligatorie segnalazioni antiriciclaggio - legge
5.7.91 n°197 – a carico del ben noto Gruppo FOTI
operante anche in Reggio Calabria, il cui timoniere
risulta essere il Presidente della Reggina Calcio.
Nella memoria consegnata alla DDA di RC, il ricorrente evidenzia altre fattispecie di reati che inverosimilmente l’istituto di credito mutua in contestazioni
ufficiali in danno del mittente, e dove si paventano
condotte illecite conducenti all’illegittimo licenziamento di esso denunciate che in verità altre non
sono che una cortina fumogena buona a coprire le
omissioni in violazione di legge della banca. Difatti, il dr LO PO’ informa l’A. G. dei delitti commessi, sulla base dell’esame creditizio da egli compiuto
sui documenti contabili e gestionali del Gruppo
FOTI. Dall’oculato esame appunto emergono delle
situazioni non segnalate all’Autorità di Polizia in
ossequio alla normativa antiriciclaggio. La nota è
inoltrata dal LO PO’ per via gerarchica al Condirettore della Filiale di Reggio Calabria, sig. Emanuele
Di Giovanni. Costui approfittando della sua posizione all’interno dell’organizzazione aziendale, rigetta
ripetutamente essa nota e viepiù sostiene che il
gruppo di aziende facente capo al FOTI, detto “LILLO”, disponga dell’aumento degli affidamenti e del
pagamento di corposi assegni sui vari conti delle
aziende del presidente/B. Dall’arrogante e illecito
comportamento del Di Giovanni, il dott. Lo Po’ si
dissocia e notifica di non essere più disponibile a
“spendere la sua firma” a copertura di “LILLO”,
mentre non riusciamo a darci una corretta valutazione sull’attività di supporto a favore del gruppo
FOTI. Nella memoria sono pignolescamente
descritte le anomalie emerse nel corso della gestione del Gruppo dall’esame documentale, contabile e
amministrativo. Insomma, nell’attività del Gruppo
FOTI si riscontrano continue emissioni di assegni di
rilevante importo, bonifici effettuati sull’ordine di
300/350 milioni delle vecchie lire, accrediti dello
stesso importo ricevuti da altre aziende e/o nominativi, persistente e rilevante sconfinamento dei limiti
di fido (oltre 3 miliardi a fronte di fidi per 1500
milioni circa delle vecchie lire), accrediti quasi giornalieri di corpose cifre attraverso carte di credito,
eccetera.

Montesano

Milano: Via Montenapoleone
Il dr LO PO’ scopre attraverso l’esame documentale eseguito su tutto il gruppo l’acquisto di 2 piccoli immobili (negozietto di mq. 24 circa ed appartamentino di due vani) siti in Milano alla famosa Via
Montenapoleone, per il prezzo di 5 miliardi delle
vecchie lire. Le perplessità trovano conforto nel
fatto che l’acquisto si conclude e si stipula con una
delle aziende di LILLO, pare la “FOTI G. Srl”.
Azienda che regolarmente denuncia uno stato di
perdite di esercizio , ragion per cui se l’azienda
anziché produrre accusa perdite ci si chiede: i 5
miliardi di lire da dove sono spuntate? E’ possibile
comprare due immobili se fiscalmente l’azienda
risulta impossibilitata ad effettuare l’operazione?

I due miliardi di vecchie lire ricevute
da un privato
Da rilevare inoltre che nell’esposto denuncia presentato dal dr LO PO’ si rappresenta una situazione certamente anomala quale l’allocazione in
bilancio – relativa ad altra azienda del gruppo - di
un prestito ricevuto da un privato per complessive
lire 2 miliardi e 200 milioni mai documentato
nonostante le specifiche richieste nel merito fatte
da dott. LO PO’. Egli è che la ex Banca Commerciale Italiana, oggi San Paolo Intesa SpA,
venendo meno ai propri doveri istituzionali non
ha mai chiarito, anzi nelle sue diverse memorie
ha sempre evitato di non disturbare il manovratore ovverosia il GRUPPO FOTI.
Cosa non si fa per coprire il presidente FOTI
Dall’attenta lettura dell’esposto denuncia depositato dal dr LO PO’ presso la Procura distrettuale di
RC, malinconicamente rileviamo che a seguito
dell’individuazione dell’acquisto degli immobili
senza denaro, appesantita dal rigetto della richiesta
di segnalazione antiriciclaggio da parte del Condirettore della ex BCI, il querelante si dissocia ufficialmente trasmettendo una formale nota datata 3
dicembre 1996 al Direttore della filiale che non
trova di meglio che assegnare ad altro funzionario
la gestione del Gruppo FOTI. Il Condirettore,
Emanuele Di Giovanni, apprende il contenuto della nota del dr LO PO’ e immediatamente vola e
atterra alla Direzione Centrale della ex BCI in
Milano dove si trattiene e s’intrattiene dal
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04.12.1996 pare sino al 6 dicembre 1996. Cosa
abbia fatto, chi abbia incontrato, cosa abbia detto e
cosa abbiano concordato non è dato conoscere
anche se risulta ufficialmente che la ex BCI dispone un’indagine ispettiva contro il dott. LO PO’ a
far data dal 9 dicembre 1996 - i giorni 7 ed 8 cioè
sabato e domenica, le banche notoriamente restano
chiuse –. La mattina del 10 dicembre 1996, si presentano presso la filiale della BCI di Reggio Calabria due ispettori della Direzione Centrale per dare
ufficialmente inizio all’indagine contro il dott. LO
PO’, reo di aver denunciato situazioni sospette e
quindi di aver fatto il proprio dovere. Chiaramente, agli ispettori non interessa indagare a fondo sul
Gruppo FOTI. Mettiamo da parte per il momento
le mirate manipolazioni costruite dai due ispettori,
a cui se ne aggiungono altri 2, volte disonestamente ad incastrare il dott. LO PO’ a giustificazione del
conseguente licenziamento e contestualmente ad
occultare i motivi della mancata indagine sul
Gruppo FOTI e della mancata segnalazione alle
Autorità di Polizia. Nell’esposto denuncia si legge
altresì la deliberata e consapevole costruzione del
castello accusatorio della BCI per occultare la
ritorsione del Di Giovanni in danno del querelante.
Ed ecco che in questa fase entra in scena la
POLITICA attraverso la chiamata in causa da
parte della ex BCI, oggi San Paolo Intesa, del
famosissimo Giuslavorista Prof. Avv. PIETRO
ICHINO, attuale Senatore della Repubblica e
militante del Partito Democratico, nonché “perseguitato” dalle BRIGATE ROSSE in quanto
accusato di essere un “AMMAZZALAVORATORI”.
Nella mirata costruzione ed organizzazione del
licenziamento del dott. LO PO’, è trascurato un
importantissimo elemento: la dissociazione del dr
LO PO’ dalla gestione del Gruppo FOTI. Elemento
che però è recuperato mediante la fattiva e sapiente
opera del prof. ICHINO. E’ tuttavia chiaro e lampante che l’indagine disposta ed effettuata solo
dopo 3 giorni dall’invio formale della nota di dissociazione, conferma in modo inequivocabile una
specifica e mirata ritorsione con conseguente rappresaglia nei confronti del LO PO’. Al fine di dribblare l’accusa del LO PO’, il Prof. ICHINO, che
riceve mandato dalla ex BCI, oggi San Paolo Intesa, impedisce il verificarsi di tale evenienza sulla
base di un memoriale in cui inserisce uno specifico
capitolo che ha il “pregio” di cancellare quanto in
precedenza scritto e documentato dalla banca.
Infatti, nella prima memoria datata 2 marzo 1998,
la ex BCI afferma che “in seguito ad una segnalazione inviata alla Direzione Centrale dalla filiale di Reggio Calabria, che evidenziava alcune gravi irregolarità a carico del Vicedirettore dott. Lo
Po’ …….la Direzione Centrale della Banca datrice di lavoro, unico Organo competente per l’esercizio del potere disciplinare, ha avuto una prima
percezione del comportamento gravemente e sistematicamente scorretto del proprio dipendente
SOLTANTO NEL DICEMBRE 1996”. In quella
firmata dal senatore della Repubblica, prof. avv.
Pietro ICHINO, nel capitolo denominato «L’avvio
della indagine ispettiva. Inesistenza di alcun
intento discriminatorio e di rappresaglia della
Banca datrice di lavoro nei confronti del dott.
LO PO’» egli sostiene che la cosiddetta percezione
del comportamento scorretto del lavoratore si registra nel MESE DI NOVEMBRE e non più nel
MESE DI DICEMBRE come scritto nella prima
memoria. Con questo marchingegno il prof. ICHINO intende scalzare quel nesso di causalità tra la
dissociazione del dott. LO PO’ dal Gruppo FOTI e
la fulminea indagine ispettiva comminata dalla ex
BCI in modo da poter cancellare quell’effetto ritor-

PRIMO PIANO

sivo e di rappresaglie posto in essere dal Condirettore in danno del dissociato e finalizzato ad evitare
possibili indagini sul Gruppo FOTI in merito alle
eventuali presumibili connivenze con la BCI. In
conclusione, la DDA di Reggio Calabria è in possesso di elementi gravi conducenti all’incomprensibile omissione dell’istituto di credito dallo spessore
della ex Banca Commerciale Italiana, oggi San
Paolo Intesa, concretizzatasi nelle mancate segnalazioni antiriciclaggio così consentendo al Di Giovanni di esercitare dolosamente un’azione di ritorsione in danno del LO PO’ avendo lui organizzato
una vera e propria rappresaglia quali l’indagine
ispettiva ed il conseguente licenziamento.

I CAPI IN ASSOLUTO
DELLA REGGINA CALCIO
I due sono e sono stati i CAPI in assoluto della
“Reggina Calcio” e potrà accadere, dopo la retrocessione della squadra nella serie Cadetta, che la
Procura Distrettuale di Reggio Calabria inizi ad
indagare: a) sulle sedute del Consiglio di Amministrazione dove sembra risultino apposte sui verbali firme falsificate di consiglieri assenti; b) sui
bilanci taroccati che sarebbero stati confezionati da
MONASTERO, bilanci che un maniaco avrebbe in
più occasioni rubato nella sede della società; c) atti
ingiuntivi, che molto presto potrebbero prendere la
via che porta al CEDIR, da parte di fornitori che
non sarebbero stati pagati nonché di titolari di
ristoranti e di alberghi, eccetera. I fratelli FOTI
fanno parte della società calcistica fino a quando
tra i due scoppia la guerra. Fra i due fratelli assistiti all’interno dell’ex succursale FIAT da BENEDETTO e dal presidente della Camera di Commercio, l’odontoiatra dr DATTOLA, scoppia la pace.
Da ricordare che a seguito della lite LILLO caccia
la propria madre dai negozi “La Biellese” siti al
Viale Aldo Moro che poi LILLO chiuderà. La pace
prevede la cessione da parte di LILLO del negozio
ospitato nell’ex palazzo CORIGIANO sito alla Via
XXI Agosto angolo C.so Garibaldi + 10 milioni di
euro circa.
Sindaco MALLAMO
Per evitare il fallimento della “Reggina Calcio” il
sindaco MALLAMO rivolge un accorato appello
alla città che risponde con 274 milioni di vecchie
lire consegnate dallo stesso Sindaco a FOTI, detto
“LILLO”, e al dr BENEDETTO. I due imprenditori
ruspanti ed altri versano nelle grancasse della “Reggina Calcio” 15 milioni cadauno di vecchie lire.
Coloro i quali hanno dato denaro sarebbero dovuti
divenire automaticamente soci. Fatto sta che non
risulta che l’assemblea di tutti i soci sia stata mai
convocata. Infine, non si comprende il perché il Presidente FOTI acquisti “giocatori”, dopo aver venduto i migliori, all’estero, magari in groppa al cammello. Ritorniamo alle vicissitudini degli ex 26 dipendenti della Succursale Fiat. Due unità in quiescenza
per raggiunti limiti d’età. Il direttore è trasferito a
Napoli. Il Capo squadra BARILLA’ e SOLIDORI
sono trasferiti in altra sede. Quattro unità si autolicenziano e le altre sono cacciate a seguito di un
accordo sindacale al quale avrebbe partecipato per
la CIGL la signora FRASCA’. Le quattro unità si
dimettono a distanza di due mesi dopo la formale
lettera di preavviso e sono convocate nell’ufficio del
BENEDETTO. Costui arrogantemente comunica
che da quel momento possono lasciare l’azienda
giacché non ha cosa farsene della loro presenza e
che non avrebbe loro pagato neanche un soldo
magari bucato. I quattro dipendenti pretendono dal
padrone la lettera con la quale si attesta che avrebbero potuto lasciare subito il lavoro. Sono accontentati! I quattro si rivolgono nel lontano 1994 al Tribu-
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nale Civile di Reggio Calabria per ottenere le spettanze dovute. A distanza di anni 13 e cioè il 17 gennaio 2007, i dipendenti dell’ex Succursale FIAT –
signori CANNIZZARO Domenico, TRIPODI Fortunato, MARCHIOLO Gaetano e RIGGIO Antonino -, transitati nella società “Milanese Autoforniture” e non in quella attraverso la quale BENEDETTO acquista la Succursale, il Giudice procedente
chiude la vicenda dichiarando “cessata la materia
del contendere” ancorché la FIAT nel 2006 conclude la vertenza presso il Tribunale di Torino promossa dai quattro sopra citati con patteggiamento delle
somme dovute. Sta di fatto che il BENEDETTO
non avrebbe pagato i due mesi di prestazione di
mano d’opera ai quattro ricorrenti non più dipendenti della FIAT bensì della ditta “Autoforniture
Milanesi”. Nella sostanza, ai quattro dipendenti il
padrone avrebbe dovuto pagare circa 11 milioni di
vecchie lire cadauno anche per ferie non godute,
festività soppresse, preavviso, eccetera. Il Giudice,
dottoressa MORABITO, in sentenza afferma che il
patteggiamento con la FIAT è assorbente dei diritti
contrattuali con l’Autoforniture Milanesi dalla quale sono assunti dopo il licenziamento operato dalla
Fiat. Pertanto, per i ricorrenti si instaura un nuovo
rapporto di lavoro vincolato dalle clausole contrattuali giacché non costituisce appunto cessione di
ramo d’azienda dall’art. 2112 del c.c., ma di acquisto dell’intera struttura da parte della società “Reggio 2000” che poi si mutua in “Autoforniture Milanesi”. Il patteggiamento definisce il rapporto di
lavoro pregresso alle dipendenze della Succursale
Fiat di Reggio Calabria e non ovviamente il rapporto successivo. Se così non fosse i ricorrenti avrebbero violato la legge penale in quanto la richiesta dei
benefici economici maturati con il nuovo rapporto
di lavoro altra non sarebbe stata, a mio molto sommesso giudizio, che un tentativo d’estorsione. Né la
FIAT nel chiudere la vertenza avrebbe potuto inserire nelle somme dovute altro rapporto di lavoro
instauratosi con altra società dopo il finanziamento
contestuale alla vendita della struttura e di conseguenza i due processi svoltisi a Torino e a Reggio
Calabria non avrebbero titolo per la loro presunta
riunione soprattutto perché la transazione con la
FIAT, a dire dei ricorrenti, non copriva i due mesi
lavorativi alle dipendenze di una nuova società fornita di P. I. e regolarmente iscritta alla Camera di
Commercio di Reggio Calabria. Pienamente d’accordo con il Giudice dottoressa MORABITO che le
“… cause devono servire a dare soddisfazione ai
diritti esistenti e non a crearne di nuovi” aggiungo
io, ricorrendo a meccanismi artificiosi apprezzabili
anche sotto il profilo penale e tuttavia il legale
avrebbe dovuto, ove sussistesse il reato d’estorsione, non accettare la causa invece di farsi profumatamente pagare ed evitare le pesanti osservazioni in
sentenza tra le quali “…dichiarazione che accompagnata dalla richiesta di dichiarare la cessazione
della materia del contendere della presente controversia, appare più che esplicitamente indicativa
DELLA VOLONTA’ DI PROFITTARE DELLA GIA’
STIPULATA TRANSAZIONE”.

Proc. Pen. 515/05 RGNR- il PM dr MUSARO’:
le accusa mosse da FALLARA contro MONTESANO sono fondate
Il FALLARA denuncia e querela la FIES Srl di
Carlo MONTESANO e come termine di confronto
allega la cartografia del 1989 aggiornata con volo
aereo del 24 febbraio 1990. Il CTU a pagina 2 della perizia evidenzia che qualora egli avesse basato
la sua analisi su quella cartografia i risultati avrebbero “fuorviato la realtà’… infatti l’analisi del
fotogramma di cui al volo del 24.09.90 contrasta
con la cartografia suddetta e quindi con quanto

Giugno 2009
asserito dalla parte attrice”. Il PM, non da meno,
scrive che dall’attività delle indagini compiute le
accuse mosse da FALLARA si sono rivelate fondate in quanto il CTU BATTAGLIA aveva allegato
una cartografia in cui risultava inesistente il manufatto che di converso esisteva.

I verbali redatti dalla Stazione
Principale dei Carabinieri
Il 12 luglio 2006 – sono le ore 16.30 – davanti al
Maresciallo MAROTTA Gero Antonio, è presente l’ing. VIOLA Giuseppe Annunziato che dichiara di essere stato incaricato quale CTU dal Tribunale di RC in relazione ad una controversia civile
tra FIES Srl e FALLARA/FERRARO. La cartografia – continua l’ing. VIOLA – allegata dalla
consulenza di parte della FIES Srl contrasta con i
fotogrammi aerei acquisiti dall’Istituto Geografico Militare di Firenze. Nella sostanza, nella cartografia allegata dal MONTESANO il fabbricato
del FERRARA era stato ingoiato dal mago SILVAN nei fotogrammi Militari è riapparso questa
volta per opera del mago Othelma. Ohibò! L’ingegnere aggiunge di non essere a conoscenza se
la cartografia presentata dal MONTESANO fosse
falsa o manipolata e tuttavia se il Tribunale si fosse basato su quella taroccata la ragione sarebbe
stata della FIES. Il 28 novembre 2005 – sono le
ore 15.15 - davanti al Maresciallo MAROTTA è
presente il geometra BATTAGLIA Vincenzo che
dichiara di essere stato indicato quale consulente
da Carlo MONTESANO, amministratore unico
della FIES, per la relazione in ordine alla situaione nel Comune di Scilla nella controversia di cui
sopra. Il BATTAGLIA aggiunge di aver utilizzato
la cartografia fornitagli dall’ing. CAMPOLO
Filippo titolare di uno studio tecnico sito nella
Frazione Lazzaro del Comune di Motta San Giovanni. Il geometra non null’altro ha da aggiungere. Il 5 giugno 2007 – sono le ore 09.25 - davanti
al Maresciallo MARATTO siede l’intoccabile
Carlo MONTESANO che conferma la denuncia
querela presentata ai danni di FALLARA giacché
è sua intenzione procedere penalmente contro
esso FALLARA. Il padrone/padrino non ha altro
da aggiungere. Il 24 gennaio 2007 – sono le ore
10.00 - davanti al Maresciallo POLIDORO Nicolangelo è presente come indagato l’ing. CAMPOLO Filippo che dichiara di ricordare di aver messo a disposizione del geometra BATTAGLIA una
copia fotostatica di una cartografia e di aver precisato allo stesso che non era di ottima qualità.
L’ingegnere aggiunge di aver consegnato la brutta copia di una cartografia al BATTAGLIA a titolo di cortesia precisandogli che la stessa non poteva essere utilizzata in atti pubblici per progetti o
consulenze in quanto non attendibile. Inoltre,
l’ingegnere precisa che la brutta cartografia a lui
consegnata altro non è che una copia realizzata a
scopi corografici ovverosia di conoscenza sommaria dei luoghi e che molto probabilmente non
era stata collaudata e afferma e conferma che il
geometra BATTAGLIA ne era a conoscenza ed
altresì precisa che sin dall’anno 2001 ogni rilievo
topografico o aerofotogrammetro da utilizzare
per qualsiasi scopo pubblico deve essere sottoposta all’autorizzazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica e di non avere la certezza se quella
donata per cortesia al geometra BATTAGLIA fosse stata sottoposta o no. Il 19 novembre 2007 –
sono le ore 10.30 – davanti all’ufficiale PG, sostituto commissario della P. S. Salvatore BAMBARA, è seduto nella veste d’indagato del reato dall’art. 368 (calunnia) per aver incolpato il FALLARA di delitti non commessi, accompagnato dai
suoi legali di fiducia, il padrone Carlo MONTE-
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SANO che si protesta innocente in quanto la cartografia da lui prodotta nel giudizio civile
1244/97, non contiene alcuna alterazione ed è stata regolarmente acquistata e pertanto non condivide la consulenza tecnica redatta dall’ingegnere VIOLA come emerge dalla relazione tecnica dell’architetto FAVERO Enrico e dalla
documentazione ad essa allegata e pertanto il
MONTESANO riferisce di aver dato mandato
all’avvocato Francesco Amerigo Cirri Sepe
QUARTA di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale civile di RC e si riserva
d’esibire documentazione ad ulteriore conferma. Non solo. Il dr CARLO dichiara che la
cartografia presentata nel citato procedimento
civile da lui promosso contro FALLARA per
l’occupazione abusiva del terreno di sua proprietà sito in Scilla nella Contrada Pacì e che il
CTU ing. VIOLA presenta relazione in cui
ritiene FUORVIANTE la cartografia ACQUISTATA E PRODOTTA DALLA SCAME avente peraltro ampia diffusione. Il dr MONTESANO non conosce o fa finta di disconoscere le
capacità professionali e l’onestà dell’ing. VIOLA
per cui avrebbe fatto meglio se avesse taciuto.
Ci troviamo ad amaramente constatare di essere in
presenza di un diluvio universale giudiziale nella
certezza che il dr Carlo MONTESANO non trovi
posto sull’Arca di Noè. Il colore della vita dei
comuni mortali si distanzia dal colore della vita del
gruppo MONTESANO che è anche il colore dell’immortalità ottenuta con il cinabro e con il riso
rosso della città del nulla. MONTESANO Carlo è
l’intoccabile, tra gli intoccabili, l’uomo universale
ed ha l’esclusivo accesso ai grandi misteri che
abbuiano la Reggio metropolitana.
Finanzieri e l’amabile dr
Francesco MOLLACE

Sono in possesso di
una denuncia inviata
alla Procura della
Repubblica di Reggio
Calabria, al Comando
Provinciale
della
Guardia di Finanza e
ad altre autorità civili,
dalla quale emerge
che la società GAM
srl
avente
come
amministratore unico
il dr Carlo MONTEDr. Francesco Mollace
SANO nata a RC il 19
aprile 1941, starebbe utilizzando risorse umane
addette alle pulizie “Servizio 50” nell’ipermercato - gestito dall’amministratore unico dr SACCO
Piergiorgio - CARREFOUR sito in Porto Bolaro,
Frazione San Leo, senza copertura assicurativa,
prive di divisa e cartellino identificativo a differenza degli altri addetti. Gli addetti al “Servizio
50” che sarebbero utilizzati nell’ipermercato,
sarebbero: INFORTUNA Francesco addetto alla
cucina Hotel Excelsior, PANUCCIO Vincenzo
facchino, RICCOBONO Francesco facchino,
VIOLANTE Roberto facchino, FORTUGNO
Francesco facchino, ARILLOTTA Rocco facchino, PEDA’ Fortunato facchino, D’AMICO Antonio facchino, FOTIA Paolo giardiniere Hotel
Alta Fiumara. I predetti si sarebbero ribellati ma
ha avuto il sopravvento la paura di essere licenziati ed avrebbero conseguentemente dovuto
accettare gli ordini del ragioniere LATELLA
Antonio Francesco responsabile delle risorse
umane della GAM. Il LATELLA avrebbe agito
col consenso del dr Francesco MONTESANO
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figlio dell’immortale CARLO. La conferma di
tale incivile situazione potrebbe essere confermata da Pasquale LUVARA’ direttore dell’Excelsior
e dalle governanti Carmen DE STEFANO e
CREA Angela. I dipendenti dell’azienda GAM
avrebbero denunciato lo sfruttamento delle risorse che operano all’interno delle strutture sottoposte a massacranti lavori (8/9 ore), senza riposi settimanali che mettono a dura prova la resistenza
psicofisica e sarebbero costrette a subire i continui ricatti del LATELLA coadiuvato dal Francesco MONTESANO. I dipendenti si chiedono:
“come fa il signor CANALE Antonino direttore
con 1^ livello, responsabile dell’area banchetti
ad Altafiumara a fare il portiere al Palace Hotel
a 3 stelle senza che nessuno mai se ne sia accorto?... lo stesso CANALE deve accettare il degradamento per tutelare il posto di lavoro; come il
signor MARRA Antonino dr. in economia aziendale, fa il facchino tra il mercato generale e le
strutture a forniture frutta e verdura e nel tempo
libero zappare a casa del dr Carlo MONTESAMO?... personale ingaggiato come stagista e
sfruttato con compiti da personale dipendente
con retribuzioni al di sotto del lavoro svolto (vedi
il sig. NETO ed altri)?... come fa il rag. GIAMBELLUCA Giuseppe (in pensione da parecchi
anni) a lavorare all’interno degli uffici GAM
come riferente di MONTESANO (a casa sua ci si
può trovare abbondante documentazione in nero
inerente i traffici loschi della famiglia) e nel cassetto della sua scrivania tenere cassettina rossa
con somme in contanti per la gestione in nero e
documenti di una certa importanza?... come fa la
signora CANIGGIA Gabriella in Montesano, in
pensione da almeno tre anni, a svolgere regolarmente le mansioni di responsabile ricevimenti
con regolare busta paga?”

All’attenzione del Colonnello della G. di F. REDA
“come è possibile che i tanti funzionari e finanzieri che hanno svolto controlli non si sono mai
accorti di tutto ciò?... evidentemente i modi convincenti che il dr Carlo MONTESANO ha sempre
usato, hanno fatto effetto (vedi LA FRATERNA
AMICIZIA CON IL DR MOLLACE OSPITE
FISSO A CASA E NELLE STRUTTURE DEL
MONTESANO CON LAUTE CENE E
QUANT’ALTRO PER LUI, LA GENTILE
SIGNORA E GLI AGENTI DI SCORTA LO
STESSO STA CERCANDO DI PILOTARE IL
PROCESSO DI CARLO MONTESANO PER
TENTARE ESTORSIONI AI DANNI DELLO
STATO E MINACCE NEI CONFRONTI DEL
SIG. FALLARA o magari i continui incontri con
il dr POLLICHIENI che si diletta all’interno del
centro benessere di Altafiumara senza essere
registrato? - … omissis ndr… con l’occasione si
segnalano festini particolari che negli ultimi
periodi si svolgono all’interno della struttura
Altafiumara, diventata sede di scambio di sostanze stupefacenti con incontri a sfondo sessuale
all’intermo delle camere del lussuoso castello
(vedi suite Fata Morgana), il tutto organizzato da
Francesco MONTESANO con Paolo ZAGARELLA ed Armando BENEDETTO (sì, proprio
lui figlio di PINO) grandi cultori di droghe miste
ad alcool a conferma di ciò basta presenziare i
Sabato sera ad Altafiumara ingresso euro 20,00
con consumazione… continua”.
Presumo che il dr MOLLARE debba rispondere di
altri gravissimi reati!
Per dirla con il bravo direttore di Rete 4: CHE
FIGURA DI MERDA!!!
2/Nostra inchiesta.
Francesco Gangemi
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Di quali coperture gode il Gruppo Foti?
4/Nostra Inchiesta. Dove eravamo rimasti? Sì!
Alle frequenti segnalazioni dell’ex Vicedirettore
dott. Severino Lo Po’ al colonnello dei Carabinieri
FAZIO all’epoca in servizio presso il Nucleo Provinciale di Reggio Calabria. Segnalazioni appezzabili sotto il profilo penale afferenti situazioni anomale in particolare un tentativo d’usura stroncato
dal netto e inderogabile rifiuto del denunciante.
Tentativo che sicuramente avrebbe avuto effetti, se
portato a compimento, devastanti sulla gente di
Gioia Tauro ed oltre confine. Le pesanti segnalazioni del dr LO PO’, senza alcun dubbio sono planate sulla scrivania di qualche magistrato. Si ha
addirittura notizia che il sostituto dr SPAGNUOLO, all’epoca addetto alla procura di Catanzaro ed
ora Procuratore Capo a VV, si è occupato a verificare se le notizie di reato segnalate dal dott. Lo Po’
fossero veritiere o meno (vedi, dr SPAGNUOLO,
“Il Dibattito” ott. 2003 da Lei, SPAGNUOLO,
posto sotto ferreo, volgare e strumentale controllo), nel periodo in cui il summenzionato tentativo
d’usura segnalato da cittadini direttamente interessati alla Procura di Palmi. Che dopo le indagini
eseguite dalla Compagnia della GdF, trasmette il
proc. pen. alla DDA di Reggio Calabria come già
fatto rilevare nel numero precedente del nostro
Giornale. Accade che nonostante il suo interessamento, il suo dr Mario SPAGNUOLO, le notizie di
crimini nate, cresciute e pasciute nella vagina dell’ex Banca Commerciale Italiana, oggi San Paolo
Intesa, sembri abbiano subito un funerale di prima
classe ragion per cui ci chiediamo e chiediamo: per
quale circostanza lei, dr SPAGNUOLO, avrebbe
dovuto sapere in anteprima se fossero vere o meno
i fatti segnalati dal dott. Lo Po’? Lei, dr SPAGNUOLO, ha verificato la veridicità dei gravissimi fatti? Se non lo ha fatto dr SPAGNUOLO,
anche se molto impegnato nell’infame “Caso Reggio”, è giusto domandarsi e domandare dove
sarebbero andate a finire le indagini eseguite dalla
GdF di Palmi, gli ulteriori eventuali accertamenti
della DDA di RC e le conclusioni? Se le indagini
su tali incredibili e gravissimi fatti siano state
espletate il proc. pen. aperto dalla Procura di Palmi unitamente alle comunicazioni del dr LO PO’
sarebbero state cestinate in particolare quelle relative al tentativo d’usura? Insomma, i signori usurai
che operavano tranquillamente in banca sebbene le
denunce depositate presso le Autorità di Polizia e
la Magistratura, nelle quali si evidenziavano nomi,
cognomi e indirizzi, sarebbero stati prosciolti con
le dovute scuse oppure processati e condannati?
Oppure solo talune operazioni di Polizia egregiamente coordinate da Magistrati diano efficacia e
ottengano consenso popolare, mentre altre subiscano ostacoli di qualsivoglia natura e pertanto s’ingrippano gli ingranaggi impedendo il funzionamento della giustizia?
Non è il primo e né sarà l’ultimo appello lanciato
dal nostro Giornale più volte imbavagliato e
ammanettato affinché la Magistratura colpisca
chiunque, dovunque e comunque.

Riprendiamo il clamoroso <Caso LO PO’> ripercorrendo l’iter giudiziario - del procedimento cautelare e del relativo ricorso ne parleremo in seguito – a cominciare dall’esposto denunzia sporto in
data 3 febbraio 2000, direttamente alla Direzione
Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e costituito da una memoria nella quale il ricorrente esplicita la responsabilità dell’ex Banca Commerciale
Italiana, oggi San Paolo Intesa, di presumibili gravi reati consistenti nel favoreggiamento dell’atti-

lire), accrediti quasi giornalieri di corpose cifre
attraverso carte di credito, eccetera.

Lillo Foti

vità criminale mafiosa per non aver permesso e/o
impedito le obbligatorie segnalazioni antiriciclaggio - legge 5.7.91 n°197 – a carico del ben noto
Gruppo FOTI operante anche in Reggio Calabria,
il cui timoniere risulta essere il Presidente della
Reggina Calcio .
Nella memoria consegnata alla DDA di RC, il
ricorrente evidenzia altre fattispecie di reati che
inverosimilmente l’istituto di credito le mutua in
contestazioni ufficiali in danno del mittente, nelle
quali si paventano condotte illecite conducenti
all’illegittimo licenziamento di esso denunciate
che in verità altre non sono che una cortina fumogena buona a coprire le omissioni in violazione di
legge della banca.
Difatti, il dr LO PO’ informa l’A. G. dei delitti
commessi, sulla base dell’esame creditizio da egli
compiuto sui documenti contabili e gestionali, ddl
Gruppo FOTI. Dall’oculato esame appunto emergono delle situazioni emergenti non segnalate
all’Autorità di Polizia in ossequio alla normativa
antiriciclaggio.
La nota è inoltrata
dal LO PO’ per via
gerarchica al Condirettore della Filiale di Reggio Calabria, sig. Emanuele
Di Giovanni. Costui
approfittando della
sua posizione all’interno dell’organizzazione aziendale,
rigetta ripetutamente essa nota e viepiù sostiene che il
gruppo di aziende
facenti capo al
Dr. Boemi
FOTI, detto “LILLO”, disponga dell’aumento degli affidamenti ed
il pagamento di corposi assegni sui vari conti delle aziende del presidente/B. Dall’arrogante e illecito comportamento del Di Giovanni, il dott. Lo Po’
si dissocia e notifica di non essere più disponibile
a “spendere la sua firma” a copertura di “LILLO”, mentre noi non riusciamo a darci una corretta valutazione sull’attività di supporto a favore del
gruppo FOTI. Nella memoria sono pignolescamente descritte le anomalie emerse nel corso della
gestione del Gruppo dall’esame documentale contabile-amministrativo. Insomma, nell’attività del
Gruppo FOTI si riscontrano continue emissioni di
assegni di rilevante importo, bonifici effettuati sull’ordine di 300/350 milioni delle vecchie lire,
accrediti dello stesso importo ricevuti da altre
aziende e/o nominativi, persistente e rilevante
sconfinamento dei limiti di fido (oltre 3 miliardi a
fronte di fidi per 1500 milioni circa delle vecchie

Milano: Via Montenapoleone
Il dr LO PO’ scopre attraverso l’esame documentale eseguito su tutto il gruppo, l’acquisto di 2 piccoli immobili (negozietto di mq. 24 circa ed appartamentino di due vani) siti in Milano alla famosa Via
Montenapoleone, per il prezzo di 5 miliardi delle
vecchie lire. Le perplessità trovano conforto nel
fatto che l’acquisto si conclude e si stipula con una
delle aziende di LILLO, pare la “FOTI G. Srl”.
Azienda che regolarmente denuncia uno stato di
perdite di esercizio ,ragion per cui se l’azienda
anziché produrre accusa perdite ci si chiede: i 5
miliardi di lire da dove sono spuntati? E’ possibile
comprare due immobili se fiscalmente l’azienda
risulta impossibilitata ad effettuare l’operazione?
I due miliardi di vecchie lire ricevute
da un privato
Da rilevare inoltre che nell’esposto denuncia presentato dal dr LO PO’ si rappresenta una situazione certamente anomala quale l’allocazione in
bilancio – relativa ad altra azienda del gruppo - di
un prestito ricevuto da un privato per complessive
lire 2 miliardi e 200 milioni mai documentato
nonostante le specifiche richieste nel merito fatte
da dott. LO PO’. Egli è che la ex Banca Commerciale Italiana, oggi San Paolo Intesa SpA,
venendo meno ai propri doveri istituzionali non
ha mai chiarito, anzi nelle sue diverse memorie
ha sempre evitato di non disturbare il manovratore ovverosia il GRUPPO FOTI.

Cosa non si fa per coprire
il presidente FOTI
Dall’attenta lettura dell’esposto denuncia depositato dal dr LO PO’ presso la Procura distrettuale di
RC, malinconicamente rileviamo che a seguito
dell’individuazione dell’acquisto degli immobili
senza denaro, appesantita dal rigetto della richiesta
di segnalazione antiriciclaggio da parte del Condirettore della ex BCI, il querelante si dissocia ufficialmente trasmettendo una formale nota datata 3
dicembre 1996 al Direttore della filiale che non
trova di meglio che assegnare ad altro funzionario
la gestione del Gruppo FOTI. Il Condirettore,
Emanuele Di Giovanni, apprende il contenuto della nota del dr LO PO’ e immediatamente vola e
atterra alla Direzione Centrale della ex BCI a Milano dove si trattiene e s’intrattiene dal 04.12.1996
pare sino al 6 dicembre 1996. Cosa abbia fatto, chi
abbia incontrato, cosa abbia detto e cosa abbiano
concordato non è dato conosce anche se risulta
ufficialmente che la ex BCI dispone un’indagine
ispettiva contro il dott. LO PO’ a far data dal 9
dicembre 1996 - i giorni 7 ed 8 cioè sabato e domenica, le banche notoriamente restano chiuse –. La
mattina del 10 dicembre 1996, si presentano presso la filiale della BCI di Reggio Calabria due ispettori della Direzione Centrale per dare ufficialmente inizio all’indagine contro il dott. LO PO’, reo di
aver denunciato situazioni sospette e quindi di aver
fatto il proprio dovere. Chiaramente, agli ispettori
non interessa indagare a fondo sul Gruppo FOTI.
Mettiamo da parte per il momento le mirate manipolazioni costruite dai due ispettori, a cui se ne
aggiungono altri 2, volte a disonestamente ad incastrare il dott. LO PO’ a giustificazione del conseguente licenziamento e contestualmente ad occultare i motivi della mancata indagine sul Gruppo
FOTI e della mancata segnalazione alle Autorità di
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La vergogna dei benpensanti: assolto
Francesco Gangemi dall’accusa di mafia

(27/05/2009) - Il Gup del Tribunale di Catanzaro
ha assolto pienamente con la formula “perché il
fatto non sussiste” Francesco Gangemi, giornalista
e direttore del periodico reggino “Il Dibattito”,
Riccardo Partinico, l’on.le Paolo Romeo, l’on.le
Amedeo Matacena e l’avv. Giorgio De Stefano dai
reati di associazione mafiosa, minaccia in danno di
taluni magistrati facenti parte della DDA di Reggio Calabria e rivelazione di segreti d’ufficio. Il
Giudice ha anche disposto il dissequestro del
periodico “Il Dibattito”. Il giornale era in sequestro dal 9 novembre 2004 in quanto, secondo i Pm
della DDA di Catanzaro Mariano Lombardi,
Mario Spagnuolo e Luigi de Magistris, l’organo di
stampa era uno strumento di delegittimazione dei
Pm reggini. In particolare, per i Pm di Catanzaro
il giornale era utilizzato dal gruppo mafioso riconducibile al clan ‘ndranghetistico De Stefano –
Tegano per diffondere, dal febbraio 2001, notizie
calunniose e false ai danni di magistrati inquirenti reggini (Vincenzo Macrì, Francesco Mollace,
Alberto Cisterna e Giuseppe Verzera) al fine di
“delegittimarli”, dividerli al loro interno e così
depotenziare la lotta al malaffare mafioso ingaggiata dalla DDA reggina. Nell’inchiesta giudiziaria denominata “Caso Reggio”, scoppiata con gli
arresti eclatanti eseguiti la mattina del 9 novembre
2004 dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, erano stati coinvolti anche l’on.le
Angela Napoli, al tempo vice presidente della
Commissione Parlamentare Antimafia, l’on. di
AN Giuseppe Valentino, Paolo Bruno, in allora
magistrato presso la Suprema Corte di Cassazione
e l’avv. Ugo Colonna. In particolare, la posizione
processuale di quest’ultimo, insieme ad altri, è
stata favorevolmente chiusa sin dal 2005 con una
archiviazione per insussistenza del fatto da parte
del Gip catanzarese. Rammentiamo che l’arresto
del professionista messinese è stato poi definito,

nel corso del 2007, dai Pm della DDA di Catania corso del giudizio abbreviato il Pm ha chiesto l’asche svolgevano la requisitoria finale del processo soluzione per tutti gli imputati restanti con l’eccea carico, tra gli altri, di Sparacio, di Alfano Miche- zione del giornalista Gangemi e di Paolo Romeo.
langelo e dell’ex magistrato della PNA Giovanni Di oggi la sentenza, sia pur non definitiva, che ha
Lembo, come un atto di GRAVE inquinamento assolto insieme agli altri imputati anche questi ultiprobatorio all’interno del processo catanese, nel mi due e che ha reso carta straccia l’intera inchie2004 in pieno svolgimento. L’inchiesta condotta sta sul Caso Reggio. Interpellato l’avv. Colonna
dai Pm catanzaresi Lombardi,
sull’odierno esito giudiziario ha
Spagnuolo e de Magistris - nescommentato: “La sentenza di oggi –
suno di costoro è più in servizio
che cancella una accusa tanto assurin quella sede giudiziaria - nacda da risultare addirittura difficile da
que sulla scorta della denunzia
comprendere - rimuove soltanto
dei Pm reggini Vincenzo Macrì
parzialmente quell’enormità di
e Francesco Mollace (quest’ulingiustizie. Non credo che sarà mai
timo ora in predicato di essere
possibile rifondere chi è stato indatrasferito presso la Procura
gato, arrestato, imputato e procesGenerale di Messina) che nel
sato per anni, solamente perché
2002 ritennero che Gangemi su
riportava su un giornale fatti e
Il Dibattito pubblicasse a loro
misfatti che ora sappiamo che non
danno notizie false e calunnioerano falsi né calunniosi oppure –
se, in parte utilizzando anche
è il mio caso – riferiva di denunce
notizie coperte dal segreto invepresentate, anche contro Magistrastigativo. Tale intento perseguiti e raccontava lo svolgimento del
to dal giornalista reggino si salprocesso catanese, in allora in cordava, in ipotesi d’accusa, con la
so. Il bilancio per chi ha sempre
Dr. Francesco Gangemi
volontà dell’on. Paolo Romeo,
creduto nella giustizia e nel camdi Matacena e altri di “delegittimare” alcuni Magi- biamento resta, comunque, certamente amaro,
strati reggini, sempre nell’ottica di favorire la anche dopo questa sentenza. Mi domando retori‘ndrangheta, calunniando onesti e capaci servitori camente se davvero – come dicevo in una telefodello Stato. L’inchiesta, tuttavia, ha perso per stra- nata con Gangemi intercettata nel processo - in
da un pezzo dopo l’altro. Dopo i sei arresti del Calabria e in Sicilia il cittadino onesto non debnovembre 2004, a esempio, alcuni indagati hanno ba rinunciare alla denunzia ma debba invece
dimostrato come l’oggetto delle pubblicazioni imporsi il silenzio, per sopravvivere. Mi piacegiornalistiche, al di là dei toni usati talora molto rebbe, infine, conoscere il pensiero su questa
accesi, riguardava fatti che non erano né falsi, né sentenza da parte di quelli che oggi, proprio alla
calunniosi, così come mancava la prova della pub- luce della sentenza emessa oggi dal Gup di
blicazione di notizie ancora segrete. Da qui le pri- Catanzaro, appaiono essere le molto presunte o
me archiviazioni. Ma anche dopo la richiesta di remote persone offese”.
rinvio a giudizio, al termine della discussione nel
(da www.imgpress – giovedì 29 maggio 2009)

Polizia. Nell’esposto denuncia si legge altresì la
deliberata e consapevole costruzione del castello
accusatorio della BCI per occultare la ritorsione
del Di Giovanni in danno del querelante.

zo 1998, la ex BCI afferma che “in seguito ad una
segnalazione inviata alla Direzione Centrale dalla filiale di Reggio Calabria, che evidenziava
alcune gravi irregolarità a carico del Vicedirettore dott. Lo Po’ …….la Direzione Centrale della
Banca datrice di lavoro, unico Organo competente per l’esercizio del potere disciplinare, ha avuto
una prima percezione del comportamento gravemente e sistematicamente scorretto del proprio
dipendente SOLTANTO NEL DICEMBRE
1996”. In quella firmata dal senatore della Repubblica, prof. avv. Pietro ICHINO, nel capitolo denominato <L’avvio della indagine ispettiva. Inesistenza di alcun intento discriminatorio e di rappresaglia della Banca datrice di lavoro nei confronti del dott. LO PO’> egli sostiene che la
cosiddetta percezione del comportamento scorretto
del lavoratore si registra nel MESE DI NOVEMBRE e non più nel MESE DI DICEMBRE come
scritto nella prima memoria. Con questo marchingegno il prof. ICHINO intende scalzare quel nesso
di causalità tra la dissociazione del dott. LO PO’
dal Gruppo FOTI e la fulminea indagine ispettiva
comminata dalla ex BCI in modo da poter cancellare quell’effetto ritorsivo e di rappresaglia posti in
essere dal Condirettore in danno del dissociato e
finalizzato ad evitare possibili indagini sul Gruppo
FOTI in merito alle eventuali presumibili connivenze con la BCI. In conclusione, la DDA di Reggio Calabria è in possesso di elementi gravi conducenti all’incomprensibile omissione dell’istituto di
credito dallo spessore della ex Banca Commercia-

Ed ecco che in questa fase entra in scena la
POLITICA, attraverso la chiamata in causa da
parte della ex BCI, oggi San Paolo Intesa, del
famosissimo Giuslavorista Prof. Avv. PIETRO
ICHINO, attuale Senatore della Repubblica e
militante del Partito Democratico, nonché “perseguitato” dalle BRIGATE ROSSE in quanto
accusato di essere un “AMMAZZALAVORATORI”.
Nella mirata costruzione ed organizzazione del
licenziamento del dott. LO PO’, è trascurato un
importantissimo elemento: la dissociazione del dr
LO PO’ alla gestione del Gruppo FOTI. Elemento
che però è recuperato mediante la fattiva e sapiente opera del prof. ICHINO. E’ tuttavia chiaro e
lampante che l’indagine disposta ed effettuata solo
dopo 3 giorni dall’invio formale della nota di dissociazione, conferma in modo inequivocabile una
specifica e mirata ritorsione con conseguente rappresaglia nei confronti del LO PO’. Al fine di dribblare l’accusa del LO PO’, il Prof. ICHINO, che
riceve mandato dalla ex BCI, oggi San Paolo Intesa, impedisce il verificarsi di tale evenienza sulla
base di un memoriale in cui inserisce uno specifico capitolo che ha il “pregio” di cancellare quanto in precedenza scritto e documentato dalla
banca. Infatti, nella prima memoria datata 2 mar-

le Italiana, oggi San Paolo Intesa, concretizzatasi
nelle mancate segnalazioni antiriciclaggio così
consentendo al Di Giovanni di esercitare dolosamente un’azione di ritorsione in danno del LO PO’
avendo lui organizzato una vera e propria rappresaglia quale l’indagine ispettiva ed il conseguente
licenziamento. Da rilevare ancora che nell’esposto
denuncia presentato dal LO PO’ all’A. G. sono
allegati documenti ed evidenziati elementi afferenti il tentativo di estorsione perpetrato sempre dal
Di Giovanni ai danni di una cliente della banca,
sig.ra SAROCCO Rosina, al fine d’ottenere una
dichiarazione accusatoria contro il dott. LO PO’.
La signora SAROCCO si rifiuta d’aderire all’infame richiesta del DI GIOVANNI.
Il silenzio assenso della DDA
Non ci risulta che la DDA abbia indagato sulla’esposto-denuncia presentato dal dr LO PO’. Anzi.
Se ne approfitta l’attuale dipendente di LOIRRO,
dr Salvatore BOEMI, per complicare la vita a chi
scrive col famigerato e indegno “Caso Reggio”. Le
informative redatte dal Colonnello FAZIO su quella incredibile operazione d’usura se le ha fatte
dove sono? Ciò di cui siamo a conoscenza è che il
dott. BOEMI delegato alle indagini nel chiederne
l’archiviazione dispone di non informare la persona offesa, cioè il dott. LO PO’ sebbene questi si sia
avvalso inutilmente dell’art. 408 del c.p.p.Il seguito nel prossimo numero .
Continua
Francesco Gangemi
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Signor Presidente del Consiglio regionale
Giuseppe Bova, stia attento al caldo

“I sottosegretari alla Regione Calabria NON ESISTONO.
Ancora oggi si sente parlare erroneamente, anche
da parte di operatori della carta stampata, di “sottosegretari” della Regione Calabria. I sottosegretari di Stato, anche se la Costituzione non li menziona, sono espressione del Consiglio dei Ministri e
vengono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Non hanno funzioni proprie ma soltanto quelle delegategli dal Ministro e non fanno parte del Governo. La legge n. 81/2001 ha introdotto
la figura di vice ministro che non è contemplata
dalla Costituzione. L’incarico può essere affidato
“a non più di dieci sottosegretari, se agli stessi
sono conferite deleghe relative all’intera area di
competenza di una o più strutture dipartimentali
ovvero più direzioni generali”. Possono essere
invitati a partecipare alle sedute del Consiglio del
Ministri. Al di fuori di quanto sopra precisato non
vi è nulla altro e non è possibile pensare che nelle
Regioni possano esistere i : Sottosegretari. Probabilmente qualche Regione avrà pure tentato d’introdurre nello Statuto la carica di sottosegretario
regionale, che sarebbe stata comunque un’assurdità, ma è rimasto soltanto un tentativo. La NOMI-

NA a Sottosegretario di Stato non ha nulla a che
vedere con L’INCARICO di “Coordinatore di
unità operativa” della Regione Calabria anche se
taluni, non si sa perché, sogliono apostrofare gli
interessati con il nome di “ sottosegretario”.La differenza non è di poco conto. La NOMINA a sottosegretario di Stato (Alta Amministrazione) è conferita, prestigiosamente attraverso designazione del
Consiglio dei Ministri e decreto del Presidente della Repubblica; il secondo, che è un incarico dirigenziale, dovrebbe essere conferito, in esecuzione
dell’art.4 del decreto del Presidente della Giunta
Regionale n.71 del 2 maggio 2005, A COORDINATORI (cioè) a dirigenti) “SCELTI” tra esperti di
provata competenza, esterni all’amministrazione
(regionale) ai sensi dell’art.7, comma 6 del d.lgs 30
marzo 2001 n.165. L’art. 7 del d.lgs 165/2001 ad
oggetto:”Gestione delle risorse umane” stabilisce
che “Le amministrazioni” (non il Presidente o
l’Organo politico di vertice) per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”. Come può notarsi, in questo ultimo caso, non
siamo davanti ad una “NOMINA” intuitu personae
(Alta Amministrazione) ma “al Conferimento” di
un incarico di dirigente il cui provvedimento è un
normale atto di gestione che la legge attribuisce
alla competenza dirigenziale. Per questi motivi il
decreto del Presidente della Regione Calabria n.55
del 21 marzo 2008 è illegittimo per violazione del
d.lgs 165/2001 e del principio secondo il quale
spetta ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica ed agli Organi di Governo
(Presidente, Giunta e Consiglio) i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Dunque il
decreto n.55 del 21 marzo 2008 ad oggetto:”Nomina del Prof. Ottaviano Gaetano Bruni responsabile
dell’Unità Organizzativa autonoma n. 2 Rapporti
istituzionali e protezione civile, di cui all’art. 34
della L.R. n. 13/2005”, è illegittimo e se si vuole
ancora parlare di LEGALITA’, l’atto deve essere
portato a conoscenza della Corte dei Conti a cura
dei Revisori dei Conti dell’Ente per l’accertamento
delle responsabilità e l’Organo di controllo contabile regionale assumere, senza mezzi termini, adeguate iniziative per stroncare comportamenti dannosi, offensivi e che offrono a taluni, come del resto
hanno offerto, il destro di fregiarsi di cariche inesistenti anche come captatio benevolentiae nelle
competizioni elettorali… F.to illeggibile”

La stampa del regime
LOIERO in CALABRIA da
giorni annuncia proclami di
guerra sul tema della sanità
trattando i CALABRESI
come utili idioti da arruolare tra le truppe loieresche.
Le tragedie della disoccupazione, del mare inquinato, dell’assenza di ogni strategia di rinascita vengono
nascoste dietro le foglie di fico e le gerbere raccolte come illustrato nel Giardino delle delizie di
Jeronimus BOSCH, e non interessano nessuno.

“Ce vò la guera”, grida LOIERO parafrasando
TRILUSSA. Ciò nonostante qualcosa si muove
ancora al peggio, proprio e ancora nel campo della sanità: Si sta per smantellare una struttura d’eccellenza che assiste malati di neoplasie e portatori
di gravi patologie, ma assicura il massimo di assistenza con costi ridotti di oltre il cinquanta per cento rispetto a quelli normalmente “riconosciuti e
coperti”. Va smantellata prima di dare il cattivo
esempio e svergognare prenditori ed erogatori di
mazzette inquisitorialmente protetti Pare che la si
voglia sostituire con tre diverse strutture regionali
ad alti costi e nessuna efficienza. Ve ne riferiremo
più in dettaglio. Se non sarete “morti in guera”.

Riportiamo qui di seguito una lettera prevenuta
alla nostra Redazione
giacché riteniamo che il
suo contenuto sia di
grande rilevanza ai fini
della gestione corretta di
un apparato istituzionale
che invece fa acqua da
tutte le parti. Lei, BOVA,
è persona intelligente e
presumo che il caldo di
questi giorni o la pioggia
dei mesi passati possano
aver inciso poco sul suo
equilibrio, me lo lasci
On. Giuseppe Bova
dire, istituzionale. Lei
sa, Giuseppe BOVA, che il Consiglio regionale
della Calabria ha un costo più alto della NASA
pertanto cerchi di parlare meno di trasparenza e più
di cose serie per fare alzare la testa ai calabresi vittime della classe politica e dirigenziale. On. GIUSEPPE, dopo aver letta la lettera, tragga le sue
conclusioni. Se vuole e se può!
Francesco Gangemi

LA GUERRA DI LOIERO PER LA SANITÀ
Se la faccia con i suoi manipoli di magistrati - consulenti
E, se ne fosse capace, eviti ulteriori sfasci
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ANCORA CASSA INTEGRAZIONE
PER I LAVORATORI FORESTALI

Si continua a parlare di Cassa Integrazione per i
lavoratori forestali della Calabria da diverso tempo,
per mancanza di fondi per il pagamento di 4 mesi di
stipendio per i circa 9300 lavoratori IdraulicoForestali.La Segreteria Regionale della Fenalf-Cub
denuncia ancora una volta il lassismo della Giunta
regionale e dell’Assessore Mario Pirillo responsabili
dell’attuale sfascio in cui versa il settore forestale a
causa del totale abbandono e dell’incapacità progettuale di portare avanti politiche concrete per la salvaguardia del territorio montano calabrese e per una
politica di reinserimento di nuovi giovani in un settore importante per l’intera Regione.Come Segreteria Regionale della Fenalf-Cub, respingiamo con forza al mittente una eventuale ipotesi di Cassa Integrazione a zero ore per mancanza di finanziamenti considerato che,le risorse finanziarie destinate al settore
forestale della Calabria dovevano servire a corrispondere ai lavoratori lo stipendio fino al 31 Dicembre 2009 e non fino al 30 Settembre c.a.Ci devono
spiegare il Presidente della Giunta e l’Assessore
Pirillo,che fine hanno fatto le risorse mancanti della
4 mensilità dal 1° Ottobre al 31 Dicembre compresa
la 13° mensilità.Non riusciamo a comprendere e
vogliamo sapere essendo soldi della collettività e dei
contribuenti, come mai e per quale motivo, nei bilancio preventivo dell’Assessorato relativo al piano
Attuativo di Forestazione del 2009 vengono inserite
le indennità Kilometriche pari a 8083000,00 Euro
,mentre per forniture e noli E 1.810000,00 e spese
generali 2660000,00,a quale proposito;dove finiscono i soldi per gestire la forestazione? Certamente non
nelle tasche dei lavoratori i cui danni economici ricevuti da questo sfascio sono notevoli;i lavoratori in
base alla legge 626/94 sull’antinfortunistica non
ricevono gli indumenti di lavoro(scarpe,tute,giubbini,magliette,occhiali,e attrezzi dall’Afor dal 2005 ad
oggi pari a circa 10000000,00 di euro che fine hanno
fatto questi soldi? Mentre nel preventivo e nei progetti approvati dall’Assessorato,risultano e sono ben
visibili.Su un’altro punto riportato nella tabella riepilogativa ci sono e permangono molte lacune rispetto allo stipendio netto pagato ai lavoratori,mi riferisco alle spese generali pari a E2660000,00,dove la
media retributiva annuale per singolo dipendente è di
circa 17000,00 Euro che moltiplicati per 2675 lavora tri Afor della provincia di Reggio Calabria è uguale a Euro 45.475.000,00,nel mentre vengono riportati in tabella 66.000.000,00 per manodopera con una
differenza uguale a Euro 22.000.000,00 a danno dei
lavoratori in un’anno.Di questi dati sarebbe opportuno che si occupasse la magistratura,considerato
altresì che mancano all’appello circa 140 milioni di
Euro di Contributi non versati,le cui conseguenze
sono a totale carico dei lavoratori e non di chi si è
appropriato in tutti questi anni;tali somme e opportuno che vengano recuperati per essere versati al fondo pensionistico Inps e per coprire gli anni di contribuzione mancanti ai lavoratori,i quali si troveranno
con una pensione di fame pari a 700,00-800,00 Euro
mensili.
Riteniamo doveroso denunciare una situazione che è
peggiorata rispetto agli anni passati in un settore
importante per la Calabria,laddove ormai si individuano precise responsabilità di chi governa e invitiamo i lavoratori a essere pronti a riprendere con forza
la battaglia per il lavoro e l’occupazione in una
regione dove le risorse pubbliche vengono sperperate e divorate dai predatori. Se tali sperperi fossero
utilizzati per obiettivi di lavoro,noi crediamo che
alcune migliaia di giovani disoccupati calabresi
potevano avere un lavoro e un futuro sicuro,invece la
disoccupazione aumenta vertiginosamente a discapito delle fasce più deboli.
Crediamo di riprendere al più presto una serie di
confronti e di iniziative sindacali per rilanciare una
proposta che ripristini il turnover nel settore forestale di cui il nostro territorio ne ha proprio bisogno a
causa degli smottamenti e delle frante che hanno
causato notevoli danni al patrimonio boschivo e al
territorio montano Calabrese.
Il Segretario Regionale Fenalf-Cub
(Carmelo Nucera)
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Provincia di Vibo Valentia: cosa si nasconde dietro l’annullamento del concorso pubblico
per titoli ed esami per l’assunzione di n. 4 dirigenti a tempo pieno ed indeterminato?

La dottrina e la giurisprudenza prevalente
concordano sul fatto
che, a seguito dell’approvazione degli atti
programmatici da parte degli Organi politici, gli atti di gestione
sono riservati alla
competenza del Organi tecnici.
Tra gli atti di gestione
rientrano: la presidenza delle commissioni
di concorso, la responIl Procuratore Naz. Antimafia dr. P. Grasso sabilità delle procedure, la stipulazione dei
contratti individuali per i vincitori dei concorsi.
Gli atti di gestione sono stati adottati dal Dirigente
e/o responsabile di servizio competente e una volta emanati possono essere sottoposti allo Jus Poenitendi soltanto dagli stessi Organi tecnici che
l’hanno adottato. La Suprema Corte di Cassazione
con sentenza N° 13708/2007 ha stabilito che né il
Segretario, né il Direttore Generale possono svolgere funzioni dirigenziali né tanto meno la Giunta
che è Organo politico che collabora con il Sindaco
ed il Presidente della Provincia. Sic stantibus rebus
co domandiamo: cosa c’è dietro l’annullamento
del concorso pubblico per titoli ed esami per la
coperture di n. 4 posti di dirigente a tempo indeterminato disposto con deliberazione n. 14 del
31/3/2008 del Commissario straordinario Di Mattia munita di parere favorevole espresso in linea
tecnico- amministrativa dal dirigente competente.
Al concorso hanno partecipato ben 201 candidati
di cui n. 200 sicuramente ammissibile. La commissione di concorso, nominata dalla Giunta provinciale, dopo che gli Organi Politici, arrogandosi

informalmente un diritto non riconosciuto loro dalla legge, hanno dato il via calle procedure concorsuali, ha dovuto sospendere la propria attività per
motivi di incompatibilità del presidente della stessa Commissione: era presente tra i partecipanti al
concorso un candidato affine entro il 4° grado civile. La questione è stata sottoposta informalmente
all’attenzione del Presidente pro- tempore della
Provincia il quale sino al 27/7/2007 non ha assunto alcuna iniziativa. Dopo pochi giorni dall’insediamento del Commissario straordinario, conseguente allo scioglimento del consiglio provinciale
causato dalle dimissioni anticipate del Presidente
della Provincia, con deliberazione n. 14 del 31
marzo 2008 il Dr Di Mattia ha disposto lo “Annullamento, in sede di autotutela, del concorso a n. 4
posti di dirigente a tempo pieno ed indeterminato,
bandito con deliberazione di G.P. n. 343 del
19/9/2003”. In effetti l’oggetto della deliberazione
è “ fuorviante” ( per non adoperare un’ altra espressione pesante) perché non afferma la verità quando
asserisce che il concorso è stato: “ bandito con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 343 del
19/9/2003”. La giunta provinciale con la deliberazione n. 343 del 19/9/2003 ha soltanto approvato
lo schema di bando di concorso; questo ultimo,
configurandosi come tipico atto di gestione, è stato invece, legittimamente approvato; dal dirigente
del settore AA GG.. con determinazione n. 137 del
2/10/2003 avente il seguente oggetto:” Concorso
pubblico per titoli ed esami di n. 4 posti a tempo
pieno e indeterminato di “ Dirigente”. Approvazione bando e scema di domanda”.
Il bando di concorso dunque, costituente atto di
gestione, non poteva che essere approvato ed emanato dal dirigente in conformità a quanto disposto
dall’art. 107 del tuel e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Di conseguenza soltanto il dirigente del settore

AA.GG. – Organo competente- poteva eventualmente annullare, in via di autotutela, la propria
determinazione n 137 del 2/10/2003 ad oggetto:”
Concorso pubblico, per titoli e4d esami, per la
copertura di n. 4 posti a tempo pieno ed indeterminato di “ Dirigente”. Approvazione bando e schema di domanda” nel rispetto della legge241/90 e
succ mod. ed integ. non il Commissario straordinario in veste di Giunta Provinciale.. Non è ipotizzabile che il Commissario straordinario Dr Di Mattia
,(il quale pare rivestisse la qualifica di Prefetto in
quiescenza, quindi confortato da notevole esperienza e professionalità) ed il dirigente al Personale con circa 40 anni di servizio, autore del parere
tecnico che, nel caso coincide con quello di legittimità, possano disconoscere l’art. 107 del tuel, ci
viene spontaneo chiederci:” cosa si nasconde dietro l’illegale annullamento del concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di n 4 posti di
dirigente a tempo indeterminato?
Voglio augurarmi che qualche partecipante al concorso possa valutare la propria posizione ed assumere le iniziative più opportune nelle sedi competenti per ristabilire in provincia un clima di legalità.
Dott. Domenico Mazzitelli

La Direzione e la Redazione de Il
Dibattitonews
esprimono
profondi sentimenti di solidarietà al dr. Domenico Mazzitelli
per l’indegno attentato subito.

CRONACA DI MESSINA

Il Giudice dr Giovanni De Marco fa tremare i Franza

5/Nostra Inchiesta. Messina. Non ci siamo
dimenticati. Quando iniziamo un’inchiesta giornalistica la portiamo sempre a termine. Fioccano
le prime condanne nel processo “Calciopoli”. Quattro anni di reclusione sono cadute sul groppone del
signor GAGLIARDI ex dirigente della società Calcio IUVENTUS. Quanto prima sarà la volta del
burattinaio MOGGI e dei suoi compari. Certo il
MOGGI dovrà rispondere a che titolo prendeva
orologi “Rolex”, televisioni al plasma da 33mila
euro e molto altro dalla famiglia FRANZA. Famiglia che ora è incastrata, nonostante l’aiuto di Prefetti e di funzionari del Ministero degli Interni,
negli ingranaggi della Giustizia. Nel procedimento
penale 7935/08 RGNR e 271/09 r. g. GIP, nei confronti di GENCHI Luigi tuttofare della grande
famiglia FRANZA, il PM deposita presso il GIP
del Tribunale di Messina richiesta d’archiviazione.
Il dr Giovanni DE MARCO non è dello stesso parere del pubblico ministero procedente ed emette la
seguente ordinanza: “… omissis… letta l’opposizione proposta da CANNIZZARO Deborah, quale
amministratrice pro tempore della AMADEUS
s.p.a; in esito all’udienza in camera di consiglio ex
art. 409, comma 2 del 26.3.09, sciogliendo la riserva; RITENUTO che con la denuncia sono state
prospettate indebite ed equivoche interferenze nell’attività della Servizi Autostradale del Mare volte
a ritardarne il FALLIMENTO , ad impedire la

restituzione di alcune motonavi alla Amadeus s.p.a.
ed a SABOTARE alcune motonavi per renderne
impossibile l’utilizzo; che, in tal senso, devono preliminarmente essere chiariti i rapporti tra la Amadeus e la Servizi Autostrade del Mare, ed in particolare se, UNA VOLTA FALLITA QUEST’ULTIMA o restituire le motonavi, il servizio di navigazione sullo stretto sarebbe
stato automaticamente
effettuato dalla Amadeus
ed in che modo; che, un
secondo luogo, deve
accertarsi chi effettivamente provvedesse a
pagare le retribuzioni al
personale in servizio sulle
motonavi, con quali modalità ed attingendo a quali
Avv. Corrado Politi
fondi, con quali interessi, a
quali fini ed in che periodo (prima o dopo il fallimento); che, parimenti dovrebbero comprendersi
le ragioni per le quali, asseritamente, l’indagato
avrebbe avuto accesso alle sale di propulsione della m/n Amedeo MATACENA, o, comunque, ai locali della nave; che, occorre verificare la condizione
attuale delle navi originariamente locate alla Servizi Autostrade del Mare, se le stesse siano ancora
in esercizio e se abbiano subito interventi di ripa-

razione e di che tipo;
che, inoltre, devono essere svolti accertamenti su
eventuali
sabotaggi;
che, a tal fine potrebbe
essere utile sentire i
dipendenti della Servizi
Autostrade del Mare
(anche se sentiti in sede
d’indagini difensive) (dall’avv. Corrado POLITI del Foro di Reggio
Calabria ndr), gli amminiPietro Franza
stratori della medesima
società e della Società Amadeus; il COSTA Rosario,
CACOPARDI Luigi, PALUMBO Antonio, il curatore
fallimentare, ecc.; che, parimenti, all’occorrenza,
potrebbe eventualmente – quale conseguenza delle
sommarie informazioni – essere utile svolgere accertamenti bancari e contabili; Visto l’art. 409, comma
4 c.p.p. P.Q.M. assegna il termine di mesi sei per il
compimento delle indagini di cui in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della
presente ORDINANZA al PM, per la notifica
all’indagato, al suo difensore, e alla parte offesa e
per gli altri adempimenti di competenza. Depositata
il 27.3.2009. Il Giudice Giovanni DE MARCO”.
Seguiremo.
Francesco Gangemi
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Scoppia il caso dell’Ispettore Borgia Romeo

Paola. Egregio ispettore della forestale signor BORGIA, sarebbe stato suo
preciso dovere informarci che nel corso della sua attività istituzionale è stato condannato dal Tribunale di Paola Dottori: Antonio SENSALE presidente, giudici a latere Assunta CANONACO e Vincenzo LO FEUDO- con
il riconoscimento delle attenuanti
generiche e con la diminuente prevista
per il rito alla pena di anni 1 di reclusione, pena sospesa, per il reato dall’art. 314 c. p. (peculato). La cosa ci
ha ferito soprattutto perché noi de “Il
Dibattito” siamo sempre e comunque
dalla parte dei più deboli rispetto
all’arroganza del potere. Ci è pervenuta in Redazione una lettera a firma
dell’Ispettore Capo Santo MARCHESE che di seguito integralmente pubblichiamo. Prima vorrei ricordare al
signor MARCHESE che la dignità e
l’onorabilità non conosce “gradi”, ma
sono virtù che dovrebbero appartenere a tutti gli uomini di buona volontà a
prescindere dalla loro posizione
sociale o militare che sia.
“Gentilissimo dottore Gangemi, noto

con enorme stupore che da qualche
mese a questa parte, Lei, persona
autorevole, qualificata e professionale, dà credito al forestale Borgia
Romeo da Paola (o da Fuscaldo) in
relazione ad una presunta congrega
di compari che ordisce chissà quali
disegni criminosi a suo danno.
Insomma, stiamo parlando di un
forestale come tanti, mica di un
generale dell’Arma dei Carabinieri
nel merino del potere. Comunque per
essere preciso e documentato – e mi
riferisco ad un solo caso giudiziario
che vede coinvolto l’illustre ispettore, poi parleremo anche degli altri –
il Suo Borgia Romeo (non è il mio, è
il vostro ndr) non Le ha detto, e questo è grave, che il 3 maggio del 2000
si è presa una bella condanna che
non ha mai impugnato perché battaglia già persa in partenza. Il Borgia
Romeo (nato a Paola il 5.6.51 e residente a Fuscaldo in via Mons. G. B.
Mantovano) infatti, in quella data
(Le allego la sentenza) il nostro
grande uomo (il vostro ndr) è stato
condannato ad un anno di carcere ed
a lire 200mila di multa subordinata
alla
sospensione
condizionale della
pena per peculato.
Il nostro “eroe”
forestale (il vostro
ndr), secondo il
Pubblico Ministero,
“imputato del reato
di cui all’art. 314
c.p. perché pubblico
ufficiale del Corpo
Forestale dello Stato,
avendo
per
ragioni del proprio
ufficio la disponibilità di buoni di benzina dell’amministrazione se ne
appropriava di 20
buoni per venti litri
ciascuno”. In Paola

CMYN

accertato a settembre 1997. Il nostro
(il vostro ndr) “eroe Borgia un
(omissis…ndr) di benzina? Macché,
ce ne guarderemmo bene dal sostenerlo. Borgia è un signore, probabilmente qualcuno gli avrà infilato in
tasca quei buoni per incastrarlo. Lei,
dottor Gangemi, è persona seria e
perbene. Quindi sono certo darà spazio anche a me, stavolta, per pubblicare questa verità. Le altre verità –
quindi le altre sentenze e gli atti giudiziari sul conto del Borgia Romeo –
glieli invierò a breve. Questo è
necessario per la teoria delle due
campane: perché accanirsi contro
una parte e sottacere le magagne
dell’altra? Con immutata stima e
grande affetto. Ispettore capo Santo
Marchese, sottufficiale Cfs e applicato al PM FACCIOLLA.
P. S. per correttezza le dico che questa
nota sarà trasmessa a tutti gli altri
organi di stampa ed alla Procura (Greco, Facciolla, Fiordalisi)”.

Caro amico Marchese, il nostro Giornale non si accanisce contro nessuno
ma, con molti sacrifici anche di natura
finanziaria, coronati da manette, da
pedinamenti, da filmini e da interminabili intercettazioni ambientali e telefoniche, da sentenze per il reato di diffamazione che rispecchiano talvolta la
malagiustizia e, cosa più grave, la vendetta trasversale, insegue le molte
“verità” coperte dall’omertà non solo
di stampo mafioso. Con le nostre
inchieste cerchiamo di gettare luce su
tanti misteri che flagellano il nostro
Paese e particolarmente la terra di
Calabria soggiogata dalla massoneria,
dalla ‘ndrangheta, da toghe bruciate,
da burocrati disonesti e da ladroni.
Guai, amico mio, a chi tenta o a chi
solamente immagina di poterci strumentalizzare e tuttavia, com’è nel
costume deontologico, siamo aperti ad
ogni confronto.
Francesco Gangemi
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Gentilissimo Direttore,
sono un assiduo lettore del suo giornale che compro ad ogni sua uscita all’edicola di Piazza Municipio in Vibo Valentia. Le sarei
grato se nel prossimo numero inserirà la notizia di all’articolo che allego in copia. La foto riportata è del Sindaco del Comune di
Francavilla Angitola (VV) nonchè Presidente del Comitato dei Sindaci della Provincia di Vibo Valentia. Tale personaggio, appartenente alla Massoneria (Loggia Serrao di Filadelfia) insegna Igiene all’Università di Catanzaro. Colgo l’occasione per salutarla
cordialmente.
M. Torchia (Consigliere comunale)
CMYN
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Nucleo Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Calabria

Reda, stia attento a non scivolare sull’asciutto

2/Colonnello REDA, lei sa che il
suo cognome discende dal latino
RHEDA o R.EDA voce gallica o
celta o anglosassone RIDAN “to
ride andare a cavallo” che poi traina – il cavallo - un carro a quattro
ruote inventato dai Galli e usato
dai Romani? Lei, REDA, è convinto di cavalcare un cavallo bianco, magari il cavallo dell’imperatore CALIGOLA che colto da raptus volle nominare il suo destriero
Com. Alberto Reda
di nome Incitatus Console affidandolo a guardie speciali affinché non
gli fosse turbato il sonno? Sa, REDA, che CALIGOLA ormai
fuori di senno osava vestirsi da Giove, da Apollo e persino da
Venere nella paranoica convinzione di aver soggiogato l’oceano confondendolo con una grande quantità di conchiglie raccolte nella Manica? Chiariamoci subito, REDA: lei è solo un
Colonnello che perseguita Soldati magari per soddisfare gli
…icchi nella vana speranza di poter soggiogare il mondo invece dell’oceano. Con grande umiltà noi de “Il Dibattito” ci si
amo accostati a lei, REDA, quasi in punta di piedi per farle
comprendere che non rientra nelle sue facoltà spogliare uomini
al servizio dello Stato della loro dignità. In altra parte del giornale riporto la triste storia del maresciallo PANGALLO e le
posso garantire che fin quando egli non avrà giustizia, lei,
REDA, vivrà in compagnia del nostro Giornale. Non la intenda, REDA, una minaccia poiché tale terminologia non rientra
nel nostro costume deontologico e morale, ma una battaglia
sacrosanta che condurremo a fianco dei Soldati da lei, REDA,
mandati al macello o che vorrebbe mandare al mattatoio presumendo che i Militari siano tutti disposti ad accettare le sue
“punizioni” prive di fondamento giuridico e di norme regolamentari. Ho avuto modo di leggere il suo controricorso a quello presentato dal Soldato PALILLO al TAR e su di esso non mi
soffermo. Nel merito denuncio la mia ignoranza sull’architettura giuridica da lei, REDA, condensata nel suo ricorso contro.
Ciò non mi esime dal considerare la sua aggressività nei confronti del Soldato PALILLO reo forse di non aver piegato la
schiena davanti ai vari …icchi di cui la città del nulla detiene il
primato. Mi sono invece soffermato, REDA, sulle due relazioni redatte dal Nucleo di Polizia a lei inviate – a lei REDA – nella medesima data: 6 aprile 2009 e aventi: la prima il n. di protocollo 0121075/09 e la seconda il numero 0121543/09. Nella
prima nota è dato leggere in chiusura: “Seguono relazioni relative alla motivazione sottese alla presente segnalazione”. Nella stessa giornata lei, REDA, è in possesso della relazione anticipata col n. di protocollo 0121075/09 e recante il n.
0121543/09. Non mi rendo conto, colonnello REDA, pur
essendo cresciuto nella Caserma dei Carabinieri essendo stato
mio padre al servizio dell’Arma fedele nei secoli passati, presenti e a venire, quale fosse l’urgenza d’anticipare con una nota
“le sottese motivazioni” e nel medesimo giorno – 06.04.09 –
trasmettere “le sottese motivazioni” con uno sbalzo di circa

500 numeri di protocollo “a seguito nota del 06.04.2009 protocollo nr. 121075/09”. Non è certamente mio compito accertare
la correttezza delle due segnalazioni. Entrando nel merito dell’informativa da lei, REDA, richiesta si legge che il graduato
PALILLO Giovanni è in forza al Nucleo PT di RC dal
01.01.2000 e nell’ambito del Reparto è utilizzato presso il
GICO – Sezione GOA e per “… per quanto attiene la valutazione caratteristica riportata, il militare nell’ultimo quinquennio ha riportato la qualifica finale di ECCELLENTE… sotto
il profilo disciplinare il comportamento del graduato non ha
mai dato luogo a rilievi”. A conforto, ove ce ne fosse bisogno,
di quanto affermato e confermato dal Comandante del NT,
riproduco lo specchio valutativo del graduato PALILLO Giovanni, datato 15 0 5 maggio 2009, nel quale, per l’orgoglio del
Corpo della Guardia di Finanza, è dotato “di costituzione fisica: FORTE – salute sempre: OTTIMA – amor proprio e
dignità personale: VIVO – VIVAMENTE SENTITA – sincerità, lealtà e rettitudine: FRANCO E SINCERO, DI PROVATA LEALTA’, DI PROVATA RETTITUDINE – riservatezza:
SICURAMENTE RISERVATO – cultura generale: BUONA
– intelligenza: VIVACE – memoria: PRONTA E FDELE –
buon senso: SPICCATO – preparazione tecnico professionale: APPROFONDITA E VASTA; esecuzione degli ordini:
ESECUTORE INTELLIGENTE – atteggiamento verso
superiori, colleghi e inferiori: IMPECCABILE, ALTRUISTA, GIUSTO – atteggiamento verso i cittadini nei rapporti di
servizio: CORRETTO – senso del dovere e della disciplina:
ALTISSIMO, ALTASSIMO – rendimento in servizio: ELEVATO – qualifica: ECCELLENTE – f.to Il Revisore – il
Comandante del GICO – Maggiore Gerardo MASTRODOMENICO”. È chiaro! Il quadro valutativo espresso dal diretto
superiore nei confronti del Soldato PALILLO non dà adito ad
alcuna considerazione che non sia conforme al giudizio. In caso
contrario vuol dire che all’interno del Nucleo vi sono profonde
e laceranti contraddizioni che non possano e non debbano ricadere sui militari ECCELLENTI.
Il Soldato PALILLO ricorre al TAR di RC – proc. 258/09 UD.
Del 20.05.09 CT -Proc. 258/09 UD. 20.05.09 CT -: PALILLO Giovanni c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Avvocatura dello Stato si oppone in data 14.05.09. Il ricorso è corredato da inoppugnabili allegati.
Singolare è la richiesta d’impiego del personale del
24.03.2009 prot. 104470, con la quale il Comandante chiede
alla Compagnia e al Nucleo di Polizia Tributaria di segnalare
“almeno un militare” da impiegare presso la Sala Operativa.
La risposta sarebbe dovuta pervenire entro il 27.03.2009. Il
comandante della Compagnia, Capitano BARBIERI, con
nota prot. 10662 del 25.03.2009, chiede a lei, Col. REDA, di
non sottrarre unità militari al fine di garantire i minimi servizi essenziali. Il comandante del Nucleo di Polizia Tributaria,
Ten. Col. CERVI, con nota prot. 121075 del 6.04.09, comunica due nominativi di cui uno è il Soldato PALILLO. La stessa nota riporta che l’impiego di tali militari <<CAO>>, in servizi diversi per i quali sono stati addestrati, debba essere valutato alla luce delle disposizioni di cui al punto 15, lettera c
Circ. 123000/05 del Comando Generale.

Si ribadisce che l’ottimo col. CERVI nella stessa giornata trasmette a lei, REDA, la relazione avente per oggetto: [proposta di trasferimento ad incarico “NON OPERATIVO”
dell’App. sc. (CAO) Palillo Giovanni “881089K”, in forza
alla sezione “GOA” del Nucleo di Polizia Tributaria di
Reggio Calabria – Motivazioni ]. Nella seconda pagina,
definiamola, dell’informativa il col. CERVI la informa, informa lei, RADA, che i modi operativi del militare sono irruenti
ed impulsivi: in sostanziale e formale contraddizione con lo
“Specchio Valutativo” di cui sopra riporto le caratteristiche
del Militare. E’ probabile tuttavia che il Superiore diretto del
Soldato PALILLO si riferisca all’arresto del sig. C. S. trovato
positivo all’haschish, cocaina e alcool. In quella circostanza,
REDA, il Soldato spara “in aria” un colpo di pistola per frenare la corsa del pregiudicato che stava per travolgere con
l’autovettura altro militare. O avrebbe fatto bene e meglio il
PALILLO a risparmiare un proiettile e fare ammazzare il proprio collega? Lei, RADA, di che parere è? Sorvolo, REDA,
sul primo capoverso della pagina 2 per tre semplici motivi. Il
primo: sono stato io dare la notizia dalle colonne de “Il Dibattito” non giustificata dai fatti e da me medesimo ampiamente
modificata e rettificata; il secondo: fino a sentenza passata in
giudicato il presunto reo è innocente; il terzo: dopo quella
vicenda che coinvolse altri quattro tra militari e ufficiali, il
Soldato PALILLO non solo non è stato sollevato dalle funzioni che svolgeva ma addirittura gli sono state confermate con
l’assenso credo del Comando Generale. C’è da stabilire,
REDA, se i militari esposti a rischi concreti per il delicatissimo e pericoloso lavoro cui sono chiamati a svolgere debbano
affrontare le situazioni che mettono a repentaglio la loro vita
con la pistola e con un mazzo di crisantemi.
Sembrerebbe. REDA, che la relazione destabilizzante da lei
richiesta e redatta dal colonnello CERVI sia più il frutto di una
fantasiosa resa dei conti da bar piuttosto che dell’effettiva
attività svolta dal militare PALILLO peraltro elogiata documentalmente dal medesimo CERVI. Signor RENDA, a dire
del graduato Cervi, il Soldato PALILLO sarebbe “Rambo 6”
cosa per la quale mi chiedo: articolisti, redattori e impaginatori hanno partecipato a qualche operazione di controllo del territorio con “Rambo 6” per valutarne i modi bruschi e irruenti?
Emblematico è il penultimo capoverso di pag. 3. << Il fatto
che i diversi richiami non abbiano sortito l’effetto desiderato, mostrano, a parere dello scrivente, l’esistenza di limiti
comportamentali e relazionali in capo al militare di cui trattasi che, alla lunga, potrebbero portare, aldilà di qualsiasi
risultato di servizio conseguibile, nocumento all’immagine
ed al prestigio del Corpo e, ancor di più, potrebbero esporre
lo stesso App. sc Palillo a situazioni per le quali il Comando
potrebbe essere chiamato in causa per l’adozione di provvedimenti formali >>. REDA, sia sincero com’è nel suo costume oramai rodato: la preoccupazione del signor CERVI è la
sua preoccupazione REDA o siamo tutti preoccupati e occupati alla tutela dell’immagine del glorioso Corpo della G. di
F. a seguito della sventola oltre i limiti dettati dal Vangelo
assestata al Soldato PALILLO? Rispetto al glorioso Corpo,
REDA, possano mai prevalere gli …icchi? Insomma,
REDA, il suo colonnello Cervi se il militare avesse costituito “effettivamente” pericolo per l’immagine della Guardia di
Finanza perché non le ha suggerito (vedi Maresciallo Strazzeri Emanuele - caso Porcaro) a comminargli, per iscritto e
senza contestazione, una sanzione disciplinare quale il «
richiamo… per non aver collaborato nel servizio secondo le
aspettative>>? REDA, lei e CERVI avete combinato, quando la squadra era in vantaggio contro la criminalità organizzata, un brutto autogol. REDA, chieda al suo colonnello
Cervi chi all’interno del Comando gli ha sempre chiesto
informazioni sul Soldato PALILLO? REDA, legga attentamente l’interrogazione parlamentare sulla sconvolgente
quanto vergognosa vicenda che travolse il Maresciallo Porcaro e tragga le sue conclusioni. Chissà se qualche venditore di mobili della Jonica denuncerà alcuni insospettabili, che
fregiandosi del ruolo istituzionale si siano fatti consegnare
arredi dietro assegno”poi pago”. Da ultimo, signor REDA, se
non è vero lo smentisca: le sembra costruttivo per l’immagine del glorioso Corpo fare gironzolare uno dei suoi militari in
borghese, possibilmente calvo, per annotare chi entra e chi
esce dalla nostra Redazione?
A presto, REDA e le assicuro che scopriremo gli …icchi!
2/Francesco Gangemi
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SANITA’ TRUFFALDINA
Cosenza. La sanità calabrese in generale, non mi
stanco mai di ripeterlo, è nelle mani della massoneria e della ‘ndrangheta che incassano miliardi di euro
attraverso forniture e apparecchiature scientifiche
mai utilizzate e talvolta mai pervenute o acquistate
con la classica “infungibilità” (farmaci compresi) di
comodo o con campagne contro malattie importanti
che finiscono nel nulla con lo sperpero di pubblico
denaro e a spese della collettività. Qualche esempio
ci proviene dall’ASP di Cosenza, ultima invenzione
della Giunta e del Consiglio Regionale. Il direttore
generale Franco PIETRAMALA è coniugato con la
dottoressa Anna GIORNO proveniente questa dall’UNICAL con la qualifica d’impiegata da circa tre
anni transita all’ASP n. 4 di Cosenza. Lo staff dirigenziale istituisce un’unità semplice di coordinamento del registro TUMORI. L’unità è affidata alla
dottoressa Anna GIORNO che da circa sei mesi,
come accenno sopra, convola a nozze con il PIETRAMALA. La dottoressa GIORNO, per quel che
ci risulta, è laureata in sociologia. A costei è assegnato un camper acquistato dall’Amministrazione Provinciale e dall’ASP, in groppa la quale tocca 155
Comuni della Provincia cosentina dove sottopone a
mammografia, presumo con l’aiuto di un tecnico, i
volontari per la prevenzione delle malattie neoplastiche. L’iniziativa è ripresa dalla stampa locale come
la panacea dei morituri. Ed è poco. S’organizza un
convegno svoltosi nel salone dell’Amministrazione
Provinciale alla presenza del dr AGAZIO, nel corso
del quale si dà grande risalto all’iniziativa facendo
ampio ricorso alle parole convenzionali molto simili
al parodiare. Accade, dr AGAZIO, che in quel convegno pare non abbia partecipato alcun medico specializzato in oncologia. Come se non bastasse, sui
muri esterni ed interni del’ASP sono affissi dei micro
manifesti con i quali s’intende avvertire le ragazze
(dai 14 ai 18 anni) che vi sarà una campagna di vaccinazione preventiva contro il Virus del Papilloma.
La spesa prevista è di euro 3.500.000,0, vale a dire
circa 7 miliardi delle vecchie e amate lire. Dicano i
manovratori all’A. G. la società che avrebbe fornito
il vaccino, con quali mezzi sia stata avvertita la
popolazione interessata giacché non risulta che ci sia
stata campagna informativa e né risulta che le ragazze siano state avvisate tramite lettera dai responsabili del settore dell’ASP. Dr LOIERO, lei ne è a conoscenza oppure ha la testa altrove per il bordello al

quale stiamo assistendo da giorni nel palazzo delle
tangenti mazzitelliane sito alla Via Cardinale Portanova di Reggio Calabria?

Cosenza. L’ex direttore generale dr PELAIA denuncia alla
Procura della Repubblica le
famigerate imprese che hanno
omesso l’esecuzione dei lavori
del DEA compresi nella gara
d’appalto. Il 20 febbraio 2009,
la stampa locale informa l’opinione pubblica in merito agli
avvisi di garanzia per il mancato completamento della struttuRemo Le Coche
ra DEA ovverosia del Dipartimento d’Emergenza ed Accettazione del nosocomio “Annunziata”. Gli avvisi di garanzia sono notificati dalla Guardia di Finanza ai legali rappresentanti delle imprese aggiudicatarie dell’appalto e di
quelle a cui sono stati consegnati i subappalti, nonché ai
tecnici addetti alla direzione dei lavori, ad alcuni dipendenti dell’ufficio tecnico dell’Azienda Ospedaliera. L’avviso di garanzia è notificato dopo il dissequestro del plesso una volta ultimati i sopralluoghi e le verifiche. L’indagine giudiziaria è avviata nel 2008 all’epoca in cui il D.

G. è il dr PELAIA che provvide a presentare un esposto
denuncia alla Procura della Repubblica. Infatti, il
PELAIA, attraverso un’inchiesta interna sullo stato dei
lavori riscontra l’assenza degli impianti elettrici, di
riscaldamento e di condizionamento. Lavori pagati e non
eseguiti per una somma pari a 600.000,00 euro. Il PM
delegato alle indagini è il dr COZZOLINO che nel 2007
fa apporre i sigilli al plesso e sequestra una corposa documentazione. Nel 2008 il fabbricato è dissequestrato. Pare,
non sta a me accertarlo, che Michele GIOVANNELLI
titolare della ditta che avrebbe eseguito dei lavori nel
pozzo senza fondo delle malattie infettive, sia indagato e
sembra che lo stesso titolare abbia subito azione giudiziaria fallimentare. Dalle colonne de “Il Dibattito” abbiamo
denunciato queste porcherie senza essere stati mai convocati dalla Procura quali persone informate dei fatti. La
chiusura delle indagini sul DEA è stata notificata ai tecnici per i reati di frode pubblica fornitura, falso e truffa.
Nella specie si tratta di Alfredo GIOVANNINI amministratore delegato dell’omonima impresa in Roma; Manlio
PERELLI e Angelo RUFFOLO direttori dei lavori; Giovanni VAGNONI direttore del cantiere, Luigi SCOZZA-

Il buco nero
Parliamone. Di uno. Almeno per il momento. Il 30
aprile 2009, si è tenuta la prima udienza del processo sulle protesi unte con l’olio della tangente. Il
collegio giudicante è composto dalla dottoressa Francesca DE VUONO e dai
giudici a latere dottori
Francesco BRANDA e
Carlo PAPPALARDO. È
ascoltato l’ex direttore
amministrativo dr GENTILE indagato e in seguito
prosciolto – la sua posizione è stata archiviazione -.
GENTILE racconta alla
Agazio Loiero
Corte il meccanismo dei
mandati di pagamento e delle fatture nel settore
delle forniture sanitarie. Precisa che le fatture non
corrispondono alle protesi fornite e riferisce di
averne reperito in un cassetto di un dipendente
deceduto, tale Amedeo FRUGIULE. Il ritrovamento, continua GENTILE, dà impulso ad un’inchiesta
amministrativa con conseguente segnalazione alla
Procura della Repubblica firmata dal dr AQUINO
all’epoca direttore generale. In sostanza, 49 mandati di pagamento a favore del fornitore – Centro
Ortopedico Meridionale del dr Carmelo COLONNA che chiede patteggiamento - delle protesi con
l’emissione di falsa fatturazione. Il danno è quantificato in euro 2.102.293,38. Risultano imputati i
signori: Domenico FRUGIUELE deceduto,
Lorenzo DI VICO in pensione ex ASL, Aldo
PIETRAMALA, Vincenzo CALBRESE, Antonietta CIGLIO, Rosalba PALERMO: tutti
dipendenti dell’ex ASL. E’ scontato che tutti gli
imputati ritengano responsabile unico della truffa
il morto che guarda caso ha goduto di privilegi, di
avanzamenti di carriera e di trattamenti economici
sostanziosi fin dal 1994. Se il PM procedente avesse scavato avrebbe scoperto una miriade di truffe
nel tempo consumate per importi da capogiro.
Naturalmente la spesa masso/ndranghetisca della
sanità riguarda acquisti di macchinari, di vaccini,

di medicinali, di manutenzioni ordinarie e straordinarie, di consulenze, eccetera, eccetera.

Il dr AGAZIO nomina D. G. dell’ASP
il dr PIETRAMALA
Senza dubbio il dr PIETRAMALA è uomo d’esperienza, intelligente, conoscitore del pianeta sanità,
cultore della propria persona e non poteva essere
altrimenti se il conferimento dell’incarico è stato
dato dal dr AGAZIO. Il dr PIETRAMALA assume,
nonostante il parere sfavorevole dell’assessorato
regionale (quale?... dove?), tre caldaisti e fa transitare sei dipendenti nei livelli superiori. Il Direttore
Generale avrebbe preso in locazione – lo accerti chi
di competenza – un immobile sito alla Via Alimena
senza l’esperimento di
gara e avrebbe speso circa 50.000,00 euro per la
ristrutturazione senza
pubblico appalto. E’ certo che il fabbricato prima
ospitava una scuola elementare dismessa dal
Comune. Tali goliardici
comportamenti non sono
condivisi dalla direttrice
amministrativa, dottoressa PANNO, e pertanto è
Dr. Pietramala
allontanata e al suo posto
è richiamato alle armi il pensionato – ora consulente - Daniele BELLUSCIO già responsabile del settore risorse umane. Ed è nulla. Il dr PIETRAMALA, per le sue spiccate virtù – unico forse nel nostro
Belpaese – oltre a gestire il territorio è pure Generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza. Il pluridirettore pare che abbia pubblicamente dichiarato di
voler assumere cinque medici per la divisione di
cardiochirurgia che è l’isola che non c’è. Il Procuratore della Repubblica di Cosenza, ove lo ritenga,
potrebbe delegare all’indagine il sostituto dr CURRELI al fine di accertare eventuale parentopoli e
possibile coltivazione di voti di scambio per le
regionali dell’anno prossimo tant’è che il pluridirettore pare abbia collocato nel bacino elettorale di
Rossano centinaia di persone sulla base di contratti che vanno dagli otto mesi a due anni.
Al prossimo.
Francesco Gangemi

Fiumi di pubblico denaro sprecato (?) peri fantasmi delle opere

VA capocantiere, Luigi VACCARO responsabile dell’impresa subappaltatrice per gli impianti termoidraulici. E
gli amministratori che autorizzavano il pagamento dei
SAL e quelli che avrebbero stornati i finanziamenti di cui
all’art. 20 della legge finanziaria 67/88, nonché le ingenti spese per la realizzazione del tunnel di Paperone sarebbero usciti tutti indenni dalle maglie della giustizia?
Il processo LE COCHE aperto dalla Procura di Salerno
Il 10 luglio 2008, il dr PELAIA e l’ex D. G. dr Carmelo
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Loro rubano e noi paghiamo
Il dr AGAZIO è turbato. Perché? Perché il Presidente del Consiglio dei Ministri ha affermato che
la malasanità della Regione Calabria sarà commissariata. Noi invece siamo turbati, come diremo
in altra parte del giornale, perché il Ministro alle
Regioni non abbia ancora avvertito il dovere istituzionale di proporre al Consiglio dei Ministri lo
scioglimento del Consiglio Regionale con decreto
del Presidente della Repubblica. Il consiglio calabrese è il più inquisito d’Europa e d’oltre oceano
solo che nella regione, oramai ridotta ad espressione geografica non è in uso l’istituto delle
dimissioni e dunque la comunità suo malgrado ha
da sopportare il peso della vergogna senza averne
colpe sennò quella di aver votato su ordine delle
varie scuderie. Nella sostanza, nessuno è a conoscenza dei debiti, specie quelli sommersi, accumulati dalla malasanità dal 1970 in poi. Presumiamo che le ruberie collegiali sono molto più
profonde di un pozzo fondo senza fondo. Sull’argomento abbiamo dalle colonne de “Il Dibattito”
denunciato una inimmaginabile sequela di truffe
ed abbiamo più volte detto e confermato che la
malasanità è cosa della massoneria e della criminalità organizzata. Siamo in tempi di profonda crisi economica globale che in particolare travolge le
ragioni più povere d’Europa. Il primato apparente
spetta alla Calabria. Perché apparente? Perché le
famiglie al di sotto della soglia della povertà e
quelle che riescono a superare con enormi sacrifici la quotidiana sopravvivenza non contano nulla,
mentre autovetture di lusso, settimane bianche e
rose, appartamenti e ville nascono come funghi
avvelenati. E cosa s’inventa il dr AGAZIO? La
partecipazione alla spesa sanitaria per la pianificazione dei buchi neri che negli anni sono stati scaD’ALESSANDRO, sono convocati dal Giudice dottoressa VERDEROSA per essere ascoltati in ordine al procedimento penale nel quale l’imputato del reato dall’art.
595 del c.p., su denuncia/querela del GIP presso il Tribunale di Cosenza dottoressa Loredana DE FRANCO, è il
signor LE COCHE Remo. La querela presentata dalla
dottoressa DE FRANCO si basa sul fatto che nel corso
di un’intervista televisiva l’imputato dichiara che il concorso di chirurgia bandito dal dr D’ALESSANDRO si
svolge tra polemiche e che la dottoressa DE FRANCO –
che aveva emesso sentenza in un procedimento promosso dal LE COCHE contro l’Azienda ospedaliera, si
sarebbe dovuta per convenienza astenere giacché il proprio marito, dr CHIODO Carlo, è uno dei partecipanti e
vincitore di quel concorso.

Lo svolgimento dell’attività processuale
Il dr PELAIA per due volte invitato a presentarsi davanti al Giudice monocratico evade la richiesta adducendo
varie scuse. La terza volta, siamo nel luglio 2008, si presenta assieme al dr D’ALESSANDRO. Il PELAIA
dichiara la sua completa estraneità al concorso e al suo

svolgimento in quanto all’epoca il D. G. era il D’ALESSANDRO. I legali del LE COCHE chiedono al PELAIA
se è a conoscenza di una causa civile promossa dall’imputato contro l’azienda ospedaliera per la restituzione di
un terreno e per i conseguenti danni, terreno dov’è stato

Agazio Loiero

Giuseppe Scopelliti

vati con le pale meccaniche. Ancora più vergognoso il rimbalzo delle responsabilità tra la nuova
e la vecchia Giunta. Il dr AGAZIO dimentica o fa
finta di dimenticare di essere un pubblico ufficiale e come tale le legge gli impone di denunciare
all’Autorità Giudiziaria le truffe che a sua dire
sarebbero state consumate dal precedente esecutivo con a capo CHIARAVALLOTI. L’unica verità
è che i cittadini oggi devono pagare: a); per ciascuna ricetta o impegnativa rilasciate dal medico di fiducia una quota fissa di euro 1; b) per
ciascun accesso al pronto soccorso ammesso
che l’utente ne esca vivo deve pagare euro 20 se
il codice è classificato verde o bianco; c) per i
farmaci vi è un aumento della quota fissa di 2
euro per ciascun pezzo prescritto per un limite
massimo per ricetta di euro 5 compresa la quota fissa; ogni ricetta non può contenere più di
due pezzi fatte salve le specialità iniettabili
monodose e per la terapia del dolore per le quali valgono i limiti vigenti; d) per le prestazioni
specialistiche ambulatoriali o in pronto soccorso (limitatamente ai codici bianco e verde), sia
diagnostiche, sia di laboratorio e strumentali

Notte da “viveur” al centro storico

M. Valentini, E. Catizone, L. De Franco e J. Spadafora

realizzato un fabbricato che avrebbe dovuto ospitare il
reparto di malattie infettive e se l’esproprio dia stato
conforme alla legislatura vigente in materia. PEALIA
risponde di non esse a conoscenza di nulla. Anzi. Riferisce al Tribunale che il terreno è stato occupato temporaneamente su decreto emesso da chi? Dal Presidente della Provincia di Cosenza! Meraviglia delle meraviglie è
che il PELAIA si presenta davanti al Tribunale privo di
qualsivoglia documentazione come se non rappresentasse la continuità dell’amministrazione. Non va dimenticato che il padre di REMO, il signor LE COCHE Francesco, è morto ammazzato nell’ospedale “Annunziata”
dopo l’introduzione di un catetere in vescica che provoca un’imponente emorragia. Il figlio REMO denuncia
l’accaduto presso la locale Procura e per l’indagine è
delegato il sostituto dr CURRELI. Il GUP, dottoressa
PLASTINA, assolve i medici della casa di cura “Madonna delle Catene” dove il signor FRANCESCO era ricoverato prima si essere trasportato all’ospedale e invita il
dr CURRELI a proseguimento delle indagini nei confronti dei medici che si sarebbero resi responsabili del
decesso, operanti nell’ospedale “Annunziata”. Non siamo a conoscenza dell’esito delle indagini che sarebbero
state espletate dal dr CURRELLI. Il dr D’ALESSANDRO dichiara al Tribunale di Salerno che inizialmente i

che terapeutiche e per le prestazioni ambulatoriali riabilitative il cittadino è tenuto a
pagare fino ad un massimo di
euro 45; è confermata la quota
di partecipazione per le cure
termali; e) + 0,92% addizionale irpef tra le più alte del Belpaese.
Fa paura il silenzio delle forze sociali,
delle associazioni antiracket, dei proMarco Minniti
fessionisti dell’antimafia. Fa ancora
più paura il silenzio della maggioranza e della minoranza che governano la Calabria. Molte le
perplessità sul mancato e urgente intervento dell’Autorità
Giudiziaria a parte il processo cosiddetto “Sanitopoli
55/99” avviato dal dipendente del dr AGAZIO, allora
procuratore aggiunto, dr BOEMI Salvatore, conclusosi
per carenza investigativa in una bolla di sapone. Processo questo che l’aspirante europarlamentare DE MAGISTRIS e l’attuale Capo della Repubblica di Vibo dr SPAGNUOLO hanno affastellato nel famigerato “Caso Reggio” escludendo le mie dichiarazioni rilasciate alla DIA
di RC e alla PG della Guardia di Finanza di Catanzaro. Il
dr AGAZIO farebbe bene a dimettersi assieme a tutto l’esecutivo invece di parlare di attacco e di contrattacco. Da
annotare le dure reazioni provenienti dalla destra nelle
persone del Sindaco SCOPELLITI e del ministro oramai
ombra Marco Domenico MINNITI. Eppure il dr AGAZIO disse: “non possiamo chiedere ai cittadini calabresi di sanare il deficit senza identificare e colpire chi lo
ha prodotto”. Dr AGAZIO li ha trovati e colpiti i responsabili? Chi sta pagando per le ruberie commesse senza
soluzione di continuità?
Che vergogna!!!
Francesco Gangemi
posti messi a concorso sono cinque e poi comodamente
aumentati 4 + 4 = 8. Il Giudice non è in condizioni di
visionare il bando perché il D’ALESSANDRO è sprovvisto della documentazione. In relazione all’occupazione del terreno, il testimone riferisce sulla temporaneità
dell’occupazione. E’ singolare che i due testimoni raccontino fatti non provati da idonea documentazione per
dare la facoltà al Giudice d’udienza di valutarli a discarico dell’imputato anche se lo stesso Giudice avrebbe
potuto disporne l’acquisizione. Successivamente il
PELAIA è rimosso dall’incarico di D. G. e il dr AGAZIO lo sostituisce con il dr PETRAMALA. Quest’ultimo è stato già presidente dell’ex USL 9 ed è lo stesso
che nel 1994 decide la costruzione del reparto da destinare alle malattie infettive seguendo i suggerimenti dell’allora Ministro DE LORENZO che aveva organizzato
la realizzazione in tutta Italia di reparti per combattere
l’AIDS, trasferito – il ministro - poi in villeggiatura nel
carcere napoletano di Poggioreale. In quegli anni d’oro
è arrestato (non sono a conoscenza se prosciolto) il PIETRAMALA per via delle cooperative introdotte nell’ospedale “Annunziata”. Vogliamo rivolgere alcune
domande al dr PETRAMALA: a) quale sarà il suo piano
d’intervento per il reparto il fantasma delle malattie
infettive?... b) cosa dirà nel processo di secondo grado
ove dovesse essere ammesso, avendo il LE COCHE
interposto appello sul concorso e sull’occupazione temporanea” del suolo?... c) come si comporterà nella causa
civile ancora pendente per i danni lamentati dal signor
LE COCHE? … d) come farà ad arginare il fiume di
denaro pubblico per l’ennesima ricostruzione del tunnel
che avrebbe dovuto collegare il fantasma dell’AIDS con
la struttura ospedaliera?...e) lei, PETRAMALA, che
gode della simpatia del dr AGAZIO sarà capace di frenare l’emorragia di denaro pubblico destinato agli utenti? La collettività cosentina pretende delle risposte e lei,
PETRAMALA, ha il dovere di darle attraverso il nostro
giornale. Attendiamo.
Francesco Gangemi
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I nuovi “mostri”ma il dr.
Agazio è il mostro di turno

2/Nostra inchiesta. Bene ha fatto il dr
JANNELLI, al quale diamo il benvenuto a
Reggio dov’è stato destinato ingiustamente
alla Corte di Appello, a rinviare tutti a giudizio anche coloro i quali che all’uscita
dell’interrogatorio hanno sorriso davanti
alle compiacenti telecamere. E’ un piacere
iniziare con lo sfogo del dr AGAZIO:
“Non ho mai contestato le decisioni della
magistratura inquirente che, sia pure pubblica, è sempre una parte del processo.
Questa volta, però, non ce la faccio e chiedo scusa a tutti, e le respingo con tutte le
mie forze, perché si tratta di un provvedimento affrettato, firmato da magistrati sulla cui serenità qualche dubbio potrebbe
affiorare, il cui iter ha avuto una strana e
improvvisa impennata, visto che fini a ieri
ci sono stati interrogatori di indagini e forse altri sono ancora da fare. Mi chiedo come
sono stati costruiti in fretta e furia alcuni capi
d’accusa nel presupposto che dovevano avere solo
un valore formale, accuse in cui, sia chiaro, non
mi ritrovo. Ho chiesto di essere ascoltato rinunciando a consultare i faldoni dell’inchiesta proprio perché non ci può essere nulla d’illegittimo
che io possa avere mai fatto. Alla fine di un lungo
interrogatorio è apparso solare (e non solo a me)
la mia estraneità ai fatti d’indagine, mi trovo ora
una richiesta di rinvio a giudizio sulle spalle in
questo clima di fuggi fuggi generale che aleggia
sul Palazzo di Giustizia di Catanzaro e che configgere con la tradizione luminosa di responsabilità, di equilibrio e di terzietà della magistratura
catanzarese. Sappiamo tutti cosa che è accaduto
in questa indagine che ha stritolato gli stessi
magistrati che oggi firmano il provvedimento e mi
domando se hanno potuto essere sereni come è
loro richiesto”. I calabresi lo sanno, dr AGAZIO e come se lo sanno! - che la magistratura inquirente faccia parte del processo. Dovrebbe spiegare, dr
AGAZIO, cosa lei abbia voluto dire con “questa
volta”. Ci sono state altre volte? Ha per caso contestato il PMG dr PENNISI nel processo “TIRRENO” che ha chiesto la sua assoluzione per il reato
ascrittogli d’associazione a delinquere di stampo
mafioso? Ha contestato i Carabinieri quando
l’hanno identificato mentre consegnava in casa
della temibile cosca FIARE’ i santini? Nel 1998,
lei, LOIERO, è rinviato a giudizio per abuso, vantaggi patrimoniali e peculato, dinnanzi al Tribunale dei Ministri, in uno dei tanti filoni dello scandolo dei fondi neri del Sisde. Lei, dr AGAZIO,
avrebbe utilizzato illecitamente 3 segretarie
assunte e stipendiate dal servizio segreto civile al
fine di creare una struttura parallela, studiata all’epoca del suo sottosegretariato agli interni (ministro SCOTTI), per raccomandazioni con annesso
archivio dei raccomandati e raccomandatari; ha
rifiutato la prescrizione dei reati a lei, LOIERO,
addebitati giacché non si è presentato mai alle
udienze per ragioni istituzionali? Perché questa
volta contesta, dr AGAZIO? Se lei, AGAZIO, non
ha fatto nulla d’illegittimo, allora cosa teme giac-
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Nicola Adamo

ché la magistratura giudicante dovrà ancora esprimersi? Soltanto oggi lei, AGAZIO, si accorge che
la magistratura catanzarese non è terza, imparziale e serena? E prima lo è stata con Lei, AGAZIO?
Ho presumeva, dr AGAZIO, che anche il dr JANNELLI fosse invischiato nelle vicende giudiziarie
che hanno scosso l’Italia? La lista voluta da lei, dr
AGAZIO - “CONDACONS CONSUMATORI” le ricorda qualcosa? No? Provvederò nel prossimo
numero a vivacizzare la sua memoria.
Lei, LOIERO, sulle ali della coerenza che la distingue, transita dalla ex DC al Ppi, al Ccd, senatore
del centrodestra dal 1996 al 1999, all’ex Upr di
Cossiga, all’ex Udeur di MASTELLA, poi Margherita, e poi espulso. Il suo nome, AGAZIO,
emerge nelle intercettazioni afferenti gli appalti
dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro che hanno
portato all’arresto per corruzione e turbativa d’asta
l’ex manager Carmelo D’ALESSANDRO che
chiamò lei, LOIERO, per offrirgli posti di lavoro
nell’impresa di pulizie. Lei, dr AGAZIO, e sua
moglie segnalavate al manager - poi arrestato - i
raccomandati da assumere nell’impresa che si era
aggiudicata la gara illecitamente. Alla vigilia delle
elezioni politiche dell’aprile 1992, l’allora procuratore capo di Palmi, dr Agostino CORDOVA ed il
sostituto dr Nicola GRATTERI ora procuratore
aggiunto alla DDA di RC, indagano sui legami tra
politica, massoneria e ‘ndrangheta e scoprono
migliaia di manifestini nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni dei boss della Piana di Gioia
Tauro e della LOCRIDE. Ora, lei, LOIERO, finalmente parla e sparla contro JANNELLI per aver
chiesto il suo rinvio a giudizio.
NICOLA ADAMO
V. PRESIDENTE DELLA G. R.
Per lui il PG dr JANNELLI ha chiesto il rinvio a
giudizio nell’ambito dell’operazione “Why Not”,
nonché condannato al pagamento dalla Corte dei
Conti per lo spostamento illecito di un dirigente
all’epoca in cui ADAMO era assessore regionale al
personale (Giunta Rodio). ADAMO molto amico
dell’imprenditore CITRIGNO Pietro arrestato nel
marzo del 2004 nell’ambito dell’operazione

Pasquale M. Tripodi

“TWISTER” per usura in compagnia di noti
mafiosi di Cosenza. ADAMO è candidato nella
lista dell’Ulivo alle elezioni politiche. Nel concorsone regionale ADAMO sistema Adriana LUCCHETTA già telefonista della Federazione DS di
Cosenza e poi collaboratrice dello stesso ADAMO;
Giuseppe MARCUCCI ex segretario provinciale
DS di Catanzaro; il segretario provinciale DS di
Cosenza Carlo GUCCIONI da poco nominato
segretario regionale dei DS al posto di ADAMO e
già responsabile nazionale per il SUD dei DS. Il
fratello di GUCCIONE , tale Fabrizio GUCCIONE (ex consigliere comunale DS a Rende) è arrestato l’8 marzo 2004 dalla DDA di Catanzaro nell’operazione “TWISTER” per usura. La moglie di
Nicola ADAMO, la dottoressa Enza BRUNO
BOSSIO, ha o aveva un ruolo significativo all’interno della compagnia delle opere, che ha finanziato l’ultima campagna elettorale di un gruppo di
consiglieri regionali di entrambi gli schieramenti.
BRUNO BOSSIO inoltre con la sua società
“MEDIA TRAG”, operante nel settore delle comunicazioni, è riuscita ad avere corposi finanziamenti anche dalla Giunta CHIARAVALLOTI. Il trasversalismo in Calabria è la regola! Nell’agosto del
2004, il Sindaco di Cosenza EVA CATIZONE
annuncia di aspettare un figlio da Nicola ADAMO.
Quest’ultimo promette alla moglie e ai due figli
che farà chiarezza. Infatti, il giorno successivo alla
promessa su un quotidiano locale ADAMO conferma che il figlio di EVA è suo. Il giorno dopo appare sulla stampa il commento della moglie di ADAMO. Nel programma elettorale dei DS è detto che
gli iscritti s’impegnato a tutelare la famiglia e i
suoi valori. Pare che ancora ADAMO non sia passato dall’ufficio anagrafe per riconoscere suo figlio
avuto con EVA.
TRIPODI Pasquale Maria
già assessore regionale Giunta LOIERO
Abbiamo già detto, aggiungiamo che l’ex assessore è coinvolto nell’operazione “WHY NOT”.
Al prossimo.
2/Continua.
Francesco Gangemi
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E’ difficile essere angeli all’inferno

La rappresentazione della realtà sociale nel sud dell’Italia
Nel sud dell’Italia la
realtà sociale è oggettivamente difficile e complicata. Le particolari vicissitudini storiche che questa parte del Paese ha vissuto dall’unità nazionale
in poi ne hanno condizionato e ne condizionano
tuttora in maniera rilevante i processi di modernizzazione.
Alcuni gravosi problemi, come la disoccupaIl Presidente G. Napolitano
zione e l’incapacità di
produrre autonomamente ricchezza diffusa, non
sono stati ancora risolti, altri, come le mafie, sono
addirittura aumentati, le quali, divenute vere e proprie imprese multinazionali del crimine con fatturati finanziari esorbitanti, continuano a corrodere con
violenza le deboli fondamenta dello Stato. In ciò
aiutate da una endemica e diffusa corruzione politica ed economica a livello nazionale.
Il fatto che nel Sud Italia l’illegalità sia diventata
fondamentalmente legittima e che essa venga utilizzata come sistema alternativo di regolazione sociale
è certamente uno degli effetti più significativi, e nello stesso tempo più nefasti, della debolezza del
nostro sistema democratico.
E poiché l’illegalità genera illegalità, il risultato è
che nel sud dell’Italia il grado di perversione dell’organizzazione sociale è elevatissimo e ogni tentativo di miglioramento civile è nella maggior parte
dei casi inconveniente e faticoso, in quanto deve
resistere alla corrente contraria e vorticosa della
mentalità dominante pregna di sfiducia, rassegnazione, complicità, paura, sconforto, affezione al
sistema.
Noi cittadini meridionali questo lo sappiamo bene e
lo sappiamo da tempo: la famosa espressione popolare partenopea secondo cui “ca nisciun è fess” (qui
nessuno è fesso) dimostra appunto che siamo più o
meno tutti consapevoli che il sistema funziona male
e che, in virtù di tale contezza, più o meno tutti ci
adeguiamo ad esso per non diventarne a nostra volta vittime. E’ un ragionamento non certo giustificabile ma quantomeno comprensibile se si pensa che
non è facile, anzi è assai difficile, comportarsi correttamente in un contesto dove ognuno ha imparato
ad arrangiarsi per soddisfare l’interesse personale e
familiare, anche quando ciò dovesse recare danno
agli altri, nella convinzione che anche gli altri facciano altrettanto. Non è facile, per dirla in altre parole, essere angeli all’inferno.
La rappresentazione che noi meridionali abbiamo
adottato della nostra realtà finora, il modo cioè attraverso cui noi ci siamo percepiti e ci siamo raccontati quotidianamente attraverso le pagine dei giornali
e dei libri, le notizie e i programmi radiofonici e
televisivi, la letteratura cinematografica e teatrale, ci
è servita ad approfondire tale consapevolezza, per
cercare di capire quello che siamo stati e quello che
siamo oggi, quali i nostri pregi ma soprattutto i
nostri difetti, gli errori da evitare, i problemi da
risolvere, i comportamenti demoniaci da esorcizzare e stigmatizzare. E così hanno fatto anche scrittori, giornalisti, studiosi e registi non meridionali e

non italiani che si sono interessati alla nostra questione e che hanno cercato di svelare i motivi della
nostra arretratezza e della nostra diversità dal resto
del Paese.
E’ grazie anche e soprattutto alle persone che hanno
finora studiato, raccontato, interpretato e rappresentato la realtà sociale del Mezzogiorno d’Italia in
questi decenni se oggi siamo in grado di diagnosticarne efficacemente, e con una certa precisione, le
principali patologie e disfunzioni; è grazie anche e
soprattutto a costoro se il Mezzogiorno d’Italia ha
fatto, e continua fare, nonostante tutto, notevoli progressi culturali ed economici.
Ciò nonostante, il vortice vizioso in cui è risucchiata la nostra mentalità è forte, impetuoso e travolgente ed esso, fagocitando impietosamente i nuovi
entusiasmi, continua a pregiudicare un cambiamento reale e duraturo del modo di costruire collettivamente la realtà. Come fare dunque per neutralizzare
questo vortice o fare in modo che la sua energia possa essere convertita in positivo e diventare virtuosa?
Come contribuire al progresso del Mezzogiorno,
seria difficoltà dell’Italia di oggi e vera opportunità
dell’Italia di domani?
Essendo assiomatico che la realtà e la sua rappresentazione si muovano congiuntamente e si condizionino reciprocamente ed essendo complicato e
rischioso agire direttamente sulla realtà per modificarla, uno dei modi efficaci per imprimere una svolta decisiva al sistema è quello di modificare la rappresentazione che facciamo e che diamo pubblicamente della realtà stessa.
Se, infatti, il teorema del sociologo Thomas è vero,
secondo il quale ‘ciò che gli individui percepiscono
come reale, esso diventa reale nelle sue conseguenze’, ne risulta che fino a quando noi percepiremo
come reale il fatto che la nostra società sia impermeabile ad un autentico cambiamento, l’autentico
cambiamento non si concretizzerà mai. Così come,
fintanto che noi continueremo a pensare alla Calabria e alle altre regioni del Sud solo e soltanto come
patria di delinquenti, ladri, truffatori, persone incivili, noi non avremo speranza di risanamento, di emancipazione, di risorgimento, di riscatto.
Se invece iniziamo a promuovere e celebrare la parte migliore di noi, i tanti buoni esempi, le tante
eccellenze, le tante positività, gli eroi e le eroine di
cui i nostri territori hanno abbondato e abbondano,
e che con grande sforzo hanno lottato e lottano ogni
giorno per contrastare la decadenza, allora il cambiamento lo inizieremo a percepire, ed esso non tarderà a diventare reale. Si realizzerà. Al pari di una
profezia che si auto-avvera.
Non si tratta, è ovvio, di nascondere le notizie negative, quelle di cronaca nera, quelle per cui il Sud è
tristemente famoso in Italia e nel mondo e che riempiono i nostri giornali, telegiornali, i nostri immaginari e le nostre menti. Si tratta semplicemente di privilegiare ed evidenziare le notizie positive e propositive che affiorano in superficie ma che presto
affondano nel mare magnum del dimenticatoio, e
magari soltanto accennare a quelle negative come
avviene, non a caso, in altre parti del Paese. Privilegiare, enfatizzare e premiare, dunque, chi costruisce.. e non chi contribuisce a distruggere.
Le notizie negative del resto, ormai lo abbiamo
imparato, non hanno bisogno di tanta pubblicità, si

promuovono da sole, corrono veloci di bocca in
bocca, di tastiera in tastiera, essendo noi esseri umani – come diceva Tito Livio - più sensibili al dolore
che al piacere. Sarà per questo che tante buone notizie non riescono spesso a bilanciare l’influenza
esercitata da una sola cattiva notizia. Quanti gesti
eroici, quanti piccoli e celati successi non riescono a
creare la stessa eco di quella emanata da uno stupro,
da uno scippo, da un accoltellamento o da un atto
intimidatorio di stampo mafioso. Un rapporto impari, sintetizzato egregiamente da un antico proverbio,
che recita: ‘fa più rumore un albero che cade che
una foresta che cresce’.
Ma noi meridionali non siamo solo mafiosi, truffatori, vagabondi e sfaticati. Noi siamo, e siamo
soprattutto, gente onesta e lavoratrice, persone intelligenti ed ingegnose, valorose, creative, determinate
e coraggiose. Tantissime le eccellenze umane, artistiche, professionali e istituzionali, infiniti i primati
positivi, numerosi gli artigiani, i liberi professionisti
e i sani imprenditori, che pur non rubando finanziamenti, con notevoli sforzi si affermano brillantemente da anni nei mercati nazionali ed internazionali, offrendo lavoro a decine e centinaia di persone.
Il sud è strapieno di gente come questa, giovane e
meno giovane, che offre ogni giorno agli altri il proprio entusiasmo, la propria energia, il proprio tempo,
i propri valori per migliorare il posto in cui vive. Il
sud è pieno di persone che denunciano le illegalità e
gli atti di prepotenza mafiosa. Eppure, di tutta questa
gente non si sa nulla, o molto poco. Di loro, e dei
loro successi, si parla poco o quasi niente, e quando
se ne parla, lo si fa in maniera spesso fugace, distratta e sbrigativa. Gente che ha deciso di non andar via
e di resistere alla corrente, e che ogni giorno è
costretta a districarsi in un organismo sociale che nel
peggiore dei casi li ostacola, nel migliore li ignora.
E considerando che il nostro è un contesto sociale
difficile e complicato, non celebrandoli li mortifichiamo, perché raggiungere da noi risultati positivi
è un merito doppio, triplo, che farlo in contesti
sociali favorevoli, e di converso, è doppia ed è tripla
la colpa che si ha nel non glorificare tali sforzi e nel
lasciarne implodere e consumare la potenza nell’indifferenza generale.
Vi sarà un motivo se tra le condizioni del successo
della società statunitense, alcuni studiosi annoverano proprio la capacità di rendere positivo ciò che
non sembra esserlo, di mitizzare ciò che gli appartiene: come nel caso del cowboy, che da semplice
mandriano è stato eretto a simbolo dell’uomo valoroso, temerario ed avventuriero.
In conclusione, uscire da questa trappola della rappresentazione negativa della realtà meridionale non
è affatto semplice, ma è possibile, soprattutto se si
tende a commettere l’errore opposto: quello cioè di
amplificare ed esaltare ciò che di buono e di positivo siamo, abbiamo e produciamo.
Così facendo contribuiremo a restituire fiducia a noi
stessi e alla nostra società, e ristabilendo la fiducia,
invertiremo il circuito, ed invertendo il circuito,
aumenteranno automaticamente per noi meridionali
le occasioni di lavoro e di realizzazione personale e,
una volta liberi di non emigrare, potremo accumulare l’ossigeno necessario a starnutire, una volta per
sempre, i nostri mali.
Francesco Lo Giudice
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Apartheid. Segregazione razziale. Caro Feltri, il popolo del Nord
ha sempre affamato e umiliato il popolo del Sud per fregarlo

Caro Vittorio Feltri,
ho iniziato a leggere
su “Libero” il giornale che lei magistralmente dirige, il suo
editoriale di oggi,
domenica 17 maggio
2009 e mi sono dovuta fermare dopo le
prime righe. Per la
rabbia. Il sud non è
pizza, spaghetti e “lu
mare” come lei ha
disquisito. Il sud è fame, miseria. Il sud è stato
umiliato, depredato, deriso da quelli del nord, dai
piemontesi e da quel gaglioffo mistificatore di
Giuseppe Garibaldi con i suoi nobili soci. E’ la
Torino del lingotto che si è arricchita sul sudore e
schiena spezzata di quegli umili pezzenti del sud
senza i quali non avrebbe retto un sol giorno. Insieme alle sovvenzioni dello Stato. Il sudore dei nordici proviene dallo stabilire alleanze con potenti e
banche che però non si chiamano “associazioni per
delinquere” ma “Trattati, coalizioni, confederazioni” eccetera. Se sei nordico non hai bisogno di
referenze, fossi anche un pezzente criminale alcolizzato. Se sei suddico ti devi sempre giustificare.
Devi chiedere scusa di esistere. A meno che non
intrallazzi, proprio per non sentirti tagliato fuori,
con l’intelighentia, in genere di sinistra, dove fai il
portaborse ora all’ONU ora all’Antimafia. Allora
se un meridionale affrancato. Speciale. Da invitare
nei salotti che contano dove il nostro suddito complessato si sente accettato. Crede lui. Perché così
non è. Basta una quisquiglia e viene ributtato nel
ghetto.
Il sud bollato come mafia e popolato da soli mafio-

si. Se così fosse in realtà nel sud dovrebbe fiorire
la ricchezza e non la disoccupazione e i mandati di
cattura,. Per ogni volta, o quasi, che si organizza
un’associazione lavorativa familiare, questa viene
inesorabilmente bollata come associazione per
delinquere e chiusa. O non vede mai la luce. Al
nord siete tutti delle colombelle candide e guarda
caso, ricche. E volete sempre di più. A scapito della testa dei vostri connazionali. Perché quelli del
sud non sono extracomunitari come di fatto li trattate, ma italiani. Voi del nord avete fiorenti industrie e cooperative. Sulla costa adriatica, bellezze
naturali nisba, a parte qualche eccezione, per il
resto il piattume a oltranza, eppure le aziende turistiche fioriscono. Lì non c’è la mafia? E come mai
non c’è? Ma siamo sicuri che invece ci sia ed abbia
altro nome più rassicurante?
La mafia al sud c’è e porta miseria, al nord non c’è
e c’è ricchezza. Ma allora questi mafiosi meridionali sono proprio dei balordi! La mafia, come voi
dite, porta ricchezza. Ma dove la porta? Forse allora la porta al nord esportandola dal sud con altro
nome. Ma il ragionamento non convince.
Caro Feltri non vi bastano le immense autostrade,
le città illuminate e ricche, le industrie dove lavorano i vostri nordici? Non vi bastano gli stabilimenti balneari superattrezzati su panorami squallidi, le terme in ogni dove e dove fiorisce il businnes?
Nella terronia, come gentilmente lei definisce il
Sud, Campania, Puglia, e la Calabria famosa per
eccellenza di ‘ndrangheta come amate pubblicizzarla, c’è la povertà più nera. Non ci sono strade
degne di questo nome. La statale 106 che attraversa la terronia è un budello mortale. L’autostrada A3
Salerno Reggio Calabria è un cantiere aperto da
decenni. Le corsie sono salti mortali ad ostacoli.

Avventurarsi significa amare il rischio e
il pericolo. Treni.
Non ne parliamo.
Linee ferrate soppresse,
carrozze
equivalenti a maleodoranti
carovane
infestate di pulci e
piattole. Se vai al
nord i treni sono di lusso. Nuovi, rapidi con tanto
personale di bordo gentile ed efficiente. Stiamo
vivendo una divisione razziale. L’apartheid era la
politica di segregazione razziale istituita dal governo di etnia bianca del Sudafrica nel dopoguerra e
rimasta in vigore fino al 1994.
L’apartheid è stato proclamato crimine internazionale dalle Nazioni Unite, votata dall’Assemblea Generale nel 1973 (International Convention
on the Suppression and Punishment of the Crime
of Apartheid) ed è stato recentemente inserito nella lista dei crimini contro che la Corte penale
internazionale può perseguire.
Lì al sud avete portato la mondezza del nord e del
nord Europa. Non c’è ancora in molti paesi la linea
veloce ADSL e le bollette del telefono sono salate.
Le vie delle comunicazioni che servono a che arrivi
il benessere, sono quasi inesistenti e altamente deficitarie quelle esistenti. Il sud è diventato la discarica a cielo aperto del nord. Interi camion carichi di
materiale radioattivo provenienti dal nord Europa
direttamente sotterrati nella campagne campane e
calabresi. Navi con altrettanti carichi di morte affondate nello jonio. In Calabria e sulla costa ionica c’è
un’altissima percentuale di morti per leucemia e
tumori al cervello. Come la mettiamo? Le radiazioni fanno male e voi lo sapete e le inviate nella spor-

Samuel Johnson nel 1775 affermava che i veri guai
ad una nazione derivano dai ricchi affaristi che hanno le mani impastate nel pubblico potere e nei suoi
istituti e, in virtù del loro denaro, possono ridurre il
popolo al servilismo più feroce cui il re e i principi
costringevano i loro sudditi. Infatti la parte di borghesia edilizia, priva di gusto estetico e di scrupoli,
cristallizzata nei residui feudali e nel concetto dello
sfruttamento irrazionale di manodopera ingaggiata
con reclutamento illecito dal caporalato, cementifici selvaggiamente, in violazione di norme paesaggistiche, e non rispetta i più elementari vincoli stabiliti dalle leggi naturali. E, quando le manifestazioni violente (smottamenti, mareggiate, nubifragi,
terremoti ecc.) producono effetti catastrofici e
drammatici si urlano anatemi contro la divinità, si
perde o si consolida la fede e, nello smarrimento
collettivo, c’è sempre chi opportunamente specula
e mescola scienza e fede fingendo di non sapere,
che esse percorrono direzioni diverse e che i loro
regni sono separati e non si danno mutuo soccorso.
Colpevole è solo l’uomo imprudente che ha violato
i limiti invalicabili dei principi morali e materiali.
La maggior parte delle grandi opere con i super
progetti finanziati dallo Stato e la complicità di
autorità deviate, costituiscono un boccone prelibato
e appetitoso per il banchetto del vorace drago dalle

molte teste che, serpeggiando serpeggiando, con la
furberia di Satana, ordisce la sua fitta oscura rete,
s’infiltra dappertutto, e fagocita le massicce sovvenzioni statali. E se il drago, disgraziatamente,
dovesse cadere nelle maglie della giustizia, quasi
sempre i capi d’accusa vengono o dimezzati o trascurati e, col teorema della persecuzione politica,
avrà assoluzione piena o per insufficienza di prove
o per maturata prescrizione. Nei casi estremi, se
non occupa ancora la poltrona parlamentare, ha tutto il tempo di rifugiarsi, per le sue future ruberie,
sotto l’arco trionfale dell’immunità parlamentare
grazie al consenso del voto di scambio della confraternita di appartenenza. Per il candidato deluso, non
eletto, il risarcimento avviene con il poltronismo
alle dipendenze dello Stato con chiamata diretta. E,
del principio libertà, uguaglianza e fratellanza, crescita individuale e collettiva che unisce nella solidarietà ideologica i vari ceti sociali, ci si fa un
baffo. Tace anche la voce stimolante della buona
letteratura che nel passato faceva da ponte conciliatore tra il dramma degli umili con il loro faticoso
lavoro e la vita politica. Molti folleggiano nella
ricerca affannosa del lauto e facile guadagno. Nel
1995 la sezione di Italia Nostra cosentina ha inoltrato al Ministero a Roma un dossier di crimini e
scelleratezze di affari privati e pubblici. Ebbene?...

Al verificarsi del probabile terremoto calabrese,
senz’altro avverrà la prosaica e premurosa prassi di
convocare esperti che con le loro dotte disquisizioni fanno perdere di vista o arginano il vero problema. Eminenze ed eccellenze nelle esequie giurano
solennemente che i familiari delle vittime non
saranno abbandonati e i colpevoli delle stragi
saranno severamente puniti. Si indagherà sui funzionari del provveditorato alle opere pubbliche, su
coloro che hanno concesso illecite autorizzazioni
edilizie, su coloro che dovevano vigilare e poi, nel
segreto istruttorio, avverrà l’insabbiamento di tutte
le inchieste. Forse sarebbe più semplice e non
costoso per le finanze statali se nei codici si inserisse la pena del Novigildo prevista in passato nel
codice germanico e lombardo: consisteva nella
restituzione della cosa rubata più otto volte il suo
valore; così, con processo per direttissima, i giudici
potrebbero applicare la pena ai trasgressori, agli inadempienti, ai falsificatori di fatture e bilanci ed ai
palazzinari che costruiscono con libero arbitrio edifici pubblici e case in zone ad alto rischio sismico
senza tener conto dei coefficienti di protezione. E’
tempo di sbarrare la strada ai potenti capitan uncino
che si appigliano a tutti i cavilli e, tra un disastro e
l’altro, vivono con sfarzosità nei porti franchi.
Virginia Jacopino

DALL’ITALIA - L’intesa tra i colossi capitalisti arroganti, i governatori
politicanti e i variopinti immobiliaristi faccendieri costituisce la trinità
che non conosce crisi gestionale e che estromette e destabilizza la sana economia
segue a pag. 33, 1ª colonna
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ca terronia. Certo con la complicità di politici e
amministratori calabresi. Ma il popolo è fuori da
questi giochi di consorterie.
Se è vero, ma non ci credo, che Silvio si sta occupando del sud, farebbe finalmente la cosa giusta.
Vuol dire che veramente ha la mente sgombra da
porcherie e va dove c’è bisogno. Ma è un’impresa
difficile. Finchè ci saranno tanti nordici voraci ed
egoisti che pensano solo al loro benessere e a quello dei vicini brianzoli.
Noi del sud, caro Feltri, siamo dei coglioni perché
abbiamo permesso, a voi “civili” del nord di vivere alla grande a nostre spese. Ma ora avete rotto.
Apprezzo molte sue battaglie e il modo di raccontarle, ma sul sud si sbaglia. Spero in buona fede. Si
aggiorni un poco. Vada a fare un tour in Calabria.
Ma non nei salotti buoni. Ma per le strade e ascolti la gente. Magari mettendosi una barba finta e le
lenti a contatto, così, da “clandestino” coglierà
meglio le cose.
Lei è addolorato “del distacco dai settentrionali”
da parte di Silvio. “ I sondaggi lo dimostrano” e i
nordici “ampiamente ricambiano avendo la consolidata sensazione di essere trascurati dal leader”
Patetico e infantile. Forse Silvio si è accorto che i
meridionali hanno più bisogno delle sue attenzioni
che voi del nord. Perché Silvio non è palermitano
ma milanese. Se ora si è rivolto al sud qualcosa
pur vorrà dire. Lei, caro Feltri, ha sempre, o quasi
sempre, detto che Silvio è un grande, unico al
mondo. Ebbene se ha veramente fiducia in Silvio
lo lasci fare. Lui sa quello che fa. E lei è sempre, o
quasi, stato dalla sua parte. Smettiamola con il
razzismo. Voi del nord: bianchi, belli, ariani, onesti e ricchi. Quelli del sud: neri, brutti, pezzenti,
accattoni, mafiosi, puzzolenti. Pizza, mandolino,
spaghetti e lupara. Ma non le sembra che sia troppo semplicistica questa visione? Non le sembra
che ci sia qualcosa che non quadra? Apparteniamo
alla stessa etnia. Molte cose non tornano.
Se il Cavaliere fosse andato al compleanno della
figlia di Luca Cordero di Montezemolo o a quello
della figlia di Carolina di Monaco, sarebbe stato
“normale”. Ma andare a quello di tal Noemi Letizia di Casoria, nel napoletano, è stato un crimine.
Berlusconi nella terra della camorra! Ma vi state
rendendo conto di quello che dite? Di quello che
scrivete? Il direttore del “Corriere della Sera” De
Bortoli era inorridito nella trasmissione “ AnnoZero” incentrata sul caso:“ la Veronica furiosa”. Il
premier in compagnia di napoletani! E che napoletani. Quelli con la scritta sulla maglietta:” Song e
Napule”. Giovanotto trattato con le pinze, alla stregua praticamente di un camorrista. Questo era il
messaggio. Fatela finita.
Lei è un uomo colto e arguto, se volesse potrebbe
fare di più. Faccia una campagna seria a favore del
sud. Stia con Silvio. I veri genitori danno più attenzione ad un figlio malato che a quello sano. E il
sud è il figlio malato di questa Italia. Ha bisogno di
aiuto che non ha da mangiare. Il nord è il figlio
sano che il lavoro ce l’ha e siamo contenti. Ma
vuole di più. Prima però bisogna pareggiare i conti, Che non tornano affatto. E del Carroccio sinceramente non ce ne può fregare di meno. Se Bossi
tuona non possiamo farcela sotto. E nemmeno il
Cavaliere se la fa sotto. Le battaglie giustizialiste
della Lega non sono il massimo della civiltà. Lei
scrive:” … se Berlusconi non guarisce dalla terronite acuta e non si affretta a fare un salto sotto la
madonnina, rischia grosso…. “ Che cos’è? Una
minaccia? Se questa frase l’avesse detta uno del
sud stia certo sarebbe stato denunciato per minacce e indicato come mafioso.
Voi difendete gli interessi dei settentrionali e noi
del sud dovremmo essere buttati nelle discariche a
cielo aperto da voi create. E stare in silenzio. Se
fossimo veramente camorristi e mafiosi e ‘ndranghetisti faremmo veramente una legittima strage.
Ma in realtà noi del sud siamo dei buoni, dei generosi. Omnia munda mundis. « Tutto è puro per i
puri; ma niente è puro per i contaminati e gl’increduli, perché hanno contaminata l’intelligenza e la
coscienza» . – San Paolo – Nuovo Testamento.
Abbiamo la predisposizione a perdonare. Pensiamo che tutti siano come noi, puri di cuore altrimenti non saremmo poveri e pazzi e voi nel frattempo
ci avete sistemato per le feste. Ieri, oggi, domani.
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Cara Veronica, abbiamo un problema di “principio di realtà”

Dobbiamo stabilire se parliamo
alla teatrante con
nome d’arte Veronica Lario oppure
alla persona che al
secolo e all’anagrafe risulta essere la cittadina
Miriam Bartolini
in Berlusconi.
Gentile signora, ci
consenta alcune riflessioni pubbliche. Lo facciamo
dalle pagine di un giornale on line per essere in
sintonia con lei che per esternare i suoi umori di
donna insoddisfatta usa le “grandi” testate giornalistiche con effetto bomba su Hiroshima.
Noi ci scusiamo se osiamo uscire sulle pagine di
un modestissimo magazine, cercheremo di attrezzarci meglio per il futuro.
Dunque cominciamo. Con quale delle due? Parlo
a Veronica, il nome d’arte della teatrante, o a
Miriam, la cittadina?
Cara Veronica, ho deciso di rivolgermi alla teatrante, lei ha voluto buttare litri di acido muriatico
sull’uomo che l’ha resa madre e miliardaria. Sull’uomo che dopo anni di clandestinità cui lei era
consapevole e consenziente, l’ha pure sposata.
Cara Veronica, chi di spada ferisce di spada perisce. Lei ha sputato sul piatto nel quale si è strafogata. Ricapitoliamo: Non era lei che, sapendo che
il Silvio era sposato e con due figli, ha iniziato una
storia d’amore strappandolo alla legittima moglie?
Si dice spesso che quando un uomo o una donna
tradiscono il coniuge, in realtà il rapporto tra loro
è già finito. Quindi lei non avrebbe responsabilità.
Balle! Ma lei così deve avere pensato. Lei sapeva
bene che l’uomo era occupato ma non ci ha pensato due volte ad accettate coperte, diamanti e castelli. C’ è voluto uno stomaco di una mandria di cammelli per accettare anni di clandestinità con il Silvio dei suoi sogni e tre figli uno di seguito all’altro. Un amore eterno! Oltre le convenzioni e le
regole. E va bene. Nessuno ha osato giudicare. Ma
certo siamo rimasti prima stupefatti, poi increduli
ora incazzati dalle sue reiterate esternazioni di
“lezioni di vita per bene” sui massimi ( non perché
migliori) organi di informazione e di sinistra.
Ma lei è mai scesa dal palcoscenico? Ha mai visto
veramente chi sono gli esseri umani veri che con
sangue e sudore attraversano la vita? Perchè cara
signora, la vita è quella in cui uno è come si chiama. E’ nella realtà. Ma lei sembra avere vissuto
una lunga finction teatrale. Se lei vivesse dieci vite
forse non riuscirebbe a spendere un centesimo dei
suoi beni mobili ed immobili e invece di creare
fondazioni, aiutare i deboli, i bambini abruzzesi
tanto per citare l’ultima tragedia italiana, si incendia perché non riesce più a controllare suo marito.
Io penso che una donna che sappia amare davvero
non trascina nella polvere il marito, il padre dei
suoi figli, i suoi figli, gli italiani. Perché lei aveva
una grande responsabilità di cui evidentemente
non era nè consapevole e né all’altezza. Se lei ne
avesse avuto le capacità sarebbe dovuta scendere
dal palco e abbracciare con amore di una vera
madre i tanti sofferenti che la circondano. Ma lei sa
recitare a memoria la filosofia new age di Stainer.
Bontà sua. Lei non è nata ricca, come tanti di noi.
Ma molti di noi, con dignità e in silenzio si sono
rimboccate le maniche, hanno studiato, alcuni si
sono anche laureati e hanno lavorato o cercato di
lavorare. Signora, lei che studi ha fatto? Forse
non sono aggiornata. Magari ha un paio di lauree
in medicina e psicologia. Lei chiede a che sia

curato suo marito perchè sta male. Ma lei come
sta?
Un pensierino alla vestale Monica Guerritore che
l’altra sera nell’arena di “Anno Zero” ha interpretato e recitato con immenso pathos il pensiero di
Veronica, donna tradita e addolorata. Una recitazione che ci faceva evocare Medea. Che uccide i
suoi figli per vendicarsi di un marito che le ha
preferito un’altra… Siamo trasportati in piena tragedia greca! Quando lo sfrenato egoistico amore
per se stessi e la follia accecano e uccidono!

Purtroppo la gente del sud è piegata e rassegnata
alla prepotenza e alla strafottenza dei fratelli “virtuosi”, come lei li ha definiti, del nord. Umiliati
offesi e derubati. Ma non tutti siamo piegati e rassegnati… Se non altro abbiamo la penna e con
questa denunciamo queste idiozie che si contrabbandano come verità illuminate.
Non prendiamo la lupara anche se prendendola
sarebbe legittima difesa. Ma siamo per la lotta non

armata. Siamo contro la violenza, nonostante tante provocazioni … E ci vuole una fatica… E mentre noi viviamo una vita in difesa sperperando
energie, i nordici con i compari suddici ci hanno
fatto fessi.
Siamo sempre stati considerati una colonia del
nord. Sfruttati. Vogliamo l’indipendenza. Siamo
noi a non volere voi. Finchè non ci rispetterete.
Ernesta Adele Marando

Cara Monica, siamo sorpresi. Le cronache giornalistiche l’hanno portata alla
ribalta già giovanissima per
essere stata una frequentatrice del vecchio Agnelli.
Pare addirittura che lei lo
abbia soffiato all’altra giovanissima dell’epoca, Dalila di Lazzaro. Su Google
c’è l’imbarazzo della scelta
dei vari tanti articoli da
consultare che vantano le sue gesta senza veli. Leggi: (se cliccate sopra la prossima scritta colorata si
aprirà una pagina internet con i dettagli) “... sabato,
09 maggio 2009 DAGOSPIA - MONICA GUERRITORE- APRILE 1976. AL VOLANTE DELLA
SUA 131 L’AVVOCATO AGNELLI FA VROOM!
VROOM! CON LA 18ENNE MONICA GUERRITORE. UN’ATTRICE BOLLENTE CHE USTIONA LEONE, GIANNINI, L’UOMO DELLA VITTI, LAVIA E ZACCARIA Da Novella 2000 (Dagospia 24 Agosto 2005... “ (Leone era il figlio dell’allora presidente della Repubblica, Giovanni. Per non
parlare in tempi successivi del furto di marito nella persona di Roberto Zaccaria sposato per oltre
trent’anni con Barbara e con due figli a carico, Caterina e Stefano...).
Avete trascinato Veronica/Miriam in una storia più
grande di lei. Le avete dato un ruolo di icona della
morale dalla quale non può più dissociarsi a costo
di fracassarsi ancora di più. Ha perso il marito e
perderebbe voi. Anche se questo sarebbe il danno
minore. Perchè voi con la vostra spocchia potete
solo usarla e gettarla, ma non entrerà mai veramente nei vostri giri. La avete invidiata troppo e la
signora, lontana come sembra essersi dimostrata
dalla vita vera, c’è cascata. Questo il mio pensiero.
Termino con un pensiero a Silvio. Abbiamo l’opinione che la “sua” Veronica non lo abbia mai amato. Abbiamo l’idea che non ami neppure se stessa.
Siamo certi che lei apprezzerà la nostra disamina autorizzata indirettamente dal suo esempio. iI
volgersi alla stampa per esprimere il pensiero. E
noi emuliamo il suo esempio.
Non ci saremmo mai voluti occupare di bulli e
pupi e presunte o vere corna, ma abbiamo voluto
soffermarci sul significato sociologico dell’evento.
Quali i valori della famiglia ,schiacciati sotto i piedi per una festa di compleanno con amici e parenti, cuochi e napoletani. Quale l’etica di cosiddetti
giornalisti, che con la ferocia dei peggiori sciacalli e avvoltoi si sono buttati sul sangue della famiglia Letizia e sulla giovane Noemi.
Un accanimento da guardoni violenti quello che hanno dimostrato i cronisti sguinzagliati da Michele
Santoro, conduttore della nota arena di “AnnoZero”
che un tempo era rappresentata dal Colosseo. I cristiani e gli schiavi in bocca ai leoni per il divertimento dei pagani imperatori. Imperatori che forse erano
della sinistra intelligente e in vacanza all’Argentario
quando non si pascevano di sangue e arena...
Anastasia
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La barca di Laudonio e l’impiccagione di Fortuna
Da anni la barca è custodita all’interno del tratto di
mare di pertinenza della Guardia di Finanza ed è
sottoposta dalla stessa alla manutenzione a spese
dello Stato. La barca in passato è utilizzata per le
serate alla Coca cola. Tra il 2001/2002 il LAUDONIO gestisce il collaboratore di giustizia FORTUNA Benito che all’epoca ha 27 anni. Trattasi di pregiudicato di Sant Onofrio (VV) custodito in località
segreta di cui è a conoscenza soltanto la Squadra
Mobile. Pare che il pregiudicato sia gestito contro
la sua volontà non essendo peraltro un mafioso ma
un solitario rapinatore. Il FORTUNA in diverse
occasioni riesce ad eludere la sorveglianza della
Squadra Mobile ed abbandona il nascondiglio.
L’ultima volta che “evade” arriva una telefonata
anonima alla Caserma dei Carabinieri di Santo
Onofrio, che suggerisce ai militari: il FORTUNA
gira armato. I Carabinieri intervengono e lo traggono in arresto in quanto in possesso di una pistola
con matricola abrasa. Convalidato il fermo è trasferito nelle carceri di Vibo. A distanza di due anni, il
rapinatore solitario s’impicca nella sua cella. Nel
periodo di “protezione” il FORTUNA riesce a registrare tutti i colloqui intercorsi con la squadra
Mobile e con LAUDONIO. Tali registrazioni presumibilmente sono consegnate dallo stesso FORTUNA prima del suo folle gesto ad un tale Pino
TRECOZZI che lavora in una Radio privata. Ad un
certo punto il LAUDONIO viene a conoscenza del
fatto. Lui e la Squadra Mobile si mettono alla ricerca del TRECOZZI e fermano un suo omonimo.
Strada battendo, gli inseguitori scovano il vero

L’inossidabile comandante CORIGLIANO
Il Sindaco rimuove dal Comando dei Vigili Urbani
il CORIGIANO trasferendolo con la qualifica dirigente all’Ufficio Commercio. Il Comandante si
rivolge al Giudice del Lavoro che lo riammette in
servizio. Il Sindaco appella e in secondo grado di
giudizio, il Giudice dà ragione all’amministrazione
e condanna il gran maestro CORIGLIANO alle
spese giudiziarie. Finalmente, il primo maggio il
CORIGLIANO ormai disossidato se ne va in quiescenza per raggiunti limiti di età. Circa un mese

Il tesoro di CORIGLIANO
Il gran maestro proviene da famiglia nullatenente e
tuttavia ora è proprietario: 1) villa in contrada
Zufrò; due palazzi alla Via KENNEDY di tre
piani cadauno; villa in costruzione in contrada
SUGHERO e pare sia proprietario di altri due
appartamenti in Rende CS); villa in località
Bivona (VV) costruita abusivamente sul demanio marittimo e sottoposta a sequestro giudiziario sin dal 1985 ma grazie alla protezione di
LAUDONIO ne usufruisce. Chissà se nel corso
degli accertamenti patrimoniali varranno alla luce
del sole altri manufatti e conti bancari e postali.
Francesco Gangemi

4/ Il gruppo SICUR Spa non ci stupisce più. Abbiamo meravigliosamente assistito ai balzelli compiuti nel giro di un lustro, che hanno permesso alla
SICURCENTER molteplici alleanze, la conquista
di tutto il mercato della Sicilia. Con strani passaggi manageriali da un’azienda all’altra ha meravigliosamente, una dopo l’altra, calamitato tutte le
province della regione Calabria.
Possiamo meravigliosamente ben dire che la
SICURCENTER si è allargata dalle alpi alle piramidi. La politica espansionistica meravigliosamente inizia nel terzo millennio, tant’è che i palermitani s’accaparrano il 50 % di molte altre aziende.
Abbiamo cercato invano di capire e/o di scoprire
il segreto di tanta illuminata capacità anche in relazione ad altre aziende che arrancavano con grandi
sacrifici o condotte per mano al fallimento. E’ più
tempo di favole? Si! Per chi non lo sapesse, la
SICURTRANSPORT Spa non si occupa solo di
trasporti e manipolazione di miliardi di euro, ma è
editrice di straordinari libri di favole per i bambini
scemi. L’ultimo messo in commercio è “ IL
GRANDE CAPITANO”. C’era una volta, tanto,
tanto tempo fa, un omino quasi insignificante che
non essendo riuscito a trovare lavoro si presenta
alla SICURTRANSPORT dov’è assunto con la
qualifica di guardia con mansioni di vigilanza al
deposito della spazzatura. L’omino invece di manifestare gratitudine a chi gli dà la ministra si converte al sindacalismo di giornata nella speranza

d’abbracciare il carrierismo e magari, dopo anni ed
anni di guardiano della spazzatura, fregiarsi del
grado d’appuntato e così assumere la vigilanza di
un veliero. Insomma, funzioni più profumate dove
si avverte la gradevole esalazione del denaro. Fu
così che l’omino impara l’arte della critica demolitiva e del parlare male di tutti fuorché di Cristo
scusandosi col dir non lo conosco.
L’omino molto presto indossa il vestitino di rompiscatole fino a spingere a declamare che i suoi
datori di lavoro sono degli incapaci che sfruttano i
poveri dipendenti e che addirittura sono dei
“mafiosi”. L’omino messo alle strette non riesce a
dimostrare quanto va predicando e per salvarsi in
corner diviene a tutti gli effetti sindacalista. Fu cosi
che l’omino conserva il posto di guardia. I datori di
lavoro furono felici e contenti e nella ditta scoppia
la pace. Nel mentre l’azienda s’allarga sempre di
più. AGATUZZA ascolta attentamente la favola
quando: “ma che minchia di favola è?”. Da lontano una voce: “Agatuzza, ancora non è finita… un
paio di anni fa anche il sindacato si ruppe la
min… è consigliò l’omino a ritornare in servizio
alla Sicurtransport”.
L’omino dopo l’interruzione di AGATUZZA si
presenta al figliol prodigo ed è riassunto. Accade,
AGATUZZA, che l’omino non fa più la guardia
alla spazzatura. Perché? Miracolo, miracolo, miracolo fu e l’omino si fregia dei gradi di MARESCIALLO. Una carriera brillante! Brillantissima!

Da guardia a sindacalista, a maresciallo. Miracolo
fu! Interviene nuovamente AGATUZZA: “minchia, lo hanno mandato alla banca?” Una voce
da lontano: “no, AGATUZZA, lo hanno mandato
direttamente al e nel Caveau tanto che l’azienda
sotto la guida dell’omino si espande giorno dopo
giorno: AGATUZZA, oggi si compra una società,
domani si creerà una filiale, il giorno dopo una
filiale da queste parti e dopo altra filiale da altre
parti… AGATUZZA, dopo appena sei mesi il
figliol prodigo promuove l’omino a TENENTE
ed il nostro tenente un giorno è in Sicilia, un
giorno in Calabria e subito dopo è già CAPITANO con telefono, autovettura, carte di credito,
ufficio personalizzato e la scalata, cara AGATUZZA, va di pari passo in rapporto agli affari o
ai malaffari… hai capito AGATUZZA? Non è
finita AGATUZZA, l’omino ottiene due, tre intestazioni di licenze, diciamo quattro, cinque licenze, il comando generale del personale ed entra
nel Consiglio d’Amministrazione, cara AGATUZZA”. AGATUZZA non si rassegna ed esplode: “bella storia è uguale a quella del principe
azzurro …ma che minchia di storia è… o’ncornatura o fregatura… la gente onesta fa la guardia alla spazzatura e l’omino nel giro di pochi
mesi arriva all’ultimo gradino della carriera…
fatemi il favore, non raccontate ai bambini tali
“stravaganze” siate più seri!”.
Francesco Gangemi

TRECOZZI e da qui
in poi il mistero.
Dopo il suicidio i
familiari del FORTUNA si convincono che
il loro congiunto non
si sia impiccato ma
sia stato ammazzato e
conseguentemente
sporgono denuncia
alla Procura di Salerno. Ad oggi non si è a
conoscenza dell’esito
delle indagini. La
Procura distrettuale di
Catanzaro ne era a
conoscenza? La commissione centrale ne
aveva autorizzato la
protezione? Mistero!

addietro la GdF di Vibo sequestra centinaia di atti
presso il Comando dei VV. UU. tra cui un protocollo del quale si sarebbe servito il CORIGLIANO per
le sue porcherie. La Procura pare abbia ricevuto la
conclusione delle indagini e ora si è in attesa di clamorosi sviluppi. Nel corso delle indagini potrà darsi che la GdF abbia accertato che la villa sita in
Contrada Zufrò (VV) di proprietà del pensionato
sia stata costruita abusivamente in carenza di licenza edilizia. Alla Via Kenney di VV, il pensionato
negli anni d’oro edifica un palazzo articolato in tre
piani, anch’esso con licenza edilizia falsa. Altra villa in fase di costruzione in Contrada SUGHERO
(VV), zona questa non edificabile e dichiarata inagibile dalla Protezione Civile. Nonostante la villa
sia sigillata dai suoi ex VV.UU, il pensionato completa ne l’opera.

SICILIA - CALABRIA - ROMA = SICURCENTER
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Esposto-denuncia contro il Sig. Cetola per
abuso e interruzione di pubblico servizio
Al Sig. Procuratore della Repubblica
Reggio Calabria

Io sottoscritto, Francesco GANGEMI nato
in RC ed ivi domiciliato alla Via Santa
Caterina 38, quale Direttore Responsabile
de “Il Dibattito News”, sporgo formale
esposto/denuncia che sarà depositato presso
il protocollo generale degli Uffici di Procura
presso il Tribunale di RC, nei confronti del
signor CETOLA, inverosimilmente D. G.
dell’ASP 5 di RC, ivi domiciliato.

C’era una volta un Servizio EFFICIENTE,
PRODUTTIVO, INNOVATIVO, di alto gradimento ai pazienti ed alle loro famiglie; OPERATIVO su patologie e problematiche non
gestibili da altri servizi psichiatrici del territorio calabrese; PIONIERE nella sperimentazione di alcuni principi farmacologici innovativi. Insomma, un Servizio promotore di buona sanità che si è pensato di DISTRUGGERE
per l’incapacità gestionale e per la negligenza
dei vari burattini e burattinai.
Eppure in 12 anni di attività non è mai venuto meno l’impegno e l’abnegazione degli
operatori nel garantire elevate prestazioni a
fronte dei continui solleciti per un adeguamento degli spazi. Le terapie, che si sono nel
tempo sempre più specializzate grazie all’aggiornamento costante degli operatori sanitari, hanno risposto a precise esigenze dell’utenza (terapie di detossicazione da alcool e
farmaci – terapie di disuassefazione alcolica
– trattamento di depressioni e psicosi subacute – terapie parenterali nelle turbe del
comportamento alimentare), divenendo così
punto di riferimento per patologie altrimenti
trattabili solo fuori AST. In un arco di tempo
così lungo nessun paziente ha manifestato
rimostranze a carico del Servizio nonostante
si operasse in carenza di spazi e di mezzi:
tutto ciò grazie al costante impegno degli
operatori che hanno sempre promosso valide
relazioni con i pazienti e le loro famiglie.
Ciò ha portato ad un crescita continua della
domanda con un costante aumento delle prestazioni e quindi della produttività del Day
Hospital. Nessuno dei pazienti in carico ha
mai subito un TSO dal 1990 al 2002. Di fatto, il Servizio Semiresidenziale ha rappresentato una perfetta sintesi tra le attribuzioni
che la legge conferisce all’SPDC e quelle
conferite al CSM. Si arguisce facilmente
come una simile unità operativa rappresenti
il massimo della situazione auspicata per i
pazienti psichiatrici che è quella di prevenire
i ricoveri, mantenere le relazioni personali e
lavorative ed evitare così l’etichetta di
“paziente psichiatrico” (lo stigma!).
A tutto ciò va aggiunto che per l’Azienda
Sanitaria (da sempre in deficit economico) il
Day Hospital Psichiatrico di pertinenza territoriale e sito negli OORR, ha costituito un
Servizio economicamente produttivo (in
attivo). Ha rappresentato (primo Servizio in
Italia!) un vero e proprio prototipo di unità
operativa per l’assistenza psichiatrica con

risultati clinici più che
lusinghieri.
Tale modello
successivamente è divenuto
parte
integrante
del “Progetto
obiettivo
Tutela della
Salute Mentale”. Non si
capisce
il
vero motivo
ispiratore
dell’emarginazione di
una simile
struttura che,
allontanata
dall’ambito
ospedaliero,
si è voluto
pervicacemente ridiDr. Cetola
mensionare
ad un servizio ambulatoriale dove competenze, professionalità ed operatività sono
state fortemente limitate se non annullate.
Tutto ciò senza provvedere a formalizzare
con specifici atti amministrativi la trasformazione di un Servizio Autonomo Ospedaliero (peraltro legalmente impossibile!), in
servizio ambulatoriale. Storicamente, per il
notevole afflusso d’utenza, sono stati fatti
numerosi tentativi di trasferimento del Servizio presso altri locali degli OORR, più
ampi e confortevoli, di volta in volta individuando ora i locali dell’ex Dermatologia,
poi dell’ex Medicina ed infine della Diabetologia o della Medicina Nucleare (tutti con
specifici ODS ed atti deliberativi). A fronte di questo tentativo di rendere ancora più
efficiente l’attività di ricovero, è stato invece concepito l’allontanamento “temporaneo” del Servizio per poter ristrutturare i
locali ove si trovava, salvo poi non farvi più
ritorno (i locali in questione sono oggi occupati dalla Fisiatria).
Di sicuro è impensabile garantire un’attività di
ricovero al di fuori dell’ospedale generale per
la tipologia degli interventi terapeutici che
prevedono l’utilizzo di farmaci per via venosa.
Ogni reazione avversa ai trattamenti psicofarmacologici, potrebbe divenire non gestibile
lontano da un reparto di rianimazione. Andrebbero pertanto fortemente limitati diversi tipi di
terapia, svilendo così l’operato prettamente
ospedaliero del Servizio di Day Hospital.

ESPONGO E DENUNCIO
1) che i 90 giorni previsti per rendere agibili i
supposti inagibili locali ospedalieri ove si trovava originariamente il DHP, sono già diventati oltre sette anni. In tale periodo Direttori
Generali e Direttori Sanitari succedutisi nel
tempo sugli scranni del pozzo di San Patrizio,

non hanno inteso mai dare risposte alle ripetute richieste e sollecitazioni del Responsabile
del Servizio e degli utenti (c’è stata anche una
raccolta di firme da parte dei familiari dei
pazienti e di comuni cittadini regolarmente
notificata e rimasta senza risposta!);
2) Il perdurare dell’impossibilità d’erogare le
prestazioni previste ha provocato e provoca
disagi enormi tra i pazienti e le loro famiglie:
solo nell’ultimo mese di marzo 2009, si sono
verificati tre suicidi di pazienti psichiatrici.
Non più tardi di un anno fa si rammenta la
strage familiare nel parcheggio del QUIPER!
Decine di persone, prima regolarmente compensate, capita di incontrarle per strada in preda a comportamenti incongrui o molesti.
3) il servizio, collocato temporaneamente
all’ultimo piano della struttura N.5 (ex
ENPAS), opera in dispregio a tutte le leggi
di prevenzione, sicurezza, privacy e in totale assenza di confort, di strumenti e farmaci indispensabili. Otto finestre, all’altezza di
12 metri senza alcuna protezione (come la
legge vigente in materia prevede), costituiscono pericolo continuo e costante sia per
l’utenza, sia per gli operatori. Il capo
Distretto, Dr. Carbone, grande animatore di
Omnia-Med, si è impossessato prepotentemente, abusando del suo ruolo, degli arredi
acquistati e destinati per il Day Hospital Psichiatrico. Informati il DG signor CETOLA e
il DS dr RUPERTI, hanno taciuto e continuano a tacere preoccupati ed occupati nell’installazione di orologi corredati da videocamere e
ad arruolare consulenti. Evidentemente l’uomo del “potere” possiede elementi convincenti nei confronti di chi dovrebbe frenarlo nelle
sue scorrerie dannose per i Servizi che dovrebbe gestire e tutelare;
4) sempre il medesimo Caposervizio Dr. CARBONE, continuando l’opera di distruzione
intrapresa da LUPOI & SOCI, ha sottratto
un’unità medica al Servizio per destinarla in
pianta stabile al consultorio familiare dove la
pianta organica non prevede specialisti psichiatri;
5) il Direttore Sanitario RUPENI, commesso
viaggiatore tra Reggio Calabria e il Veneto
patria della grappa (arriva il martedì per ripartire il giovedì), sta contrattando con la CGIL
l’istituzione di un altro Day Hospital negli
OORR (contro il parere di altre sigle Sindacali che hanno protestato per iscritto) verosimilmente per favorire tale dr. Giuseppe Libri,
marito del magistrato Dr.ssa MORABITO e
sembra (lo accerti chi di dovere) raccomandato speciale di tale MINNITI Domenico Marco;
ciò non desta meraviglia ove si voglia considerare che il RUPERTI abbia attraversato, per
opportunismo, vari partiti (CCD, LEGA,
FORZA ITALIA, DS…) e se sarà necessario
cambierà ancora!
Si riportano di seguito frammenti di richieste e proposte indirizzate ai vertici dell’Azienda Territoriale al fine di riattivare il
servizio destinandolo alle sue originarie
attribuzioni.
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Riqualificare le bretelle
Se in più occasioni, una qualsiasi strada è di pericolo o minaccia per il cittadino, allora il provvedimento da prendere non solo deve essere risolutivo,
ma effettuato nella massima urgenza.
Mi chiedo come sia possibile che si debba assistere frequentemente alla scena di un’automobile che
vola in fondo al torrente Calopinace. Personalmente ho assistito a questa terribile quanto inspiegabile scena un paio di volte, ma spesso mi capita di
apprenderlo dalle pagine dei quotidiani locali.
E’ evidente una cosa, le ringhiere delle bretelle del
torrente Calopinace non sono sicure, sono troppo
deboli e vanno urgentemente sostituite o rinforzate
ed alzate almeno di un metro e mezzo.
Con questo non nego la scelleratezza di alcuni
automobilisti che scambiano le bretelle per delle
piste da corsa, ma un buon padre, se avesse un
figlio troppo scapestrato, non farebbe di tutto per
proteggerlo da lui stesso? La cosa secondo me vale
anche per un’amministrazione comunale matura,
che in ogni modo cerca di migliorare la qualità della vita dei suoi elettori.
A mio avviso, le bretelle del Calopinace sono di
estremo pericolo per gli automobilisti ed i centau-

ri, e ne sono una dimostrazione i fasci di fiori legati alla ringhiera che indicano il punto in cui qualche poveretto ci ha lasciato la pelle. Sono scene
purtroppo terribili, ma purtroppo reali.
Non dimentichiamo che si tratta di una strada centralissima e quindi frequentata giorno e notte
essendo addirittura il più gettonato collante tra il
centro storico e l’autostrada.
Mi rivolgo a chi di competenza, pregandolo di
intervenire immediatamente nella riqualificazione
delle su dette bretelle per la sicurezza dei cittadini
utenti. Per prima cosa la ringhiera va sostituita o
rinforzata ed alzata di un paio di metri.
Negli incroci, quello con il Viale Calabria e quello
del ponte di San Pietro, vanno applicati dei rallentatori di velocità ed i semafori non vedo perché la
notte si devono spegnere.
Mi ha molto impressionato l’incidente nel quale
pochi giorni fa, sul ponte di San Pietro, ha perso la
vita un giovane centauro colpito da un’auto e scaraventato in fondo al torrente.
E se in corrispondenza degli incroci si applicassero delle reti metalliche, che coprano il torrente per
una cinquantina di metri lato monte e lato mare tra

... “Prioritariamente la riammissione del Servizio Autonomo di Degenza Part-time e Day
Hospital Psichiatrico all’interno del Presidio
Riuniti, sua sede originaria, dove oltre ai
compiti istituzionali potrebbe svolgere attività
di psichiatria di Consultazione e Collegamento.
Il ripristino delle funzioni istituzionali del Servizio, in primis la riattivazione dei ricoveri in
Day Hospital, riassegnando il codice 4002 per
i DRG già in uso nelle schede di dimissione
ospedaliera al momento della sospensione dell’attività, con guadagno aziendale sia sul piano
economico che sulla qualità-quantità delle prestazioni erogate.
Sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra le
due Aziende sanitarie (ASL 11 e Azienda
Ospedaliera “BMM”) al fine di realizzare una
razionalizzazione delle spese e dei proventi,
quest’ultimi peraltro ampiamente remunerativi
(fatturato 2001 pari a 1.350.000.000 delle vecchie lire e sempre in costante crescita → vedi
relazioni di produttività anche degli anni precedenti in possesso delle due Direzioni Sanitarie e del Dipartimento di Salute Mentale.

Chiedo all’a. g. d’indagare sull’assessorato
regionale alla sanità, sul signor CETOLA e
su quanti si siano resi responsabili della
devastazione del Day Hospital al fine di
conoscere i motivi ispiratori dei direttori
generali nominati dal centrodestra prima e
dal centrosinistra poi, che li hanno spinti a
mozzare la prima esperienza italiana d’assistenza psichiatrica in Day Hospital all’interno dell’ospedale generale con risultati
documentati di efficacia, efficienza ed economicità, senza alcuna lista di attesa.

Il Responsabile del Servizio così scriveva ai
vertici dell’ASL 11 nel 2004:
“In attesa del ripristino dell’attività ospedaliera
si declina ogni responsabilità per eventuali reati derivanti dall’interruzione di Pubblico Servizio del Day Hospital Psichiatrico che perdura
ormai dal 22 febbraio 2002. A tale proposito si
ritiene doveroso specificare che l’ex Direttore
Generale a suo tempo aveva garantito una
ripresa delle attività istituzionali entro 90 giorni invitando gli operatori a tacere pena la chiusura d’autorità del servizio. Le varie pressioni
verbali fatte con il DG prima e il Commissario
Straordinario poi, con i Direttori Sanitario,
Amministrativo e con il Direttore del DSM,
hanno sempre sortito “VELATI CONSIGLI”
a pazientare poiché tutto si sarebbe normalizzato. Come si vede i 90 giorni sono già diventati anni e la comunità reggina continua a non
poter usufruire delle prestazioni erogate in precedenza dal DHP. I medici e l’intera équipe,
operatori ormai mortificati e frustrati, loro malgrado prendono atto dello sfascio economico e
responsabilmente restano in diligente attesa
che tale problematica venga risolta.

***
Si riporta l’Iter burocratico/legislativo dell’I-

stituzione del Servizio Autonomo di Degenza
Part-time e Day Hospital Psichiatrico degli
OORR.
- l’art. 10 della L. R. 20/81 prevede espressamente
l’ospedalizzazione diurna dei pazienti psichiatrici;
- la legislazione nazionale ribadisce tale tipo di
assistenza (cfr. Art. 4, comma 2, L. 30/12/91 n.
412, e DPR 20/12/92 pubblicato sulla G.U. n° 249
del 22/10/92, “atto di indirizzo e coordinamento
alle Regioni per l’attivazione dei posti di assistenza a ciclo diurno degli Ospedali”;
- l’ex USL 31, nell’istituire il dipartimento di Salute
Mentale con delibera n. 132/89, prevedeva un Servizio Semiresidenziale tipo Day Hospital Psichiatrico;
- l’Amministrazione dell’ex USL 31, con delibera n. 2046 del 14.12.90, ha istituito il Servizio di
Degenza Part-Time e Day Hospital Psichiatrico
ubicandolo all’interno degli OORR per motivi
logistici e d’opportunità;
- l’USL 11 ha ribadito tale volontà amministrativa
con delibera n. 2979 del 16/12/93;
- la stessa USL ha aumentato il numero dei posti
letto da 5 a 8, con delibera n. 2980 del 16/12/93;
- il DPR 7/04/94 Progetto Obiettivo “Tutela della
Salute Mentale 1994-96” pubblicato sulla G.U. n.
93 del 22/04/94, oltre a riordinare tutta la precedente legislazione in materia di assistenza psichiatrica, chiarisce le attribuzioni del Day Hospital Psichiatrico ed i relativi posti letto prevedendone 1
ogni 10000 abitanti;
- la L. R n. 9/95 (PSR 95-97) ribadisce i contenuti del PSN (DPR 7/4/94 sopra citato);
- il nostro Day Hospital dotato di 5 posti letto (per
mancanza di locali non ancora esteso ad 8 come da
delibera n. 2980/93 sopra citata) eroga interventi di

35

le ringhiere opposte, scongiurando così un incidente simile, non sarebbe una buona idea? Si eviterebbe che, in caso di incidente, il centauro voli nel
vuoto in fondo al torrente, ma così facendo verrebbe a cadere sulla rete evitando morte certa. Se è
accaduto una volta, può succedere nuovamente.
Concludo augurandomi che questa mia segnalazione venga presa in considerazione da parte di chi,
forse, non transita sulle bretelle del Calopinace e
forse non sa effettivamente come è la situazione,
ma i cittadini segnalatori come me, esistono, ed
esistono proprio per questo.
David Crucitti
tipo medico-psicofarmacologico, medico-psicoterapico e risocializzante;
- con delibera n. 65 del 01/02/96 l’AST 11 nel predisporre i piani attuativi previsti dal PSR (L. R.
9/95), riconfermava organico ed organizzazione;
- con la delibera 1404 del 14/11/96 l’AST amplia
la pre-esistente pianta organica;
- la delibera 367 del 25/3/97, avente per oggetto
“applicazione carichi di lavoro e determinazione
pianta organica ASL 11 RC- modifica ed integrazione delibera 1628 del 30/12/96” approva i carichi di lavoro e la relativa pianta organica del nostro
Servizio (cfr. Serv. III tabella DSM lettera U);
- la deliberazione n° 2012 del 30/12/97 avente per
oggetto “art. 51 CCNL 1994/1997 – Determinazione graduazione delle funzioni dei dirigenti area
medica e veterinaria ai fini della retribuzione di
posizione”, stabiliva l’appartenenza del nostro Servizio alla II fascia, diretto da un Responsabile di II
livello;
- con delibera 1642 del 23/11/98, tra le unità operative del DSM, come da programma regionale,
veniva censito il Day Hospital Psichiatrico:
- il signor CETOLA e suoi circa 41 assistenti nulla
hanno fatto per il ripristino degli originari compiti
istituzionali.
- chiedo altresì all’A. G. d’indagare sullo smantellamento del polo oncologico sito al Polo Nord ed
operante fin dal 1991 con migliaia di prestazioni
per anno solare e con conseguenze disperate per gli
ammalati affetti da malattie neoplastiche;
- chiedo all’A. G. d’indagare sul “cosiddetto”
numero verde o rosso istituito per le prenotazioni
delle visite specialistiche che fin dal 1970 l’avente
diritto in tutto il Paese esercita agli sportelli delle
A. S. T.; sulla mancata funzionalità dell’eccellente
servizio di cardiologia sempre presso il POLO
NORD; sulla mancata rendicontazione contabile /
amministrativa a far data dal 2000 ancorché l’azienda omette la redazione dei bilanci preventivi e
consuntivi; sulla ricognizione dei debiti pregressi e
sommersi, sulla gestione dell’ufficio stralcio, sulle
somme erogate ai consulenti, alla guardia armata
all’ingresso principale, ai militari in servizio e in
pensione, al vitto, alloggio e viaggi. Chiedo di
essere informato sull’esito del presente
esposto/denuncia ai sensi dall’art. 408 del cpp.
Francesco Gangemi
La data sarà apposta all’atto del deposito del
presente esposto/denuncia.
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Azienda Ospedaliera, l’amianto dell’ex Ente Edilizio, la morte
preannunciata del Poliziotto e Vigili motociclisti senza moto

Alcuni padiglioni non sarebbero conformi alla normativa antisimica
Negli alloggi dell’ex Ente Edilizio dal tetto volano fibre d’amianto
Reggio Calabria. Abbiamo appreso che lo staff
dell’azienda ospedaliera ha conferito ad una delle
solite società - come se l’ufficio tecnico non esistesse – l’incarico a pagamento per la verifica della staticità del gigante dai piedi d’argilla che dal
1973 tiene ad oggi cantieri aperti. Della società
avrebbe fatto parte l’immancabile ing. ARENA
fratello del presidente dell’ATAM compagno del
Sindaco SCOPELLITI. I tecnici avrebbero accertato che alcuni padiglioni in fase di completamento risulterebbero non conformi alla normativa antisismica vigente e di conseguenza potrebbe sussistere un vero e drammatico problema di agibilità
dopo 40 anni di costruzione e ricostruzione. Spetta alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco
accertare se effettivamente vi siano motivi di
seria preoccupazione in quell’ospedale mangiasoldi.

EX ENTE EDILIZIO
Per quanto ne sappiamo gli alloggi dell’ex Ente
Edilizio sono anche “cosa” del dinamico assessore
RASO. Ci sono pervenute molte segnalazioni dai
possessori degli alloggi che riguardano la loro
salute. Infatti, dai tetti volano fibre d’amianto che
provocano malattie neoplastiche agli abitanti che
non trascureranno a trascinare l’amministrazione
di cui fa parte il dinamico RASO in Tribunale per
il risarcimento dei danni subiti e subendi. L’assessore Raso ha da pensare alle nuove scelte politiche
da autentico progettista delle nuove frontiere
metropolitane. Gli stessi alloggi sembra non siano
stati sottoposti alla verifica di agibilità.
UNA MORTE ANNUNCIATA
Assessore al traffico di chi la colpa?
Il 26 aprile 2009, verso le ore 15 un poliziotto che
transita sulla Via Sbarre Centrali è travolto e brutalmente ucciso da un’autovettura proveniente dalla bretella dell’argine Calopinace. Chiedo, ne
abbiamo il diritto e l’assessore ha il dovere di
rispondere, perché quando i semafori in occasione
delle partite in casa della Reggina si colorano di
giallo il traffico non sia diretto da un vigile urbano;

chiedo, perché la segnaletica stradale orizzontale
malgrado sia rinnovata a giorni alterni non sia visibile e né luminosa di notte; chiedo perché manca la
segnaletica verticale di precedenza nelle strade di
accesso ai sensi unici; perché, non sia stato diretto
il traffico durante le settimane in cui il semaforo
all’incrocio di Via Roma è rimasto senza vita;
chiedo, che fine abbiano fatto i 75 miliardi di vec-

Condizionatori abbandonati nell’atrio dell’Ospedale

chie lire finalizzate alla costruzione di parcheggi e
stanziati fin dall’epoca del sindaco pentito di non
essersi pentito; chiedo, come mai sul Lungomare e
in altri punti della città su ambi i lati vi siano ancora le strisce blu a pagamento nonostante le decisioni assunte in materia dalla Suprema Corte di Cassazione. Da ultimo, signor Sindaco, quel maledetto giorno ci sarebbero dovute essere due pattuglie
di vigili dove il poliziotto perse la vita. Dove erano? Cosa facevano? E’ stata aperta un’inchiesta
giudiziaria? Quali e quante le responsabilità del
Comune? Signori, non si può morire per negligenza altrui. Dalle colonne de “Il Dibattito” giunga ai
familiari del Poliziotto la nostra solidarietà.

Assunti 50 Vigili motociclisti senza motociclette
Dopo anni di vana attesa e dopo l’assunzione dei
110 falsi vigili, l’amministrazione comunale con
la trasparenza che le è propria espleta il concorso
per 25 Vigili Urbani motociclisti tra i quali ritroviamo finanche presidenti di Circoscrizione. Il
Sindaco fa di più e di meglio: ne assume altri 25
con lo scorrimento della graduatoria sempre nel
rispetto più assoluto della trasparenza e con il
conforto di tutti i legali esterni del palazzo illuminato di notte. Almeno i primi 25 dovrebbero, per
la sicurezza dei cittadini e per la fluidità del caotico traffico, essere dotati di motociclette in modo
da potersi spostare velocemente da una parte
all’altra della grande Reggio. Se una volta sparivano le pistole, oggi spariscono o peggio non ci
sono le moto e i vigili, alcuni, dei quali di mezza
altezza, viaggiano a piedi o con le autovetture di
servizio e una volta arrivati sul posto dei fischietti le sistemano in divieto di sosta. È grave che il
Sindaco non abbia riaperto il bando pubblicato
negli anni ‘90 in modo che tanti giovani disoccupati avrebbero potuto partecipare. I cinquanta
vigili assunti hanno fatto la prova consistente nella guida di motociclette?
I nostri complimenti, signor Sindaco.
Francesco Gangemi

Come si dovrebbe comportare la popolazione
di fronte ad un improvviso forte sisma?

Mi chiedo da cittadino di Reggio Calabria, cosa dovrei fare e dove mi dovrei recare se la città fosse colpita da un forte terremoto. A volte la civilizzazione, l’elettronica ed il futurismo ci discostano
dalla realtà e alzano un muro di superficialità fra noi ed essa. A volte l’uomo dimentica dove vive,
cosa è accaduto nel recente passato in quel luogo e soprattutto si autoconvince che alcune cose a
lui non possono accadere. E’ stato detto che molte delle nostre case non reggerebbero ad una forte
scossa, è stato detto che in caso di terremoto le scuole dei nostri bambini non sarebbero sicure, sono
state dette tante cose giuste e sbagliate, ma il centenario del sisma del 1908 prima, ed il disastro dell’Abruzzo dopo, hanno certamente sollevato qualche importante interrogativo su un fenomeno che
purtroppo pende sulla nostra testa come una spada affilatissima.
Consultando le numerose mappe di pericolosità sismica, è facile capire quanto sia davvero a rischio
la nostra area, è la più soggetta d’Italia ad un forte terremoto.
Come si dovrebbe comportare la popolazione di fronte ad un improvviso forte sisma? Dove saranno piazzati gli ospedali da campo, le tendopoli, i rifornimenti alimentari?
Ho assistito frastornato all’attività della Protezione Civile che qualche mese fa ha attuato un piano
di simulazione, perché apprezzavo il loro operato ma non capivo perché l’operato sarebbe dovuto
essere solo il loro, non capisco perché oltre alle simulazioni non si è attuata una sorta di sommaria
disposizione e un orientamento ben stabilito preventivamente da divulgare alla popolazione.
Non si può affrontare il nemico se quel nemico non si conosce, sarebbe una battaglia già persa.
Credo sia “vitale” a questo punto, che la Protezione Civile, le Autorità e le Forze di Pubblica Sicurezza attuino nel più breve tempo possibile, un piano ben stabilito e preciso da divulgarlo alla popolazione sulle decisioni ed i punti di incontro stabiliti in un eventuale e speriamo mai post-terremoto.
Non si è mai parlato di un vero e proprio piano di evaquazione.
Cosa succederebbe se la popolazione sarebbe costretta a spostarsi dalla città? Da dove lo farebbe?
Come arriverebbero i soccorsi? Da dove?
Purtroppo tutti ne siamo a conoscenza, esiste solo una strada ed è anche messa male.
La famosissima Salerno-Reggio Calabria non reggerebbe ne un’ evaquazione ne un possibile piano
di aiuto, sarebbe il totale caos.
Pubblicamente e mi prendo le responsabilità, chiedo a chi di competenza di attuare, se già non è stato fatto, un piano preciso per un eventuale post-terremoto e divulgarlo alla popolazione, i punti di
incontro, le possibili aree adatte a ospitare le migliaia di macchine, e tutto quello che occorre per
rispondere concretamente ad un possibile quanto probabile sisma.
Continuo a chiedermi da cittadino di Reggio Calabria, se quello che è riportato sopra sia utopia o
realtà.
David Crucitti
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
RELAZIONE DI CONSULENZA MEDICO-LEGALE SULLE CAUSE
DI MORTE DI FICARA FRANCESCO. (Proc. n. 3782/08)

2/Continua. Per incarico del Sig. Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria, dott. Francesco Tripodi, il sottoscritto dott. Antonio Trunfio ha eseguito, giorno 24 luglio 2008 alle ore 09.30, presso la camera mortuaria dell’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria, l’autopsia del cadavere appartenuto in vita a Ficara Francesco, nato a Reggio
Calabria il 01.01.1935, deceduto il 11.07.2008,
allo scopo di:”Accertare attraverso l’esame
autoptico del cadavere di Ficara Francesco le
cause della morte, l’epoca di essa, i mezzi che
l’hanno prodotta e quanto altro utile ai fini di
giustizia; valutare in particolare la documentazione concernente il trattamento sanitario al
quale è stato sottoposto il paziente durante il
ricovero presso gli OO RR quanto alla possibile
incidenza sull’evento morte di fattori connessi
all’adeguatezza dell’intervento medico”. Il sottoscritto, vista la complessità dei quesiti, al
momento del conferimento dell’incarico di consulenza, avvenuto il 21.07.2008, in presenza del
rappresentante legale dei prossimi congiunti
avv. A. Numera, chiede un termine di novanta
giorni per il deposito della relazione, nonché di
essere autorizzato ad estrarre copia degli atti
relativi al trattamento ospedaliero presso la
Direzione Sanitaria e/o i reparti degli OO RR,
all’esecuzione di esami istologici, di avvalersi di
ausiliario tecnico ed eseguire rilievi fotografici.
Il P.M. autorizza quanto richiesto.
Il sottoscritto al momento dell’incarico dichiara
che le operazioni avrebbero avuto inizio alle ore
10.00 del 23.07.2008. Il P.M. dispone ai sensi
dell’art. 83 del regolamento di Polizia mortuaria, l’estumulazione del cadavere che trovasi
presso il Cimitero di Croce Valanidi (come
comunicato dall’avv. A. Numera); lo stesso P.M.
autorizzava la nomina di consulenti di parte fino
all’inizio delle operazioni, disponendo che in
caso di differimento sia il CTU a darne comunicazione. Le operazioni peritali, dopo intercorse
comunicazioni avvenute per le vie brevi con il
Dirigente dei Servizi Cimiteriali del Comune di
Reggio Calabria, per impossibilità alla traslazione della salma dal cimitero di Croce Valanidi
alla camera mortuaria degli Ospedali Riuniti di
Reggio Calabria vengono procrastinate alle ore
10.00 del 24.07.2008. Il 24 luglio 2008 i rappresentanti legali dei prossimi congiunti di F. F.
chiedono al sig. Sost. Procuratore, dott. F. Tripodi, di sottoporre a sequestro del frammento
osseo a suo tempo prelevato nel corso dell’intervento neurochirurgico di evacuazione dell’empiema cerebrale. Lo stesso giorno il P.M. di turno, dott. F. Perrone Capano, autorizzava il CTU
ad acquisire detto reperto biologico. Il Direttore
Sanitario dell’Azienda Ospedaliera comunica
che, preso atto della nota trasmessa dal Direttore della U.O.A. di Neurochirurgia, l’opercolo
osseo è stato smaltito nei rifiuti speciali per
l’impossibilità al reinserimento in sede naturale.
Alle operazioni di consulenza, che hanno inizio
il 24 luglio 2008 alle ore 10.30, è presente
l’Avv.to M. Leonardo, nell’interesse della sig.ra
C. Ficara, che nomina quale CTP il dott. Aldo
Barbaro, non presente alle operazioni. In data

dimesso (prestando il consenso); -il dott. F. T. ogni
due giorni si reca presso il domicilio del Ficara per
eseguire la medicazione della ferita. Lo stesso
sanitario riferisce di altri 11 casi di infezioni contratte nella stessa sala operatoria; -il 07.07.2008 il
Ficara, su consiglio del dott. F. T., si reca al Pronto Soccorso ove viene eseguito un esame TAC che
evidenzia un’infezione “tra cranio e cervello”; -il
dott. F. T. consiglia il ricovero per risolvere lo stato infettivo della ferita mediante intervento chirurgico; -il 08.07, sentito il dott. F. T. a seguito di “forti crisi” viene ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico; -lo stesso giorno viene trasferito
presso il reparto di rianimazione per essere nuovamente ritrasferito in neurochirurgia l’indomani; sentendosi nuovamente male viene trasferito nuovamente in rianimazione; -in data 11.07.2008 il
dott. D., primario del reparto di rianimazione,
chiama i figli avvertendoli dell’aggravamento delle condizioni di salute del padre ritenendole irreversibili; -nell’occasione lo stesso dott. D. riferisce
di altri casi di infezioni contratte a seguito di interventi neurochirurgici.

08.09.2008, previa comunicazione al CTP dott.
A. Barbaro, le operazioni di consulenza proseguivano con l’esame del cuore prelevato nel corso dell’esame autoptico e con il campionamento
di frammenti di tessuto miocardio. Si allestivano
inoltre, cassette biomedicali con i frammenti
degli altri organi per l’allestimento di preparati
istologici. In data 05.11.2008 il sottoscritto unitamente al CTP dott. Aldo Barbaro ha preso
visione degli allestimenti istologici dei frammenti di organi prelevati nel corso dell’esame
autoptico.
***
Denuncia – querela –
Nella denuncia-querela presentata dai figli di
Ficara Francesco, in data 16.06.2008, risulta
testualmente che: -in data 26.05.2008 F.F. si reca
presso il P. S. degli Ospedali Riuniti di Reggio
Calabria ove viene eseguito un esame TAC che evidenzia un ematoma subdurale, ricondotto ad un
incidente stradale occorso in data 19.05.2008; visitato dal neurochirurgo, dott. F. T., viene disposto il ricovero e consigliato un intervento chirurgico; -in data 03.06.2008 viene eseguito l’intervento
dai dottori G. T. e F. T.; - dopo circa tre giorni il
Ficara esce dal reparto (prestando il consenso)
con programmata rimozione dei punti di sutura a
distanza di otto giorni; -il giorno dopo il Ficara
accusa crisi epilettiche e secrezione della ferita
chirurgica; -contattato il dott. F. T. i figli vengono
tranquillizzati sulla normale evoluzione post-operatoria; -in data 11.06.2008 viene ricoverato presso il reparto di neurologia per crisi epilettiche; -il
giorno successivo il dott. A., trattandosi di un’infezione della ferita chirurgica, dispone il trasferimento del paziente in neurochirurgia; -alcuni neurochirurghi ritengono necessario un nuovo intervento chirurgico per ripulire la ferita; -in quell’occasione i figli del Ficara apprendono che l’infezione è causata da una difettosa sterilizzazione dei
ferri chirurgici usati nell’intervento del
03.06.2008; -il 23.06.2008 è trasferito in neurologia per crisi epilettiche; -il 24.06.2008 viene

***
Esame delle cartelle cliniche –
Allegato alla cartella clinica reg. rep. N. 260T, si
ha un certificato del pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria da cui risulta che F. il 26.05.08 alle ore 14.20, Francesco
Ficara giunge presso il nosocomio cittadino per
un sospetto “TIA in diabetico”. Alla TAC di controllo si accerta la presenza di un “ematoma sotto durale subacuto con lieve impronta sul ventricolo laterale destro”. Il paziente viene, pertanto,
ricoverato presso il reparto di neurochirurgia.
Dall’esame della cartella clinica relativa al
ricovero, che si protrae sino al 06.06.2008,
risulta che in data 26.05.2008 F. Ficara viene
ricoverato per “ematoma sotto durale subacuto
emisfero destro”. All’anamnesi patologica
remota risulta un pregresso intervento di riduzione erniaria ed un intervento di prostatectomia, ipertensione arteriosa in terapia (Blopress
16, Tiklid), insufficienza renale cronica in terapia farmacologia (Calcitriolo, Difix, Lasix, Allopurinolo), diabete mellito insulino trattato
(Insulina R 25 Unità x3; Insulina I 25 Unità),
dislipidemia in terapia (Simestet, Ferrograd),
ipertrofia prostatica (Xatral), Obesità. All’anamnesi patologica prossima risulta che il F.
“da qualche giorno manifesta lieve stato confusionale con astenia e difficoltà nella deambulazione. E’ riferito un trauma cranico, subito circa
un mese prima, nel corso di un incidente stradale. L’esame TAC eseguito nell’occasione è riferita negativa. E’ riferito, inoltre, altro incidente
stradale occorso cinque giorni prima del ricovero, sempre a seguito di incidente stradale”. Nella giornata del ricovero un esame TAC dell’encefalo documenta la formazione di un “ ematoma sotto durale subacuto fronto-parietale
destro”. Al momento del ricovero il paziente
appare sveglio, discretamente collaborante con
pupille isocoriche e isoreagenti e senza deficit
stenici. L’esama ECG eseguito all’ingresso
mostra un “blocco di branca destro incomple-
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La meravigliosa Vittoria Alata era di colore oro
La nostra Reggio senza ombra di dubbio è una città
che in Italia non ha niente da invidiare a nessuno in
materia di storia, cultura e arte. Donando i natali a
tantissimi poeti e artisti famosi in tutto il mondo, e
ospitando importanti uomini che hanno fatto la storia di questa nazione, si è ritagliata una fetta fondamentale sul palcoscenico italiano e i numerosi
monumenti che ospita ne sono una testimonianza.
E proprio di monumenti voglio parlare, monumenti appartenenti all’intera comunità, monumenti
patrimonio storico e artistico della città per i quali
ognuno di noi dovrebbe sentirsi responsabile.
Per prima cosa vorrei dire che nella restaurazione
di una qualsiasi opera d’arte antica, il professionista incaricato cerca di attenersi, per quanto possibile, all’impronta originale cioè rispettando le scelte dell’artista creatore. Si nota anche da qui la bravura di un restauratore.
Mi dispiace dirlo, ma il Monumento ai Caduti originariamente aveva un altro colore.
La meravigliosa Vittoria Alata, adagiata sulla
colonna che consegna la palma della vittoria ai
caduti in battaglia, e la spada romana ai superstiti
della prima guerra mondiale, era stata dipinta dal
grande scultore e padre dell’opera Francesco Jerace totalmente di colore oro. Questa scelta non
casuale, dava un aspetto imponente alla scultura
che esposta al sole formava dei riflessi così scintillanti visibili (come afferma qualche anziano) addirittura da Messina. Purtroppo la Vittoria Alata
qualche anno fa è stata “restaurata” e non so perché colorata di bronzo, praticamente come le due
statue poste ai piedi del monumento, abbruttendo
l’antica opera e soprattutto non rispettando l’originale ed esclusiva impronta.
Come amante dell’arte antica ma soprattutto come
cittadino, chiedo a chi di competenza di prendersi

la responsabilità e riportare il Monumento ai Caduti, per quanto possibile, ai colori originali per il
rispetto dell’arte e dello scultore.L’estate si avvicina e come d’incanto la nostra città si riempie di
turisti e quindi sarebbe anche il caso di sistemare,
proprio all’inizio del Lungomare Falcomatà, un’opera antica, forse una tomba greca (non vi è nome)
recintata con del nastro, dicono, per via dei danni
subiti dal maltempo tre mesi fa. Tre mesi sono
novanta giorni e in novanta giorni si costruisce un
palazzo. Infine, proprio perché sono un’ amante
dell’arte, non potevano sfuggire ai miei occhi le
condizioni del monumento a Francesco Sofia Alessio, sempre sul Lungomare, ai cui lati è crollato
l’intonaco facendo così comparire addirittura i ferri della costruzione.
Reggio è arte, l’arte è la storia di Reggio, e se questa città è divenuta metropolitana, lo deve soprattutto alla sua storia.
David Crucitti

to”. Il consulente del centro emostasi, interpellato lo stesso giorno dell’ingresso, consiglia di
sospendere la terapia con ticlopidina (anticoagulante) per sei giorni prima di procedere all’intervento. In considerazione di tale indicazione
l’intervento viene procrastinato. Il giorno
seguente /27.05.08) viene richiesto un esame rx
del torace e una consulenza nefrologica. Il neurologo, giorno 28.05.08, effettua la propria consulenza registrando che il Ficara è paziente già
valutato in quanto ricoverato poche settimane
prima presso il reparto di nefrologia. Lo specialista riferisce di valori di creatinemia stabile e
ionogramma normale e consiglia l’antibiotico
più opportuno (cefalosporine). Sempre il
28.05.08 viene richiesta una visita cardiologia e
vengono eseguiti esami ematochimici, risultati
nella norma. Il 29.06.08, viene eseguita la visita
cardiologia che accerta un buon compenso emodinamico ed una pressione arteriosa pari a
150/85 mm Hg. Viene richiesto un esame TAC di
controllo all’encefalo. Viene sollecitato l’esame
rx del torace e si richiede una visita diabetologia. L’esame rx del torace mostra un’interstiziopatia polmonare e un ingrandimento dell’ombra
cardiaca. Nei giorni seguenti il quadro clinico
appare stabile. Il 03.06.08, dopo aver eseguito
un controllo ematochimico e aver richiesto una
sacca di sangue gruppo compatibile, viene sottoposto ad intervento chirurgico di “svuotamento
dell’ematoma sotto durale attraverso due fori di
trapano”. Dalla visita anestesiologica risulta

che Ficara F., di anni 73 e del peso di 120 kg; si
presenta all’osservazione dell’anestesista in condizioni generali giudicate precarie. L’anestesista
rilevando le patologie pregresse del paziente e i
rilievi emersi dalle visite eseguite nel corso della
degenza giudica il rischio anestesiologico 3-4 di
un intervento eseguito in emergenza. Lo stesso
chirurgo operatore segnala il peggioramento clinico del paziente. L’intervento viene così descritto: “paziente in decubito supino con capo in
asse. Incisione cutanea in regione frontale paramediana e parietale destra. Esecuzione di due
fori di trapano. Apertura della dura madre e
visualizzazione della membrana parietale incisa
la quale si assiste alla fuoriuscita di liquido color
marsala misto a coaguli ematici. Lavaggio con
soluzione fisiologica a temperatura di 37° C fino
alla fuoriuscita di liquido apparentemente limpido. Emostasi accurata. Apposizione di un drenaggio a caduta. Sutura dei piani superficiali”. I chirurghi operatori risultano T. –T. La fase post-operatoria decorre senza alcuna complicanza. Il
giorno successivo all’intervento (04.06.08) il
paziente di propria iniziativa si alza dal letto,
nonostante gli ammonimenti dei sanitari. Lo stesso giorno, alle ore 22.45 viene appuntato che il
paziente si rifiuta di sottoporsi alla TAC encefalo
di controllo contro il parere medico. Il 05.06.08 la
degenza è regolare. Il 06.06.08 il paziente chiede
di essere dimesso. Nel foglio di dimissioni risulta
eseguita la TAC di controllo che mostra la “presenza di pneumoencefalo in sede frontale bilate-
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Il risultato del disordine e
del degrado non controllato

Sono rimasto molto colpito nel leggere una teoria che trova la sua fonte in due criminologi di fama internazionale.
Si tratta della “teoria delle finestre rotte”.Questa afferma
che la criminalità è un fenomeno contagioso che può iniziare con una finestra rotta e diffondersi ad un’intera
comunità. Il segnale inquietante di questa teoria, è che la
criminalità non è altro che il risultato del disordine e del
degrado non controllato: se una finestra è rotta e non viene
riparata, chi vi passa davanti concluderà che nessuno se ne
preoccupa e che nessuno ha la responsabilità di provvedere. Ben presto verranno rotte molte altre finestre e la sensazione di anarchia si diffonderà dall’edificio alla via su
cui si affaccia, dando il segnale che tutto è possibile. Sono
fermamente convinto che a Reggio Calabria la piaga dei
graffiti sui muri e sui monumenti sia una vera e propria
finestra rotta, cioè la scintilla che fa credere a chi passa di
li, che quei muri e quei monumenti, possono anche essere
danneggiati. Non è assolutamente accettabile vivere e far
crescere i propri figli in una città “murales”, totalmente
imbrattata da disegni insensati, inni alla violenza, bestemmie e così via. Non si è neppure terminato di restaurare una
qualsiasi facciata, che gia i facinorosi delle bombolette
spray si presentano per nutrire il demone del vandalismo
che risiede in loro. E che nessuno venga a dirmi che è una
forma di espressione, perché gli risponderei di portarli a
casa loro per farli esprimere i giovani e non nei nostri edifici e nelle antichissime opere d’arte. L’imbrattamento, non
solo crea danni all’estetica e all’economia della città, ma
personalmente, (e sono convinto che i miei concittadini la
pensano come me), suscita la sensazione di vivere in una
città piena di vandali e si corre il rischio di perdere la serenità, senza contare la pessima figura davanti alle migliaia
di turisti che arrivano a Reggio. Mi rivolgo agli amministratori ed in particolar modo al Sindaco per affrontare il
grave problema attuando una politica di “tolleranza
zero”con multe e punizioni esemplari, con l’utilizzo di
telecamere nei punti deboli della città, scoraggiando il
diffondersi di una piaga che ha invaso Reggio, evitando
così che nessuno si senta in diritto di commettere un azione criminale pure piccola che sia.
David Crucitti

rale ed un minimo residuo ematico in regione
parietale destra senza effetto compressivo sulle
strutture cerebrali”. Il medico dimissionario,
dott. F. T., riporta che la “ferita chirurgica è in
via di buona cicatrizzazione”, consigliando la
rimozione dei punti l’11.06.08 e una visita neurochirurgia a distanza di un mese, previa esecuzione di esame TAC. La ticlopidina, su consiglio del
Centro emostasi, viene sostituita con Seleparina
0,3 ml. Si prescrive antibiotico terapia (Glazidim
1 fl/die). In data 11.06.08, alle ore 11,00, risulta
un nuovo ricovero presso il reparto di neurochirurgia. Dalla cartella clinica (Reg. Rep. N. 289 T)
risulta la diagnosi di immissione in reparto di
“sospetta crisi comiziale di tipo parziale in soggetto con pregresso ematoma sotto durale subacuto”. All’anamnesi patologica è registrato: “Pz
già noto per precedente ricovero del 26/05 al
06.06.08 …da allora completo benessere fino a
ieri sera con comparsa di disestesie all’arto superiore sinistro. Ha eseguito questa notte TC encefalo senza evidenza di nuovo sanguinamento. Nel
sospetto di probabile crisi comiziale di tipo parziale si ricovera per i provvedimenti del caso”.
All’esame obiettivo si rileva: “rimozione dei punti di sutura, secrezione del foro parietale e dalla
sede del drenaggio”. All’ingresso in reparto si
instaura una terapia anticomiziale, si esegue in
urgenza un ECG che mostra un ritmo sinusale ed
un blocco di branca incompleto.
2/Continua.
A cura di Francesco Gangemi

Giugno 2009

CRONACA DI REGGIO E PROVINCIA

39

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI

Dr Grasso blocchi la presa in servizio
Questo chiedono i ragazzi vittime delle concorsopoli
Per intenderci, i concorsi truccati dell’Accademia delle Belle Arti sono una goccia d’acqua
sporca nel terreno stagnante rispetto al ricettacolo di corruzione, in particolare nel settore
d’interesse, da tempo infiltratosi nel sistema
venoso e arterioso delle istituzioni locali e regionali. Non esiste un precedente attribuibile
all’intervento serio della magistratura nonostante dalle colonne del nostro Giornale nulla
sia stato trascurato per informare l’A. G. a tutela dell’interesse pubblico. Saremmo curiosi di
conoscere che fine abbia fatto l’indagine egregiamente condotta dalla Polizia Giudiziaria dei
Carabinieri sul medesimo problema da noi
segnalato. Evidentemente non è accaduto nulla,
in caso contrario presumo che non si sarebbero
potute ripetere le stesse vergognose e inaccettabili situazioni che oggi denunciano i giovani che
non fanno parte della grande famiglia del potere col mantellino. Siamo tuttavia certi che le
denunce dei giovani sfortunati non passeranno
inosservate da parte della Procura della Repubblica alla quale rivolgiamo cortese invito di fare
acquisire tutto il materiale in possesso della
nostra Redazione.
Francesco Gangemi

***
Al Ministro della Funzione Pubblica On.le
Renato Brunetta - Al Ministro dell’Università
On.le Maria Stella Gelmini - Al Capo della Procura della Repubblica di Reggio Calabria Dott.
G. Pignatone - Al Giornale Il Quotidiano - Al
Giornale Il Dibattito - Al Giornale Calabria Ora
ESPOSTO DENUNCIA CONCORSI TRUCCATI

“Sig. Ministro Renato Brunetta, condivido il
suo pensiero pubblicato su info del 29 novembre 2008 dove dice di essere completamente
favorevole alla linea dura sui concorsi truccati.
Chi trucca i concorsi non può più essere
ammesso ad altri concorsi e i COMPONENTI
della commissione complici devono essere
LICENZIATI. Questo principio debba essere
esteso a tutti i concorsi della pubblica amministrazione ed in particolare all’Accademia di
Belle Arti di Reggio Calabria COVO di Baro-

nati tutti parenti o amici fra gli insegnanti.
Quanto ho letto nella nota del ministro, i Signori investiti del caso, se verrà applicato nelle
liste delle commissioni che allego alla presente,
potrò affermare che non
fate solo chiacchiere ma
FATTI. SONO UN PARTECIPANTE al concorso di ANATOMIA ARTISTICA banditi dall’Accademia di Belle Arti di
Reggio Calabria, in questi giorni si stanno riunendo le commissioni
per decidere l’assegnazione dei posti già pilotati. Commissioni formate dal Direttore Alessandro
MANGANARO,
dove si nota dai nominaAlessandro Manganaro tivi dei commissari insegnanti TUTTOLOGHI presenti in diverse discipline, privi di qualsiasi titolo specifico per
poter giudicare, vedi prof. SACCHETTI, MESSINA, TOTINO professoressa assistente II
fascia idem LUGARA’ prof. di seconda fascia
che andrà a giudicare aspiranti docenti di prima fascia. ASSURDITA’ che solo in questa
Accademia può succedere per far quadrare i
conti, quasi tutti al servizio del direttore che ha
composto la griglia delle commissioni, ma
naturalmente LUI non c’è!!!!!!!!! Mica è fesso
così se la MAGISTRATURA sicuramente farà
il suo corso il Direttore potrà scansarsi il colpo
dicendo “non centro NULLA io non c’ero”.
FURBO!!!! Farà vincere il concorso alla cugina Signora Praticò Cristina o in Teoria della
Percezione o in Cromatologia. Nella Commissione che più mi riguarda il commissario Dott.
Prof. Oreste Giuseppe SURACE Mi (omissis
ndr) dicendo che è difficile superare perché il
concorso è già impegnato per una sua ex allieva LUCIANA VITA che presenterà una SUPER
CARTELLA con un libro fatto insieme a lui e la
presidente MAISANO (omissis ndr). Da premettere che sono un disoccupato senza genitori
vivo di piccoli lavoretti occasionali, mentre
questo elemento vive con lo stipendio dell’ASL
del Comune in quanto dipendente responsabile
ufficio malattie infettive, con lo stipendio dell’Accademia di Belle Arti in quanto docente di
anatomia, in più il direttore MANGANARO far
vincere il concorso interno come assistente di

segreteria alla moglie sig. Carmelita Fabbricatore (omissis ndr). Altri commissari fanno
scambio con parenti ed amici perché conoscono
la legge che se sono parenti fino al quarto grado non possono stare in commissione ma lo
scambio è concesso. Signori investiti del caso
non ho parole: ACCERTATE e se risponde al
vero applicate la LEGGE.
REGGIO CALABRIA 15 aprile 2009”.
***
“Sig. Ministro della Funzione Pubblica Renato
BRUNETTA, Via Sudario 49 ROMA – Alla
Corte dei Conti Proc. Gen. Dott. Tullio LAZZARO, Via Giuseppe Mazzini 105 ROMA – Al
Questore di Reggio Calabria dr CASABONA
presso Questura, Corso Garibaldi Reggio Calabria – Al Comandante Compagnia dei Carabinieri, Via Aaschenez RC – Al Giornale “Il
Dibattito”, Via Santa Caterina 38 RC - Al
Ministro P. I. e Università On. GELMINI – Viale Trastevere 76/a ROMA – Al Capo della Procura di RC dr. Giuseppe PIGNATONE Palazzo
Cedir – Sant’Anna RC.

Abbiamo già denunciato in tempi non sospetti i
vincitori dei concorsi banditi dall’Accademia delle Belle Arti Reggio Calabria: Mancava l’ultimo
tassello della disciplina cromatologia (cugina del
direttore MANAGANARO) laureata in farmacia
che non ha nulla a che vedere con questo insegnamento, senza titoli specifici, con una commissione giudicatrice composta dal DIRTTORE con
persone vicine a lui scambio di favori. E’ stata
pubblicata la graduatoria (cromatologia) sul sito
dell’Accademia giarda caso solamente giovedì 30
aprile alle ore 20 per non dare ad eventuali ricorrenti la possibilità di contestare il malaffare considerati i cinque giorni di festa ricorrenti, tutto
studiato ad ok. Ci rivolgiamo a tutte le AUTORITA’ investite per sequestrare gli atti dei concorsi,
A SOSPENDERE LA PRESA DI SERVIZIO
DEI VINCITORI, a chiedere i titoli professionali dei componenti delle commissioni giudicatrici,
e i gradi di parentela. CI SONO PIÙ MATERIE
E PROFESSORI DI ALLIEVI ISCRITTI. Con
stima, candidati incazzati”.
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SIDERNO: Palazzo municipale ovvero il museo della ‘ndrangheta?
te da segreto istruttorio oppure chi scrive procura
allarme sociale e turbativa dell’ordine pubblico.
Tanto per intenderci, propongo le rappresentanze delle ‘ndrine nel palazzo del museo della
‘ndrangheta: 1) consigliere comunale VERBEI, cognato dei ROMANELLO, sarebbe
espressione delle contrade di ZAMMARITI e
OLIVETO; 2) consigliere comunale Filippo
COMMISSO parente della cosca COMMISSO; 3) assessore Antonio COMMISSO nipote
dell’omonima cosca; 4) assessore ASCIOTI è
in rappresentanza della zona LAMIA tempo

addietro gli è stato
ritirato il permesso di
porto di fucile e il fratello ha sposato la
figlia del ben noto
Enzo COMMISSO;
5)
consigliere
TAVERNESE, fedelissimo dell’assessore
COMMISSO in rappresentanza
delle
contrade FERRARO,
MIRTO, PANTALEO
Figliomeni
ed eletto dai COMMISSO; 6) consigliere CONDINO, fratello
del cancelliere presso il Tribunale di Locri, è
zio dei mafiosi COLUCCIO; 7) assessore
GALEA, cugino del noto mafioso e boss Antonio GALEA in rappresentanza delle contrade
GARINO e Siderno.
Per il momento chiudo questo capitolo riservandomi di aprirne altro sullo sportello incasso tributi.
Francesco Gangemi

unici servizi igienici funzionanti che abbia visto presenti a Reggio si trovano all’inizio del Lungomare
Falcomatà, tutto il resto del territorio ne è praticamente sprovvisto, l’unico impianto adibito a tale servizio si trova proprio a piazza Duomo, ma è chiuso.
A dire il vero ne esiste un altro all’interno della Villa
Comunale, ma questa purtroppo è un’altra storia.

Spesso ho assistito a scene di poveri vecchietti che
non trovando altro, per i loro bisognini urgenti si
sono esposti al pubblico, che altrettanto spesso li giudica con facili espressioni di circostanza senza pensare che i problemi di anzianità possono fare brutti
scherzi e che soprattutto i poveri vecchietti non sono
serviti dei loro “più urgenti diritti”. Riaprire tutti i
bagni pubblici presenti in città, non è altro che un atto
di dovere verso la cittadinanza silenziosa, che magari si accontenta di nascondersi dietro un albero, ma
non denunciare un disservizio gravissimo senza
dimenticare che riaprire i servizi igienici significa
anche accreditare posti di lavoro in una società che
purtroppo deve accontentarsi ti tutto. Chiedo espressamente a chi di competenza, di provvedere urgentemente alla facile soluzione di questo problema, sollevato da un semplice cittadino.
David Crucitti

In relazione all’articolo
apparso su “Il Dibattito
NEWS” – edizione
straordinaria del 7 maggio 2009 – ho annoverato tra i poliziotti poco
affidabili
l’Ispettore
TRIMBOLI Massimo al
quale va la riconoscenza della collettività per
aver sventato un omiciIl Questore di Reggio
Dr. Carmelo Casabona
dio già pianificato dai
delinquenti LEOTTA, ALFARANO e Mauro
PAPANDREA, condannati dalla Corte di Appello
presso il Tribunale di RC, rispettivamente a 12
anni e quattro mesi e primi due e a dieci anni e
quattro mesi il terzo.
Nell’autovettura rubata in cui il Commissariato
installa una microspia, gli agenti dall’ascolto delle conversazioni apprendono che i mancati assas-

sini stavano seguendo altra autovettura alla guida
dell’uomo da colpire a morte. I delinquenti sono
pronti a commettere un omicidio nei pressi di
Riace. L’Ispettore TRIMBOLI Massimo all’altezza di un semaforo fa accostare l’autovettura di
servizio a quella dei viandanti di morte impone.
Uno di loro seduto sul sedile anteriore gli esplode un colpo di fucile ferendolo alla mano e al
braccio sinistro. Non possiamo che congratularci
con l’Ispettore TRIMBOLI e con i due agenti per
il coraggio dimostrato (fatto accaduto il 26
novembre 2004).
L’Ispettore SORTINO è un bravo poliziotto non
condividiamo però che il figlio possa lavorare alle
dipendenze della mafia com’è accaduto a Palermo
quando ammanettarono gli esattori SALVO.
BOVA è anch’egli un buon poliziotto che potrebbe
fare a meno d’utilizzare autovetture sequestrate per
seguire i lavori di una sua costruzione.
Francesco Gangemi

Museo della ndrangheta

Dr. Musolino Prefetto RC

Dr. Giuseppe Carbone

Signor superprefetto, dr MUSOLINO, da tempo
scriviamo sull’opportunità di verificare le condizioni di un eventuale scioglimento del Comune di
Siderno per infiltrazioni mafiose. La Procura di
Locri avrebbe, a mio sommesso giudizio, dovuto
avviare un’indagine e trasmetterne l’esito a lei, dr
MUSOLINO, e alla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria per le determinazioni delle
rispettive competenze. Fino al momento non risulta che siano state assunte iniziative né dalla Procura di Locri e né da lei, dr MUSOLINO, o potrà darsi che ci siano in corso delle indagini ancora coper-

Non è assolutamente accettabile che non esistano dei bagni pubblici
Come ogni città che si rispetti, soprattutto se Metropolitana, l’efficienza delle strutture e dei servizi pubblici dovrebbe essere impeccabile. Il problema è che
siamo orgogliosi di farci chiamare cittadini Metropolitani, ma non facciamo nulla per divenirne tali. Non
è assolutamente accettabile che in una piazza come
quella del Duomo, non esistano dei bagni pubblici,
anzi esistono, ma sono stati misteriosamente chiusi
addirittura con dei coperchi di ferro.
Credo che quella del Duomo sia la piazza cittadina
più frequentata, senza dimenticare che in settembre e
novembre, ospita migliaia di fedeli in onore della
festa alla Vergine Madre e la gente per i propri bisogni fisiologici, si deve obbligatoriamente rivolgere ai
vicini bar. Frequento assiduamente la mia città, e gli

Signora o signorina CINZIA,
ho ricevuto per via mail due suoi articoli
riguardanti fatti suoi personali che non interessano né me e né il giornale che dirigo. Pur
avendoli letti sono stato da lei indotto a commettere gravissime e velate accuse nei confronti di persone rispettabilissime e oneste
ancorché lei astutamente e strumentalmente
ha taciuto i nomi dei miseri obiettivi che stia,
tranquilla, non è riuscita neanche a sfiorare.
Lei, Cinzia, ha lacerato la deontologia che
dovrebbe distinguere chi opera nell’informazione pubblica. Oltretutto lei, CINZIA, ha
omesso di consultare gli elenchi del Ministero
degli Interni che certamente sono più precisi e
aggiornati rispetto a quelli pubblicati su internet e contestualmente voglio suggerire ai sacri
Sacerdoti a salvare la Chiesa dalle fiamme
dell’inferno e lasciare che Cesare si occupi di
altre cose. La invito, infine, a chiedere scusa
alle persone da lei diffamate ai sensi della legge vigente sulla stampa e soprattutto a me che
difficilmente, molto difficilmente, cado nelle
vili imboscate. Ora, se vuole, dica al graduato
ROMEO, che probabilmente ho confuso con
l’ex comandante del Nucleo Provinciale di RC
e se così fosse mi affretto a chiedere scusa, di
mandarmi un’ispezione presso la nostra Redazione dimodoché tutti sappiamo con quanti e
quali sacrifici riusciamo a sopravvivere.
Francesco Gangemi

COMMISSARIATO PS DI SIDERNO

Poche ma giuste precisazioni
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Ci risiamo, la truffa continua. Rubate in pace
Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria

Ricorderete cari lettori che dalle colonne de “Il Dibattito” moltissimi anni fa abbiamo denunciato il consumo di quintali di agli, di cipolle, di formaggio, eccetera, eccetera, che in un anno si consumavano agli
Ospedali Riuniti senza che i degenti ne fossero a
conoscenza. Sembra che la voglia di rubare si sia svegliata durante la dirigenza del dottor LUPOI anche
attraverso rapine ai danni dell’Assitalia. Accade che
negli anni 2003/4 è espletata una gara per l’acquisto
di olio combustibile “ecologico” definito tale dal consulente di LUPOI architetto CHIRICO da Santa
Eufemia Lamezia. Il consulente è addetto al controllo dei consumi elettrici e di gasolio ed è pure l’arbitro
della scelta del prezzo più conveniente per l’acquisto
dell’olio ecologico da sostituire al gasolio per l’alimentazione delle caldaie dei Riuniti e del Morelli. La
gara è aggiudicata dalla preposta commissione alla
RAMOIL di Napoli sulla base della formula: prezzo
olio combustibile + accidia + sconto. La durata temporale prevista dal bando di gara si conclude e sotto
la gestione dell’ingegnere PANGALLO la RAMOIL
gode di proroghe fino a tutt’oggi nonostante il 2 agosto 2008 il direttore dell’Acquisizione Beni e Servizi,
dr Igino POSTORINO, abbia spedito a chi di competenza il bando di gara per la fornitura dell’olio combustibile ecologico. Accade che il responsabile dell’ufficio economato, tale GIORDANO che si copre la
testa col cappello del famoso investigatore MAI-

zione fatture facente capo all’ufficio economato,
signor PALAMARA, liquida senza applicare lo sconto in conformità alla determina del settore “ordini”.
La delibera del settore “ordini” fatture comprese,
sono controfirmate dal responsabile dell’ufficio
acquisizione beni e servizi all’epoca diretto dal dr Igino POSTORINO. A parte le proroghe come da prassi costante concesse pure dall’allora DG ing. PANGALLO, la RAMOIL di Napoli in cinque anni incassa un milione circa di euro non dovuti. Chi ha sbagliato presumo debba pagare e denunciato all’Autorità
Giudiziaria ove fosse riscontrato il dolo.

GRET (vedi indagini dr CASSONE - NUNZIATELLA, eccetera), a distanza di circa cinque anni dalle
forniture RAMOIL, si accorga che le fatture sono
taroccate. L’ufficio economato ha il dovere d’esercitare rigidi controlli sulla quantità, sulla qualità e sulla
conformità dei beni deliberati. Medesima funzione ha
l’ufficio liquidazione fatture. L’ufficio economato,
quindi, si determina, ad aggiudicazione avvenuta,
all’applicazione, nella fattispecie, della formula contrattuale prezzo + accidia + sconto. Il responsabile
dell’ufficio ordini del Provveditorato, è signor AGOSTINO Giovanni – qualifica, collaboratore –, mentre
il signor SURACE esegue l’ordine con l’applicazione dello sconto. Il responsabile dell’ufficio liquida-

Gara pulizie
Aggiudicata la pulizia dell’Ospedale dalla commissione costituita dall’ex DG ing. PANGALLO a
tale NAVARRA da Ragusa con una spesa in più
50.000,00 euro rispetto al precedente contratto.
Vale a dire euro 600.000,00 anno in più.

Vitto
Pare che la gestione delle cucine sia affidata al signor
TIGANO Bruno. Accade che improvvisamente il
titolare della ditta chieda più denaro del dovuto avendo fornito colazione, pranzi e cena a enti che nulla
hanno a che fare con l’azienda ospedaliera.
Rubate in pace.
Francesco Gangemi

Dalla Mediterranea Global Service di Princi Antonio
e Muratori Gino alla Sicurpiana di Muratori Gino

Dr. Musolino Prefetto RC

Dr. Carmelo Casabona, Questore RC

Nel numero di febbraio/marzo 2009 de il
“Dibattito NEWS”, alla pagina 34 abbiamo messo del gel per raddrizzare i capelli dei soci
PRINCI e MURATORI. In effetti, erroneamente
abbiamo segnalato all’opinione pubblica incorrendo in errore che la società GLOBAL SERVICE era composta da Maria VINCI moglie d’INZITARI consigliere provinciale e dalla sorella
del PRINCI ammazzato in un agguato tipicamente mafioso. Di tanto ce ne scusiamo in ossequio alla legge sulla stampa. Però, però, però
dalla visura storica abbiamo rilevato che in data
17 marzo 2005, con data termine 2050, si costituisce la società GLOBAL SERVICE Snc di
PRINCI Antonio con abbreviazione (MGS
SNC), codice fiscale e numero REA: RC
161955. La società, signor Prefetto dr MUSOLINO, ha per oggetto sociale: 1) servizi di guardiania e porteriato non implicando gli obblighi di difesa attiva degli immobili; controllo
passivo delle infrastrutture di servizio; della
chiusura delle porte e delle finestre; controllo
tecnico dei video circuiti chiusi, controllo

impianti allarmistici, controllo di movimentazione merci, servizio di controllo con unità
cinofole, custodia parcheggi, monitoraggio
telematico del’impianto di allarme antintrusione con obbligo, in caso di allarme, di darne
immediata notizia al servizio tecnico ed ai soggetti individuati dal proprietario dell’immobile
o dell’amministrazione per necessari interventi, assicurare che nessuna persona sconosciuta
entri nello stabile, impedire l’ingresso di accattoni, venditori ambulanti o di persone sospette
impedendo il volantinaggio da parte di persone
non ambulanti, vietare la sosta nella guardiola
e persone non autorizzate, attività di prevenzione antincendio ed eventuale intervento, antiallagamento, fughe di gas; 2) la fornitura, l’installazione e l’assistenza tecnica di impianti di
sicurezza; di sistemi di videosorveglianza,
antintrusione e di controllo accesso telematico.
La Questura sa meglio di ogni altro che la società
fornisce servizi in aperta violazione di legge. La
rappresentanza e l’uso della firma spettano
disgiuntamente ai SOCI - valore patrimoniale di
euro 10.000,00 -: PRINCI Antonio titolare di un
negozio all’ingrosso, CUGINO DI SANGUE
DEL PRINCI MORTO AMAMMAZZATO
(figli di due fratelli) in associazione con MURATORI GINO. In data 31 febbraio 2007, con atto
pubblico per notaio COSTA Concetta Maria, il
PRINCI modifica l’atto di costituzione con
variazione oggetto sociale: investigazioni, vigilanza privata notturna e diurna, metronotte, antifurto, antisequestro, eccetera, eccetera. Data
iscrizione 04.01.07: PRINCI ANTONIO, MANCUSO LOREDANA MOGLIE DI MURATORI
GINO e lo stesso MURATORI: LEGALI RAP-

PRESENTANTI DELLA “MEDITERRANEA
SERVICE”. Il 9.12.2008 modifica atto costitutivo: MANCUSO Loredana moglie di MURATORI e PRINCI Antonio.

Il MURATORI Gino era alle dipendenze della
COSMOPOL Srl in servizio nella Piana di Gioia
Tauro. MURATORI riesce a conquistare la fiducia
del titolare dell’azienda che lo gratifica con un’autovettura di servizio che il dipendente custodisce in
un garage a Cittanova. Il PRINCI e il MURATORI
chiedono al titolare della COSMOPOL di potersi
attivare in associazione per la cattura di nuovi
clienti. Inoltre, il MURATORI chiede e gli è concesso d’incassare direttamente i soldi del fatturato
della COSMOPOL. In seguito, il titolare della
COSOMOPOL denuncia i due associati per appropriazione indebita non avendo essi versato le somme riscosse.
Nasce la “SICURPIANA Srl”
Numero REA: RC 171404 con sede in Gioia Tauro, Via Sarino Pugliese. Data iscrizione 08.02.08;
atto di costituzione 08.02.08. Soci e titolari di
diritti su quote e azioni al 19.03.09. PROPRIETA’ E AMMINISTRATORE UNICO: MURATORI GINO che abbandona PRINCI Antonio e
ottiene inverosimilmente dalla Prefettura la
licenza di vigilanza su informativa dell’addetto
al settore della Questura. Signor MURATORI
Gino ho confuso solo qualche nome, il resto è
verità che presto emergerà a cura della stessa
Questura con ciò che ne potrà derivare. Stia
bene, MURATORI e non urli nell’androne della Prefettura.
Francesco Gangemi
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Signor Sindaco siamo alla bancarotta…
Reggio Calabria. Poche
parole, signor Sindaco. Lei
è persona perbene e onesta
tant’è che per le continue
minacce che lei riceve
quotidianamente
dalla
‘ndrangheta è suo malgrado costretto a camminare
velocemente sotto scorta
armata come fosse un
famoso magistrato costretto a vivere in un bunker.
Giuseppe Scopelliti
Sta di fatto che il suo cardinalato presumo le farà avere grossi guai anche di
natura giudiziaria oltre che contabile. Il cardinalato, come se lei fosse rimasto in Spagna o in altre
città a raccogliere premi e primati, si è dato ad

una gestione allegra del denaro pubblico tanto
che le casse del Comune sembra siano state completamente svuotate. Gli imprenditori non sono
pagati in quanto la priorità è data legittimamente
ai festini estivi, invernali, autunnali e primaverili.
I consulenti di cui è circondato sono molti anche
se tutti scienziati nel loro specifico e delicatissimo superlavoro assegnato dal Cardinale segretario di Stato Vaticano. La parentopoli non ha fine.
Le piazze e piazzette fanno da contorno alle
discariche a cielo aperto che armoniosamente
s’incontrano strade facendo. Certo, i cittadini le
sono grati per essere stati piacevolmente travolti
dalla “Metropolitana”. Tant’è vero che il suo
staff, signor Sindaco, dopo le comunicazioni
governative ha imposto all’azienda ferroviaria il
traghettamento veloce da Reggio a Messina per h

24. Il Cardinale si è già attrezzato per ripristinare
l’imbarco dei treni diretti in tutta Italia e all’estero. L’acquario è quasi pronto. I tributi sotto la
guida del Cardinale segretario di Stato sono puntualmente pagati dai cittadini per l’acqua piovana che non scorre dai rubinetti e per la depurazione che non c’è. Le contravvenzioni sono “cose”
dei vigili e degli ausiliari al traffico caotico e senza sbocchi. Le ragazze di servizio sono belle e
convenzionate con la società che le fornisce.
Cosa vogliono di più da lei, signor Sindaco? Nulla! Solo evitare la catastrofe finanziaria considerato che dopo Catania c’è Reggio. Insomma, siamo vicini alla bancarotta che potrebbe essere
fraudolenta. E lei, signor Sindaco metropolitano,
sta a guardare?
Francesco Gangemi

“PREMESSO che la ditta ROMEO Antonino Rsl
(Perla dello Stretto) d’accordo con una importante
famiglia villese proprietaria di ipermercati ha presentato istanza per l’apertura di una media struttura
di vendita classificata come “M2/A –ò settore merceologico alimentare” (MOD SPAZIO COM 2)
acquista al protocollo generale del Comune in data
05,02.09, al nr. 2316/09; che il Comune di Villa San
Giovanni in data 16 aprile 09 al nr.7040/09 di protocollo; che la Regione Calabria ha risposto con
nota prot. 7359/d del 27.04.09. CONSIDERATO: 1)
la suddetta media struttura di vendita insisterebbe
nel medesimo immobile di una grande struttura di
vendita della tipologia di G2/B (settore merceologico non alimentare) appartenente alla stessa ditta; 2)
di fatto, nel caso d’accoglimento del’istanza M2/A,
si troverebbe di aver autorizzato l’attività di commercio al dettaglio per il settore merceologico alimentare all’interno di una grande struttura di vendita della tipologia G2/B e conseguentemente aver trasformato quest’ultima in G2/A (grande struttura di
vendita appartenente al settore merceologico alimentare); 3) la suddetta fattispecie (quindi l’autorizzazione di una G2/A) è espressamente dichiarata
incompatibile (nel caso di un Comune di classe II
qual è quello di Villa San Giovanni) dell’art. 4 della
delibera del Consiglio Regionale n. 409 del 18 gennaio 2000 (pubblicata nel BUR n.14 ed straordina-

rio del 4 marzo 2000), 4) l’area destinata a parcheggio per la M2/A verrebbe ricavata sottraendola alla
G2/B, pertanto, si renderebbe necessario verificare
anche la compatibilità urbanistico/commerciale, in
relazione al rapporto tra superficie destinata alla
vendita e mq. adibiti al parcheggio si per la G2/B
per la M2/A; 5) la delimitazione di una precisa area
da destinare a parcheggio per la M2/A comporterebbe, come già ribadito non solo la riduzione dell’area
parcheggio per la G2/B (così come a suo tempo
autorizzata) ma eliminerebbe un’importante e necessaria via di fuga (uscita di sicurezza) da entrambe le
aree destinate a parcheggio; 6) la L. R. nr. 17/99 non
provvede tale fattispecie e comunque, ove applicata,
violerebbe le norme e le procedure che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione G2/B in capo
alla ditta interessata. DENUNCIA CHE LA DITTA
ROMEO ANTONINO SRL non può aprile una
media struttura di vendita in Villa,San Giovanni alla
Via Zanotti Bianchi 46/48 classificata come M2/A
settore merceologico alimentare (MOD COM 2)
acquisita al protocollo generale del Comune in data
5 febbraio 09 al nr. 2316/09, perché la L. R. ne.
17/99 non prevede tale fattispecie e comunque, ove
applicata violerebbe le norme e le procedure che
hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione
(G2/B) in capo alla ditta interessata. Che il Comune
di Villa San Giovanni non ha provveduto ad emette-

re il diniego perché sono stati “omissis ndr” Che alla
base dell’autorizzazione per l’apertura del Centro
commerciale “LA PERLA DELLO STRETTO”
01/GSV prot. 1384/PM del 25 maggio 2001 manca:
la pianificazione urbanistica commerciale (il Comune non ha approvato tale documento e quello che è
stato dichiarato dal signor DE MARCO Francesco
alla Conferenza dei Servizi del 4 maggio 2001, è falso). Difatti il predetto documento non è mai stato
depositato o prodotto in visione perché non esiste.
Il cambio di destinazione d’uso dell’immobile perché esiste solamente un parere favorevole
prot.789/pm del 14 marzo 2001, inoltre l’assessore al ramo, dr Natale SANTORO, si è dimesso
appunto per questo problema e gli uffici preposti
al rilascio sono stati spostati (dal Comando Vigili
all’ufficio ragioneria) perché il Comandante dei
Vigili Urbani, dottoressa CANALE Donatella aveva già espresso, in più occasioni, parere negativo
all’apertura della struttura alimentare. Nella speranza di aver servito lo Stato, distintamente salutiamo. Primavera Alternativa. Villa San Giovanni
15 maggio 2009”.
Sarebbero state promesse regalie ai faccendieri
coinvolti nel malaffare. La Procura della Repubblica, ove lo ritenga, potrà acquisire presso la nostra
Redazione la documentazione.
Francesco Ganegmi

“Deriva razzista”. “Scontro Italia-Onu”. “Tensione
in aumento tra Onu e Governo italiano”. Sono tra i
titoli più usati per ‘descrivere’ lo stato della vicenda sul respingimento (brutto termine) dei clandestini che intendono entrare nel nostro Paese. Il tutto è accompagnato, con le dichiarazioni sempre
più apocalittiche di Franceschini e Livia Turco,
ma anche con le prese di posizione di esponenti
della Chiesa cattolica, come monsignor Marchetto; con quelle ‘personali’ del Commissario per i
diritti umani del Consiglio d’Europa, Hammarberg; con la discesa in campo dell’Alto Commissariato per i rifugiati politici delle Nazioni Unite;
e, addirittura, con l’appello del Segretario Generale dell’ONU, Ban-Ki-Moon.
Sembra un ‘dejà vu’, non tanto per la vicenda in se,
quanto per gli apporti che alle vicende italiane vengono collezionati sul piano internazionale. Si ha
l’impressione di una regia che ‘recluta’, i ‘pronunciamenti’ col fine di ‘isolare’ il Governo Berlusconi e metterlo in difficoltà. E’ prassi normale per la
sinistra, specialista in queste operazioni, che spesso
usa giornalisti amici, di testate straniere, per farsi
aiutare. Ma non era mai successo che scendesse in
campo il Segretario Generale della Nazioni Unite a perorare la soluzione di un problema che ha
solo un risvolto di vergognosa polemica interna

all’Italia. Il primo Governo italiano che ha deciso il
respingimento dei clandestini è stato il Governo
Prodi che bloccò, nel 1997, nel Canale d’Otranto,
l’afflusso degli albanesi, purtroppo, con un risvolto
drammatico. Lo speronamento di una imbarcazione
albanese si concluse con un centinaio di morti. E il
tutto avvenne, allora, senza alcun rispetto per il tanto invocato, oggi, diritto d’asilo. Ma questo Franceschini non lo ricorda.
Dal 2005 al 2008 l’Unione Europea ha realizzato
il respingimento di ben 150.000 migranti sia via
mare che via terra e negli aeroporti. Nei mesi estivi del 2006 e poi nel 2007 (imperante Prodi) l’Italia assieme a Spagna, Malta, Francia, Belgio e
Grecia, ma sotto l’egida dell’UE, ha bloccato,
respinto e rimpatriato con la forza decine di
migliaia di clandestini. Ma anche questo il nostro
eroe Franceschini fa finta di non ricordarlo. La
sua memoria è sempre più corta.
La novità odierna sta nel fatto che si è, finalmente,
realizzato un accordo con la Libia che prevede
l’accompagnamento dei barconi nei propri porti.
Questo accordo fu sollecitato dagli organismi dell’EU perché la maggior parte dei disperati parte
proprio dalle coste libiche, e Piero Fassino e
Francesco Rutelli, lo hanno ricordano lealmente.
Non altrettanto ha fatto lo smemorato France-

schini che pensa di frenare così lo sbriciolamento
del suo partito ridotto ormai a fantasma. Per dimostrare, comunque, la falsità delle sue posizioni e
l’imbroglio dei sostegni internazionali basta qualche considerazione.
E’ giusta la preoccupazione degli organismi europei e dell’ONU, al netto dell’atteggiamento antiberlusconiano, di individuare tra i clandestini (soccorsi, non lo si dimentichi, in acque internazionali)
quelli che sono in fuga da regimi autoritari e spietati. Ma perché questa individuazione non la si può
fare in Libia? E perché dopo l’individuazione deve
farsi carico di questo problema solo l’Italia? E gli
altri paesi dell’EU che fanno, stanno solo a guardare e a fare le pulci al nostro Paese? Su questo l’Italia non ci può più stare.
Raccogliere migranti in difficoltà in mare è un
dovere umanitario indipendentemente dal successivo sbocco. Raccoglierli nelle acque territoriali di
un Paese diventano un problema di quel paese. Ma
raccoglierli in acque internazionali è un problema
di tutta la comunità internazionale. Gli episodi che
hanno fatto smuovere il Segretario Generale dell’ONU sono avvenuti in acque internazionali.
Ecco perché le sue parole sono soltanto parole in
libertà e sostanzialmente fuori luogo.
Giovanni Alvaro

La mafia dei colletti bianchi
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COMUNE DI FERRUZZANO

Si amministra con la mafia e con gli intrallazzi
Oramai siamo al di là
dei confini della legalità, della civiltà, del
buon senso e dell’equilibrio che dovrebbe
sorreggere qualsiasi
articolazione minore
dello Stato. Insomma,
siamo alla vendetta
operata con gli struProc. Capo Locri Dr. Gi. Carbone
menti anticostituzionali che fanno inorridire anche i paesi più
destabilizzati dell’America Latina. Siamo alle
minacce senza alcuna riserva. Signora sindachessa le fatture che sta ricevendo dalla ditta
POLIMENI di RC per l’inaudita e illegale nella forma asportazione e conservazione del
mobilio e degli oggetti in possesso della famiglia GULLACE a decine di chilometri da
FERRUZZANO e che gli stessi oggetti e
mobilio saranno, a suo dire, messi all’asta fanno emergere in tutta la sua vastità il suo comportamento disgustoso che infetta anche il
Biafra. Lei, sindachessa, non può e non deve
esercitare pressioni psicologiche su una famiglia che stenta a sopravvivere in un paese
dominato dalla ‘ndrangheta e soggiogato da
amministratori di vecchia data che hanno tanti peccati da confessare alla Procura della
Repubblica di Locri. Posso soltanto dirle,
Sindachessa, che tutte le persone con un
minimo d’intelligenza e di cultura sono
disgustati della persecuzione posta in essere
nei confronti dei più deboli ma ricchi di
dignità e onorabilità.

1/Vi dirò chi siete
La DIA, deposita il 14 luglio sul tavolo dell’ex
procuratore aggiunto dr BOEMI Salvatore, le
indagini preliminari svolte a seguito di un
esposto anonimo riguardante una serie di gravissime irregolarità amministrative a carico di
amministratori del comune di Ferruzzano. Nel
documento, scrive la DIA “in trattazione, l’anonimo esponente evidenzia l’atteggiamento
prevaricatore e spregiudicato tenuto dal sindaco pro tempore, dal suo predecessore e da
alcuni elementi dell’attuale maggioranza
politica che, UNITAMENTE AI MAFIOSI
del luogo, gestirebbero il bene pubblico al
solo fine di perseguire i propri interessi privati”. Gli uomini della DIA effettuano dei
sopralluoghi, identificano persone nominate
nell’esposto, accertano elementi di riscontro e

Precisiamo che la ditta LO
GIUDICE non fa parte della MULTISERVIZI e per
quanto ci risulta i titolari
sono persone serie.
La Direzione

per sole ragioni d’opportunità evitano d’eseguire accertamenti presso il Comune per la cui
immagine la sindachessa, anzi il C. C., ha proposto denuncia alla Procura di Cosenza nei
confronti di chi scrive.

tempo di cacciare il segretario titolare a tempo pieno del comune di Ferruzzano dr Carmelo NUCERA, ATTUALMENTE IN SERVIZIO
A Sant’Alessio (sopra Reggio) che si era fermamente opposto a questi piani, e che denun-

W la ndrangheta e gli intrallazzi

Finanziamento di 6 miliardi per il proseguimento del trasferimento del paese
Contenuto dell’esposto: “E’ incredibile, l’ostinazione e l’arroganza di voler gestire questi
soldi pubblici, ben sei miliardi AL FINE DI
SALVAGUARDARE INTERESSI PRIVATI. A
tale riprova, già con l’altro sindaco di Ferruzzano, PIZZI Domenico, cugino dell’attuale
sindaco Vincenzo FOCA’ si era iniziato l’iter
per l’esproprio per di nuovo terreno da urbanizzare sebbene ci sia da anni già pronto un
terreno comunale urbanizzato, espropriato nel
lontano 1978 con già pronte strade, acqua,
fogne, luce, eccetera, eccetera. E dove sinora,
a riscontro di quanto detto, sono stati costruiti ben 62 alloggi da assegnare alla gente, si
vuole quindi espropriare un altro distante circa un chilometro da quello in cui sono stati
costruiti gli alloggi, ma che appartiene in gran
parte sempre allo stesso proprietario (su tale
aspetto osserviamo che è vero che l’amministrazione pur avendo a sua disposizione il
terreno già espropriato dove sarebbero
dovute essere costruite le case d’edilizia
popolare con i 6 miliardi concessi dalla
Regione dopo i 6 miliardi – di cui diremo in
prosieguo – dati alla LODIGIANI, è altrettanto vero che i per i terreni espropriati non
solo non vi era intenzione di lucro ma addirittura i proprietari sono ricorsi alla magistratura per la loro restituzione anche perché su essi terreni nulla è stato costruito e
tuttavia ci riserviamo di approfondire l’intera vicenda ndr). Per poter arrivare a questo è stato fatto un grosso “lavoro” a “monte”
tra cui il più importante è stato quello a suo

ciò queste intenzioni che adesso pian piano se
non vi si porrà rimedio si concretizzeranno.
Un altro aspetto molto importante della vicenda da tenere presente è l’aggiudicazione dei
lavori. Fa quanto meno pensare che in un
appalto di ben sei miliardi vi abbia partecipato una sola impresa edile ovvero la ditta ARANITI di Sambatello di Reggio, la quale secondo l’accordo preso dovrà dare in subappalto
parecchi lavori ad ALTOMONTE Elia, personaggio affiliato alla cosca mafiosa MORABITO “TIRADRITTU” di Africo, all’apparenza
“proprietario” di motopale, camion,betoniere,eccetera, cui ormai vengono affidati sia
direttamente che in subappalto tutti i lavori
comunali ed attraverso il quale il sindaco
FOCA’ e suo cognato il pluripregiudicato VIOLI
Vittorio possono attingere ai soldi comunali senza farsi troppo coinvolgere (questo vale soprattutto per il VIOLI), per esempio a favore dell’ALTOMONTE sono state fatte determine di pagamenti incredibili, come ad esempio quella dei
cinque milioni per non più di un’ora spalato un
po’ di neve a Ferruzzano Superiore; a tale
riguardo si rammenta che il comune possiede
una propria motopala pressoché uguale a quella
dall’ALTOMONTE. Oltre alla ditta ARANITI di
Sambatello, si erano presentate altre tre ditte che
sono state cacciate dal VIOLI Vittorio che è personaggio in grande ascesa nell’ambito della
malavita locale, una di queste ditte cacciate dal
VIOLI è sicuramente la dotta NAIMO che aveva
comunicato a produrre documentazione in quanto intenzionata a concorrere all’appalto ma che
è stata invitata a ritirarsi dal sindaco FOCA’,
dal VIOLI, e dal suo entourage mafioso”.
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Franceschini, e questo sarebbe un Segretario?

Quando si imbocca un piano inclinato come quello che, allontanandosi dalla politica, è caratterizzato da pruderie e va sotto il nome di gossip, è praticamente impossibile poterne uscire fuori indenni.
E’ quanto sta avvenendo a Dario Franceschini,
personaggio in cerca d’autore, a cui è stato affidato il compito, più grande di lui, di guidare il PD,
che sta facendo di tutto per ridurlo alla propria
dimensione. Egli, responsabile di quanto sta avvenendo al proprio partito, come lo è l’intero gruppo
dirigente di quel che fu il grande partito cattocomunista, è di gran lunga il ‘peggiore’.
In assenza di contenuti, senza una bussola politica,
alla vigilia di un’altra debacle elettorale, con un
nemico alle porte qual è Di Pietro, terrorizzato
delle conseguenze tra le quali ‘il licenziamento’
per ‘giusta causa’, è alla continua ricerca del sensazionale e le spara sempre più grosse, cadendo
pesantemente nell’inciviltà e liquidando ogni buon
gusto. Con l’ultima uscita s’è fatto male da solo,
ottenendo reazioni durissime da parte dei figli del
Presidente Silvio Berlusconi, di tutti i figli del
premier, che così hanno detto al Paese quanto falso era il convincimento, o la speranza, di una famiglia disunita profondamente.
Piersilvio, Marina, Luigi, Barbara ed Eleonora,
da pag. 43

a pag. 43

Accertamenti preliminari eseguiti
dalla DIA
“a) il finanziamento, in questione, risulta
concesso da Regione Calabria per effetto del
riparto dei fondi nazionali per l’edilizia residenziale pubblica per il triennio 1992/1995.
In relazione a tale punto a parere di questo
Ufficio, destramente importanti risultano
essere le dichiarazioni rese da NUCERA Carmelo Pasquale, RC 15 luglio 1964) già segretario comunale di Bruzzano Zeffirio e Frruzzano in atto in servizio preso il Comune di
Sant’Alessio, il quale risulta aver denunciato
senza mezzi termini “l’intervento illecito ed
illegittimo” degli amministratori del comune

che di solito restano fuori dalle vicende politiche,
stavolta hanno avuto una durissima ed identica reazione spaziando da “orgogliosi di nostro padre”,
“i valori di papà sono anche i miei”, “Franceschini dovrebbe vergognarsi. Chi gli dà il diritto di
giudicare Berlusconi come padre?”, “assolutamente fiero di mio padre e di essere cresciuto nell’amore dei miei genitori”, “solo i figli possono
dire se un padre è o non è capace d’educare i propri figli”.
E infine, “profondamente orgogliosa di mio padre
e dei valori che mi ha trasmesso. Sarei felice per i
figli di Franceschini se avessero un padre come il
mio” affermando così che se Berlusconi ha valori
e capacità educative, non è lo stesso per Franceschini che, con la vergognosa battuta, non estemporanea, ma studiata a tavolino, trasmette ai propri
figli il ‘disvalore’ degli attacchi senza rete e senza
rispetto alcuno.
Ma la domanda ch’egli ha posto agli italiani sul
premier può e deve essere modificata in “Affidereste a quest’uomo (Franceschini) la guida del Paese?” Certo è una domanda retorica avendo da
parecchio il popolo italiano, quello che ragiona
con la testa e col cuore, e non con la pancia e l’odio, deciso di no. No a Franceschini, come no è

stato per Prodi, D’Alema, Veltroni e compagnia
cantando che, con accenti diversi, hanno tutti interpretato lo stesso canovaccio fatto di doppiezze, falsità, odio, inconsistenza politica e incapacità
governativa.
Del resto che si potevano aspettare lor signori dopo
le prove di governo offerte? Esse sono state caratterizzate da forti pressioni fiscali, dal blocco e dallo smantellamento delle prime iniziative che portavano il ‘marchio’ riformista e moderato, e dall’aggregazione di un’armata che governava (?) e
contemporaneamente manifestava contro il governo. Un metodo che ha dato fiato agli estremismi
più disparati e legittimazione alle spinte più estremiste.
A poco è valsa la decisione finale di liquidarli tutti salvando, con l’accorpamento alle passate elezioni politiche, solo Antonio Di Pietro, che s’è
rivelato (ma era chiaro conoscendo il personaggio)
il più pericoloso di tutti. E lo è ancor’oggi. Inseguendo lui, Veltroni prima e Franceschini poi,
hanno avviato la fine del PD. Inseguendo Repubblica ed Ezio Mauro, e accettandone la regia,
quella fine gli sarà servita prima di quanto si potesse pensare.
Giovanni Alvaro

di Ferruzzano lamentando come al riguardo
sia stata effettuata dalla giunta comunale
difforme, rispetto a quella originariamente
formulata, cagionando in tal modo gravissimi danni all’ente pubblico, anche sotto il profilo erariale.

danno erariale poiché sta per consumarsi con
la nuova destinazione dei fondi in parola,
emerge dalla delibera n, 42 del 30 settembre
1997 con cui il CC ha approvato il quadro
economico presuntivo dell’intervento. Dei sei
miliardi del finanziamento si prevede che 3,4
miliardi vengano spesi per lavori; 1 miliardo
viene speso per opere dì urbanizzazione, in
dispetto dell’esistenza di un’area come sopra
indicata già completamente urbanizzata in
conformità allo scopo edificatorio, lire 500
milioni vengono spesi per progettazioni e direzione lavori e studi geologici, in dispetto all’esistenza nel patrimonio dell’ente di un progetto generale esecutivo supportato da altrettanto valido studio geologico e persino fornito di
concessione edilizia e da ultimo 250 milioni
per imprevisti, questa volta in aperto contrasto con la legge quadro sui lavori pubblici, che
ne vieta espressamente la previsione. In breve
sommando le spese inutili in complessive lire 2
miliardi e 150 milioni ed incrementati dalla
pertinente IVA di legge è possibile rendersi
conto di quanto verosimile fosse la mia previsione circa lo sperpero di 2,4 miliardi sui 6
promessi in finanziamento.
In ordine cronologico l’ultimo atto scellerato
posto in essere dai noti amministratori si concreta nella delibera nr. 114 dell’8 settembre
1997, con cui la giunta approva l’esito della
gara per l’affidamento del predetto incarico di
progettazione preliminare definitivo ed esecutivo comprende l’assurdo oltre che illegittimo
prima ancora che illecito atto d’approvazione
di un verbale di gara redatto da una commissione composta dalla medesima Giunta. Ma
non solo, con questo atto si consuma e si suggella sia l’illecito che il danno erariale per
almeno quanto riguarda le spese per progettazione e studi geologici.
Siamo all’inizio. C’è di peggio e di più.

Il NUCERA IN PROPOSITO HA
TESTUALMENTE RIFERITO AI CARABINIERI di Bruzzano Zeffiro: “Nelle finalità
dichiarate dal sindaco già nell’istanza dell’assegnazione del finanziamento di che trattasi
risulta la volontà di destinare gli ulteriori 6
miliardi al completamento del programma di
trasferimento dal centro abitato di Ferruzzano
dalla frazione “SACCUTI” presso la zona
pianeggiante denominata “CANALELLO”. Il
successivo devolversi degli atti amministrativi
dimostra il totale discostamento dagli obiettivi originari. La diversa destinazione che successivamente alla cessazione del mio incarico
ha avuto corso con la delibera consiliare n. 27
del 14 maggio 1997 ha dato ampia dimostrazione a quanto da me segnalato nelle note di
riferimento. A conferma dell’intento illegittimo ed illecito degli amministratori più volte,
con deliberazione n. 99 del 23.07.97 la Giunta comunale ha indetto una gara per il conferimento dell’incarico di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva dei nuovi lavori aventi la diversa destinazione indicata prevedendo per di più una costituzione di gara
comunale per la disamina dei curricula dei
professionisti candidatisi, chiamandone a fare
parte il sindaco e gli altri due componenti della giunta. Non vi è chi non veda quanto gravemente illecita sia la previsione di una composizione di natura prettamente politica dei
membri di una commissione di concorso. Una
dimostrazione matematica della gravità dell’illecito perpetrato anche sotto il profilo del
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La Jihad di Loiero sulla sanità calabrese
Agazio Loiero,
come se fosse il
Presidente della Repubblica
calabrese, a reti
unificate, ha
tenuto per ben
36 minuti il
video, all’ora
di pranzo, per
chiamare alle
‘armi’ il popolo
calabro contro
l’Italia, il cui
Governo, preAgazio Loiero
sieduto dal feroce Saladino Silvio Berlusconi coadiuvato dal
terribile Maurizio Sacconi, vuole commissariare la sanità della regione che presenta, euro
in più o euro in meno, un disavanzo spaventoso di 2,166 miliardi di euro.
Ha pronunciato parole di fuoco per concludere che “Ci difenderemo. Lo faremo anche questa volta”, senza però dire come e quando
intende por mano ai gravi problemi della
sanità calabrese che, per dirla con la Mercegaglia, “presenta l’assurdo di un costo letto in
ospedale superiore a quello del Nord, ma con
servizi e assistenza abbastanza inferiori”.
Anche Sacconi, che ha aperto il contenzioso
con la Giunta Loiero invitandola a predisporre
un vero e credibile piano di rientro dal buco
finanziario accumulato, in riferimento ad
ospedali con 20 posti letto disseminati in tutta
la regione, ha solo detto che “ride solo per non
piangere”.
Nella chiamata alle armi Loiero ha indirettamente dato credito alle critiche affermando
che i cittadini calabresi scelgono per interventi anche banali, ospedali fuori regione. Lo ha
fatto col vergognoso tentativo di scaricare sui
camici bianchi le responsabilità di una sanità
allo sbando frutto di una visione del settore
piegata alla ricerca della clientela. Inaccettabile questo atteggiamento che offende capacità e
professionalità di livello.
Ma il top del proclama si è raggiunto con la
giustificazione per la reintroduzione dei tichets
sanitari. Nessun accenno al populismo che
sovrintendeva la scelta imposta da alleati riottosi, ma l’indicazione che il primato della spesa farmaceutica era da addebitare, scatenando
un’ilarità infinita, ai turisti che in estate invadono la Calabria.. Essi, i turisti, approfittando dell’assenza dei tichets facevano, negli anni passati, la scorta dei medicinali per l’inverno.
Assieme a queste sciocchezze il Loiero-pensiero si è distinto per la chiamata di correità
con la passata Giunta Chiaravalloti che aveva
lasciato un buco da 800 milioni, mentre oggi
quel buco è diventato il traforo del Monte
Bianco. Loiero e la sua Giunta cosa hanno fatto in quattro anni di governo? Non si può continuare a dire che si è trovata una situazione
catastrofica e, quindi, la colpa è degli altri. Il
primo anno questo discorso è legittimo, ma per

gli anni successivi diventa una foglia di fico
usata solo nascondere le vergogne di una
gestione a dir poco allegra.
La verità è una sola: la politica politicante ha
messo sotto ‘controllo’ un settore che va invece restituito al suo ruolo che è quello di salvaguardare la salute dei cittadini. Le scelte dei
primari non possono rispondere a logiche di
appartenenza, ma solo a competenza professionale e capacità dirigenziale e organizzative.
I primariati non possono essere decisi per
‘sistemare’ qualcuno, ma vanno istituiti se servono alla collettività, così come gli ospedali
sotto casa, se non servono a niente, ma solo a
mantenere ruoli e prebende, vanno immediatamente chiusi.

Loiero e &, che hanno ‘usato’ la sanità per
costruire un sistema di potere, non sono in
grado d’uscire dal vicolo cieco in cui si sono
messi. Il commissariamento è, quindi, più che
necessario. Lo chiedono a gran voce, attraverso le proprie organizzazioni sindacali, gli
stessi camici bianchi che hanno, con quest’atto, dichiarata la propria renitenza alla
leva voluta dal guerriero Loiero. Ad arruolarsi, nella Jihad loierana, sono rimasti solo i
consiglieri del PD e gli ‘utilizzatori’ del sistema. Si parla comunque di addetti ai lavori,
non di cittadini che aspirano ad un’organizzazione sanitaria capace di curare e di non far
morire.
Giovanni Alvaro

Una volta chi vinceva e chi perdeva veniva
individuato dagli incrementi e dai decrementi
di voti rispetto alle elezioni precedenti, o più
semplicemente dai seggi conquistati. Oggi non
è più così. Vince chi riduce le previsioni della
sconfitta e perde chi non realizza quanto sperato o quanto, per tattica elettorale, veniva
sbandierato a destra e a manca.
In parole semplici: il PD che prevedeva di
lasciare sul campo il 10%, avendo perso solo il
7% rispetto all’anno scorso o il 5% rispetto
alle passate europee avrebbe vinto; il PdL
che veniva dato sopra il 40%, avendo realizzato il 35% che è, comunque, un risultato superiore alla dote dei partiti confluenti, avrebbe
perso. E’ una logica incredibile che cozza contro ogni regola di quella scienza che si chiama
matematica e che chiunque sa utilizzare.
La verità è che non ci si rassegna all’evidenza
dei fatti e si intende continuare sullo stesso terreno che del resto è obbligato fin quando alla
testa del PD c’è Franceschini, fuoriclasse del
nulla, difficilmente contrapponibile al leader
Berlusconi, fuoriclasse del fare.
Certo, in politica vanno valutati non solo i
numeri ma anche i percorsi realizzati per ottenerli. Dal sistema elettorale, alla valutazione
dell’azione governativa o di quella dell’opposizione, fino alla violenza delle campagne elettorali costruite, a volte, su scandali anche presunti. Nel caso specifico: il sistema elettorale,
essendo proporzionale, non è soggetto a letture equivoche o ambivalenti; secondariamente
il giudizio della maggioranza dell’elettorato è
netto sia per quanto riguarda l’apprezzamento
dell’azione governativa, quanto per il rifiuto di
ascoltare un’opposizione prevenuta, preconcetta e senza una vera proposta; e infine per la
vergognosa vicenda del gossip, ch’è stata
valutata per quello che effettivamente era, e
cioè una lurida montatura decisa a tavolino dai
guru dell’informazione italiana con quella
estera di supporto.
Si può dire ciò che si vuole, finanche che
Franceschini abbia recuperato (!) anche 15 o

20 punti, e che il PdL ha perso 10 punti dagli
ipotetici 45 propagandati, ma è un imbroglio
che resisterà si e no il lampo di un mattino.
Resta infatti la realtà di 29 seggi su 72 conquistati oggi dal PdL (40%) a fronte dei 25 su 78
delle elezioni precedenti (32%); mentre sul
fronte del nulla si scende dai 24 seggi precedenti agli attuali 21. Ma che possiamo farci?
La sinistra è fatta così: fa sempre il gioco delle tre carte nascondendo non solo la verità della vittoria del proprio avversario-nemico,
come fa il bambino che chiude gli occhi convinto che così il ‘lupo’ non riesca a vederlo,
ma anche la vittoria del proprio ’nemicoalleato’, quel Di Pietro che si è mosso da vero
cannibale tutto proteso a dilaniare il proprio
‘benefattore’.
L’altra vittoria netta, non frutto di atteggiamenti cannibaleschi, ma conseguenza di un
forte radicamento sul territorio e di una lealtà
governativa che la sinistra non avrebbe mai
pensato potesse resistere, è quella della Lega
di Bossi che, così, rafforza e rende inattaccabile l’alleanza moderata fortemente cementata
da programmi e obiettivi condivisi.
Quel che non si capisce nell’attuale manovra
diversiva della sinistra, è l’offerta, non richiesta e inutile, di sponde moderate. Mi riferisco
a quanti hanno vissuto con angoscia il mancato raggiungimento del 40%, e lo hanno appalesato pubblicamente, sottovalutando il forte
risultato del PdL che, a differenza, di quasi
tutti i partiti al governo nei paesi europei, ha
retto bene l’urto dei katiuscia sparati, senza
soluzione di continuità, dalle postazioni tenute
dalla signora Veronica, da quelle tenute da
Repubblica e L’Espresso (per citare solo gli
apripista), e da quelle rappresentate dalle sentenze che esplodono ad orologeria prestabilita
In Italia, dopo queste elezioni, si dovrà tener
conto di un’aggregazione del 45,46% (PdL e
Lega) e di un gradimento per Berlusconi che
salta i recinti dei due partiti e coglie a man bassa nelle fila degli avversari.
Giovanni Alvaro

Malgrado i Katiuscia, il PDL è più forte di prima
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Un arresto per stalking

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione Rione Modena hanno dato esecuzione ad
ordinanza di custodia cautelare in carcere nei
confronti di M.D., di anni 45, con l’accusa di
aver compiuto atti persecutori nei confronti di
una donna (il cosiddetto reato di “stalking”).

L’attività dei militari, sotto la direzione del
Sost. Proc. Dott. Tripodi, è nata a seguito di una
denuncia presentata presso la Stazione Carabinieri del Rione Modena circa due mesi fa da una
giovane donna di 33 anni residente nel quartiere Gebbione.
La donna sarebbe stata inizialmente avvicinata
dallo sconosciuto, su cui peraltro gravano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in
materia di armi, ma la stessa accortasi quasi
subito che dietro questo approccio maldestro vi
era una malcelata intenzione di proporre pesanti avances, avrebbe tagliato corto allontanando
l’uomo.
Lo stesso tuttavia non si sarebbe arreso continuando a fare proposte oscene alla donna e letteralmente tempestandola di telefonate e messaggi SMS: oltre 780 sono state le chiamate
effettuate verso il cellulare della donna nell’arco di un solo mese da parte dello “stalker”. Ma
il tormento si è spinto oltre: in almeno due occasioni l’uomo, anche in pieno giorno, avrebbe
pedinato la donna in strada aggredendola verbalmente e fisicamente. A seguito di uno spintone la stessa è ricorsa anche alle cure mediche
del pronto soccorso. Gli episodi, puntualmente
denunciati dalla vittima rientrano pienamente
nella fattispecie di reato introdotta dal legislatore nel febbraio di quest’anno all’art.612 bis
del codice penale con il nome di “Atti persecutori”. Questa norma infatti punisce chi con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in
modo da cagionare un perdurante e grave stato
di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità.
L’arrestato, destinatario di O.c.c. emessa dal
G.I.P del Tribunale di Reggio Calabria anche in
virtù di numerosi precedenti penali, è stato associato alla Casa Circondariale di Reggio Calabria.

Cattura di un latitante

Finisce la latitanza di MANGIAGLI Giovanni,
dopo 5 mesi di fuga è stato finalmente catturato. Continuava a svolgere l’attività di ambulante. Era rimasto solo lui ancora in giro. Nel mese
di Gennaio 2009 si era sottratto alla cattura dei
carabinieri del Comando Provinciale di Reggio
Calabria poiché colpito da OCC nell’ambito
dell’operazione denominata “GIOTTO”. L’in-

dagine portò alla decapitazione di un’associazione per delinquere in tutto il territorio nazionale finalizzata alle truffe e smercio di banconote e marche da bollo false, i destinatari delle
occ furono oltre 100. Nelle immediate ore successive al mancato rintraccio del MANGIAGLI,
i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno iniziato una vera e propria
caccia all’uomo, durata circa 5 mesi e che si è
conclusa nel primo pomeriggio di oggi. Attraverso un’intensa attività di servizi di pedinamento e osservazione delle persona vicine al
latitante e dei familiari, nella serata di Venerdì
veniva individuato nella città di Catania. La sua
permanenza, però è stata molto breve, infatti
verso le 14.30 è stato fermato e bloccato all’ingresso di Avoca (SR) intento a vendere vasi di
terracotta. Il MANGIAGLI ,infatti, dalla data
dell’operzione non aveva mai smesso di svolgere la propria attività lavorativa di ambulante.
Approfittava dei continui spostamenti in tutto il
territorio nazionale per sottrarsi alla cattura. Al
momento della cattura non ha opposto resistenza e si è dimostrato del tutto stupito di essere
destinatario di un provvedimento restrittivo.
Veniva cosi condotto presso la Compagnia dei
Carabinieri di Noto (SR) e dopo le formalità di
rito è stato tradotto presso la propria abitazione
in regime di arresti domiciliari.Il Mangiagli viene ritenuto responsabile di associazione per
delinquere finalizzata alle truffe, ricettazione e
spendita di banconote false e marche da bollo””.
Con la sua cattura si chiude il cerchio dell’operazione GIOTTO del Comando Provinciale di Reggio Calabria.
MANGIAGLI Giovanni nato a Catania il
21.11.1962, ivi residente via Caduti del Lavoro 131, piano 2, latitante – come da decreto di
latitanza nr. 928/06 RG GIP e nr. 105/06 Sezione Gip/Gup di Reggio Calabria datato
13.03.2009.
…ricercato popichè colpito da O.C.C. avente
nr. 4401/05 RGNR, 928/06 RG GIP e nr.
105/07 R.O.C.C. denominata “”OPERAZIONE GIOTTO””
IMPUTAZIONI
CAPO D). reato p. e p. dall’art. 416 comma 1
e 2 del codice penale per essersi associati tra
loro e con altri soggetti allo stato non identificati al fine di compiere più delitti tra quelli
previsti dall’art. 453 e ss. 459, 648bis del codice penale;
…in particolare…
Mangiagli Giovanni, per aver partecipato
all’associazione, avendo in più occasioni
acquistato o comunque ricevuto da Araniti
Carmelo, e quindi detenuto marche da bollo
contraffatte o alterate e banconote false da
immettere in circolazione, rappresentando
per il gruppo altrettanti stabili canali di
smercio del suddetto materiale.
Con l’aggravante di essere l’intera associazione
composta da più di 10 persone. In Reggio Calabria in data antecedente al luglio 2005 condotta
in atto
Fatto reato nr. 72). Reato di cui all’art. 110,
453 nr. 4, c.p. per aver detenuto, al fine di metterle in circolazione, banconote false ricevute
dal falsario o da un intermediario; in particolare, Araniti cedeva al Mangiagli, che le ha acquistate o comunque ricevute al fine di metterle in
circolazione, un numero indeterminato di banconote false”. In Reggio Calabria il 15.3.2006
In data 15.3.2006, ed in altre occasioni, ha rice-
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vuto da ARANITI un numero imprecisato di
banconote false e valori bollati. La natura illecita del rapporto non è di natura occasionale ma
si registrano plurime cessioni da parte di ARANITI e correlativi plurimi acquisti da parte di
MANGIAGLI.

FINE DI UN INCUBO

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del
Comando Provinciale di Reggio Calabria, a
conclusione d’intensa attività d’indagine hanno
messo fine alle continue estorsioni patite da un
anziano commerciante di bibite.
I fatti risalgono all’anno 2006, allorquando
all’anziano commerciante ed ad un giovane alge-

Presto Antonio, cl 1956

Presto Demetrio A, cl 1983

Presto Demetrio, cl 1982

Surace Mario

rino veniva addebitata la responsabilità di un furto di birre. Per questo motivo, quel giorno, dopo
esser stati portati di forza in aperta campagna,
furono costretti a subire violenza fisica, oltre a
minacce esercitate attraverso l’uso di una motosega.
I due, costretti anche a sottoscrivere una dichiarazione autoaccusatoria di circa 70.000 euro iniziali, subirono nel tempo crescenti richieste fino
ad euro 200.000, non più sostenibili per loro, che
indussero l’algerino a fuggire dalla città di Reggio Calabria, per rifugiarsi a Cagliari (dove tuttora vive), e l’anziano commerciante a vivere nel
terrore una vita, che già aveva riservato notevole
dolore.
Ad infierire maggiormente il fatto che ad avanzare le richieste di denaro si presentassero elementi prossimi alla criminalità organizzata, tra elementi della cosca Latella-Ficara.
Le indagini hanno permesso, pertanto, di individuare i responsabili, quindi destinatari dell’ordine di custodia cautelare in carcere, in:
- Surace Mario, classe 62;
- Presto Antonio, classe 56;
- Presto Demetrio, classe 1983;
- Presto Demetrio, classe 1982;
- Latella Paolo, classe 1970 (già detenuto per
altra causa).
Fra i reati contestati sequestro di persona, estorsione, rapina, violenza privata, lesioni.
i fermati sono stati associati alla casa circondariale di reggio calabria, ove saranno interrogati
nei prossimi giorni.
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Sventato suicidio

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Stazione di
Archi hanno tratto in salvo una donna cinquantenne
con problemi psichici che tentava il suicidio sui binari.
Erano da pochi minuti passate le 11.00, dall’altra parte della città si celebrava la cerimonia solenne della
Festa della Repubblica, quando giungeva sull’utenza
fissa del Comando Carabinieri di Archi la telefonata di
una cittadina residente nei pressi della Stazione Ferroviaria di Archi che, fortemente preoccupata segnalava
la presenza di una donna in stato confusionale sui
binari, la richiedente aveva provato a richiamare l’attenzione della donna urlando dal balcone della propria
abitazione che si affaccia sulla ferrovia, ma invano, la
donna farneticava senza dare risposte, rimanendo
immobile in mezzo ai binari con le braccia protese
verso la direzione del treno. La cittadina richiedente
continuava invano a chiamarla, consapevole dell’imminente arrivo del treno, e peraltro a quell’ora la Stazione ferroviaria di Archi è solo di transito pertanto
assolutamente deserta. A seguito della richiesta una
pattuglia della locale Stazione Carabinieri che era in
servizio nei paraggi comunicava alla Centrale Operativa di contattare la Stazione ferroviaria per bloccare
immediatamente tutti i treni in transito, ma, ormai tutto era troppo rapido… i militari udivano infatti il
fischio del treno che ne segnava inequivocabilmente
l’imminente arrivo; i due militari notavano la donna
ferma sui binari e si precipitavano correndo verso la
stessa che non dava alcun cenno di risposta: l’azione
era immediata e risolutiva: i due afferravano di forza
la donna spostandola dai binari di peso pochi istanti
prima dell’arrivo del treno 751 diretto a Reggio Calabria in transito a piena velocità. Il forte spostamento
d’aria lambiva i tre che solo per la rapidità dell’azione
rimanevano illesi. Il macchinista del treno neppure
aveva modo di accorgersi dell’azione poichè la Stazione di Archi è posizionata subito dopo una curva: lo
stesso non avrebbe avuto il tempo di alcuna reazione
e comunque una frenata improvvisa era impossibile
per gli spazi ristretti oltre ad essere pericolosa per i

Uno dei due carabinieri indica il punto in cui la donna è stata salvata

passeggeri in viaggio. Ai Carabinieri la donna sotto
shock riferiva di avere problemi e di riuscire ad andare avanti: veniva fatta calmare e accompagnata presso
gli uffici della Stazione Archi dove veniva visitata da
personale del 118 e ricoverata successivamente presso
il reparto psichiatria degli Ospedali Riuniti dove veniva raggiunta dai propri familiari. La cittadina che aveva richiesto l’intervento e che aveva assistito a tutta la
scena dal balcone della propria abitazione, dopo il salvataggio, ha avuto un mancamento per lo stress emotivo subito. La stessa veniva ringraziata dai militari
operanti ai quali la donna riferiva che solo grazie alla
prontezza dei medesimi che avevano lasciato la propria autovettura all’ingresso della Stazione ed erano
giunti di corsa, mettendo a repentaglio la loro stessa
vita, la malcapitata si era potuta salvare: solo un istante dopo e le conseguenze sarebbero state drammatiche.
Un gesto di valore, quello dei due Carabinieri della
Stazione di Archi, in un giorno particolarmente significativo per le celebrazioni della Festa della Repubblica, testimonianza viva e concreta dell’impegno degli
uomini dell’Arma nella tutela dei cittadini.

Arresto per trasporto rifiuti

I Carabinieri della Stazione di Cannavò della Compagnia di Reggio Calabria in collaborazione con il NOE
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di Reggio Calabria (Nucleo Operativo Ecologico), nella giornata di venerdì, hanno tratto in arresto BEVILACQUA Francesco,
classe ’54, e BEVILACQUA Luigi classe’77, entrambi con
precedenti penali, con
l’accusa di raccolta e
trasporto di rifiuti speciali. Nel pomeriggio
di venerdì infatti una
pattuglia della Stazione Carabinieri di Cannavò,
durante un servizio perlustrativo sul territorio, aveva
sorpreso i due Bevilacqua alla guida di un autocarro
su cui trasportavano un ingente quantitativo di rottami
in ferro, con parti di motore e residui di olii esausti,
classificati quali rifiuti speciali. L’accusa è di raccolta e trasporto non autorizzati di rifiuti speciali, in base

al decreto legge n. 172 del 2008 che ha aggravato le
pene per i reati in materia ambientale in zone per le
quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza rifiuti,
prevedendo anche la possibilità di arresto in flagranza.
L’applicabilità di tale più rigida normativa è possibile
in Calabria in virtù di un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 che ha esteso lo
stato di emergenza rifiuti in Calabria per tutto il 2009.
Il materiale trasportato è stato posto sotto sequestro,
come il mezzo di trasporto, per il quale a norma della nuova disciplina interverrà un provvedimento di
confisca.

Progetto di Formazione della Cultura della Legalità proposto dall’Arma dei Carabinieri

La scuola è entrata in relazione sempre più lenti distruggano le basi per una solida società tamenti e contenuti coerenti”. Sulla stessa linea
stretta con il territorio, con le istituzioni, attra- di domani che vedrà come protagonisti i ragazzi è il Dirigente Scolastico dell’Istituto, ing. Nicoverso percorsi didattici che permettono di diven- di oggi. Il 14 maggio gli studenti dell’Istituto la PAVONE, il quale ha evidenziato che “la
tare luogo di dibattito sociale, culturale, in rife- Statale d’Arte “A.Frangipane”, hanno avuto la scuola deve diventare laboratorio di democrazia
rimento ai temi di legalità e della convivenza possibilità di riflettere sui volti della legalità e e di legalità con la consapevolezza di aiutare i
civile.
dell’essere cittadini. Animatore dell’incontro è ragazzi alla salvaguardia della collettività”.
Grazie alla disponibilità della Compagnia
Soddisfatti della manifestazione si
Carabinieri di Reggio Calabria, nel mese di
ritengono i proff. Elio DELLE FAVE e
maggio quattro Istituti superiori di Reggio
Anna VIGILANTE promotori del Prohanno aderito al progetto di Formazione
getto “Educazione alla legalità” dell’Idella Cultura della Legalità proposto dalstituto Statale d’Arte “A.Frangipane”
l’Arma dei Carabinieri, permettendo a
che hanno preparato con cura i ragazzi
numerosi studenti di partecipare attivamenall’incontro nel quale gli allievi hanno
te a dibattiti costruttivi sul tema della Legaassunto un ruolo centrale: non sono
lità. Gli incontri hanno previsto una prelimistati semplici “uditori”, ma protagoninare esposizione delle principali attività
sti della discussione con numerosi
dell’Arma e la descrizione della sua articointerventi, davvero stimolanti. L’aplazione, per poi rivolgersi direttamente agli
profondimento degli argomenti, dai
studenti ed affrontare il tema della legalità
diversi punti di vista, ha permesso loro
come principio di garanzia delle libertà.
di approfondire e consolidare i concetti
Gli incontri sono iniziati il 12 maggio presessenziali per compiere scelte e deciso l’istituto Artistico “M. Preti” dove più di Nella foto da sinistra (Istituto Frangipane): Anna Vigilante, sioni future con democrazia e nel
cento ragazzi, insieme alla loro preside Pro- Francesco Rampielli, Nicola Pavone, Elio Delle Fave
rispetto delle regole.
fessoressa Maria Rosaria RAO, hanno
L’ultimo incontro è stato svolto presso
affrontato un dibattito sul tema della legalità stato questa volta il tenente Francesco RAM- l’istituto commerciale PIRIA, dove una platea di
assieme al capitano Nicola DE TULLIO.
PIELLI che, rivolgendosi ai giovani, si è soffer- studenti delle quinte classi ha vissuto l’incontro
Il giorno dopo è stata la volta dell’ Istituto Pro- mato sull’importanza di riscoprire i valori per- con l’Arma come un momento di riflessione
fessionale “U. Boccioni”dove sessanta studenti, duti e di interiorizzare i concetti di diritto e importante sul tema del rispetto della legge e del
assieme al loro preside Prof. Francesco PAONE, dovere. Ciò per contribuire alla lotta contro prossimo. In tutte le circostanze gli studenti hanhanno partecipato all’incontro tenuto dal capita- ogni tipo di violenza e abuso.
no sempre dimostrato vivacità intellettuale e spino. Nel corso del dibattito è emersa l’importan- Al termine dell’incontro il tenente RAMPIELLI rito critico, reagendo in maniera sempre propoza dei fondamentali principi sociali e civili con- ha affermato: “l’educazione alla legalità, orien- sitiva alle tematiche proposte. Il percorso per la
tenuti nella Nostra Costituzione che sono alla tata ai giovani, deve concorrere alla formazione legalità comincia nelle scuole e in questo caso
base del vivere in collettività. L’ufficiale ha evi- dell’uomo e del cittadino, come un orizzonte cul- comincia nel migliore dei modi, con una partecidenziando come comportamenti antisociali e vio- turale di valore civile da cui emergono compor- pazione sentita e condivisa.
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Per il momento parlano da sole le foto (fanno parte di un filmato
girato da una televisione francese) che riguardano l’incontro tra
Crea Domenico, Inzitari e De Marte. Il Crea una volta ultimato il
colloquio è arrestato mentre esce dall’ufficio di Inzitari per tentata estorsione. Dal sonoro risulta chiaro che il Crea era andato dal
cognato di Princi morto ammazzato per esigere i 400.000 Euro
dovutigli per via della vendita alla società del terreno di sua proprietà. La sceneggiata organizzata da Silipo e da Arena è fuorviante per il Tribunale che ha giudicato il Crea Domenico. Nel
prossimo numero ampio servizio.

Vasta sa della telecamera e la guarda

Il bacio

La stretta di mano

Inzitari fa segno con il dito di stare zitti.

Finito tutto Vasta controlla la telecamera con la mano
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