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L’arresto del Direttore de «il Dibattito» illegale non per «l’età»
dell’arrestato ma perché avvenuto contro la libertà di stampa
L’ARRESTO DEL DIRETTORE DE' «IL DIBATTITO»

Pollichieni ne rivela le ragioni e manifesta
la sua solidarietà, forse schizofrenica

LETTERA DAL CARCERE

C

arissimi lettori, amici e nemici. Mio vivo desiderio è raccontarvi la mia ennesima disavventura,
se così possiamo definirla. Proseguo per gradi.
Presumo siate d’accordo. Ringrazio il mio avvocato di fiducia Giuseppe LUPIS, che mi ha seguito amorevolmente, con tenacia e con la cultura, che le è propria, tecnico/giuridica. Avverto la necessità morale
di rivolgere un doveroso pensiero ai funzionari della
Polizia di Stato che mi hanno notificato l’ordinanza di
carcerazione e in particolare al dr RAPISARDA che
pur avendo adempiuto al proprio dovere lo ha fatto
con dignità e con stile di cui può andare orgoglioso il
a pag. 2
Capo della Polizia.

Chi s’è fottuto i
soldi nel sèsamo
di Piazza Italia?

Reggio: quello del governo: chi comanda fa leggi e chi
vuole godere della legge deve stare con chi comanda
Da Palermo a Caltanissetta solo andata
“… per la cronaca sono i procuratori aggiunti Giuseppe Pignatone, Sergio Lari, e i sostituti procuratori Michele Prestipino, Roberta
Buzzolani, Lia Sava, tutti applicati alla DDA di Palermo e il procuratore nazionale antimafia Giusto Scicchitano. Il Dr. Pignatone e
il Dr. Sciacchitano rispondono di violazione del segreto istruttorio finalizzato ad agevolare la D'Anna Maria e la Monia Brancato…”

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO

Scheletri di bazooka, pallottole cotonate di Kalashnikov,
bombe, bottiglie incendiarie, saponette al tritolo col
foro coperto da cellophane, polvere di nitroglicerina.
Sarà risorto Osama bin Laden?

Caso Valente: la mafia dell’antimafia da Sud a Nord distrugge famiglie, giustizia, libertà dei cittadini e viola l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

La denuncia di Padre Pio: “su
questa terra nessuno è libero!”
G I U S T I Z I A - C R O N A C A D A L L A C I T TA ' M O R TA - A E R O P O R T O

Da Reggio a Malta passando per Roma

L’E-Hotel
Battaglia non
è intoccabile
EDICOLE DI MESSINA OVE È POSSIBILE TROVARE IL “DIBATTITO NEWS”

ATO

STR

UE
SEQ

CAMPICIANO Grazia, Viale della Libertà (allo sbarco della Caronte-Tourist) - GALLO Orazio, Via Tommaso Cannizzaro (di fronte al Bar Venuti) - SACCÀ Marcello, Piazza Arrosto, 3 (tra il Carcere di Gazzi e il
Policlinico Universitario) - STRACUZZI Antonino, Piazza Cairoli (lato monte) - VIDEO OSCAR di Panebianco Rosario, Via Consolare Pompea, 1587 (Villaggio S. Agata)
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GIUSTIZIA - LETTERA DAL CARCERE
dalla prima pagina

Tali rare doti servano d’esempio a tutti gli scavezzacolli. Siano soprattutto d’insegnamento al detective
SILIPO e ai suoi complici (caso Reggio), per avere
essi in associazione con taluni noti magistrati, indegnamente costruito un castello accusatorio sul fango.
In altra parte del giornale elencheremo con dovizia
tutti gli Ordini Nazionali e Provinciali dei Giornalisti,
i sindacati dei giornalisti a livello locale e nazionale,
il Presidente dell’Ordine Nazionale e calabrese, i tiggì
andati in onda in tutte le reti televisive e i giornalisti
che si sono interessati al mio assurdo caso. Un grazie
agli agenti e funzionari della Polizia Penitenziaria, al
Comandate e alla stimatissima dr.ssa LONGO direttrice delle carceri circondariali che chiaramente non
sono minimamente venuti meno al loro dovere. Cosa
diversa per l’ufficio matricola e per la cosiddetta infermeria dove armeggia il noto dr LUCANIA. A dopo.
LA FALSA TESTIMONIANZA
Riporto in calce il servizio del mio adorato figlio
MAURIZIO in modo che gli sciacalli di turno capiscano che prima d’aprire la boccaccia è loro dovere
informarsi. Era il 24 dicembre (non ricordo l’anno)
quando io carcerato varcai l’uscio del terribile sostituto procuratore dr VERZERA. Fuori in attesa del
mio interrogatorio due marescialli dei Carabinieri. Il
terribile VERZERA, mi disse:… allora? Risposi: non
rivelo i miei informatori. Aggiungo comunque che in
quell’occasione ho avuto il beneficio della sospensione della pena, revocato dal Tribunale di Catania il
13 luglio 2011. In sostanza, io carcerato fui l’unico a
essere condannato per avere denunciato lo scandalo
delle valigette di bonifica per la costruzione del CEDIR e poi dei 900 milioni di lire per le fioriere fornite
dalla ditta Multari. I presunti ladri assolti e altri due
maestri d’ascia patteggiano la pena e aprono negozi
di telefonia.
LE DIFFAMAZIONI
Le prime cinque sentenze per il reato di diffamazione a mezzo stampa confermate in Corte d’Appello sono il frutto molto amaro del tutor presso le università di Messina e di Reggio Calabria già giudice
monocratico dr CAPPUCCIO che comunque mi condannava anche quando la pubblica accusa chiedeva
l’assoluzione. Infatti, prima d’entrare nella camera
di consiglio dove si consigliava da solo, faceva una
smorfia avvelenata.
Alla Corte d’Appello, dove hanno assolto mafiosi
e delinquenti tanto che il carcerato che scrive chiese
più volte un’ispezione ministeriale per la verifica delle
sentenze emesse negli ultimi dieci anni (nel processo
OLIMPIA molti mafiosi assolti sono stati giustiziati
dal tribunale della mafia – vedi Dibattito – tra cui,
due per tutti, Audino e i fratelli Papandrea in altro
processo, assolti finanche in sede civile.
Quella Corte d’Appello presieduta dall’ex magistrato Rombolà sol perché scrissi che era goloso di
melanzane ripiene fatte da una gentile signora. Certamente non ho diffamato nessuno specie quei mascalzoni di taluni funzionari quasi analfabeti della Regione che rubavano a piene tasche.
Il carcerato prima di scrivere si documenta e quando qualche volta sbaglia, mi affretto a chiedere scusa
di fronte al Giudice o con le dovute rettifiche. Non so
se i magistrati che attraversano lo stretto molto largo di Messina siano autorizzati a viaggiare. Oppure?
Ad esempio il dr Verzera che guidava l’autovettura di
proprietà del Ministero della Giustizia da solo e la
scorta dietro. Quanto è costato ai cittadini onesti? Da
ultimo, avrei diffamato finanche Nicola FURCI, delinquente e usuraio per eccellenza cui riserverò altre
pagine de “Il Dibattito”.
Il suo legale, in assenza dell’avv. RIOLO e del testimone a mio discarico, addirittura ha chiesto la provvisionale non concessa dal Tribunale in composizione
monocratica. FURCI, hai perso la dignità scacciata
dalle tue malefatte.
LA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI
COSENZA, CHE HA PIACEVOLMENTE INDOTTO LA PROCURA GENERALE DI CATANIA TANTO DA ORDINARE LA MISURA CAUTELARE IN
CARCERE PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A
MEZZO STAMPA
Riporto di seguito le osservazioni di merito fatte
dal mio legale di fiducia, l’ottimo avv. Giuseppe LUPIS: “PROPONE APPELLO
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza – Monocratico - l’11 Maggio 2012 nel procedimento
emarginato e con la quale il Dr. GANGEMI è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione spese e

danni per la p.c., per il reato di
cui all’art. 595 C.p.. e art. 13 L.
47/1948 (Diffamazione aggravata a mezzo stampa); altresì
avverso le ordinanze emesse
nel procedimento per dichiarare la contumacia, ammettere
il teste del p.m. decaduto dalla
prova, dichiarare acquisiti atti
non consentiti, nominare difensore d’ufficio senza verificarne
l’attività; con violazione fra
l’altro dell’art. 8 L. 4 Agosto
1955, n. 848, 111 Cost. , 178/c,
Avv. Giuseppe Lupis
190 C.p.p., per avere proceduto
in contumacia nonostante la prova del fatto che l’assenza dell’imputato era dovuta a legittimo impedimento.
Per la fase delle indagini preliminari con l’enunciazione di un capo di imputazione assolutamente generico e privo di ogni specifica contestazione di un
reato con ciò rendendo impossibile ogni esercizio del
diritto di difesa come garantito dalla L. 848/1955 e
nullità assoluta e insanabile del procedimento rilevabile anche d’Ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La sentenza impugnata è il risultato dell’omessa
valutazione degli elementi pure presenti nel processo
che – a partire dalle ammissioni della stessa presunta
parte offesa in sede di interrogatorio – provano come
in realtà il Dr. GANGEMI, Direttore de Il Dibattito,
abbia semplicemente esercitato il diritto-dovere di
cronaca esponendo fatti veritieri, di indubbia rilevanza sociale e con estrema contenutezza. Dell’omessa ulteriore valutazione degli atti acquisiti e contenuti nel
fascicolo appresso richiamato comprovanti sul piano
documentale come non sussista il reato ipotizzato, si
ripete, a fronte della veridicità delle notizie pubblicate, rilevanza sociale e contenutezza dell’esposizione.
Si tratta, in particolare, di quanto pubblicato, in
relazione alla posizione del querelante e su cui non
esiste, neppure sul piano logico, un tentativo, solo un
tentativo, di verificare l’attendibilità della protesta di
innocenza attribuita alla querela della presunta parte
offesa. In un contesto in cui la realtà quotidiana vede
l’avvio di specifiche indagini quando, come nella specie, sono indicati fatti anche meno gravi di quelli riconducibili alla presunta p.o. In violazione all’espressa
indicazione delle norme di cui agli artt. 358,326 C.p.p.
semplicemente ignorate con le conseguenze rilevanti ex
artt. 6 L. 848/1955 e 178 C.p.p.. L’assenza di ogni indagine dovrebbe portare alla dichiarazione di inesistenza
della sentenza impugnata per la violazione di tutte le
norme richiamate; violazione che ha impedito la regolare costituzione di un qualsiasi rapporto processuale,
la violazione del diritto a una causa imparziale e da
parte di giudice indipendente e imparziale.
Situazione che precede le omesse notifiche all’appellante e che determinano nullità assolute e insanabili in ogni stato e grado del procedimento. Stante la
normale necessità di disporre rinnovo della notifica
della citazione a giudizio per l’evidente possibilità
che della stessa l’appellante non avesse avuto conoscenza. Verificando anche che la difesa dell’imputato
fosse effettiva e non corrispondesse a una semplice
annotazione a verbale. Anche questa realtà rilevante
in favore dell’appellante ex art. 6 L. 4 Agosto 1955, n.
848, artt. 178, 326, 358 C.p.p...
Nella fase delle indagini preliminari il p.m. avrebbe
dovuto procedere nel rispetto delle previsioni ex art.
6 L. 848/1955, 112 Costituzione, e 326, 358 C.p.p..; il
giudice avrebbe dovuto verificare quella realtà e, sia
nella fase dell’esame della richiesta di rinvio a giudizio che dell’esame dibattimentale avrebbe dovuto
restituire gli atti al p.m.
Quantomeno disporre per il rinnovo delle notifiche
stante il più che legittimo sospetto della che del procedimento il Cittadino interessato non avesse avuto
cognizione. Il che comporta all’inesistenza di procedimento e sentenza e, comunque, alla nullità assoluta
e insanabile dell’intero procedimento e della sentenza
impugnata.
Ove non venisse riconosciuta e dichiarata l’inesistenza eccepita del procedimento e della sentenza, l’esame
nel merito, essendo mancata ogni valida istruttoria
dibattimentale in primo grado svoltasi in contumacia
dell’imputato oggi appellante per cui si CHIEDE Formalmente il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale con
l’acquisizione della copia integrale delle indagini svolte
in relazione al dovere di verificare la veridicità dei fatti
esposti nell’articolo per cui si procede, l’interrogatorio
degli inquirenti e l’acquisizione dei documenti richiamati nell’articolo. Nella sentenza qui impugnata s’è ritenuto
di privilegiare considerazioni che in realtà omettono di

valutare la veridicità di quanto esposto e gli altri elementi di esclusione del reato e fissando la pena in mesi
quattro di reclusione (per la quale, per scrupolo difensivo, si chiede comunque un annullamento con l’applicazione eventualmente di una multa contenuta nel minimo
avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 133 C.p. e con il
riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti da
far incidere su minima pena base). Per tutte le considerazioni che precedono e quelle che saranno ulteriormente precisate con motivi aggiunti si confida nell’accoglimento dell’appello, con dichiarazione di inesistenza del
procedimento e della sentenza per le indicate violazioni
di norme con conseguente omessa costituzione di un
qualsiasi rapporto processuale nel rispetto della Legge;
in subordine che sia dichiarata la nullità della sentenza
emessa in violazione delle norme citate e dei diritti della
difesa e restituzione degli atti al p.m. o al Tribunale di
primo grado perché si proceda nel rispetto di quelle norme; in subordine con l’eventuale svolgimento dell’istruttoria mancata e l’audizione dei testi sopra indicati. Con
l’ acquisizione della documentazione richiamata quale
prova documentale dell’insussistenza del reato. Ossequi. Reggio Calabria/ Catanzaro 22 Novembre 2012.
Avv. Giuseppe Lupis”.
I NOSTRI 4 SENATORI
Il loro silenzio sulla mia balorda vicenda giudiziaria certificata dalla Procura Generale di Catania su
input della Procura della Repubblica di Cosenza, per
mia fortuna i senatori eletti nel collegio di Reggio Calabria hanno taciuto e quindi hanno messo al riparo
la mia dignità.
I MISTERI DI DE MAGISTRIS
In seguito pubblicherò integralmente il ruolo dei
magistrati Macrì Vincenzo e dell’impunito Francesco
Mollace nello storico processo
tenutosi a Catania cui s’è interessato soltanto il carcerato
GANGEMI, Direttore Responsabile de “Il Dibattito”. Ora,
solamente uno stralcio molto
significativo:

Anche “Dibattito news” (sempre del giornalista Gangemi) ha
pubblicato alcuni verbali: (Pubblicati su «Dibattito news» del
gennaio 2009, a pag. 12)

UFFICIO MATRICOLA
Al fine di non immischiare in questa storia di gravissima intolleranza, cui s’è macchiato un graduato,
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Lettera del figlio Maurizio, giornalista

Reggio Calabria, arrestato Francesco Gangemi,
Direttore de «Il Dibattito»

Reggio di Calabria: arrestato il pericolosissimo giornalista Francesco Gangemi. Era inserito nell’elenco dei 5 giornalisti più pericolosi d’Italia stilato da tutti i Ministeri del Bel Paese

E

bbene sì, stavolta lo
scoop tocca proprio
a me farlo. Per certi versi me lo sarei volentieri
risparmiato (lo capirete
bene) mentre per altri
mi fa piacere scrivere
per primo dell’arresto
di mio padre. Sì, mio
padre! Stamane, due uomini ed una donna della
Polizia di Stato di Reggio di Calabria (garbatissimi
ed al contempo sconcertati per il dover adempiere
a simile ordine ricevuto), proprio nel giorno della
visita in Città del loro Capo dr. Alessandro Pansa, dando esecuzione ad un “Provvedimento di
esecuzione di pene concorrenti con contestuale
ordine di esecuzione per la carcerazione” (artt.
663 segg. C.P.P.) emesso dalla Procura Generale
della Repubblica di Catania ed a firma del Sostituto Procurato Generale Elvira Tafuri, hanno
dapprima accompagnato in Questura e, poi, alla
Casa Circondariale “San Pietro”, il pericolosissimo giornalista reggino Francesco Gangemi.
Colpevole di cosa? Associazione a delinquere,
truffa, estorsione, omicidio colposo o premeditato? Rapina, stupro, molestie e maltrattamenti?
Rapina, corruzione, abuso d’ufficio o traffico di
rifiuti radioattivi? Nulla di tutto questo, ovviamente.
La pericolosità sociale del Gangemi, che impone al Tribunale di emettere tale provvedimento e
che lo relega il reo in una cella delle patrie galere
è dovuta all’aver commesso nientepopodimeno
che il reato di… diffamazione a mezzo stampa

(art. 595 C.P.). Minchia, signor Tenente (come
cantava Giorgio Faletti)! In sostanza non un reato
“veniale” come potrebbe essere l’omicidio colposo (magari commesso guidando sotto l’effetto di
alcol e/o droga per il quale al reo sono concessi
gli arresti domiciliari) o l’abuso d’ufficio (magari
commesso in ambienti istituzionali per il quale al
reo è comunque garantita la libertà fino a dopo il
terzo grado di giudizio e, fors’anche, dopo). No, il
reato gravissimo di cui si è macchiato il Gangemi
è addirittura “diffamazione a mezzo stampa” durante la propria direzione de “Il Dibattito”.
Oddio, in verità ne ha commesso anche un altro
di reato (quello specificato al punto 1) del provvedimento: quello di cui all’art. 372 C.P. (“falsa
testimonianza”). A proposito di quest’ultimo, sapete perché è stato condannato? Perché non ha rivelato, dinnanzi al Giudice, le proprie fonti.
Gli ultraquarantenni come me ricorderanno
certamente il cosiddetto “scandalo delle fioriere”
o “tangentopoli reggina” che investì la Città della Fata Morgana nel 1992. In quell’epoca, l’intera
Giunta Licandro venne arrestata (tranne il Licandro che si pentì e collaborò finendo anche tra la
letteratura con il libro a 4 mani “La città dolente”)
per aver preso tangenti da una ditta per la fornitura di fioriere del valore di 90 milioni di vecchie
lire.
Mio padre, all’epoca Consigliere comunale, se
non ricordo male ancor prima che scattassero le
manette alla Giunta, in aula a Palazzo San Giorgio, si alzò dallo scranno ed affermò che in qualche stanza le valigette entrano piene (di soldi) e ne
uscivano vuote.
Al processo che ne seguì, interrogato dal Giu-

dice, si rifiutò categoricamente di rivelare chi ed
in che circostanza gli diede la notizia. Reato gravissimo, quello commesso da mio padre. Vero?
Adesso so che vi stupirò scrivendo, consapevolmente, che le sentenze si rispettano! Si discutono e
si commentano, certo, ma si rispettano. Chiunque
ne sia il soggetto destinatario, anche mio padre!
Detto questo, con la convinzione di chi ha avuto
in eredità dal padre proprio rettitudine, onestà e,
soprattutto, dignità, a me non resta che discuterne
un po’.
Posso, per esempio, dire che per reati molto più
gravi si rimane liberi (magari di reiterarli); posso, per esempio, dire che mio padre ha da poco
compiuto 79 anni; posso, per esempio, elencare
tante di quelle patologie gravi che affliggono mio
padre da riempire cartelle cliniche di quasi tutte
le specializzazioni mediche esistenti; posso, per
esempio, dire che mio padre è stato riconosciuto
invalido civile al 100% (senza diritto di accompagnatore e, quindi, senza indennizzo economico
– diciamo quasi come qualche onorevole, ecco!);
posso, per esempio, dire che ho difficoltà a credere che il regime carcerario sia compatibile con tutto quello di cui soffre e con tutte quelle medicine
che io e mia madre gli abbiamo scrupolosamente
preparato non dimenticando di appuntarli dosi ed
orari. E’ una vicenda grottesca quella che vede
protagonista mio padre.
E’ così tanto grottesca che solo in Italia poteva
verificarsi. In nessun altro Paese civile, un giornalista che ha nel DNA la sete di Giustizia che
ognuno di noi dovrebbe avere è, da oggi, recluso
in un carcere!
Fonte: ilreggino.it

il Corpo di Polizia Penitenziaria, che presta servizio nelle carceri circondariali di R. C., mi riservo di
segnalare la vergognosa circostanza alla direttrice
dr.ssa LONGO.

e l’allora amministratore di una clinica privata venne a
trovarmi in Redazione per confidarmi: “… mi sono dimesso per vergogna”.
Nel 2004, mi trovavo nel braccio d’alta sorveglian-

za nelle carceri di Via San Pietro (assolto con formula piena - Caso Reggio) e LUCANIA, dopo avere
intrallazzato in altra struttura sanitaria, accreditata
con il S.S.N., qualche stronzetto galleggiante ritenne
di affidargli l’incarico di dirigente delle carceri che
insistono su tutto il territorio regionale (?). LUCANIA
stravaccatosi sul divano stile barocco di un club dixit
rivolgendosi al carcerato ovverosia a me: “… farò
che si infracidisca e poi butteremo la chiave”. Non
ha calcolato LUCANIA la presenza di un mio intimo
amico.
Ora, tocca a me LUCANIA e stia tranquillo che la
impacchetterò. Non è una minaccia è una promessa, LUCANIA. Io, carcerato le assicuro, LUCANIA,
che non fa parte della mia educazione intimidire o
minacciare alcuno. Non vado d’accordo con i minchioni. Lucania, la Guardia di Finanza ha verificato
se lei in una clinica accreditata con il SSN è pagato
(da chi?) per l'infusione di chemio? In altra parte del
giornale sarà mio dovere ringraziare la stampa e le
televisioni che si sono interessate al mio sciagurato
arresto che non poteva non essere emesso dal Procura Generale di Catania.
Dimenticavo l’appunto per i presidenti dei cretini. In carcere ho vissuto alla guisa di tutti gli altri
detenuti. Non ho avuto alcuna agevolazione, giusto
così, uscivo non sempre la mattina e il pomeriggio
leggevo. Divertitevi!
Il carcerato Francesco Gangemi

INFERMERIA. CHI ARMEGGIA E’ LUCANIA
Io, carcerato intendo per infermeria il luogo in cui
i detenuti sono sottoposti a visita. Orbene, al terzo
giorno di digiuno (per le mie patologie sono costretto,
mio malgrado, a introdurre determinati cibi e grazie ai gentilissimi compagni di cella io carcerato, ho
potuto cibarmi di solo frutta fino a quando non ho
interloquito con il capo della cucina), ho avuto una
perdita di coscienza tant’è che sono caduto all’indietro. Ringrazio Iddio se ancora sono vivo. Mi hanno
immediatamente aiutato i miei compagni di cella, che
si sono affrettati a chiamare il medico.
Ripresa conoscenza, io carcerato mi sono premurato a
chiedere ai soccorritori senza camice d’essere accompagnato all’ospedale per poi fare ritorno in cella. Il medico,
non rammento il suo nome, dopo avermi toccato la testa
e ordinato del ghiaccio senza visitarmi in tutto il corpo
illividito, mi disse che non vi fosse l’urgenza nonostante,
tra l’altro, abbia subito un’ischemia definita dal neuroradiologo: “...area di aumento segnale a margini sfumati
in sede pontida mediana da riferire a lesione su base
vascolare” oltre a gravi disturbi vascolari. LUCANIA, se
l’Ordine dei medici non fosse massonico, a parte i camici bianchi puliti, l’avrebbe dovuto radiare. In Germania
le avrebbero strappato la laurea. Perché LUCANIA non
mi ha querelato quando scrissi le sue porcherie che mi
vergogno di ricordarle? L’hanno cacciato dall’ospedale
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Arresto giornalista Gangemi. Le capriole delle procure.
Da Catanzaro a Catania passando per il ponte che non c’è
Venerdì, 11 Ottobre 2013 03:03

R

eggio Calabria. Sabato mattina 5 ottobre 2013 il Giornalista
Francesco Gangemi si è
visto arrivare in casa un
drappello di militi. Militi che, gentili per carità,
con grande garbo lo hanno condotto in carcere.
In quel carcere dove lui
non ci sarebbe mai dovuto entrare stando ai fatti
e alle carte. Ma evidentemente le carte si incartano e succede che il mazzo si
smazza e le procure da Catanzaro a Catania fanno le
capriole. E il giornalista dottore Francesco Gangemi,
reo di non mandare niente a dire dai picciotti ai collettini inamidati, si è guadagnato il carcere.
Già nel novembre 2004 lo avevano condotto nel penitenziario, senza olio nè sale. Distruggendo la redazione del DIBATTITO in via Santa Caterina e quello
che ricordo di quello scempio in seguito a perquisizione, furono immagini terribili di uno studio devastato. Erano passati gli Unni e i Vandali insieme. Da
quell'arresto il Giornalista uscì malato ma fu assolto,
dopo anni e processi, con formula piena dei reati contestati. Francesco, più determinato che mai ricostruì
il giornale straletto non solo in quel lembo di terra
malata qual'è il Sud e la costa ionica calabrese in particolare, ma in tutto il mondo grazie anche alla diffusione via internet. E continuò le sue battaglie solitarie
perché nessuno osa mettersi “contro”. La vita diventa
difficile. Si tiene famiglia. Ma anche Francesco Gangemi tiene famiglia ma è più forte la spinta ad andare
a cercare la verità. Ad aiutare chi non ha voce. Certo, in trentanni di professione talvolta ha avuto delle
fonti che poi si sono rivelate di cera, ma chi mai nella
propria vita ha incontrato persone sempre affidabili
e oneste? Quante volte siamo stati traditi nella nostra
buona fede?
Ebbene ormai una settimana fa con un “Provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione” del
Procuratore Generale della Procura Generale di Catania – Ufficio esecuzione penale – veniva privato della
sua libertà e condotto in cella dove tutt’ora si trova.
Ho preparato un video amatoriale con i due servizi

del TGR Calabria andati in onda domenica 6, il giorno
dopo l’arresto del giornalista e lunedi 7 ottobre 2013
alle ore 19 e 30. Vengono dette molte inesattezze perché molte inesattezze sono riportate nel provvedimento di esecuzione all’arresto. Provvedimento in quattro pagine già pubblicato in un articolo dal figlio del
giornalista, Maurizio, giornalista anch’egli, il giorno
stesso dell'arresto del padre, 5 ottobre, sul suo giornale online "Il Reggino". Articolo che troverete anche
su questo nostro giornale. Il titolo è " Reggio di Calabria: arrestato il pericolosissimo giornalista Francesco Gangemi".
Nel video che ho montato con i videoclip dei due
TGR Calabria del 6 e 7 ottobre corrente, riguardanti
l’arresto del giornalista, ho inserito delle didascalie
che vi prego vi soffermiate a leggere. Se scorrono veloci fate "fermo immagine".
A seguire l’articolo piuttosto esaustivo del giornalista Gianpaolo Iacobini del “Il Giornale” che ha
sentito, prima di scrivere il suo servizio, il difensore
del giornalista, l'avvocato Giuseppe Lupis del Foro di
Locri.
Mi dispiace molto che questo pezzo sa stato pubblicato a pagina 23, uno schiaffo. E’ come dare la
carota e il bastone. La verità si, ma in fondo al giornale. Ci si è lavati la coscienza e non si è dato tanto

nell’occhio. Vabbè, siamo abituati. Mica tutti hanno la stoffa e il coraggio del dr. Gangemi. I nostri
complimenti vanno al bravo giornalista Iacobini,
le nostre critiche alle maestranze de “Il Giornale”
che hanno riservato ben altri spazi ad Alessandro
Sallusti, che il carcere manco lo ha visto. Qualche
giorno agli arresti domiciliari non in una favelas attorneato da mosche e zanzare, ma in una casa che
definire casa è riduttivo. Direi palazzetto. A Milano,
non Africa centrale arida e nera. Con palestra e piscina. Siamo felici per lui ma avremmo desiderato
maggiore considerazione per un collega sbattuto in
carcere innocente per le accuse a lui mosse e per le
quali sbattuto in carcere. E si sa che le carceri italiane sono lo scandalo nello scandalo italiano, tanto sono sporche, sovraffollate, con una promiscuità
con gente malata sia di testa che nella carne. Ma per
Alessandro Sallusti, che stimo peraltro come giornalista e per il quale io e Gangemi stesso ci siamo
battuti con i nostri giornali per il suo scandaloso
arresto ( ai domiciliari per due o tre giorni finchè
Grazie del presidente Napolitano non è intervenuta
in suo soccorso. Grazia non cercata da Sallusti ma
ricevuta "d'ufficio". Mi dispiace che in questa vicenda il Dr. Sallusti sia latitante, come tanti, quasi tutti
i suoi pregiati colleghi d.o.c.. E' stato fatto tanto di
quel can can per lui dai giornali "che contano" che è
stato graziato subito. Lui, giovane e forte. Il nostro
giornalista invece ha superato i 79 anni e ha tali e
tante patologie che un medico poco poco con una
preparazione sufficiente, non eccellente, capirebbe
al volo che deve stare in ambiente protetto e non
in una cella… Ma ci vogliono ore o giorni per leggere le cartelle sanitarie e partorire una decisione.
Scarcerarlo e inviarlo a casa sua! L’occhio clinico
pare sia andato in casa di riposo. Per alcuni. Per altri
invece sani come delfini, improvvisamente starnutiscono e immediatamente spediti al loro domicilio
col biberon. Bah valli a capire…
Ecco il video con all’inizio le considerazioni annunciate. A seguire l'articolo di Gianpaolo Iacobini pubblicato su "Il Giornale" in stampa ieri, 10 Ottobre 2013.
ARTICOLO CHE VI CONSIGLIO DI LEGGERE ATTENTAMENTE SE VOLETE CONOSCERE BRANDELLI DI VERITA'! IL PERCHE? DAL
TITOLO: ”Cronista in cella per gli errori della Procura” CHE GIANPAOLO IACOBINI HA VOLUTO
DARE E'GIA' DI PER SE' UN ATTO D'ACCUSA
Ernesta Adele Marando e Gianpaolo Iacobini

A FRANCESCO GANGEMI

Alla luce di quanto accaduto, esprimo la mia
più viva solidarietà al Direttore de Il Dibattito
News, dr Francesco GANGEMI, arrestato per
diffamazione a mezzo stampa. E’ allucinante
e grottesco che un uomo di 79 anni per di più
malato e con un’invalidità al 100% debba andare a scontare la sua pena in carcere. GANGEMI, un cittadino come tutti noi, espressione del mondo giornalistico con la sua mirabile
penna nella nostra incantevole ma omertosa
Calabria, ha puntualmente denunciato il malaffare. In questo contesto sono sorprendentemente attuali le parole del noto scrittore
Leonardo Sciascia nel suo famoso romanzo “IL
GIORNO DELLA CIVETTA”, sugli uomini, i
quali vengono suddivisi in distinte categorie:
uomini, mezzi uomini, ominicchi e quaquaraquà , dove lo scrittore andrebbe a collocare il
dottor GANGEMI nella prima categoria: gli
uomini, infatti pochissimi sono gli uomini e il
giornalista è uno di loro, un uomo che ha sempre combattuto con coraggio in prima linea
per il raggiungimento della sete di giustizia. A
lui giunge tutto il mio affetto e quello di tutti
coloro che hanno sempre creduto e credono in
un mondo governato dalla giustizia.
Orsomarso, 10.10 2013.
Domenico Forestieri
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L’arresto del Direttore de «il Dibattito» illegale non per “l’eta’”
dell’arrestato ma perché avvenuto contro la libertà di stampa
L

’arresto di Francesco Gangemi, il Direttore de Il
Dibattito, avvenuto il 5 Ottobre 2013 su ordine di
una terribile procuratrice generale di CATANIA si inserisce nella gestione coloniale del potere nel SUD e
contro il SUD che la mafia finanziaria ha affidato a
quella giudiziaria. E’ stato un tentativo, abortito, di far
tacere l’ultima voce libera in difesa dei Cittadini del
SUD. La voce che ha denunciato e continua a denunciare lo scempio della verità e della giustizia operato
dalla mafia dell’antimafia ai danni dei Cittadini nel
MEZZOGIORNO e in ogni altra parte dove siano stati
costretti a emigrare per tentare di sfuggire alle persecuzioni e torture mascherate da “antimafia”.
Solo su il DIBATTITO da anni si trovano le denuncie della pena di morte praticata in ITAGLIA a
costo zero mediante suicidio; degli arresti illegali di
giornalisti come quello di Gianluigi Guarino, già Direttore di Casertace o del rastrellamento di trecento
Cittadini; dell’ITAGLIA dei manganelli; del silenzio
della “Stampa Libera” sulla distruzione del SUD;
della falsificazione della Storia dell’invasione e conquista mafiosavoiarda del SUD e del silenzio imposto
per tentare di far dimenticare l’anniversario dei duecento anni dalla rivolta delle Calabrie e della Lucania
contro i francesi che avevano invaso e occupato per
un decennio il Regno delle Due Sicilie, anticipando
di cinquant’anni le stragi e i crimini ancora più feroci
con cui i mafiosavoiardi trasformeranno in colonia, a
partire dal 1860, la Nazione più civile d’Europa.
Solo sul DIBATTITO è stato ed è possibile leggere,
a duecento anni dalla rivolta delle Calabrie contro i
francesi di Francia del 1806, come i francesi bastardi
mafiosavoiardi e i loro epigoni continuano le operazioni di mafia coloniale contro il SUD mascherandole
da “antimafia”. Tentando così di nascondere lo scempio – solo per fare qualche esempio – della nomina a
giudice onorario dell’avvocato che tradisce il proprio
cliente per fargli perdere la casa facendola acquistare
a un giudice antimafia – mai indagato dall’antimafia
naturalmente - a prezzi stracciati; del ministro di giustizia che omette ogni indagine disciplinare sulla vicenda mentre raglia di “caccia alle streghe” ma non fa
nulla per evitarla e omette di indagare sul trasferimento del Giudice della procura generale che aveva proposto appello contro l’assoluzione di usurai istituzionali
che distruggono l’economia del SUD. Poi una bella
“operazione antimafia” e tutto viene dimenticato tra
tavole rotonde, quadrate, bagnate, sul rastrellamento
mafiocoloniale di trecento Cittadini. Con modalità
sconosciute persino a CUBA, in IRAN, in COREA
DEL NORD. Il tutto avviene a centocinquanta anni
dalla conquista e annessione del Regno delle Due Sicilie da parte dei mafiosavoairdi. Nell’ITAGLIA dove
con le operazioni di mafia coloniale contro il SUD si
perpetua il potere dei conquistatori di ieri con migliaia di arresti e il sequestro dei beni di Cittadini privati
del diritto a un processo imparziale e da parte di giudici indipendenti e imparziali. Nel silenzio assoluto di
una classe politica imbelle e venduta e di una stampa
vile e asservita. Solo il DIBATTITO ha denunciato
e continua a denunciare l’illegalità di quei comportamenti mentre le agenzie di stampa italiane ed estere si
sono scatenate da anni e si stanenano nell’esaltazione
dell’operazioni mafiopoliescogiudiziarie di rastrellamento di migliaia di Cittadini di origine calabrese e
meridionale tra la CALABRIA, il SUD e LA LOMBARDIA e il PIEMONTE. Ha denunciato e continua
a denunciare come si sprechino le conferenze stampa
con i numeri dell’operazioni condotte come rastrellamenti con connotazioni razziste.
E’ Il Dibattito che denuncia come tutto ciò avvenga senza alcun intervento delle Nazioni Unite o del
Consiglio d’Europa in difesa dei “diritti umani”. Fatti
valere esclusivamente per mettere in cattiva luce il governo italiano per una proposta di legge con la qua-

le riesce da solo a mettersi in difficoltà e in ridicolo.
Spezzoni di filmati delle forze di polizia in cui si notano persone che si salutano cordialmente incontrandosi vengono spacciati come prove della “pericolosità
dell’organizzazione criminale colpita a morte”. Inquisitori antimafia idioti e tronfi si propongono come supremi tutori di una società sempre meno libera e priva
di diritti.
E’ il Dibattito che denuncia come iIn nessun paese del mondo si assiste allo scempio sistematico delle libertà individuali operato in ITAGLIA dai manganelli dei ministri dell’interno, leghisti o siculi, con
l’apporto gioioso degli inquisitori antimafia intervistati con cravatte nuove e capelli rosso fuoco che si
esibiscono in dichiarazioni orgiastiche di magnificazione della propria efficienza per ogni operazione
razzista avviata. E denuncia come grazie alla stampa
prezzolata e collusa, come fanno ormai da un trentennio, nascondono la propria incapacità di applicare la
Legge a fini di giustizia e si appropriano dei meriti
di operazioni di polizia razziale che nei paesi civili
i giudici impediscono. I giornalisti dopo avere scioperato contro la “legge bavaglio” da sempre applicata dall’inquisizione giudiziaria al potere in ITAGLIA
consumano la lingua per i continui rastrellamenti di
migliaia di Cittadini del SUD ma si guardano bene
dal chiedere conto della carcerazione di Gianluigi
GUARINO, già Direttore del Corriere di Caserta e
oggi di Casertace.net   per un “cumulo” di condanne
per “diffamazione a mezzo stampa” mai notificategli.
GUARINO si è trovato detenuto nel carcere di BENEVENTO e ha scontato così il reato di essere stato un giornalista libero in un SUD dove la libertà di
stampa è garantita solo a chi esegue gli ordini dei mafioinquisitori e ne pubblica acriticamente ogni velina.
E’ quanto accaduto anche al Direttore de Il Dibattito
Francesco GANGEMI. Buttato in carcere per avere
osato rivendicare la libertà del SUD contro l’inquisizione mafiogiudiziaria mentre i grandi politici che
avevano giurato di fare la riforma della giustizia si
sono defilati dimostrando una viltà pari solo al consumo delle papille linguali per leccare le terga dei mafioinquisitori. Viltà oggi riesibita con il silenzio di fronte
all’ennesimo scempio ai danni dei Cittadini del SUD.
Tutti mafiosi e tutti ‘ndranghetisti e per questo rastrellati e buttati in carcere. Mentre le carceri si riempiono
ancora di sventurati tra i quali si conteranno altri suicidi che porteranno all’ITAGLIA l’ennesimo primato mondiale di cui i mafioinquisitori la fanno andare
fiera: La pena di morte applicata a costo zero. Senza

alcuna spesa per i boia. Mentre il ministro degli esteri
sconcertato di professione e quello di giustizia del governo che aveva assicurato la “riforma della giustizia”
ragliano al vento la propria inadeguatezza assoluta divenuta complicità dell’inquisizione mafio giudiziaria.
L’unica capace di garantire ai propri membri il diritto
di rapina dei beni dei Cittadini con perizie d’ufficio
false con le quali comprano case a prezzi stracciati e si
garantiscono l’immunità assoluta con la prescrizione
quando talvolta vengono incriminati.
E’ la mafia giudiziaria capace di applicare i bavagli
ai Giornalisti liberi come GUARINO e GANGEMI
sbattendoli in carcere senza alcuna protesta né rilievo
del capo dei giudici itagliani prodigo di esternazioni a
buon mercato sui temi suggeriti dalla “grande stampa” del NORD. Mafia giudiziaria capace di garantire
gli arresti e le persecuzioni giudiziarie degli Avvocati
che difendono utilmente Cittadini rapinati dei propri
beni dagli appartenenti alla casta mafioinquisitoria
che ammette solo le prove dell’accusa per assicurare
la condanna degli Avvocati e mandare il messaggio
terrorizzante: L’avvocato che in ITAGLIA difende
utilmente un Cittadino contro le rapine dei mafioinquisitori sarà sbattuto in galera, giudicato e condannato senza prove. Se invece collaborerà con i mafioinquisitori sarà fatto giudice onorario. E di questi i
giornalisti agli ordini dei mafiornquisitori esalteranno
le gesta. Promuovendo l’ulteriore degrado di quella
che nel Regno delle Due Sicilie era la società più civile
d’Europa e del Mondo.
Finita per l’aggressione e annessione di cui con le
operazioni di rastrellamento mafioinquisitorio s’è festeggiato il centocinquantesimo anniversario. Mentre
solo il Dibattito ha ricordato e ricorda i duecento anni
dalla rivolta dei Calabresi e dei Lucani contro l’occupazione militare francese. Rivolta che si concluse con
la liberazione del Reame di Napoli. E la restaurazione di un Regno che assicurerà, per i successivi cinquant’anni, pace e rispetto dei diritti ai propri Cittadini. In un progresso costante interrotto dall’aggressione
criminale del PIEMONTE, finanziata dall’Inghilterra
e con l’apporto criminale di GARIBALDI, che ridusse
il SUD a colonia. Il cui governo è stato oggi affidato
dalla mafia finanziaria alla mafia giudiziaria che ha
fagocitato la mafia politica. Per come denuncia il DIBATTITO. Il cui Direttore e stato, per questo, aggredito illegalmente e portato in carcere. Con illegalità
che supera di gran lunga quella degli arresti disposti
violando le norme relative all’età del Direttore.
Nicola Scali
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L’ARRESTO DEL DIRETTORE DE' «IL DIBATTITO»

Pollichieni ne rivela le ragioni e manifesta
la sua solidarietà, forse schizofrenica

La solidarietà che riceve chiunque abbia subito il carcere da innocente e in violazione della Legge commuove. Specie è espressa da persone estranee alla piccola cerchia dei familiari e degli amici. La commozione
diviene ancora più intensa quando quella solidarietà, come in questo caso, si accompagna alla rivelazione
delle ragioni che hanno portato in carcere per otto giorni il Direttore del Dibattito Francesco Gangemi.

I

l Direttore POLLICHIENI ha manifestato un impressionante coraggio e gliene diamo pubblicamente atto. Ha rivelato sul suo periodico come la procura
generale di CATANIA ha disposto l’arresto di Francesco GANGEMI, dopo la pubblicazione sul DIBATTITO di un articolo che - parole di POLLICHIENI – “
IL DIRETTORE DEL DIBATTITO HA PUBBLICATO TRALCI DELLE INTERCETTAZIONI “FANTASMA”. LA PROVA CHE QUEI DOCUMENTI
ESISTONO E NON SONO STATI DISTRUTTI. MA
NESSUNO HA ANCORA PERQUISITO GLI UFFICI CHE HANNO. LA RESPONSABILITA’ DI
QUELLE “INDAGINI”.”. Con ciò POLLICHIENI,
da par suo, ha evidenziato come l’arresto sia avvenuto
in seguito alla pubblicazione, doverosa per un giornalista, di notizie veritiere e di indubbia rilevanza sociale in una terra disgraziata qual è la CALABRIA.
E come ciò sia avvenuto in violazione dell’articolo
10 della CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO, dell’articolo 21 della COSTITUZIONE
ITALIANA, delle norme di cui all’art. 656, V comma,
del Codice di procedura penale. Il tutto tentando di
scippare al Tribunale di sorveglianza di CATANZARO il procedimento in fase esecutiva da tempo fissato
per l’udienza del 14 Novembre 2013.
POLLICHIENI nel corpo del suo articolo di solidarietà per Francesco GANGEMI ha anche manifestato ulteriore solidarietà per altro collega, Consolato MINNITI del Quotidiano nei confronti del
quale, dice POLLICHIENI, per articoli strettamente
connessi con quanto pubblicato da GANGEMI, ha
avviato un procedimento penale la procura della Repubblica di REGGIO CALABRIA ottenendo l’emissione di un decreto penale di condanna al pagamento
di una multa di cento euro (€ 100 – Il decreto è stato
opposto e se ne verificherà la legittimità o meno il
prossimo 26 Novembre 2013 da parte del giudice di
pace di COSENZA). Con ciò POLLICHIENI ha avuto il coraggi di evidenziare come, a tutto concedere,
e sempre in pendenza nei confronti di GANGEMI
di procedimento dinanzi al Tribunale di CATANZARO, come sopra evidenziato, la procura generale di
CATANIA è partita all’attacco disponendone l’arresto dopo la pubblicazione di articoli strettamente collegati – parola di POLLICHIENI – a quelli di circa
due anni prima del giornalista Consolato MINNITI
per il quale s’è ipotizzata una multa di cento euro.
Secondo POLLICHIENI, MINNITI nei suoi articoli aveva parlato di “…intercettati…uomini politici,
qualche giornalista ma in massima parte si tratterebbe
di magistrati in servizio a Reggio Calabria e di loro
collaboratori (autisti, segretarie, cancellieri, ecc.).”
dopo che “… aveva già chiesto pubblicamente quello
che in città si mormorava da tempo: è vero che almeno
150 persone sono state messe sotto controllo senza che
sia mai stato aperto un procedimento a loro carico?
Ed è lui stesso, due giorni dopo, a poter rispondere,
almeno in un caso, affermativamente.
A dimostrarlo è una richiesta che nel marzo 2010 la
squadra mobile di Reggio Calabria, all’epoca diretta
da Renato Cortese, invia all’allora procuratore capo
della Dda, Giuseppe Pignatone, per ottenere una proroga dell’attività di intercettazione preventiva a carico
di un noto avvocato. Un personaggio - scrive la Mobile
per giustificare la propria istanza nel documento che
il collega è in grado anche di mostrare in foto - ritenuto <<soggetto cerniera tra le consorterie appartenenti
alla’ndrangheta calabrese e le potenti lobby politicocriminali ad essa collegate>>.

Paolo Pollichieni

Dr. Vincenzo Macrì

Non è dato sapere se quella richiesta sia stata accolta. Ma di certo I’articolo ha colto nel segno se è
vero che lunedì 5 novembre il dirigente dello Sco,
Francesco Stampacchia, e il suo omologo della Mobile, Cortese si preoccupano di stilare una dettagliata
informativa che non solo dà conto della pubblicazione
dell’articolo, ma fa notare che <<potrebbe essere la fotocopia della richiesta originale depositata presso codesta Procura a causa <<dell’assenza del timbro Atti
- presente nella copia custodita presso questa squadra
mobile – e la diversa collocazione del timbro di avvenuto deposito presso la segreteria>>.”
“Un’informativa” prosegue POLLICHIENI, nella
sua coraggiosa espressione di solidarietà, “che alla
Mobile considerano importante, dal momento che come dimostrano le firme apposte sul documento - è
lo stesso Cortese a consegnarlo lo stesso giorno al procuratore aggiunto Michele Prestipino Giarritta. Poco
meno di tre giorni dopo, Prestipino dispone I’apertura
di un fascicolo a carico di Minniti. Contestualmente
dispone l’invio del fascicolo alla Procura competente
di Coserza. Lì a indagare per circa un anno sulla questione sarà il pm Giuseppe Francesco Cozzolino, che
contro Minniti procederà per pubblicazione arbitraria
di atti giudiziari.Un procedimento all’esito del quale al
giornalista verrà notificato un decreto penale - procedimento che permette di saltare l’udienza preliminare
e rende la fase dibattimentale solo eventuale- che lo
condanna ad un’ammenda di 100 euro.”
Con queste premesse, da par suo POLLICHIENI,
ha puntualizzato come l’impresa della procura generale di CATANIA contro Francesco GANGEMI è
stata preceduta dalla pubblicazione sul DIBATTITO
di “… stralci di alcune di quelle intercettazioni “fantasma”…” che avevano formato oggetto degli articoli
di MINNITI oltre un anno prima. E aggiunge che lo
avrebbe fatto “… nell’ultimo numero…” firmandosi
“Francesco Gangemi l’ultimo dei superstiti”. Per non
lasciare nulla alla fantasia del lettore della sua alta
espressione di solidarietà POLLICHIENI, bontà sua,
aggiunge come GANGEMI “…Da giornalista navigato, prende delle precauzioni e parla di un sogno
inquietante. Gli è apparso San Michele arcangelo
(protettore della polizia di Stato ma anche presente
nei riti di iniziazione della’ndrangheta) che gli ha
raccontato un poco di cose invitandolo a prendere
appunti (<<incasellare nella tua memoria>>).
Ed è, quella del direttore del Dibattito, una memoria fotografica, visto che riporta le intestazioni
della “Riservata” redatta dal “ministero dell’Interno” anche se omette i numeri di registro della
trascrizione e della data lascia visibile solo “l’anno
2010” e in altre trascrizioni quella del 2011.
Copre anche i nomi delle persone intercettate ma
il resto è comprensibilissimo, si tratta di persone
che lavorano negli uffici giudiziari reggini e assisto-

no alcuni magistrati.”. Come si vede POLLICHIENI
evidenzia, alla fine, come il Direttore GANGEMI ha
solo confermato, due anni dopo, quanto aveva pubblicato MINNITI nel 2011, aggiungendo, perché non ci
siano dubbi in merito “…Per gli ignari lettori è poca
cosa. Ma il messaggio vero lo colgono tutti ed è devastante: si fornisce la prova che le intercettazioni
sono state eseguite, che esse riguardavano in massima
parte gli uffici giudiziari reggini e, soprattutto, che
non sono state distrutte, per come invece impone la
legge e che anzi copia di quelle intercettazioni è in
possesso di qualcuno che decide cosa e quando dare
ai giornali, che di conseguenza può utilizzarle come
meglio crede.”. La “prova” di cui parla POLLICHIENI
era stata fornita quindi due anni fa dagli articoli del
giornalista MINNITI nei confronti del quale – sempre
in violazione dell’articolo 10 della Convenzione Europea, e dell’articolo 21 della Costituzione – si procede
per tentare di fargli pagare al massimo una multa di
cento euro.
Alla riprova invece, rappresentata dall’articolo del
Direttore GANGEMI con il richiamo a “San Michele
Arcangelo” è seguito l’arresto, sempre in violazione
degli articoli 10 della Convenzione Europea e 21 della
Costituzione e, in aggiunta, dell’art. 656, comma V del
C.p.p., disposto dalla procura generale di CATANIA.
Crediamo di avere ricostruito in sintesi l’alta espressione di solidarietà di POLLICHIENI e ci associamo
alla sua domanda posta quasi a conclusione della stessa nei termini: “… La Procura distrettuale di Reggio
Calabria, quella di Catanzaro, la Procura nazionale
antimafia, la Procura generale della Cassazione, il ministro della Giustizia, intendono fare qualcosa oppure
aspettano di “mazziare” qualche altro giornalista, reo
di pubblicare le carte che qualcuno doveva distruggere
e non lo ha fatto?...”.
In finale c’è quella che potrebbe essere una caduta di stile. O la firma di una polizza di assicurazione per avere osato manifestare solidarietà a
GANGEMI. Quasi pentito ( cosa che nell’epoca dei
pentitisti associati a delinquere non è considerato
un male ma una sana collaborazione con le mafie
giudiziarie, specie nel SUD ) dell’avere manifestato
a GANGEMI la stessa solidarietà riservata a MINNITI, POLLICHIENI, con elegante saltello, si chiede se “…Una volta tanto si può sperare che invece
di perquisire le case e gli uffici dei giornalisti, invece di prelevare i loro telefonini e i loro computer
per sbirciarci dentro alla ricerca di altri veleni per
alimentare la guerra tra toghe, si vada invece a perquisire quegli uffici che con le intercettazioni preventive hanno avuto diretta responsabilità?...”. Con
ciò creando un dilemma: POLLICHIENI ha voluto, in ritardo di dieci anni, manifestare solidarietà
a GANGEMI per l’arresto illegale e le altre azioni
richiamate nel 2004, seguiti dall’assoluzione dopo
un anno di carcere? O circoscrivere la sua solidarietà al solo MINNITI? Che sarebbe sempre meritoria
ma evidentemente meno pericolosa.
La presenza di un articolo strategico di “Vincenzo
Macrì- Magistrato” – che fu pars magna dell’arresto
di Francesco GANGEMI e della detenzione per un
anno nel 2004 e oggi si offre quale stratega per una
campagna militare contro i Meridionali e i Calabresi
a MILANO – articolo collocato subito dopo di quello
di POLLICHIENI, potrebbe farci pensare a un caso
atipico di solidarietà forse schizofrenica. Ci sarebbe
piaciuto e ci piacerebbe che non fosse così.
Falco Verde
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Caso Valente: la mafia dell’antimafia da Sud a Nord distrugge famiglie, giustizia, libertà dei cittadini e viola l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
Possiamo attenderci una prossima condanna
dell’ITAGLIA da parte della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo per la violazione della Convenzione, sottoscritta nel 1955 da allora solennemente e costantemente violata come documentano le
sentenze di condanna contro il Paese emesse dalla stessa Corte. Stavolta si tratta della violazione
dell’articolo 8 della Convenzione relativo al “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”
per cui “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della
propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità
pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che
tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica
sicurezza, al benessere economico del paese, alla
difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla
protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”.
Si parte dalla lettura di un provvedimento del
“… TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Sezione Misure di Prevenzione Il Tribunale di Reggio Calabria, sez. misure di
prevenzione… ha emesso il seguente DECRETO nel procedimento in camera di consiglio n.
89102 R.G.M.P. nei confronti di: Valente Bruno
nato a Gerace l’8.9.1945 , ivi residente in Via
Brofferio 2; a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 9 gennaio 2004 in merito alla
proposta del 22 maggio 2002 con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri,
letta la segnalazione n. 025051371-8 del 14.5.02
del Comando Compagnia Carabinieri di Locri, ha
chiesto l’applicazione bei confronti del predetto
della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo cui soggiorno, ai sensi dell’art, 2 L. 575/65 e contestuale sequestro dei
beni; letti gli atti ed esaminata la documentazione
prodotta dalle parti nel corso del giudizio; uditi in
camera di consiglio il P.M. e la difesa, che hanno
concluso come da verbale in atti;
OSSERVA
A fondamento della proposta viene ripercorso
l’excursus del proposto in ambito giudiziario, segnalandosi in particolare che:
1. lo stesso il 14.12.1978 veniva sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale
di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di
Cherasco (CN) per anni due;
2. in data 19.11.82 veniva sottoposto alla diffida con decreto della Questura di Reggio Calabria;
3. in data 10.1.84 veniva definitivamente condannate per porto e detenzione illegale di armi e
munizioni alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e lire 150.000 di multa, pena sospesa.
4. risulta inoltre indagato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Locri per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 629 c.p., nell’ambito
dell’indagine per i lavori di adeguamento antisismico e di restauro di Palazzo S.Anna di Gerace.
Si segnalano inoltre cospicue frequentazioni,
tuttavia non sempre attuali ed in alcuni casi
riferite a soggetti di cui non viene specificato
l’interesse degli inquirenti.
Dalla prospettazione degli inquirenti lo stesso

viene indicato quale soggetto legato da tempo alla
cosca Cataldo di Locri, fin dai tempi in cui svolgeva l’attività di guardiano presso il cantiere del
costruendo ospedale geriatrico di Gerace, nonché
vicino alla cosca mafiosa denominata Aversa.
Tali aspetti non risultano tuttavia ulteriormente specificati e chiariti se non attraverso il riferimento a fonti confidenziali, che in
questa sede, di per se non possono trovare
ingresso, quale sostegno della proposta….
Si fa inoltre riferimento al procedimento di cui
sopra, ed alle indagini ad esso relativo con riguardo ai lavori di adeguamento antisismico e
restauro di palazzo S.Anna di Gerace, da cui
sarebbe emerso che lo stesso figurava quale
operaio della impresa appaltatrice e che tuttavia
spesso veniva notato durante gli orari di lavoro in luoghi diversi e non in abbigliamento da
lavoro…. A fronte di tale prospettazione risulta
dal certificato del casellario giudiziale la suindicata condanna definitiva di cui sopra, per fatti commessi il 25.3.1976, mentre nulla risulta dal certificato dei carichi pendenti iscritti
presso la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Reggio Calabria e presso la
Procura della Repubblica di Locri.
Vi e inoltre certificazione prodotta dalla difesa, proveniente dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Calabria, (ufficio
del responsabile del Registro generale Notizie
di reato DDA) da cui risulta che il proc. pen.n.
218/99 relativo al reato di cui all’art. 629 c.p.
e ari. 7 L. 203/91 a carico del Valente, .e stato
archiviato con provvedimento emesso dal Gip
in data 6 ottobre 2001.
Gli elementi come sopra rappresentati ed
acquisiti, in mancanza di ulteriori specificazioni, non consentono allo stato, ad avviso del
Collegio, di fondare un giudizio di pericolosità
del soggetto proposto, tale da essere sufficientemente ancorato ai requisiti necessari della
concretezza e dell’attualità.
La proposta pertanto non può trovare accoglimento e conseguentemente tale valutazione
preclude, per mancanza dei presupposti idonei
a fondare l’applicazione della misura personale, ogni valutazione con riferimento alla contestuale richiesta di applicazione della misura
patrimoniale in ordine ai beni indicati nella disponibilità del predetto.
P.Q.M.
Rigetta la proposta di cui in epigrafe.
Reggio Calabria, 9 gennaio 2004 – F.to Il Presidente – F.to Il Giudice estensore.”.
L’accanimento contro Bruno VALENTE cessò
per un decennio dopo la decisione del Tribunale
di REGGIO CALABRIA che abbiamo riportato
sopra scegliendola tra le tante che, anche di recente, hanno respinto proposte oscene e illegali.
Ma nel SUD, in CALABRIA e in particolare in
provincia di REGGIO CALABRIA le persecuzioni non finiscono mai. Si è burocratizzato il sistema
persecutorio antimafia e così, non potendo contare sulla complicità dei Collegi giudicanti che in
automatico applicassero misure di prevenzione ed
emettessero sentenze di condanna per 416bis, ter
e stampi mafiosi, si è affidata all’ "amministrazio-

ne" la persecuzione antimafia applicata a Cittadini
innocenti.
Riproponendo gli stessi “fatti”, ponendoli a
base di attività persecutorie non solo contro il
Cittadino malcapitato ma anche contro la sua
famiglia, i suoi figli, l’”amministrazione” lancia provvedimenti interdittivi che impediscono
il lavoro onesto e dignitoso anche dei familiari.
Persino contro il parere degli organi di polizia che da cinquant’anni seguono e controllano Bruno VALENTE alla fine confermandone
l’onestà di vita e di lavoro.
Spostando il ricorso contro quei provvedimenti osceni dal Tribunale ordinario - i cui giudici
si sono rivelati “inaffidabili” applicando la Legge e respingendo le azioni illegali contro Bruno
VALENTE – a quello amministrativo che già in
partenza richiede spese enormi solo per proporre
il ricorso e iscriverlo a ruolo. Così di fatto impedendo o rendendo difficile e dispendioso il ricorso
al giudice amministrativo. E’ così che trionfa la
mafia dell’antimafia. Contro i Cittadini del Sud,
contro le Leggi e la semplice decenza processuale. Nel silenzio complice degli idioti politici. Che
sono stati e saranno fatti fuori con il “concorso
esterno in associazione mafiosa” essendo divenuti
assolutamente inutili nella gestione coloniale del
potere nel SUD e in CALABRIA. Affidata dalla
mafia finanziaria a quella burocratico giudiziaria.
Come continuiamo a denunciare. Da soli. Per non
essere complici di tale scempio.
Nicola Scali

L’artista di strada
D’AGOSTINO
da 21 mesi
dietro le sbarre
Reggio Calabria. In
carcere ho conosciuto il signor D’AGOSTINO
Domenico
Michele, arista di
strada. Da 21 mesi è
rinchiuso nell’albergo
di San Pietro per il
reato dall’art. 337 c. p.
(resistenza a pubblico
ufficiale).
L’arresto è facoltativo.
A dire del batterista dopo essere stato massacrato di botte, l’hanno impacchettato e spedito a San Pietro.
Il D’AGOSTINO, è affetto da cirrosi epatica e
credo che il ministro CANCELLIERI non ne
sia a conoscenza altrimenti da molto tempo,
sempre per ragioni umanitarie, si sarebbe prodigato ad aiutarlo nonostante il cognome del
detenuto non LIGRESTI. Rivolgiamo un accorato appello al Procuratore dr DE RAHO se
nei limiti della legalità potrà adoperarsi per il
differimento della pena agli arresti domiciliari.
Detenuto Francesco Gangemi
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Il massacro dei meridionali a Milano. Venti anni di persecuzioni

Nel processo “Nord-Sud” la confessione del P.M.
Gli inquisitori antimafia Boccassini e Macrì
N

ei giorni scorsi la stampa ha dato notizia della timida richiesta di tutela avanzata dai magistrati di
BUSTO ARSIZIO al CSM (consiglio superiore della
magistratura) dopo essersi sentiti maltrattati dal terribile p.m. antimafia di MILANO Ilda BOCCASSINI
che ha chiesto la concentrazione nelle proprie mani
di tutti i processi “per mafia” dei quali quei “giudici
dei tribunali di provincia non capiscono nulla”. E’ uno
squillo di tromba (MANZONI, battaglia di Maclodio) al quale seguirà dall’altra parte non uno squillo
di legalità ma probabilmente una campagna mafiogiornalistico-giudiziaria perché siano assecondati
i desiderata della procura di MILANO così amabilmente esposti. Campagna già avviata da un autorevole rappresentante della mafioinquisizione, Vincenzo
MACRI’ il quale ha fatto e fa da apripista sostenendo
che ormai la ‘ndrangheta calabrese ha invaso MILANO per cui in quella città va combattuta la guerra.
Con capo di stato maggiore BOCCASSINI e stratega
MACRI’, s’intende.
La continua aggressione ai Meridionali e ai Calabresi, dopo l’invasione del loro Stato dai talebani del
1860, si è così perfezionata. Per eliminare ogni possibile concorrenza degli imprenditori delle piccole e
medie imprese meridionali. Costretti a emigrare al
NORD per trovare lavoro e sfuggire alla miseria concentrata nel SUD, avevano sperato di poter concorrere
con le imprese locali del NORD in condizioni di parità. E in tali condizioni, con serietà, capacità tecnica,
spirito di sacrificio - sotto il costante controllo delle
autorità di tutti i tipi e senza la delicatezza con cui
controllano imprenditori cinesi, russi, marocchini, senegalesi - sono riusciti a farsi strada. Hanno suscitato
l’invidia dei concorrenti imprenditori lombardi, delle
cooperative rosse, nere, gialle, di quanti – come avvertiva Corrado ALVARO – sono abituati a denunciare, contro i MERDIONALI, come invadenza quello
che in altri si loda come intraprendenza. E per eliminarne la concorrenza sono scattate le incriminazioni
e i rastrellamenti antimafia nel quadro della strategia
elaborata dalla mafioinquisizione. Contro il SUD e i
suoi abitanti. Dovunque risiedano e lavorino in ITAGLIA.
E’ iniziato tutto poco più di vent’anni fa con il processo NORD-SUD. Possiamo proporre ai nostri lettori la confessione autentica della procura di MILANO
di come iniziò la caccia ai MERIDIONALI.
La rilettura degli atti del processo NORD-SUD ne
documenta l’accanimento giudiziario nei confronti di
Cittadini perseguitati per la loro origine Meridionale
secondo quanto ammise lo stesso pubblico ministero
richiamando i “ rapporti giudiziari” di quindici
anni prima dicendo:
“… Questo invece è un brano di rapporto che è
redatto il 23 aprile del 1981, cioè 15 anni fa dall’attuale Colonnello MORELLI che comandava il Nucleo
operativo dei Carabinieri di Reggio Calabria. Era un
rapporto sconsolato a dir poco, nel senso un rapporto
voluminosissimo - che troviamo nei volumi 141 e 142
se non ricordo male - in cui si faceva una traccia solida, robusta di quella che era la situazione della cosca
mafiosa di Platì. Rapporto le notizie erano quelle, le
notizie si sanno, le cose si sanno negli ambienti investigativi, come sempre il problema è provarle giustamente e ovviamente….” ( 13 Novembre 1996 – Pag. 5
requisitoria p.m. di MILANO ).
A questo incipit segue l’ammissione, immediatamente successiva che conferma da una parte la turlupinatura della Giustizia e dall’altra il sovvertimento
delle regole dello Stato di Diritto. Infatti la procura
di MILANO per bocca del suo p.m. ammette ancora:
“… Quello che conta innanzitutto, come si vede, la
realtà è più o meno sempre quella, dal 1981 al 1993
quando arrivano le informazioni dei nostri collaboratori …” ( 13 Novembre 1996 – Pag. 5 )
Cioé si ammise esplicitamente che i “nostri collaboratori” arrivarono e dissero più o meno: “Noi
siamo stati arrestati perché responsabili di omicidi, rapine, sequestri di persona, spaccio di stupe-

facenti e produzione di stupefacenti in raffinerie
che abbiamo installato per lavorare direttamente
la morfina base e produrre così dell’eroina purissima. Siamo stati scoperti a conclusione di indagini di polizia giudiziaria e non possiamo negare le
nostre responsabilità. Allora facciamo un patto.
Voi ci liberate e ci date i soldi per riavviare altre
attività. E noi vi diciamo che le cose per le quali
in passato sono stati redatti rapporti “sfortunati” perché i Cittadini innocenti, arrestati sulla base di
quei rapporti privi di prove, sono stati assolti con
sentenze definitive nei processi svoltisi successiva-

Dr.ssa Ilda Boccassini

Dr. Vincenzo Macrì

mente - sono vere. Che quei Cittadini erano colpevoli. Vi diremo che di tutti i delitti, dei quali siamo
stati scoperti responsabili noi, sono stati commessi
anche da altri. Vi diremo ancora, visto che gradite,
come i magistrati che li hanno assolti erano corrotti tanto sono morti e non possono smentirci. Così
voi potrete arrestarli di nuovo e fare carriera, e in
cambio ci fate tornare liberi.”.
E’ questa l’origine del procedimento NORD SUD.
Realtà documentata a fronte della quale fa davvero ridere oggi che si svolga a PALERMO un processo a
carico di politici di vaglia per avere avviato una trattativa Stato-mafia. Basta la comparazione di quella
trattativa con quella qui documentata con le parole
dell’autorevole p.m. di MILANO.
Come risulta da quelle parole e viene ammesso
esplicitamente da una tale qualificata confessione con
il suo richiamo ai “ (suoi) collaboratori” sono stati costoro che dopo quindici anni dal 1981 hanno permesso
di arrestare di nuovo nel 1992 e 1993 gli stessi Cittadini innocenti. Che erano stati assolti a conclusione
di processi per cui erano stati accusati quindici anni
prima in “rapporti sfortunati”. Con l’aggiunta, per
rendere più clamoroso il processo, dei parenti di quei
Cittadini già assolti, aggiunti dai “collaboratori” della
procura alla compravendita per incrementare il numero degli arrestati e rendere più glorioso il processo. E’
l’aspetto terrificante della gestione di un processo nel
quale furono invertiti tutti i canoni logico-giuridici e
si sono condannati dei Cittadini innocenti solo perché
gli assassini, i rapinatori, i sequestratori, gli spacciatori di stupefacenti, scoperti e arrestati a conclusione
di indagini serie e proficue dichiararono più o meno:
“ Voi ci liberate e noi vi facciamo fare centinaia di
arresti invece di quattro o cinque, dicendovi che i
nostri delitti sono stati commessi anche da altri…”.
E quando le ricerche di elementi di riscontro alle calunnie hanno dato esito negativo, il condizionamento
degli inquisitori da parte della setta degli assassini
“collaboratori” era già arrivato a un punto tale da non
consentire di tornare indietro. Neppure contestandogli quei risultati che smentivano le pretese rivelazioni.
Il condizionamento degli inquisitori da parte della
setta degli assassini, in particolare del capo di quella
setta, Saverio MORABITO, è arrivato al punto da fare
negare quanto pure esplicitamente risultava e risulta
dagli atti sull’efficacia delle indagini di polizia giudiziaria, svolte seriamente, per sgominare qualsiasi
associazione criminale. Fino al punto da dare acritica
attuazione alle indicazioni della setta degli assassini
perseguendo Cittadini innocenti.
Come risulta dagli atti del procedimento NORDSUD, da anni la polizia giudiziaria aveva indivi-

duato un “gruppo MORABITO” che terrorizzava il territorio tra CORSICO e BUCCINASCO e
MILANO e faceva capo a Saverio MORABITO. In
proposito basta leggere la sentenza del Giudice delle
indagini preliminari di BERGAMO, emessa dopo la
scoperta di una raffineria per la produzione di eroina
in Valle Imagna.
Il primo colpo a quel gruppo criminale capeggiato
da Saverio MORABITO era stato dato nel Novembre
1988 con l’arresto di Mario INZAGHI, con indagini di
polizia giudiziaria svolte successivamente all’arresto
di tale FORTUNY.
Ancora con indagini di polizia giudiziaria si arrivò
a individuare, a Maggio del 1990, in Valle Imagna, nel
Bergamasco, una raffineria per la produzione di eroina purissima ricavata dalla lavorazione della morfina. In quella circostanza venne arrestato, tra gli altri,
Annunziato ROMEO, con Mario INZAGHI ai vertici
della setta criminale capeggiata da Saverio MORABITO. A quest’ultimo si arriverà in appena quattro mesi,
a Settembre del 1990, sempre a conclusione di indagini di polizia giudiziaria che portarono al suo arresto. Come si vede niente pentiti o “collaboratori”, ma
solo serie indagini di polizia giudiziaria consentono di
sgominare la più pericolosa banda criminale che avesse operato in quegli anni nel Milanese. Ed è a questo
punto francamente blasfema l’affermazione di un’accusa sciancata che tentò di legittimarsi affermando:
“…. Un organigramma mafioso può essere scompaginato non con le indagini, l’ho detto già ieri e
non mi ripeto, non con indagini quotidiane e rituali ma soltanto con... quando qualcuno ha il coraggio
di spezzare questa omertà e questa chiusura totale
che si presta…” ( Udienza 13 Novembre 1996 – Pag.
6 – Nella spazzatura le indagini e il lavoro della polizia giudiziaria, il diritto e la giustizia e avanti con i
“collaboratori”. ).
Con tali affermazioni si avviò, ai danni di tutti i
Cittadini la delegittimazione dello Stato di Diritto.
Si scoraggiò la polizia giudiziaria, si negò la realtà
documentalmente provata nei processi conclusi con
l’assoluzione di Cittadini innocenti. E anche contro
il principio riconosciuto in ogni paese civile del ne
bis in idem ( nessuno può essere giudicato due volte
per gli stessi fatti per i quali è stato assolto ). Sulle
affermazioni dei “collaboratori” si condannarono dei
Cittadini con sentenze che sono state solo una negazione della Civiltà. E che andrebbero rimosse perché
la Civiltà del Diritto possa essere ripristinata.
E’ stata questa la realtà che ha portato alla celebrazione del processo NORD-SUD a MILANO, dopo gli
ordini di cattura emessi sulla base delle false accuse di
Saverio MORABITO. Mentre l’inadeguatezza dell’accusa portò a omettere di indagare su quanto era stato
rivelato da Saverio MORABITO a un colonnello dei
carabinieri fin dal 31 Ottobre 1990, e portato a conoscenza della stessa accusa, con rapporto riservato del
Novembre dello stesso anno cui seguì una riunione
operativa…che non operò nulla. Neppure per verificare se le accuse di MORABITO dovessero essere riviste. Anzi il p.m. arrivò ad ammettere candidamente
che “… era già nella genesi della testa del MORABITO il progetto di collaborare.”. E lo stesso p.m. confessa di averne accettato le condizioni ( senza neppure
“trattare”) enunciando come “… le sue richieste sono
queste: non passare alla sezione differenziata, avere in
quel carcere ROMEO ANNUNZIATINO, fu una sua
richiesta. Al termine del verbale mentre ce ne stavamo verso l’ufficio matricola etc. MORABITO lanciò
questo messaggio: “dottore, se può farmi venire qui
mio cugino Lei capirà perché...” e il messaggio era
chiaro. MORABITO vuole collaborare, intende collaborare. Questo cugino che io all’epoca conoscevo,
avevo sentito parlare solo di nome, sapevo che era
stato arrestato per la raffineria di Bergamo, ROMEO
ANNUNZIATINO... è un processo che fece la Procura di Bergamo quindi del tutto sconosciuto almeno
agli inquirenti milanesi se non come nome. Scoprirò
dopo e ancor di più le ragioni e la validità di questa
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“Nord-Sud” e razzismo a Milano - Sintesi del procedimento all’origine
della persecuzione giudiziaria a sfondo razzistico dei calabresi a Milano
G

li arresti e i rastrellamenti di centinaia di Cittadini
d’origine Meridionale e in gran parte della provincia di REGGIO CALABRIA scattarono nel mese
di Ottobre 1993 in base alle accuse di una sola persona, tale Saverio MORABITO, per sua ammissione
responsabile di diecine di omicidi e arrestato per avere
installato a BERGAMO, in Valle Imagna, una colossale raffineria di morfina per la produzione di eroina per
cui era stato condannato con sentenza definitiva.
Per la prima volta nella storia giudiziaria itagliana,
come documentiamo in altro articolo, si ammise di essersi servito di Saverio MORABITO come “collaboratore”. Consentendogli di preparare prove false assieme
ai suoi complici collocati assieme a lui per la bisogna.
E negando alla difesa ogni diritto.
Tutto ciò risulta dalla ricostruzione della vicenda
umana e processuale che riportiamo qui si seguito.
Nel procedimento NORD-SUD, le accuse di Saverio MORABITO contro Paolo SERGI, imputato fra gli
altri, furono smentite, fin dal primo momento, dalle
stesse indagini di polizia giudiziaria e dalle sentenze
che, in altri processi, avevano condannato Saverio MORABITO, per gravi delitti e assolto SERGI a volte dopo
dodici anni di processo. Ciò nonostante, violando la
Legge italiana e, soprattutto la Convenzione Europea
dei Diritti, dei giudici non indipendenti né imparziali,
condannarono SERGI e alcuni dei suoi familiari con
sentenza divenuta definitiva il 19/21 Marzo 2002, dopo
la decisione della Corte Suprema di cassazione.
Il processo si svolse:
1 - Mantenendo il SERGI e i familiari coimputati
sempre in carcere, dopo l’arresto verificatosi a Ottobre
1993 e fino alla sentenza definitiva, e impedendogli,
così, oggettivamente, di potersi difendere adeguatamente;
2 – Assegnando la prima decisione del processo, su
indagini del pubblico ministero, dr. Alberto NOBILI (
che in precedenza ne aveva svolte di simili inutilmente ) al Dr. Guido PIFFER che già in precedenza aveva
giudicato, sempre su richiesta del p.m. dr. NOBILI, per
fatti similari rinviandolo a giudizio, Francesco SERGI
( Cl. 1956, fratello di Paolo SERGI ). Quel processo
s’era concluso con l’assoluzione di Francesco SERGI,
con sentenza della Corte d’appello di MILANO, SEZIONE IV PENALE, il 25 Marzo del 1993;
3 - Mentre era ancora in corso il processo d’appello il
p.m. dr. NOBILI, avviava una nuova inchiesta oltre che
contro Francesco SERGI e Paolo SERGI contro l’inte-

ra famiglia degli stessi sulla base delle accuse false di
Saverio MORABITO – SUBITO, IN CAMBIO DELLA FALSE ACCUSE, MESSO IN LIBERTA’ CON
LA SUA BANDA. Il dr. Guido PIFFER, nonostante
mancasse della necessaria indipendenza e imparzialità
per la precedente attività processuale, accettava acriticamente le accuse acriticamente formulate dal dr.
NOBILI, soggiogato da Saverio MORABITO, e prima
emetteva provvedimento di cattura e quindi rinviava,
il Paolo SERGI e i suoi fratelli, al giudizio della Corte
d’assise di MILANO, SEZIONE IV;
4 – Fin dal 23 Giugno 1994, prima del rinvio a giudizio, era stata inutilmente denunciata dalla difesa di Paolo
SERGI la mancanza di indipendenza e imparzialità del
Dr. Guido PIFFER e segnalato, con dichiarazione di ricusazione presentata alla Corte d’appello di MILANO
4a - Il ricatto operato da costui e dal dr. NOBILI,
nella stesura dell’accusa e del provvedimento di cattura, di tutti i giudici che in futuro avessero trattato al
dibattimento il processo additandoli come corrotti se
avessero assolto Paolo SERGI e gli altri imputati, in
base alle accuse false di Saverio MORABITO;
5 – Il rinvio a giudizio della IV sezione della corte
d’assise per essere certi della condanna di Paolo SERGI
e dei fratelli coimputati;
6 – Come previsto il processo dinanzi alla Corte
d’assise di MILANO, sezione IV, si svolse in assenza di
ogni indipendenza e imparzialità da parte del giudice,
fin dal primo momento. In particolare:
6a – Si impedì alla difesa di Paolo SERGI e dei fratelli coimputati di sentire, a pari condizioni dell’accusa,
i testimoni indicati nella richiesta depositata il 6 Febbraio 1995 in numero di 775 e che confermavano la falsità dell’accusa e l’innocenza degli imputati ;
7 - La difesa venne mortificata in ogni sua espressione a vantaggio dell’accusa, anche sui tempi e modalità
di interventi;
8 - Furono sostituiti numerosi giudici popolari titolari con supplenti mentre si sospese il processo quando il
presidente titolare – di cui s’era segnalata la mancanza
di imparzialità – si assentò per evento rivelatosi non veritiero senza venire sostituito dal presidente supplente;
9 - Si impedì alla difesa dei Paolo SERGI e dei familiari di prendere la parola per la difesa finale, pur
essendo presente in aula, facendolo sostituire da un difensore d’ufficio;
10 - In tali condizioni di totale violazione della Convenzione Europea dei Diritti, si arrivò, l’11 Giugno

1997 a emettere la sentenza di condanna;
11 – Nel processo d’appello si registrò una più grave
violazione dei Diritti garantiti dalla Convenzione Europea;
12 – Furono ancora rigettate le richieste di sentire i
775 testimoni che avrebbero confermato l’innocenza di
Paolo SERGI e dei familiari coimputati;
13 – Ma cosa ancora più grave: Il presidente della
Corte d’assise d’appello, PASSERINI, chiese di astenersi in quanto in precedenza aveva giudicato e condannato imputati per gli stessi fatti oggetto del processo d’appello.
14 - La Corte d’appello in un primo momento accolse la richiesta e autorizzò l’astensione;
15 - Subito dopo, con provvedimento assolutamente
illegale, emise un nuovo provvedimento con cui revocò
l’autorizzazione all’astensione e dispose che PASSERINI continuasse a presiedere la Corte d’assise d’appello;
16 – A Paolo SERGI e ai familiari coimputati addirittura, fin dal Giugno 1999, con un provvedimento
emesso dal ministro di giustizia fu impedito di accedere all’aula di udienza per difendersi, sia pure nelle
menomate condizioni fisiche derivate da sei anni di
detenzione. Tale provvedimento, nel quale si affermava esplicitamente che Paolo SERGI era colpevole per i
fatti per cui era processato, è stato recepito ed eseguito
dalla Corte d’assise d’appello, che così ha rivelato ulteriormente la mancanza di indipendenza e imparzialità
e di avere eseguito gli ordini del ministro, condannando accusati di cui avrebbe dovuto verificare la colpevolezza;
17 – La Corte Suprema di cassazione ha reso definitiva la sentenza a Marzo 2002.;
18 – Oggi, dopo avere scontato oltre venti anni di
carcere, affetto da gravissime patologie che ne mettono
a rischio l’esistenza in vita Paolo SERGI è nuovamente
aggredito con gravissime connotazioni razziste, censurate quando si manifestano nei confronti di cinesi, russi, marocchini, senegalesi, eritrei, da una stampa che
da sempre e a buon mercato aggredisce i Meridionali in
appoggio alla costante aggressione giudiziaria portata
avanti in violazione di Leggi nazionali e internazionali.
Anche per impedire che i procedimenti avviati sulla
base spesso di dichiarazioni di pentitisti associati a delinquere si svolgano imparzialmente dinanzi a giudici
indipendenti e imparziali. E soprattutto nella parità –
inesistente in ITAGLIA – tra accusa e difesa.
Nicola Scali

sua richiesta. MORABITO è legato a ROMEO ANNUNZIATINO da vincoli di stima, di affetto, di fiducia inscindibili, fortissimi e in questo è ricambiata
a pieno da ROMEO ANNUNZIATINO…” ( 13 Novembre 1996 – Pag. 11 – E’ divertente, se non ci fosse
la tragedia ci Cittadini innocenti condannati su tale
base, constatare l’assenza dei “vincoli di complicità”).

avrebbero attribuito i delitti di cui erano stati scoperti responsabili. Con una staffetta che sarebbe
servita a rendere “credibili” i loro racconti.
Ed è per questo che sarebbe una fonte inesauribile
di risate, se non ci fosse in mezzo la tragedia di diecine di condanne all’ergastolo, comminate sulla base
delle dichiarazioni degli appartenenti a una setta di
assassini, l’affermazione successiva secondo la quale
“… Solo in seguito il MORABITO esplicitò ancor
meglio questo suo progetto, non solo tenere vicino a
sé il ROMEO ANNUNZIATINO quasi a protezione ma anche sollecitarlo, sollecitarlo a fare la sua
stessa strada, sollecitare ROMEO ANNUNZIATINO a collaborare con la giustizia…” (13 Novembre
1996 – Pag. 12 – a raccontare frottole, fare condannare
innocenti e tornare in libertà col suo capo).
Si consentì che Saverio MORABITO e Annunziatino ROMEO turlupinassero la Giustizia denunciando
Cittadini innocenti attribuendogli i propri delitti in
modo da consentire, nei tempi più brevi, com’è avvenuto, la liberazione degli appartenenti al gruppo MORABITO. A questo scopo fu creato dai due compari
un “gruppo SERGI” nella realtà mai esistito attribuendogli i delitti commessi da MORABITO, INZAGHI,
ROMEO e gli altri assassini complici. E con la complicità di giornalisti non solo incapaci di una seria indagine sui fatti qui documentati ma persino disposti
a continuare la persecuzione degli innocenti condannati. Con insinuazioni e false accuse. Così come con
false accuse e la regia di Saverio MORABITO cui
seguirono centinaia di arresti fu creato il processo
NORD-SUD. Centinaia di Cittadini innocenti furono
rastrellati e sottoposti a una giustizia di fatto soggiogata ai disegni criminali di Saverio MORABITO mascherato da “collaboratore”.

L’aspetto più grave fu che ciò avvenne non solo perché quel capo della setta di assassini, armato di una lupara caricata a calunnie invece che con proiettili, giudiziaria, continuò ad assassinare Cittadini innocenti
facendoli dannare anche all’ergastolo, ma che ciò sia
avvenuto senza considerare come avesse accusato le
sue nuove vittime semplicemente attribuendogli i propri delitti e senza la verifica dell’inesistenza di qualsiasi elemento di riscontro di quelle accuse.
Si è avviata una stagione di degrado della giustizia
di cui oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti: Magistrati, dietro la foglia di fico dell’antimafia, a MILANO chiedono di potere essere gli unici a svolgere le
funzioni di inquisitori antimafia perché gli altri “non
capiscono nulla”. E preparare così il trionfo definitivo
di una giustizia del terrore – ne sa qualcosa BERLUSCONI che avrebbe potuto operare una riforma della
giustizia e non l’ha fatto – che prescinde totalmente
da prove di responsabilità e condanna non solo gli imputati che considera colpevoli ma dispone di processare diecine di testimoni che, sotto giuramento, hanno
reso dichiarazioni contrarie alle accuse. A MILANO
si preferisce essere turlupinati dai “collaboratori” dei
p.m.. Appoggiati da una stampa che, come dimostra un recente articolo sul “Fatto quotidiano”, entra
in orgasmo dinanzi alle operazioni degli inquisitori
antimafia. Senza avere il coraggio di verificarne gli
abusi e dando addosso, nella maniera più squallida, ai
condannati da Saverio MORABITO. O sostenendo la
necessità di condurre, sempre a MILANO, una guerra
ancora più feroce contro i MERIDIONALI. Meglio se
CALABRESI. Meglio se di REGGIO CALABRIA.
Come auspica, in appoggio a BOCCASSINI, Vincenzo MACRI’.
Falco Verde

In realtà, per come risultava dal rapporto del colonnello dei carabinieri, di Annunziatino ROMEO,
l’accusa aveva avuto piena cognizione leggendo quel
rapporto in relazione al cui contenuto aveva anche disposto delle indagini. Dalla lettura del rapporto aveva
appresso che Saverio MORABITO, il capo della più
temuta cosca del milanese, aveva sostenuto di essere stato arrestato a Settembre del 1990 solo perché il cugino, ROMEO, gli aveva fatto acquistare
i materiali serviti per l’impianto della raffineria e
la lavorazione della morfina senza spiegargli che
servissero a tale scopo.
E dalla lettura della sentenza del Giudice delle indagini preliminari di BERGAMO, il p.m. aveva appreso anche quali particolari rapporti legassero ROMEO
al cugino-capo Saverio MORABITO e come avessero
tentato di imposturare l’autorità giudiziaria di BERGAMO applicandosi a fare credere che effettivamente
Saverio MORABITO fosse stato la vittima innocente
del cugino cattivo, Annunziatino ROMEO. Avrebbe
dovuto capire, nel momento in cui MORABITO,
avviandosi a diventare il “suo collaboratore”, gli
chiese di far trasferire nel carcere di BERGAMO
Annunziatino ROMEO accanto a sé, che la vera ragione di tale trasferimento era quella di consentire
ai due cugini di concordare la strategia per lasciare
il carcere accusando Cittadini innocenti cui, a rate,
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oi lo ripetevamo costantemente da anni e prima ancora! Grazie a un giovane PM, il dottor CENTINI,
l’inchiesta sull’ecomostro è giunta al suo epilogo. Quasi.
Così come doveva essere. Si badi bene. “IL DIBATTITO NEWS” non gioisce per quanto accaduto. Anzi ne è
rammaricato poiché ancora una volta si ha la prova che
la “città è morta” già “del nulla” è stata gestita in maniera spregiudicata in barba alle leggi.
Come più volte rimarcato, l’ingegnere brevilineo

BATTAGLIA ha potuto
osare così proprio perché
l’apparato
istituzionale
monta e smonta secondo i propri rendiconti
incastrati nel “sistema”
masso/criminale. Sicché
l’ingegnere brevilineo ha
finanche vessato il proprietario della gelateria
“La dolce vita” in concorso con taluni appartenenti alle forze dell’ordine e
alla Capitaneria di Porto,
È una cacata...
come già evidenziato nelle passate edizioni. Mi chiedo: quanto la fitta rete di
collusioni insita attorno alla costruzione dell’ecomostro sarà smantellata? Dr De Raho probabilmente lei
sta mantenendo gli impegni presi col quel pezzo di
società civile che ancora sopravvive all’arroganza dei
poteri forti. O quasi. Dalle parole ai fatti. Questo ci fa
enormemente piacere poiché è l’unica condizione per
far riavvicinare la cittadinanza alla Giustizia.
Non si può sottacere che “IL DIBATTITO” è stato
oggetto di denuncia da parte dell’ambientalista DOC,
tale Angelo BARILLA’, detto Nuccio, - che nella veste
di Presidente della Commissione d’inchiesta, che oso de-

La denuncia di Padre Pio: “su
questa terra nessuno è libero!”
PADRE PIO oltre alle sofferenze sovrumane
derivantiGli dalle piaghe alle mani, ai piedi
e al costato - piaga quest’ultima dalla quale
uscivano raggi di luce, per come conferma il
Dottor Giorgio FESTA che lo verificò ed è
oggi ricordato in un libro in edizione numerata ristampato dal figlio dell’illustre Medico
– da innocente sopportò per anni la privazione
della libertà.
La denuncia che riportiamo nel titolo è riferita da Antonio PANDISCIA nella sua biografia del Santo del Gargano in questi giorni
in distribuzione con “FAMIGLIA CRISTIANA”.
Da giornalista lo scrittore aveva chiesto di
incontrare PADRE PIO. E così nella biografia
descrisse l’incontro: “…Padre Pio appariva affaticato e invecchiato. Soltanto gli occhi conservavano quella mobilità e lucentezza che costringevano
chiunque ad abbassare lo sguardo e a chinare il capo.
Il «santo del Gargano» era davanti alla piccola finestra
che dà sull’orto del cortile del convento. Aveva tra le mani
una coroncina nera del rosario. Ci guardò con stupore e poi
si rivolse al frate che ci accompagnava:
- Che vogliono questi da me?
- Padre - disse il frate – sono nostri amici venuti da Roma
per salutarvi.
- Come si chiamano incalzò Padre Pio? Il frate gli ricordò
che già molte volte eravamo stati da lui. Mi feci avanti per
baciargli la mano e dissi:
- Padre, innanzi tutto vorrei la vostra benedizione.
- Benedico te e tutta la tua famiglia- disse segnandomi la
fronte con il segno della croce. E subito dopo:
- Che fai tu?
- Il giornalista, padre.
- E di che scrivi?
- Di ciò che accade attorno a me, Padre, ma vorrei particolarmente scrivere di voi.
- Di me? e che scriveresti di me?
- Della vostra vita, delle vostre sofferenze del bene che fate
all’umanità, delle vostre azioni miracolose.
- Miracoli, eh? Miracoli... Ma che dici, che dici? Io non
faccio miracoli, io prego soltanto.
La voce di Padre Pio si fece aspra, quasi di rimprovero per
averlo paragonato ad un santo.
- Ma se tutti vi chiamano il «santo del Gargano» - dissi. E
Padre Pio, con sguardo severo:
- Guagliò, i santi stanno solo in Paradiso.
- Padre, vi ricordate di me ora?
- Sì che mi ricordo, tu sei quello che ogni tanto mi fa morire, scrivendolo sui giornali.
- Per carità, padre. Vengo a San Giovanni per informarmi
sul vostro stato di salute...
- E scrivere sciocchezze - mi interruppe, e sembrava quasi
indignato.
- No, Padre. Cerco di fare il mio mestiere onestamente trovai il coraggio di rispondere.
- Bel mestiere, dire i fatti degli altri – disse ma il tono era

già più dolce.
- L’ultima volta che sono venuto da voi,
padre non ho potuto incontrarvi perché
eravate a letto ammalato. Come vi sentite
adesso?
- Meglio, meglio.e non preoccuparti tanto
della mia salute, perché arriverà il giorno
che mi porteranno a celebrare la Messa
sulla sedia - rispose con malizia, poi si alzò
e uscì dalla cella lasciandosi sorreggere.
Il fotografo Lo Muzio scattò qualche
fotografia,e Padre Pio reagì subito seccato:
- Che stai giostrando tu?
- Padre, vorremmo avere qualche vostra
fotografia intervenni io.
- E va bene, sia fatta la volontà di Dio – rispose tirando un lungo sospiro.
Poi ci porse la mano per farcela baciare e
congedarci, ma noi esitammo. E Padre Pio:
- E mo’ che volete? Vi ho benedetto, vi ho lasciato fare la
fotografia con quell’aggeggio, perché non ve ne andate?
- Padre Pio, dateci qualche pensiero per i nostri lettori chiesi quasi implorando.
- E che vi posso dire io? Pregate e fate del bene a chi soffre.
Pregate per la pace nel mondo, pregate sempre e ascoltate
la santa Messa. Specialmente voi giovani dovete stare più
vicino al Signore.
- Ma noi giovani, non tutti sappiamo pregare come si pregava una volta. Abbiamo piuttosto bisogno delle vostre preghiere.
- Che dici, che dici? Solo i giovani hanno bisogno di preghiere? E noi vecchi?
Poi rivolgendosi al fotografo che ogni tanto continuava a
scattare qualche foto:
- Be’, tu hai finito di giostrare con quell’aggeggio?
Lo Muzio, facendosi innanzi e baciandogli la mano, mormorò qualche parola di spiegazione, ma Padre Pio tagliò
corto:
- E vuoi vivere facendo le fotografie a me?
Riuscii a porgli un’altra domanda:
- Perché la vostra Messa dura tanto tempo? E alla elevazione dell’ostia perché restate immobile a fissarla per oltre un
quarto d’ora?
Il frate che ci aveva accompagnati fece un gesto di disapprovazione, fissandomi in malo modo, ma Padre Pio, dopo
un attimo di silenzio esclamò:
- Eh, guagliò, quante ne vuo’ sapè mò (Eh, ragazzo quanto
ne vuoi sapere adesso). Forse per pregare il Signore c’è un
tempo determinato?
Infine, al momento di accomiatarci chiesi ancora:
- Padre, ma ora siete davvero libero?
- Su questa terra nessuno è libero – rispose quasi sillabando e intanto si allontanava da noi, col capo chino.”
(Pagg. 150-154 dal libro “PADRE PIO / Un contadino cerca
Dio” di Antonio Pandiscia, Edizioni San Paolo s.r.l.- Ed.
Settembre 2013 in distribuzione con Famiglia Cristiana, n.
43, 27 Ottobre 2013.).
(A cura di Nicola Scali)

finire inutile, sul cementificio che ha intrappolato Reggio - quale consigliere comunale e appartenete alla Lega
dell’Ambiente che non conta, nella relazione conclusiva
collegialmente decidono, nero sul bianco, che l’Hotel
BATTAGLIA è un complesso appariscente in luogo di
ECOMOSTRO. Dr De Raho, non si tratta di rivalsa nei
confronti del BARILLA’. Viceversa si chiede di far luce
su quel “documento” che ha avuto il pregio di condannare
alla deportazione 50 dipendenti comunali molti dei quali
“rei” di non aver assecondato le volontà del Modello Saccheggio. Nella vicenda dell’ecomostro, non è il solo, o se
vi piace dell’Hotel Zero, per dirla alla Barillà, abbondante
complesso edilizio, hanno avuto ruolo esclusivo e pregante il MELCHINI e il promosso PUTORTI’ ora alla regia
del governatore delle banane, come abbiamo evidenziato
nei precedenti servizi. La Capitaneria di Porto invece non
ha vigilato la proprietà demaniale. Chissà perché? Procuratore De Raho una lettura asettica dell’evidenziato
documento – se cosi possiamo definirlo - formerà in Lei
un solo convincimento: un diversivo per consentire ai
palazzi della vergogna d’imprimere gli ultimi colpi alle
casse del Comune è creare una cappa protettiva al PUTORTI’ promotore e artefice degli illeciti urbanistici a
scapito di molti dei 50 dipendenti depurati. D’altra parte,
lo stesso GIP, dr.ssa Kate TASSONE, a pagina 17 dell’ordinanza “Urbanistica” afferma fra l’altro: “…che ciò
sia potuto accadere nell’assoluta ignoranza da parte
del dirigente del settore quel PUTORTI’ Saverio che
per anni ha operato quotidianamente... è circostanza
piuttosto anomala…chiarire questa circostanza sarà
compito dell’ulteriore fase delle indagini che dovrà far
seguito ai provvedimenti cautelari...Reggio Calabria,
17 maggio 2011”.

Si dà il caso che in mutuo soccorso del BARILLA’
interviene la Legambiente Reggio che con un comunicato evanescente rivendica la primogenitura della fattispecie e alza le barricate a difesa di BARILLA’. La lettura
del comunicato ambientalista unitamente al paragrafo
“LA CITTA’ ROSSO MATTONE E L’ILLEGALITA’
LEGALIZZATA” è stralcio della famigerata relazione
d’indagine dell’osannata commissione ad hoc e del suo
Presidente.
Il comunicato tuttavia ha il merito d’essere corroborato da inedite riprese fotografiche datate 7 giungo
2006, utili ai fini delle indagini o del processo poiché evidenziano com’era il demanio marittimo prima
dell’invasione diffusa dall’ecomostro già di proprietà
di uno dei supporter/beneficiati dal Modello Saccheggio. Siamo sicuri che la LEGA AMBIENTE – capeggiata dal BARILLA’ – trasmetterà quanto in suo possesso alla Procura della Repubblica nello spirito di
liceità tanto urlato?
Signor Procuratore, “IL DIBATTITO” non detiene lo
scettro della verità, né animato da spasmi di primogeniture. Il suo Direttore paga il coraggio o l’incoscienza di
denunciare il malaffare. Come? Tre volte colpito da ordinanze di custodia cautelare. Registrazioni ambientali e telefoniche, per oltre venticinquemila ore. Filmati a colori e
in bianco e nero. Pedinamenti. Diffamato e condannato. La
malagiustizia mi ha portato alla soglia di povertà. Meritano
attenzione i PP. MM. e i giudici imparziali e sereni per cui
non è necessario che il mugnaio vada a Berlino.
Comunque, nel corso dei decenni non ho inteso cambiare linea editoriale. E mai lo farò proprio perché animato di sete di giustizia giammai vendette. Subite.
Il conto che la nostra città, e non solo, ha in sospeso
con i saccheggiatori delle casse comunali e dei lotti
quasi edificatori si estinguerà solo con la pulizia. Alcuni volano su Roma. Altri su terra straniera. Pochi
e buoni sul Madagascar, su Malta, sulla Spagna e via
volando. Complimenti ancora al dr Centini, già distintosi per l’indagine sui Consiglieri regionali, non
tutti ovviamente, ladroni della Regione delle banane.
Come promesso, “IL DIBATTITO”, tira dritto. Dove
sono andati a finire i proventi della vendita dell’hotel
abusivo – quasi sequestrato - alle società di Leasing
(€ 10 milioni)? Continua dagli anni precedenti.
Francesco Gangemi
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La picciotteria dei boss calabresi
7/ Nostra inchiesta. Abbiamo già pubblicato tutte le locali, i loro capi, gli affiliati e le specialità.
Dopo un estenuante lavoro siamo riusciti a rintracciare i “giovanotti” dei clan mafiosi. Picciotti
erano chiamati anche i seguaci di Garibaldi. Ove fossero compresi nomi che nulla hanno a che
vedere con i clan, fin da ora chiediamo scusa e sarà nostro dovere pubblicare la rettifica. Il presidente dei cretini è convinto che noi siamo dei confidenti. È vero! di S. Michele Arcangelo.
Francesco Gangemi

RUMBO

RICCARDO

25/11/1962

Affiliato

SALERNO

ANTONIO

10/03/1966

Affiliato

SALERNO

SALVATORE

11/09/1968

Affiliato

SGAMBELLURI

PIETRO

20/07/1955

Affiliato

STALTARI

GIROLAMO P.

01/04/2019

Affiliato

STINA'

GIUSEPPE

28/02/1963

Affiliato

COMANDE'

COSCA CIANCI
GIUSEPPE
14/11/1977

Affiliato

COSENTINO

CARMINE

08/04/1946

Affiliato

DE LEO

MARTINO

14/11/1941

Affiliato

CONDELLO

Affiliato

CONDELLO
CONDELLO

Affiliato

FORGETTI

VINCENZO

19/09/1947

LAROSA

CARMELO

30/04/1944

MAIO

DOMENICO

25/03/1938

Affiliato

COSCA CONDELLO
CONDELLO

DOMENICO

04/11/1956

VERTICE

DOMENICO

20/05/1972

VERTICE

FRANCESCO

22/01/1930

Affiliato

FRANCESCO

16/02/1953

Affiliato

CONDELLO

PAOLO

06/11/1958

VERTICE

CONDELLO

PASQUALE

24/09/1950

CAPO

CONDELLO

PASQUALE

25/02/1963

VERTICE

CONDELLO

PASQUALE

06/09/1963

VERTICE

CORSARO

VINCENZO

16/06/1960

Affiliato

FONTANA

ANTONINO

08/06/1947

Affiliato

MAIO

FRANCESCO

06/01/1968

Affiliato

MAIO

MICHELE

10/10/1953

Affiliato

MAIO

PASQUALE

15/05/1951

Affiliato

MONTEROSSO

ANTONINO

21/11/1944

Affiliato

NAVA

FRANCESCO

08/09/1946

Affiliato

TAVERNA

DOMENICO

02/07/1933

Affiliato

FONTANA

DOMENICO

24/10/1955

Affiliato

IANNO'

PAOLO

07/06/1964

Affiliato

LOMBARDO

ANTONIO

10/01/1964

Affiliato

LOMBARDO

GIUSEPPE

15/06/1966

Affiliato

LOMBARO

UMBERTO

13/10/1967

Affiliato

MARCIANO'

CARMELO

12/04/1951

Affiliato

MURACA

GIOVANNI

26/01/1956

Affiliato

PALERMO

ANTONINO

25/07/1949

Affiliato

PALERMO

CARMELO

16/06/1959

Affiliato

PALERMO

EUGENIO

29/01/1958

Affiliato

PALERMO

PAOLO

16/02/1951

Affiliato

TRIPODI

GIOVANNI

07/08/1966

CAPO ZONA

VAZZANA

ANDREA

20/07/1967

CAPO ZONA

VENTURA

ANGELO

12/03/1963

CAPO ZONA

VENTURA

BRUNO

01/01/1965

CAPO ZONA

COSCA COMMISSO
ARCHINA'

ROCCO

29/10/1936

Affiliato

BAGGETTA

FRANCESCO

31/07/1960

Affiliato

BAGGETTA

GIUSEPPE

04/01/1959

Affiliato

COMMISSO

ANTONINO

08/12/1960

Affiliato

COMMISSO

ANTONIO

25/03/1925

Affiliato

COMMISSO

ANTONIO

22/04/1946

Affiliato

COMMISSO

ANTONIO

16/01/1956

Affiliato

COMMISSO

ANTONIO

16/09/1964

Affiliato

COMMISSO

ANTONIO

15/12/1967

Affiliato

COMMISSO

COSIMO

25/10/1942

Affiliato

COMMISSO

COSIMO

08/01/1953

Affiliato

COMMISSO

COSIMO

08/03/1954

Affiliato

COMMISSO

COSIMO

06/02/1950

CAPO

COMMISSO

DOMENICO

28/08/1936

Affiliato

COMMISSO

DOMENICO

27/01/1960

Affiliato

COMMISSO

FILIPPO

05/12/2013

Affiliato

COMMISSO

FRANCESCO

10/09/1948

Affiliato

COMMISSO

FRANCESCO

15/07/1951

Affiliato

COMMISSO

FRANCESCO

03/10/1956

Affiliato

COMMISSO

FRANCESCO

25/11/2013

Affiliato

COMMISSO

GIUSEPPE

21/08/1937

Affiliato

COMMISSO

GIUSEPPE

31/07/1944

Affiliato

COMMISSO

GIUSEPPE

02/02/1947

Affiliato

COMMISSO

GIUSEPPE

21/03/1949

Affiliato

COMMISSO

PIETRO

01/07/1932

Affiliato

COMMISSO

PIETRO

07/04/1964

Affiliato

COMMISSO

SALVATORE

06/01/1969

Affiliato

COMMISSO

VINCENZO

06/02/1958

Affiliato

DE MARIA

NATALE

07/04/1954

Affiliato

FIGLIOMENI

ANGELO

30/09/1962

Affiliato

FIGLIOMENI

ANTONIO

13/04/1969

Affiliato

FIGLIOMENI

CARLO

18/01/1968

Affiliato

FIGLIOMENI

COSIMO

31/07/1956

Affiliato

FIGLIOMENI

COSIMO

06/02/1965

Affiliato

FIGLIOMENI

DOMENICO

01/10/1958

Affiliato

FIGLIOMENI

FRANCO

24/11/1964

Affiliato

FIGLIOMENI

TITO

24/07/1969

Affiliato

FIGLIOMENI

VINCENZO

08/01/1940

Affiliato

FUTIA

ANTONINO

21/09/1958

Affiliato

GALEA

ANTONIO

31/07/1962

Affiliato

GATTUSO

RICCARDO

09/12/1970

Affiliato

LIZZI

DOMENICO

22/05/1936

Affiliato

MARZANO

DOMENICO

16/07/1959

Affiliato

MARZANO

FRANCESCO

02/04/1932

Affiliato

MARZANO

FRANCESCO

20/12/1957

Affiliato

NAPOLI

GIUSEPPE

18/06/1969

Affiliato

PALMANOVA

LUIGI

18/01/1945

Affiliato

PANNUNZI

ROBERTO

04/03/1948

Affiliato

PANTALEO

CARLO

23/03/1942

Affiliato

COSCA CORDÌ
ALECCE

ALFONSO

24/02/1964

Affiliato

ALECCE

DOMENICO

25/07/1967

Affiliato

ALECCE

GENNARO

03/12/1957

Affiliato

ALECCE

GIORGIO

10/12/1955

Affiliato

ALECCE

GIUSEPPE

27/10/1965

Affiliato

AUDINO

PIETRO

19/02/1958

Affiliato

BARILLA'

SANTO R.

13/04/1964

Affiliato

BONAVITA

ANTONIO

19/04/1960

Affiliato

CAMINITI

DOMENICO

cl. 1965

Affiliato

CAMPITI

ANTONIO

08/09/1957

Affiliato

CAMPITI

COSIMO

26/03/1953

Affiliato

CAMPITI

DAMIANO

27/12/1954

Affiliato

CARBONARO

LUCIANO

15/10/1947

CAVALERI

GIUSEPPE

CAVALERI

VINCENZO

cl. 1935

fiancheggiatore

CORDI'

ATTILIO

cl. 1973

Affiliato

CORDI'

ANTONIO

cl. 1935
cl. 1942

Affiliato
fiancheggiatore
Affiliato

CORDI'

CESARE

cl. 1981

Affiliato

CORDI'

COSIMO

01/01/1951

CAPO

CORDI'

DOMENICO

cl. 1969

Affiliato

CORDI'

DOMENICO

cl. 1980

Affiliato

CORDI'

SALVATORE

cl. 1972

Affiliato

CORDI'

SALVATORE

cl. 1974

Affiliato

CORDI'

VINCENZO

cl. 1977

Affiliato

CORDI'

VINCENZO

cl. 1972

Affiliato

CRIACO

PIETRO

cl. 1972

Affiliato

CRISALLI

CARMELO

28/02/1958

Affiliato

DIENI

ANTONINO

04/06/1966

Affiliato

DIENI

ANTONINO

cl. 1970

Affiliato

GUASTELLA

GERARDO

07/03/1961

Affiliato

GUASTELLA

LEONARDO

06/06/1958

Affiliato

GUASTELLA

MAURIZIO

cl. 1966

Affiliato

MARSIGLIA

PIETRO

08/07/1945

Affiliato

NOVELLA

ANTONIO

cl. 1975

Affiliato

NOVELLA

PASQUALE

18/08/1941

Affiliato
7. Continua
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Reggio: quello del governo: chi comanda fa leggi e chi vuole godere
della legge deve stare con chi comanda (L. Sciascia "Il giorno della civetta" p. 84)
Il “sistema” masso/mafioso criminale della politica. Titti: “…il
dottor LATELLA mi chiese un pagamento mensile di 10 milioni”

N

ella lacrimevole esposizione di minchiate rese
all’allora dr PENNISI, Titti, il pentito di non
essersi pentito, accenna alla circostanza che avrebbe
voluto mettersi contro il “sistema”. E che fa Titti? Si
adegua e continua la sua carriera d’assessore con delega a collettore di mazzette.
Titti era organicamente inserito nel “sistema” di
corruttela, di masso/’ndrangheta cui faceva e fa parte
la politica interpretata egregiamente dal governatore
delle banane che già avrebbe scelto il futuro sindaco della città morta. Provo disgusto a scrivere di un
bugiardo e di un governatore, il quale addirittura è
al fianco del ministro degli interni a biascicare sulla
mafia. Sono una vergogna nazione della nostra Itaglia
derisa in ogni angelo del pianeta “Terra”.
Avverto la necessità morale di fare una premessa.
Da presidente dell’ex USL 31, siamo negli anni 90/91,
sono stato chiamato dai mostri dell’interpartitica nella
sede dello scudo incrociato, sita alla Via Possidonea.
Non sapevo di cosa si trattasse. Mi siedo e in coro
mi assalgono: “… vogliamo partecipare al piano del
finanziamento per la riqualificazione della sanità
reggina”.
In parole povere iniziano a ladroneggiare. A quel
punto, dopo averli mandati al paese di Biancaneve eedei sette nani (erano di più gli gnomi presenti), senza
salutarli vado via.
Contro il “sistema” sgombero il lager ovvero il
manicomio dopo aver convenzionato per un anno le
strutture alternative. Contestualmente dal Comando
Generale dei Carabinieri partano da Roma per venire
in presidenza e ringraziarmi. Fu così che nacque la
Scuola Allievi Carabinieri.
All’inaugurazione, presenti l’allora ministro Rognoni, altri deputati, la stampa e la parola è di Titti.
Arrivo in ritardo alla festa. Mi fermo un centinaio di
metri dalla tribuna del disonore e scappo via.
Nel corso della costruzione le tangenti volano basse e addirittura un ispettore dell’INAIL, con la parrucca e i baffi, ordina alla ditta a quanto dovrà ammontare la sua mazzetta.
All’epoca, comandante del nucleo provinciale dei
Carabinieri è sua eccellenza CETOLA. Una società
di Catania, non poteva essere diversamente, chiede il
pagamento all’USL dell’ultimo miliardo di lire per la
realizzazione della divisione d’ematologia. Mi rifiuto
di firmare il mandato. Qualche giorno dopo c’è Consiglio Comunale.
Vado nella sala del gruppo e appena entro, alla presenza di tutti o quasi i consiglieri e gli ominicchi del
partito, BATTAGLIA sbotta: “… noi non abbiamo
avuto neanche una lira di tangente dal miliardo”.
Allibito, me la do a gambe. Questo è il “sistema”!
Il 13 luglio del 1991, dopo aver denunciato il sistema tangentizio della consorteria nel corso dell’assemblea comunale (verbale del 13.07.1991) mi è stata
concessa facoltà d’intervenire: “Il consigliere GANGEMI, è dell’avviso che il sindaco, dopo le dichiarazioni rilasciate alla stampa, si sarebbe dovuto
presentare dimissionario. Egli che è all’interno del
“sistema” dal 1985, come fa ad accorgersi proprio
ora che il Consiglio ha questi risvolti devianti? Deve
però il primo cittadino (se avessi detto “l’ultimo”, sarebbe stato più appropriato ndr) fare i nomi dei ladri
e dei mafiosi, subito, in Consiglio Comunale. Eccepisce quindi che ormai le scelte sono state fatte e
la costituzione di Conreca (su tale argomento in seguito sarò più esplicito ndr) lo dimostra, però tutto
è fermo. Quali sono i motivi di questi ritardi? Sono

forse le “perplessità” del sindaco? Anche per i 50
miliardi dell’occupazione giovanile c’è stata la “distribuzione”. Bisogna fare chiarezza fino in fondo,
ognuno con la propria dignità se la si ha. Ritiene
che le proprie dichiarazioni fortificano le istituzioni
che si difendono con l’onorabilità di chi ricopre ruoli amministrativi”. Il mio intervento è stato elaborato
a modo suo e molto addolcito dall’allora segretario
comunale, il beato in attesa di canonizzazione Rocco
PANUCCIO.
Torno al pacifico colloquio tra Titti e il dr Pennisi:
con la “D” intendo Pennisi, con la “R” Titti. D: questo
mi pare, se non confondo i tempi, grosso modo la sua
elezione corrisponde, di poco antecedente, all’arresto
di Palamara…R: sì, forse sì…D: perché l’avevo fatto io, quindi conosco i tempi il quale all’epoca fosse
consigliere regionale (scusatemi se m’intrometto, non
ho capito nulla ndr)… quello che è tuttora… R: quello
che è tuttora… D: ecco quindi era una opposizione
non diretta…R: no, era una opposizione, parliamo di
partiti, di pensare che giovani consiglieri comunali
avessero… abbiano un ruolo in queste sedi...D: ero
solo una mia collocazione…R: questo avvocato, l’avv.
Palamara il quale ovviamente si opponeva, io avevo
un sostegno dell’on. Quattrone, avevo, devo dire un
sostegno del commissario che era il dott. Grasso di
Messina e diciamo il sostegno della corrente misasiana della quale facevo parte se non avessi deciso
di abbandonare la politica voglio dire sono, con la
quale sono in dissenso netto… D: quando ha deciso
di abbandonare la politica?...R: ho deciso di abbandonare la politica quando mi sono dimesso da sindaco, perché mi sono dimesso in assoluta solitudine
avendo grandi reazioni, la dimostrazione che mi
sono dimesso in assoluta solitudine si può evincere
dal dibattito del consiglio comunale il quale vengo
un po’ da tutti per essermi dimesso senza averlo detto a nessuno, questo è molto chiaro, viene sbloccata
la situazione dal dott. Latella e allora nonostante
l’opposizione del consigliere regionale Manti vengo designato sindaco e con qualche… (chiedo scusa
se m’intrometto… con lo stile abbozzato di un atleta
principiante, Titti s’arrampica sui palchi di sant’alto…
il pentito di non essersi pentito è evidentemente colto
da crampi addominali… mi viene in mente Moravia:
il malloppo l’ho sistemato da chi so io… e che c’è
dietro il ritratto di sto figlio di puttana? C’è il malloppo. Non capisco. C’è la grana.
Che sciagurato il giovane di 26 anni cioè il collettore di mazzette, si è dimesso quando lui stesso ha
indicato il sindaco che l’ha sostituto (chi scrive) perché aveva la certezza che le sventole erano dietro l’angolo… ed erano dietro l’angolo… nessun consigliere,
per quanto possa ricordare, è rimasto turbato dalle dimissioni di Titti… la discussione svoltasi prima della
votazione è stato un arrembaggio per gli assessorati e
chi s’è agitato oltre ogni misura vestiva il doppiopetto
del tangentiere… in sostanza, Titti s’è dimesso non
perché era in dissenso con la politica del “sistema”
masso/mafioso, ne era il direttore d’orchestra, quando
ha sentito da molto vicino il tentennio delle manette…
nel mese di giugno del 1991, se la memoria non mi
tradisce, nel corso d’una adunanza consiliare aperta
al pubblico, denuncio la tangentopoli reggina… la prima nella storia… i fatti: dalla denuncia fatta da me…
trascorre quasi un anno nel tentativo di nascondere la
gravità delle ripetute, nei giorni successivi, mie dichiarazioni, (la Procura insabbia) tant’è che alla prima
denuncia verbale risponde il giovane di 26 anni per

Agatino Licandro

Lillo Manti

dire di essere rimasto turbato e subito dopo tutti gli
assessori scappano dall’aula al grido corale di “LADRI FERMATIVI”… le cose però andarono diversamente... infatti (proc. pen. 1099/92 – 1609/92 GIP)
l’11 luglio 1992, sono notificate le prime ordinanze
di custodia cautelare in carcere nei confronti del magistrato della Corte dei Conti di CZ GINESTRA
Giuseppe.
Riporto qui di seguito la premessa e richiamata
la precedente ordinanza emessa nel medesimo procedimento in data 5 settembre 1992: “… nel corso
degli atti d’indagine e di rito successivi all’esecuzione dell’ordinanza coercitiva sopra indicata, in
sede d’interrogatorio reso davanti al P. in data
9.9.92 Spina Vincenzo confessava gli addebiti a lui
ascritti dalla riferita ordinanza coercitiva e rendeva dettagliati deposizioni circa la correità nel reato a lui ascritto unitamente al Battaglini (quest’ultimo, allora presidente del Coreco era organicamente integrato nel “sistema” Licandro & soci ndr) di
concussione nei confronti del Licandro… come
correttamente riferito al Pubblico Ministero nella richiesta che si allega, Spina ha riscontrato le
allegazioni del Licandro, segnalando intanto che
il Licandro fu indotto a versare somme di denaro
agli esponenti del Coreco in questione, poiché se
così non avesse fatto, non avrebbe potuto conseguire il buon fine della trama di malaffare connessa alla sua azione amministrativa … ciò accadeva
, come confermato dallo Spina, perché il Licandro sapeva di volerlo fare, essendone stato edotto
appunto dallo Spina medesimo… che nella materia in questione appaiano pertanto ravvisabili gli
estremi non già di una ipotesi di corruzione bensì di quella indicata dal Pubblico Ministero nella
sua richiesta per cui non può dubitarsi… come del
reato la stessa richiesta puntualizzata nella ricognizione dei dati probatori emersi nel processo I
(inc.) il Ginestrà percepì direttamente non soltanto ma che tramite lo Spina importi da quest’ultimo
non meglio precisati che si riferivano alla vicenda
di corrutela interente il Centro direzionale cittadino (il cosiddetto CEDIR ndr). Va inoltre osservato,
sempre in punto di fatto, che tale pratica illecita di
cui sono stati protagonisti lo Spina, il Battaglini
ed appunto anche il Ginestra trovava concreta attuazione solo nell’iter amministrativo relativo alla
convenzione con la Bonifica Spa per cui è processo… ma prima ebbe l’occasione di svilupparsi anche in distinti interventi amministrativi dei quali
lo Spina ha espressamente richiamati la vicenda
cosiddetta delle fioriere qui riportato con il capo
C) dell’imputazione, già oggetto di separato procedimento… sicché si trae conferma che i membri
del Coreco sin qui citati ebbero occasione di strumentalizzare le loro funzioni praticamente nell’in-
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Da Reggio a Malta passando per Roma
L

unedì 14 ottobre c. a., alle ore
15.00 all'aeroporto di Reggio
Calabria s'è riunita l'Assemblea dei
Soci della Sogas Spa: presenti fra
gli altri il presidente della Provincia
di RC Peppe Raffa, e per la regione
Calabria l'assessore Luigino Fedele.
Dietro la porta "massiccia" cui s'accede alla gran sala riunioni ad attenderli un nutrito gruppo di lavoratori
ansiosi di conoscere la propria sorte
giacché senza stipendio dal mese
di settembre. Alla fine del conclave
intercettato dagli USA, l'assessore
Luigino, già medico di Sinopolicchio,
mummifica gli ansiosi guadagnandosi a lesti passi l'entrata e l'uscita.
A quel punto gli ansiosi sono ricevuti da Peppe Raffa, presidente del Palazzo FOTI,
che blatera: " la Regione Calabria ha molte colpe
e se non ci sarà un interessamento generale da
parte di tutti per lo scalo di Reggio , nel mese di
novembre sarà chiusa la Sogas”.
Subito dopo l'omelia, Peppino gira le spallucce e ritorna al palazzo. I dipendenti da ansiosi si
trasfigurano in arrabbiati. Con chi? Con il governatore delle banane, colpevole di averli abbandonati. A un tratto, come per incanto, appare il governatore delle banane Scopelliti, "detto Peppe 2",
proveniente dalla capitale. Peppe 2, non si sottrae
all'incontro con gli arrabbiati e raggiunge la gran
sala delle riunioni assieme al presidente dr Carlo
Porcino. Inizia così: mi sono sempre impegnato e
prodigato per la risoluzione di tutte le problematiche che il vostro presidente ha sottoposto alla mia
autorevole attenzione specie a tutela dell’ultimo
straccio che rimane ancora in questa città morta,

chiaramente mi riferisco allo scalo.
Il dr Porcino abbassa e alza la testa in segno
di conferma come in precedenza ha fatto con il
Peppe 1. Il governatore affronta le prescrizioni
chiedendo al Porcino se mai gli fosse stata sottoposta questa problematica.
Il Presidente risponde di no. In conclusione
Peppe 2, s'impegna a risolvere per quanto gli è
possibile, tutti i quesiti tant'è che giorno 24 ottobre avrà l'incontro con il ministro Lupi insieme
alla Sogas e all'Enac. Allo scontro tra i soci aderiscono anche alcuni arrabbiati divisi in Raffiani
e Fotiani.
Tra i Raffiani primeggia il Minniti Vincenzo
espressione dei Fotiani, come uno che si presenta
in aeroporto pochi giorni la settimana, che non
rispetta l'orario di lavoro giacché arriva tardi e va
via presto, e quelle volte che per qualche motivo
ha da scrivere lo fa di sera ricorrendo allo straordinario.

Tra i Fotiani primeggia la signora
Falzia Sonia che pare, dopo vari alti e
bassi all'interno della Sogas, sia tornata a galleggiare senza salvagente e
per questo accusata dai Raffiani di
essere Fotiana. Per favore dr Porcino,
tutti si aspettavano che Lei avesse tenuto lontano i ruffiani dando a
Cesare quel che è di Cesare, riconoscendo titoli e capacità. Invece, con
nostro enorme dispiacere, osserviamo che Lei si ritrova a cercare mezzi
che fatturati non rispondono all'appello. Mezzi, che il buon senso imporrebbe doppi e non ci sono, come
quello per i disabili tant'è che pure
i Carabinieri si sono allertati. More
solito, l'Enac che dovrebbe vigilare
attraverso i suoi innumerevoli ispettori, fa finta
di non sapere, di non sentire e di non vedere.
Aggiungo, per la cronaca, che nonostante i suoi
sforzi, anche i lavori dell'ampliamento sono fermi e ricordo a me stesso che Lei era additato da
Peppe 2, per avere utilizzato le somme anticipate
dalla Regione per tali lavori.
E' notizia di oggi 22 ottobre, che il consigliere
Vincenzo Calarco, alla domanda di alcuni dipendenti su quando potranno percepire lo stipendio,
ha risposto: vi è piaciuto la Regione è andate lì a
chiedere i soldi. Da tenere presente che ormai da
circa tredici anni tra i membri del collegio sindacale è inamovibile il dr Mimmo Pensabene. In questo casino sbocciano nuovi e appassionati amori.
Dr Porcino, si dimetta le fogne fanno molto male
all'appartato cardiovascolare e ai polmoni.
Arrivederci a presto è una promessa dell'ultimo, forse, dei superstiti Francesco Gangemi

tero contesto anche cronologico di azione della
Giunta Licandro (l’assessore avv. AZZARA’ non
faceva parte del criminale “sistema” ndr) … i dati
probatori evidenziati dal Pubblico Ministero nella cornice costitutiva dalle dichiarazioni confessorie e connesse conferme ovvero nuove chiamate in correità, quali appunto i documenti allegati
esprimono, palesano ad avviso di questo Ufficio,
elementi tali da fare ritenere chiaramente fondata
l’accusa formulata… essi infatti costituiscono un
insieme coerente e armonioso non solo all’interno, rispettivamente, delle distinte confessioni del
Licandro e dello Spina (delle quali costituiscono
tasselli precisativi ed insieme di approfondimento), ma anche reciproca avvalorazione , posto che
le entrambe deposizioni tra loro concordano. Ma
vi è di più. Nel proprio interrogatorio reso davanti
a questo Ufficio ex art. 294 c.p.p., il Battaglini pur
negando l’addebito di concussione, ha ammesso
che una quota dei proventi illecitamente lucrati
dal Nicolò e dal Licandro presso Bonifica egli se li
ricevette. Ed in ogni caso, vi è un argomento, oltre
che fattuale (per quanto fin qui chiarito)anche in
sé logico e indiscutibile circa la fondatezza dell’assunto accusatorio in ordine alla intraneità della
detta vicenda illecita dello Ginestra. Come infatti
si deduce dalla tesi di accusa, Ginestra costituiva,
già in sé figura accreditata dalla veste professionale rivestita, per così dire una sorta di “garante”
nel contesto dell’Organo collegiale di controllo di
cui era parte, della esattezza e correttezza dei deliberati da esso propanati del resto doveva apparire
agli altri membri del Coreco, soggetto titolato di
specifica competenza (soprattutto in (inc.). Va cioè
osservato in proposito che la fruibilità delle determinazioni che il Coreco avrebbe potuto adottare
in pro’ del Licandro era condizionata dall’effetti-

va possibilità di influenza da parte dello Spina e
del Battaglini sulla maggioranza dei componenti
dell’Organo di cui erano parte ; sicché l’apporto fattivo, noto in via preventiva, che il Ginestra
avrebbe potuto all’occorrenza ed a scopo fornire,
costituiva ingrediente prezioso per la proficuità dell’orditura attivata. In punto di diritto poi,
è opinione di questo Ufficio che congrua sia l’assunzione della condotta del Ginestra anche dentro
la fattispecie concorrente al capo B), poiché oltre
che l’espressa imputazione riferita dallo Spina in
relazione alla vicenda Bonifica circa la provenienza anche della quota profitto illecito pervenuta al
Ginestra, è argomento persuasivo e allo stato non
controvertibile la circostanza che quanti coadiuvarono il buon fine “dell’affare” in discorso venissero retribuiti per il tramite del provento lucroso
da esso conseguito. Sicché, in buona sostanza, i
beneficiari di tali erogazioni non potevano (attesa la strumentalità specifica della condotta tenuta
anche rispetto alla vicenda Bonifica) ovviamente
non essere consapevoli che il corrispettivo del loro
contributo apparteneva al conto-valore del patto di corruzione intercorso. La stessa previsione
normativa del resto, dell’ipotesi tecnica c. d. della “ricettazione di ricettazione” conforta pertanto nel far ritenere compatibile in astratto (e nella
specie anche in concreto) le imputazioni di cui ai
capi A) e successivi. Qui richiamate ulteriormente
le motivazioni , in punto di sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p., espresse con la propria precedente ordinanza del 5.9.92,
va pertanto accolta la postulazione del Pubblico
Ministero circa l’indispensabilità nei confronti di
Ginestra della misura cautelare… P.Q.M. ordina
agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere
alla cattura di GINESTRA GIUSEPPE, nato a

Mammola Reggio Cal. Il 10.7.1942, res. In Catanzaro via Giordano n.6 (omissis ndr). IL GIUDICE
Augusto Sabatino (11.9.92)”.
Questa, popolo mio, poeti e navigatori, è soltanto
un piccolo pezzo del “sistema” criminale degli ultimi
43 anni, che ha affondato i suoi velenosi tentacoli in
Italia, particolarmente in Calabria e nella città morta.
La drammatica cronaca completa, se resterò in posizione verticale e se i soliti girotondini non mi manderanno per la quarta volta dietro le sbarre, la scriverò
tutta, senza tralasciare nulla. Il dr Ginestra è stato assolto dal Tribunale di Messina ciò non toglie che rimangano dubbi e contraddizioni.
Mi chiedo: nella provincia reggina e nelle altre
d’Italia il “sistema criminale” organizzato quanto denaro pubblico ha sottratto ai contribuenti?
Quali e quante cointeressenze a tutti i livelli delle
tre “M” sussistevano e persistono?
Il dr GINESTRA, a oggi credo sia ancora magistrato della Corte dei Conti, non solo era membro del
CORECO ma anche del Collegio dei revisori dei Conti dell’ex USL 31 di Reggio Calabria.
La mamma del dottore abitava a Reggio. Per caso
avrebbe richiesto doppi rimborsi di trasferte giacché
la sua doppia presenza si svolgeva in due organi in
giorni ravvicinati?
Dottor DE RAHO, procuratore della Repubblica,
soltanto Lei e suoi preziosi collaboratori potranno riportare ordine e legalità in questa terra meravigliosa
bruciata dal “sistema” criminale.
Sa, signor Procuratore, vedere a braccetto il governatore delle banane e il ministro degli interni vomitare
sulla ‘ndrangheta mi ha indotto a correre per trovare
conforto nel mio protettore San Michele Arcangelo. Il
porcile va ripulito. Fino in fondo. 4/ continua.
Francesco Gangemi l’ultimo superstite
per la terza volta carcerato
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Da Palermo a Caltanissetta solo andata
“… per la cronaca sono i procuratori aggiunti Giuseppe Pignatone, Sergio Lari, e i sostituti procuratori Michele Prestipino, Roberta
Buzzolani, Lia Sava, tutti applicati alla DDA di Palermo e il procuratore nazionale antimafia Giusto Scicchitano. Il Dr. Pignatone e
il Dr. Sciacchitano rispondono di violazione del segreto istruttorio finalizzato ad agevolare la D'Anna Maria e la Monia Brancato…”
L'INTERVISTA rilasciata
dall’avv. Giovanna LI VRERI
Giuseppe PIGNATONE non s’è distinto solo al
sesto piano del palazzo CEDIR per le sue imprese
memorabili tra le quali non sono lecite dimenticare
le intercettazioni preventive e quella porta sfondata.
A Giuseppe PIGNATONE sarà molto riconoscente
il governatore delle banane, noi de “Il Dibattito” gli
urliamo: dov’è andato a finire quel verbale sottoscritto dall’extracomunitario presente al molo del porto
dove è stata uccisa la povera FALLARA? Perché non
è stata disposta l’autopsia né richiesta dai familiari?
P. M. dr.ssa OMBRA, magistrata seria ed equilibrata, non si fermi scopra il volto degli assassini.
Francesco Gangemi
sBuon giorno avvocato, da settembre 2006 i media hanno più volte pubblicato la notizia di indagini sul suo conto per via della denuncia di una sua ex
cliente. I giornali locali e nazionali hanno riferito
di diverse ipotesi di reato, si è parlato di riciclaggio, estorsione, falso, truffa e tentata truffa con
un balletto di cifre fino ad arrivare a 5 milioni di
euro. Ed ancora si è parlato di trance del processo
Ciancimino junior. Abbiamo letto di perquisizioni
e sequestri presso il suo studio e di una sospensione
professionale, poi annullata. Può raccontarci di che
cosa l'hanno accusata e perché?
L'accusa per cui sono stata indagata dal 17 luglio
2006, dopo ben un anno e mezzo dall'avere saldato i
conti con la ex cliente D'Anna Maria vedova Brancato
ex proprietaria di maggioranza del gruppo Gas, è di
truffa e tentata truffa per essermi - in tesi accusatoria- fatta pagare, con regolari fatture, per l'assistenza
di 20, tra soggetti fisici e giuridici, assistiti dal mio
studio legale, dal 2004 al 2005, dalle sole D'Anna Maria e dalla figlia.
Tali persone rappresentano il gruppo proprietario
della maggioranza del capitale sociale della holding
siciliana del gas: la GAS - Gasdotti azienda siciliana
- che ha operato la metanizzazione in Sicilia e Puglia
dagli anni 80 al 2003 e che nel gennaio 2004 è stata
ceduta per circa 120 milioni di euro agli spagnoli della Gas Naturai.
Il pagamento delle mie notule è intervenuto ad opera della vedova Brancato e della figlia Monia perché
vi era un accordo intergruppo tra il gruppo Lapis rappresentato dal socio storico della D'Anna & C.:
Gianni Lapis - e il gruppo Brancato. Tale accordo,
dopo ben un anno e mezzo dal saldo del pagamento
è smentito dalla D'Anna che per provare la sua inesistenza ha trasformato in testimoni i suoi nuovi avvocati.
Perciò è assolutamente falsa e destituita di ogni
fondamento l'informazione di indagini a mio carico
per riciclaggio ed estorsione. Per il falso gli inquirenti dopo avere tenuti costantemente aggiornati i media
sui loro intimi convincimenti accusatori hanno ritenuto di non doverlo contestare; mentre non esiste neanche nella più fervida fantasia accusatoria l'ipotesi
che il procedimento - nato dalla denuncia della D'Anna - sia stato o sia divenuto una trance del processo Ciancimino - forse tale notizia è servita a vendere
meglio i giornali che l'hanno propalata. Per quel che
mi riguarda ho già sporto querela (e i miei detrattori hanno già ricevuto formale notifica giudiziaria di
ciò') per i reati di calunnia processuale, diffamazione
e violazione del segreto istruttorio finalizzato a favorire la mia denunciante e i suoi avvocati/testimoni che
hanno dichiarato il falso per agevolarla e attendo che
la giustizia faccia il suo corso.
Invece faccio io una domanda al giornalismo siciliano: come mai la notizia che la D'Anna e sua fi-

Dr. Pignatone

Dr. Prestipino

glia Monia sono indagate a Caltanissetta per avermi
calunniato e diffamato non è stata riportata dai media? Come mai non si legge la notizia che sei pubblici
ministeri - cinque della Procura della Repubblica di
Palermo e uno della Direzione distrettuale antimafia
- hanno ricevuto avviso di garanzia e sono stati notiziati di proroga delle indagini nei loro confronti dalla
Procura di Caltanissetta per il reato di violazione del
segreto istruttorio e con riferimento ai fatti per cui io
sono indagata? Perché la notizia non viene fuori?
Avvocato ma ci può' spiegare perché a Lei e con
questa determinazione?
Guardi il motivo è semplice, sul finire del 2005,
quando già avevo dismesso il mandato della D'Anna e la figlia Monia Brancato, in occasione di una
udienza dinanzi al tribunale del Riesame ove esercitavo la difesa del mio assistito Prof. Gianni Lapis ebbi modo di esternare dinanzi al Giudice D.ssa
Sole, all'indirizzo dei Magistrati d'udienza D.ssa
Buzzolani e Dr. Michele Prestipino un ovvio interrogativo: come mai la quota della GAs intestata al
prof. Lapis - che per altro politicamente è sempre
appartenuto al centro sinistra - e ai suoi familiari è
considerata mafiosa e quella intestata a Ezio Brancato - democratico cristiano e uomo di fiducia dei
potenti e potentati della DC negli anni 80 - e la moglie D'Anna e la figlia Monia è sempre e comunque
considerata dagli inquirenti immocolata?
E come è possibile il mantenere tali certezze tra
bianco e nero pur in presenza di ventennali scambi di
pacchetti azionari tra i detti due soci principali?Tale
manifestazione di razionale dubbio fece insorgere già
i due P.M. che percepirono chiaramente che il difensore del Prof. Lapis: ovvero la sottoscritta avrebbe da
quel momento messo in discussione non solo la verginità e purezza della quota Brancato ma addirittura
quattro anni di indagini esercitate con due pesi e due
misure se non addirittura trascurate e omesse.
Anche perché esistono atti d'indagine dei Ros e
dei Rono e della Guardia di Finanza sezione valutaria che concluderebbero certamente per un coinvolgimento della D'Anna e la figlia Monia quanto
meno in indagini di natura patrimoniale e dei loro
rapporti con le imprese mafiose nei comuni siciliani
e delle modalità con le quali per 20 anni sono stati
messi a posto i cantieri e la contabilità occulta degli stessi.
Da quel momento con quelle domande espresse
coram populi mi sono condannata a morte professionale. A ridosso del rinvio a giudizio del Prof. Lapis
dinanzi al Gup nel luglio 2006 sarò' messa nella condizione di rinunciare al mandato del Prof. Lapis perché coinvolta giudiziariamente e pesantemente dalla
denuncia della D'Anna.
Sono stata epurata, impedita di esercitare il mandato professionale e messa fuori dal Tribunale di
Palermo per evidenti ragioni di scandalo e di opportunità professionale. In tale cointesto si inquadra
la strumentale e illegittima richiesta di sospensione
dalla Professione richiesta dai P.M. nell'immediatezza revocata dal Tribunale del riesame.

Riassumendo quindi il motivo della sua epurazione?
Perché ho dato prova di conoscere per tabulas e di
intendere svelare che le Brancato -forse perché le stesse
avevano fatto attenzionare la loro posizione personale sin
dall'ottobre 2004 dal loro congiunto il procuratore della
DNA Giusto Sciacchitano - avevano avuto riservato dai
P.M. della D.D.A. di Palermo un trattamento legittimista
e garantista di gran lunga diverso da quello colpevolista
riservato al loro socio storico Prof. Lapis. Forse avranno
pensato che avrei dimostrato di avere scoperto di un’indagine deviata o aggiustata? Certo sono le Brancato ad
avere parenti e conoscenti nella Procura antimafia non
certamente la sottoscritta.
I nomi dei magistrati ce li fa?
Per la cronaca sono i procuratori aggiunti Giuseppe Pignatone, Sergio Lari, e i sostituti procuratori
Michele Prestipino, Roberta Buzzolani, Lia Sava, tutti
applicati alla DDA di Palermo e il procuratore nazionale antimafia Giusto Scaicchitano.
Il Dr. Pignatone e il Dr. Sciacchitano rispondono
di violazione del segreto istruttorio finalizzato ad agevolare la D'Anna Maria e la Monia Brancato rispettivamente con suocera e nuora dello Sciacchitano nel
periodo dall'ottobre 2004 al marzo 2005 giuste dichiarazioni rese da alcuni testi e dalla stessa D'Anna agli
stessi magistrati palermitani, ma da costoro ignorate e
invece ritenute rilevanti ai fini della responsabilità penale da parte della Procura di Caltanissetta.
Il Dr. Lari e la D.ssa Sava per avere violato il segreto istruttorio informando la denunciante D'Anna
dei loro intimi convincimenti accusatori nei confronti dell'a sottoscritta e consentendo alla D'Anna e
alla figlia Antonella Brancato di scambiarsi la firma
nei verbali resi dalle stesse a costoro evidenziando
così come le dette signore furono ricevute e sentite il
28 novembre 2006 congiuntamente.
Il Dr. Prestipino Giarritta e la D.ssa Buzzolani
per violazione del segreto istruttorio in concorso con
altri soggetti in vari tempi dal settembre 2006 fino al
2007 e con diverse modalità durante le indagini preliminari del procedimento che mi riguarda e a loro
assegnato per le indagini.
Ovviamente l'iscrizione nel registro degli indagati
così come la successiva proroga delle indagini preliminari dell'ottobre ultimo scorso non sono atti dovuti
ma emergenze documentali e testimoniali in relazione
alla responsabilità penale di costoro nei fatti oggetto
dell'esposto denuncia della D'Anna e nelle indagini
preliminari dallo stesso scaturite.
Sia ben chiaro che a Caltanissetta io mi sono limitata a esporre i fatti e denunciare condotte e documentarle poi è stata la stessa Procura a decidere chi
e per che cosa iscrivere nel registro degli indagati.
Infatti, io sono parte offesa nei confronti della D'Anna
e della figlia e dei loro avvocati Giovanni di Benedetto e Santi Magazzù essendo stati costoro iscritti per
calunnia e diffamazione e false dichiarazioni rese al
p.m.; certamente non sono parte offesa nei confronti
dei magistrati essendo l'interesse violato da costoro
quello appartenente allo Stato ovvero l'esercizio stesso della giustizia.
Bene vedo che cominciamo con i magistrati?
Ho cominciato con i magistrati indagati perché il
lettore capisca, sin dalle prime battute, che la storia
che sto per raccontare non è di poco conto e che, mi
consenta, non sono, con buona pace dei miei detrattori, né pazza né scema e so' perfettamente cosa sto'
facendo, sono documentata e posseggo elementi probatori di rilievo, conosco quali sono i miei diritti e
soprattutto intendo esercitarli e non accetto prevaricazioni per altro in nome di lobby di potere e prerogative di casta.1/Continua.
A cura di Francesco Gangemi
forse l’ultimo dei superstiti
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GIUSTIZIA - COMUNE DI BIANCO

BONFA’ DAMIANO È DORMIENTE
Gianni Livigni graziato dalla cupola masso/’ndraghetistica. Lunga vita
Il delinquente pregiudicato BONFA’ Damiano é giudicato dal Tribunale di Locri in data 24 febbraio 1997,
per i reati dagli’artt. p. e p. 81 (continuato) e 644 c.
p. (usura) perché in esecuzione di un unico disegno
criminoso, approfittando dello stato di bisogno del
MOLLICA Pasquale, si faceva da questi rilasciare numerosi assegni post datati per un importo di
£.453.000.000 tratti sul conto corrente del Banco di
Napoli, agenzia di Locri, dal 19 febbraio 1986 al 26
luglio 1987.
Di £. 560.000.000 tratti dal conto corrente della
Carical, agenzia di Bianco, dal 21 ottobre 1987 al 20
ottobre 1990. Di £.107.000.000 tratti sul conto corrente della Cassa Rurale Artigiana di Benestare, dal 25
ottobre 1990 al 16 aprile 1991. Di £. 82.000.000 tratti
sul conto corrente del Monti di Pasqua di Siena, agenzia di Brancaleone, dal 14 luglio 1991 al 30 settembre
1991. Per un importo complessivo di £.1.203.000.000
corrispondendogli in cambio denaro contante decurtato di £. 50.000 per ogni milione consegnato e in alcuni casi anche di £. 100.000 sempre per la medesima
cifra, facendosi cosi dare interessi usurari.
L’usuraio non soddisfatto poneva all’incasso gli
assegni ricevuti da MOLLICA Pasquale cosi costringendolo a farsi rilasciare altri assegni anche da prossimi congiunti al fine di garantire la copertura di quelli
in precedenza consegnati e facendosi rilasciare effetti
cambiari per l’importo di £. 34.000.000 con scadenza
al 30 dicembre 1991 e facendoseli rinnovare in data
17 gennaio 1992, con scadenza al 28 febbraio 1992.
Infine, l’accanito usuraio esige la cessione sempre
quale corrispettivo delle prestazioni di denaro fatte,
al prezzo di £.22.000.000, la quota indivisa di un terreno sito in Bianco della società “Immobiliare Jonica di LOMBARDO Giuseppe & soci”. Quota pari a

2150 metri quadrati per un valore effettivo di circa
130.000.000 di lire, in data 29 ottobre 1991.
Imputato altresì del reato dall’art. 629 c.p. (estorsione), al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui
danno, mediante minaccia d’eseguire un’esecuzione
immobiliare sulla casa e sull’esercizio commerciale
appartenenti a MOLLICA Pasquale costretto quest’ultimo a cedergli il terreno all’Immobiliare Jonica.
Imputato dei reati dagli artt. 81, 629 c. p., perché,
con più azioni consecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne un indebito profitto
e mediante minaccia consistita nel porre all’incasso
parte dei titoli ed effetti cambiari ricevuti a garanzia
del capitale e degli interessi usurari, e prospettando
il pignoramento dei beni immobiliari di MOLLICA
Pasquale, compiva atti idonei diretti in modo univoco
a costringere lo stesso MOLLICA a corrispondere i
pattuiti interessi usurari.
La cupola masso/’ndranghetistica ovvero l’antistato
del comune di Bianco decreta in via preliminare la
fine famigliare e commerciale di MOLLICA Pasquale
da attuare in un lungo periodo. La moglie chiede il divorzio con il beneplacito del Presidente del Tribunale

di Locri e altri. Fu cosi che MOLLICA Pasquale fu
punito e privato degli affetti famigliari.
L’attività del bar stazione subisce 40 furti con perdite che sfiorano 350.000,00 euro. Di tanto in tanto
l’attività commerciale è privata della linea telefonica per opera di sconosciuti per imporre l’abbandono
del gioco del lotto e connessi. Come se non bastasse, è concessa dall’autorità preposta l’apertura di un
esercizio per la vendita di giornali e tabacchi, a soli
cinquanta metri dall’attività commerciale del MOLLICA. E’ probabile che la Guardia di Finanza non sia
a conoscenza dell’impiastro.
Il bar stazione continua a subire ispezioni immotivate dall’ispettorato del lavoro e dalle Forze dell’Ordine. La corte d’Appello di RC, dà ragione al comune
di Bianco e al dott. IELASI Ferdinando, ex presidente
del Tribunale di Locri, per danni subiti dal MOLLICA
alla sua abitazione. Perché? Perché la Corte non ha
potuto quantificare i danni. Facile.
Nel procedimento civile iniziato al Tribunale di
Locri manca l’allegazione della perizia del quantum
debeatur allegata al fascicolo e autorizzata, redatta
dal CTU Armando MAIO. E’ una svista? Il Comune
di Bianco e l’antistato decidono: niente soldi a MOLLICA Pasquale per i danni subiti nell’alluvione 2009.
Gianni LIVIGNI invece ha avuto la grazia concessa
dalla Cupola Massonica di Bianco su parere del dato
dal BONFA’, che così s’è espresso: “...se non mi porti
i soldi ti farò fare la stessa fine che ho fatto fare a
Bruno Mollica”. Così sia. A distanza di anni ventitré dal pignoramento illegittimo della casa del MOLLICA per mano del BONFA’, Il Tribunale di Locri
a oggi non ha badato a rimuovere l’ingiusta ipoteca.
Così sia. Amen.
Francesco Gangemi forse l’ultimo dei superstiti

Calabria: la chimerica (?) centrale a carbone. L’apertura dei sindacati nazionali

Il Movimento 5D già del NO ha gioito per i
risultati del referendum tenutosi nel Cantone dei
Griggioni in Svizzera. Neanche fosse stata la finale dei Mondiali del 1982.
Il più esultante è stato Mister 5 Dita poiché aspira a movimentare la sua lunga manus sul terreno
di proprietà della SEI.. Contestualmente, la Provincia di RASPA si è mobilitata per definire una
nuova destinazione dell’area Industriale, mentre
altri hanno invocato il Dio Olimpo, “detto PAPPALONE” per inficiare la richiesta di concessio-

scendono. Ripetiamo il nostro concetto. Se la Centrale al Carbone non nuoce alla salute umana e se la
società SEI si è resa avulsa da certi aggiustamenti
in loco, NOI SIAMO FAVOREVOLI. Le ragioni
sono state spiegate nei precedenti numeri. Si accoglie favorevolmente l’apertura fornita dalle sigle di
categoria dei maggiori Sindacati Nazionali proprio
perché siamo arrivati al punto di non ritorno.
Procuratore De Raho (ahinoi, in questa città
anche per il guasto di un ascensore bisogna rivolersi alla Magistratura), quel territorio, grazie
alla costruzione dell’avversata Centrale, potrebbe subire una radicale trasformazione in positivo fornendo posti di lavoro e decoro a un’area
che per 40 anni è stata a uso esclusivo del clan
IAMONTE e collaterali. Abbiamo chiesto in
una passata edizione al Consigliere Provinciale,
Giovanni Nucera (contrario alla Centrale), a chi
giova non costruirla. A oggi non abbiamo ricevuto risposte.
Così siamo costretti a chiederlo alla Procura.
Un’ultima riflessione. Se fosse vera la notizia
che i territori più vicini (quindi le cittadinanne del Porto di Saline avanzata dalla SEI.
Parallelamente un Consigliere Regionale esper- ze) alla Centrale, fruirebbero di notevoli sconti
to in mozioni, solo quello saprebbe fare, presenta per l’energia elettrica, chi o cosa sarebbe penauna mozione per il Porto Iamonte, insabbiato da lizzato? Dottor De Raho, si tratta solo di una
40 anni, e l’area delle ex Officine Grandi Ripara- riflessione.
Al signor Procuratore della Corte dei Conti con
zioni ove proporrebbe finanche laboratori archesede in Catanzaro si chiede di sapere se l’ACQUIologici.
Nel proposito, si condividerebbe solo l’idea TRINO di RASPA, ideato con un concorso senza
d’istituire un laboratorio per mummificare alcuni idee e benedetto dall’ambientalista doc BARILConsiglieri Regionali affinché le future generazio- LA’ e da PUTORTI’, si possa fare veramente.
Il vecchio Carbonaro
ni possano avere certezza da quali esemplari di-
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ANAS: LE AUTOSTRADE SENZA SOLE
La Signora dai caratteri somatici indonesiani o similari

Ci sono momenti della vita nei quali si apprendono
notizie che apparentemente sono favorevoli alle proprie
azioni o ai propri scopi. Così è stato per il gruppo di
tangentieri, capeggiato dalla signora dai caratteri
somatici indonesiani o similari e tatuaggi al seguito.
Nel merito delle notizie per l’arresto del Direttore de “Il
Dibattito”, con l’auspicio che il giornalaccio non possa
raccontare più nulla delle famose gesta della signora dai
caratteri somatici indonesiani o similari & C. Spiacente,
sarà per un’altra volta.
Accade che: “…il 5 luglio 2013, ore 9:30 circa,
squilla violentemente il telefono della signora dai
caratteri somatici indonesiani o similari… dall’altro
lato - del telefono ovviamente - un’autorità che chiede
notizie (anche) sui lavori diretti - così sembrerebbe dalla signora dai caratteri somatici indonesiani, visto
il proliferare dei disagi… la signora dai caratteri
somatici indonesiani prona sul divano nero, risponde
che per quanto la riguarda gli automobilisti potevano
utilizzare il percorso alternativo lungo una fiumara
e che il Comune era a conoscenza del progetto sin
dal 2008… redarguita dall’autorità sulla bestialità
propinata dalla bocca – ancora unta di yogurt – la
signora dai caratteri somatici indonesiani si prende
l’impegno d’accelerare i lavori per farli completare
prima del 10 agosto… tuttavia la signora dai caratteri
somatici indonesiani ha modo di riportare all’autorità
che i ritardi sono dovuti al predecessore ingegner
IOFFRIDA e che l’attuale dirigente (picciotto Chuk,
ndr) come pure il Capo Compartimento ingegner
Marzi non si interessano più di tanto di quei lavori,
lasciandola da sola - che sfacciati, ndr - con i numerosi
problemi giornalieri (causati da chi? ndr). A ciò si
aggiunga che i collaboratori esterni non sono capaci

come anche incompetente è l’impresa esecutrice. A
questo punto l’autorità chiede lumi sui lavori dell’A3.
La signora dai caratteri somatici indonesiani sostiene
che il Contraente Generale non è stato ben diretto
dai colleghi ingegneri dell’Autostrada e che, per tali
motivi, sono in corso nuovi assetti societari anche
perché il Presidente Ciucci doveva essere sostituito
con altro manager…”. Oggi 27 ottobre, quei lavori sono
incompleti e il presidente CIUCCI è ancora in sella alla
poltrona dorata.
Morale della favola. Certa magistratura arresta chi
scopre gli altari e gli altarini in questo mondo di ladroni,
mentre i nuovi tangentieri (vedasi, pag. 17 dell’ordinanza
Alba di Scilla 3) sghignazzano favorendo la criminalità
organizzata, e assicurandosi benefit illeciti (si vogliono
controllare i dipendenti ANAS che vantano invalidità
per cause di lavoro?) e infischiandosene delle leggi e

dei regolamenti. Un esempio tra i tanti. La Procura di
Cosenza, nei primi mesi dell’anno in corso, ha arrestato
dei dipendenti ANAS perché ritenuti tangentieri. Ebbene,
uno di questi – di cui non conosciamo il nome – è stato
reintegrato con l’attribuzione delle mansioni di misuratore
lavori cioè per quel capo d’imputazione cui è scaturita
l’ordinanza. Questa è l’ANAS, dove i soggetti come la
signora dai caratteri somatici indonesiani & C, svolgono la
relazione col Piemonte. Dr Vincenzo Lombardo non è a lei
che l’articolo è rivolto giacché ha avuto modo di precisare
che con 12 magistrati non si possono fare i processi. E’
meno male che ne ha solo 12, altrimenti chissà quanti figli
e parenti di giudici avrebbe dovuto incriminare essendo la
sua sede, dr Lombardo Vincenzo a un tiro di schioppo dal
Compartimento ANAS.
CIUCCI, lei ha mezzi importanti e potenti. Su quanto
suggeritomi da San Michele Arcangelo - le performance via
cavo Tim della signora dai caratteri somatici indonesiani o
similari – richieda i tabulati. Se deciderà di farlo, CIUCCI
le forniremo noi il giorno e l’ora.
Nei precedenti servizi abbiamo richiamato
un’indagine - anno 2006/2007 - condotta dalla PM
Roberta Nunnari, volta alla conoscenza delle imprese
(in realtà solo una) che operavano su una strada statale.
Ci riferiamo a una sola impresa per anni molto cara
alla signora dai caratteri somatici indiani o similari e
tatuaggi al seguito. Indagine che pare non abbia avuto
seguito. S’è dato il caso, però che la stessa impresa
è stata nel mirino del Comando Provinciale dei
Carabinieri di Torino (nr.310/3/157, prima sezione,19
dicembre 2011) unitamente all’impresa “FOGLIA
COSTRUZIONI GENERALI Srl”. L’ottimo Tenente
Colonnello, Domenico MASCOLI..... al prossimo.
Zorro senza maschera

Anas: le riserve integerrime
Ingegner MARZI, ci tocca di diritto "per dirla alla
ROLEX" chiederle come
mai è stato mandato in Calabria? Ingegner MARZI,
la Prefettura è scarsa di
sue notizie. Pare che lei,
MARZI, si era preso nel
primo trimestre 2013 degli
impegni per svolgere una
relazione entro dieci su di
alcune problematiche che
affliggono le strade statali.
Da allora gli uffici PreS.E. Il Prefetto dr. Piscitelli Vittorio
fettizi sono fortemente
preoccupati tanto da aver allertato anche la trasmissione “CHI L’HA VISTO”. Neanche la RAI non è stata in
grado di comunicare notizie utili circa la sua posizione equatoriale. CIUCCI, accade che una sera di metà
agosto, o su di lì, si tiene l’annuale meeting “CHI L’HA
PRESA PIU’ GRANDE”.
Madrina d’onore, per l’anno che corre, è stata la Signora con i caratteri somatici indonesiani. Tra i partecipanti
non poteva mancare il grande sassofonista Piemontese
Raphael Celi TANGE che ha deliziato i commensali
con un’esibizione canora di grido. Il memoriale, come
ogni anno, si tiene presso il Villaggio dello Sport ove i
tangentieri fruiscono di sconti eccessivi grazie ai precedenti subappalti e alla circostanza che parte del terreno
sarebbe di proprietà ANAS. Sembrerebbe.
Aldilà di quest’ultima ipotesi, pare che durante la
serata danzante la Signora e il Sassofonista Piemontese si siano allontanati per qualche minuto poiché i due,
CIUCCI, erano rammaricati della sua riconferma in
sella ANAS. Sgombriamo subito false interpretazioni.
CIUCCI, con lei la corruttela non si è fermata e siamo
sicuri che se avesse delle informazioni che qualche dipendente usa le tangenti per arrotondare, CIUCCI, lei lo
sospenderebbe? E’ pur vera una riflessione. I tangentieri, come più volte elencati, hanno la necessità di rivedere
l’organigramma di quella che si chiama Azienda delle
Strade giacché esistono mele marce (dipendenti onesti)
che potrebbero minare il loro ben fare.
Lei, CIUCCI, non ha fatto nulla per allontanare queste
mele marce (dipendenti onesti), ad eccezione dell’ingegner Petruzzelli, invece la signora dai caratteri somatici
indonesiani ha chiesto e ricevuto il nuovo programma.
Che cosa accadrà? E’ difficile prevederlo. Certo è che
con l’ingegner MARZI i tangentieri hanno la vita facile.

CIUCCI, si dà pure il caso che nell’aprile 2013, abbiamo evidenziato la Relazione Inaugurale della Corte dei
Conti 2013 – Lazio – pagine 45/48: “…rientra nella strategia di questa Procura Regionale l’indagine preventiva
sulla notizia di danno erariale concernente una procedura di accordo bonario, ai sensi dell’art. 31 bis, della
legge n. 109 del 1994, avente ad oggetto la transazione
tra il General contractor COMER s.p.a. e l’ANAS su un
pacchetto di riserve per circa 41 milioni di euro, in relazione alla realizzazione del tratto stradale “Squillaci –
Simeri Crichi” della S.S. 106 Ionica e il prolungamento
della S.S. 106, cosiddetta dei Due Mari... il Contraente Generale iscriveva n. 46 riserve per un ammontare
complessivo di €. 339.104.396,34, oltre accessori, accompagnate dalla richiesta di un termine suppletivo per
l’ultimazione dei lavori… il Presidente (commissione
di collaudo, ndr), in data 20 aprile 2010, assumeva la
determinazione di definire in via transattiva la controversia relativa a tutte le riserve precitate, mediante l’offerta di corrispondere la somma omnicomprensiva di €
47.456.654,03”.
In seguito, pare che la Corte dei Conti abbia notificato
a lei, CIUCCI più altri la richiesta risarcitoria per un importo pari a € 38.500.687,62. Non è questa la notizia di
rilievo. Invero, il lavoro dei Giudici Contabili dovrebbe
servire per fornire risposte adeguate a quanto chiosato
dall’EUobserver magazine in merito alla destinazione
dei fondi stanziati per le strade in Calabria.
Se, ad esempio, si analizzassero gli importi riconosciuti per le riserve delle imprese, si osserverebbe che,
fermo restando il consolidato 3% per tassa ambientale, i
lavori dell’A3 e SS 106 sono lievitati vertiginosamente.
Nessuno si era chiesto quali fossero gli obblighi contrattuali del Contraente Generale e se le riserve riconosciute fossero legittime. Tali circostanze potrebbero svelare
scenari inquietanti o già noti. Si pensi alle destinazioni
delle cosiddette SOMME A DISPOSIZIONE per il Contraente Generale.
Qualcuno ha mai verificato come sono state spese
quelle somme? Da qui la presa di posizione del funzionario MACCHIATELLO dell’autostrada, innanzi alla silenziosa Prefettura a favore del Contraente
Generale. Anche S.E. il Prefetto non può esimersi da
responsabilità. Siamo che non si esimerà. Nemmeno
un cenno dal Palazzo di Governo, sullo scandalo connesso alla costruzione della rampa per lo svincolo di
Campo Calabro che ha già reso tangibili le scelte da
manicomio criminale, operate dal dipendente ANAS
MACCHIATELLO e che potrebbero costare la vita a

più di una persona con l’avvicinarsi della brutta stagione. S.E. dottor PISCITELLI, l’ingegner MARZI
si è preso il lusso di BEFFARE la Prefettura e un
gruppo di Sindaci. S.E. dottor PISCITELLI, in altri
periodi le prefetture avrebbero confinato l’ingegner
MARZI in Sardegna, nella migliore delle ipotesi. Forse i tempi sono cambiati e le Prefetture non assolvono
più ad alcuna funzione?
Ingegner MARZI, come lei ben sa ha la stima solo
da parte dei tangentieri alcuni dei quali siedono e la
consigliano quelle volte che partecipa. Abbiamo fatto alcune verifiche che ci hanno permesso d’ottenere
il documento affisso nella bacheca dello scompartimento con sede in Catanzaro il 24 ottobre 2013. Il
comunicato a firma di una sigla Sindacale parla di
INCAPACITA’ di tutta la DIRIGENZA COMPARTIMENTALE.
Dottor PISCITELLI, sarà vero? CIUCCI, lei è la persona che accompagnandosi al dio Eolo Peppe ha graziato la Calabria con dirigenti giusti. Giusti per cosa?
Al prossimo.
Zorro col segno
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I Grillo….ni , la Grilletta, l’Italfondiario, la Kore e la comarella
4. Continua. Il profitto così realizzato a spese dei cittadini è stima bile, in Italia, intorno ai 60/80 miliardi di
euro l'anno. Lo Stato, come suggerito dai succitati autori (Robertson, Huber, Tarquini, Della Luna potrebbe e
dovrebbe, arigor di logica e di diritto, emettere le banconote in proprio, esattamente come tuttora e sempre
emette in proprio le monete metalliche, e come emetteva i biglietti di Stato di 500 Lire (negli USA, l'amministrazione Lincoln e l'amministrazione J.F. Kennedy
emettevano pure United States Notes, ossia biglietti
governativi).
In tal modo non si produrrebbe alcun tipo di debito
pubblico. Lo Stato, i Ministeri, le Istituzioni sono quindi ridotti a strumento manovrato dalla finanza privata
sovranazionale per lo sfruttamento del lavoro del popolo e riduzione in schiavitù.
Le leggi dello Stato che cedono alla Banca d'Italia,
e conseguentemente alla B.C.E. e a qualsiasi soggetto
diverso dallo Stato italiano l'esercizio della sovranità
monetaria, violano l'art. 1 della Costituzione (principio
della sovranità nazionale) e non si giustificano con l'art.
10 (che consente solo limitazioni, non già cessioni, della sovranità; e solo per tutela della pace, non dell'economia, del potere di acquisto della moneta; e non certo in favore di soggetti come la B.C.E., autocratici, a
proprietà e gestione private, non sottoposti a controllo
di organi democratici nazionali o comunitari, con dirigenti esonerati da ogni responsabilità (art. 12 del protocollo SEBC). B) SIGNORAGGIO SECONDARIO O
CREDTIZIO
Notoriamente, solo L'8% circa della liqudità è denaro contante (MO, banconote + monete metalliche);
il resto è credito, quasi-denaro .... scritturale, esistente
solo come annotazioni della banca, lettere di credito,ì
sight deposits, fideiussioni, assegni circolari, etc. - ossia come promesse di pagamento che la banca emette a
costo zero, perché esse non sono coperte e garantite da
oro né da riserve frazionarie in valuta legale. Quindi la
banca presta proprie Promesse Di Pagamento Scoperte
- nel senso che sono promesse di pagamento di valuta
legale che la banca non ha, o ha all'1 per 1.000. Gli assegni circolari sono tutti scoperti,
come pure gli altri strumenti emessi dalle banche. Il
sistema bancario è interamente basato sulla frode e si
regge solo perché la gente non lo sa. In cambio
dell'emissione di tali promesse di pagamento di soldi
non posseduti, create a costo zero per essa, la banca si
fa dare dal mutuatario (che tale non è, perché il mutuo
esige la dazio ne reale di valuta legale, ex art. 1813 cc,
non di promesse di pagamento denominate in valuta legale che, per di più, la banca non ha, e che non esiste
nemmeno, dato la che la valuta legale è solo 1'8% della liquidità complessiva): a) interessi corrispettivi, che
possono divenire interessi di mora; b) la promessa di
rimborso del (mai prestato) capitale;ì c) una garanzia
reale. Orbene, ottenuto ciò, la banca mette a capitale
- ossia, incamera come cespiti - il credito verso il mutuatario per il supposto capitale, nonché l'interesse capitalizzato. Ma non dichiara in bilancio e nei redditi tali
utili, sicché su di essi non paga le tasse. Il volume di
utili così sottratti all'imposizione in Italia è stima bile in
circa 700 miliardi di euro l'anno.
Sovente "cartaia rizza" il credito e lo vende, come
avviene anche coi subprime loans. Tutta questa enorme
mole di liquidità, che la banca crea prestando ai suoi
clienti non denaro contante, valuti legale - che non ha
- ma promesse di pagamento da essa emesse sotto varie forme (assegni circolari, libretti bancari, mtn, lettere
di credito, etc.) (sconto, mutuo, anticipazione, scoperto
etc.) apporta alla banca aumento di capitale e profitti.
Ma soprattutto un aumento di potere, se si pensa che
il sistema bancario privato, tra creazione di banconote
e creazione di denaro scritturale, produce tutto o quasi
il denaro circolante, solo gli spiccioli sono coniati dallo Stato (in senso metaforico e purtroppo anche reale),
che può aumentarne o ridurne l'offerta, alzare o abbassare il T.U.S. - quindi ha Il potere, non di rado esercitato, di produrre rapide espansioni e rapide contrazioni

dell'economia.
Tutta questa creazione di denaro apporta al sistema
bancario un pari reddito, detto reddito monetario o signoraggio. Un reddito che dovrebbe andare invece allo
Stato, dato che la creazione di denaro è un atto sovrano.
È' un atto sovrano perché chi (a costo nullo per sé, come
awiene con la cartamoneta non convertibile) crea denaro e lo immette sul mercato, ossia lo spende, aumenta
unilateralmente il proprio potere d'acquisto rispetto agII
altri soggetti, può produrre rincari dei prezzi a carico
di chi non ha il potere di creare denaro, e può produrre
crisi economiche.
Ma aumentare unilateralmente il proprio potere d'acquisto, senza immettere in cambio ricchezza reale (beni
e servizi nel sistema, vuoi dire prendere a sé una pari
parte del potere d'acquisto del resto del sistema, vuoi
dire sottrarre potere d'acquisto agli altri, ai lavoratori,
ai pensionati, ai risparmiatori, ai contribuenti - vuoi
dire arricchirsi a loro spese. È ciò costituisce una truffa,
ma soprattutto un'eversione dell'ordine costituzionale,
un'usurpazione di potere sovrano, in cui banchieri, ministri, alti dirigenti dello stato, tutti concorrono e sono
concorsi. Da quanto sopra derivano due corollari di
grande interesse per il nostro Paese, perché recuperare
l'evasione
fiscale riferibile ad essi consentirebbe un rapido, immediato, quasi istantaneo e permanente risana mento
delle finanze pubbliche e il recupero di risorse per lo
sviluppo scientifico-tecnologico, economico e sociale.
Cl FALSI CONTABILI, IN BILANCIO, ED EVASIONE FISCALE I bilanci e le dichiarazioni dei redditi
delle banche centrali di emissione sono falsi, rispetto
alla realtà economica e giuridica, in quanto:
a) nel conto dei profitti e delle perdite non dichiarano
il signoraggio monetario realizzato durante l'anno precedente con lo scambiare valuta legale da esse a costo
zero creata ed emessa contro titoli del debito pubblico
o altri titoli; b) nel conto patrimoniale non dichiarano il
signoraggio realizzato e accumulato nelle annate pregresse nel predetto modo; c) nel conto patrimoniale,
appostano come voce passiva le banconote in circolazione, mentre le banconote non costituiscono alcuna
obbligazione reale per la banca che le ha emesse, e non
possono quindi considerarsi una passività. E' come se si
pretendesse di responsabilizzare il tipografo per avergli
fatto stampare sui nostri bigliettini da visita il titolo che
non ci competeva.
I bilanci delle banche non di emissione sono falsi in
quanto non dichiarano l'incremento di valore realizzato come incremento di potere d'acquisto attraverso la
concessione dei crediti di vario titolo e la creazione di
liquidità a costo zero per le banche, con pari aumento
del loro potere d'acquisto - come si è descritto nel precedente capitolo. È vero che le regole contabili elaborate
dai contabili delle banche internazionali ed adottati dalle stesse, noti come International Accounting Standards,
consentono, anzi impongono quanto sopra; ma è anche
vero che essi sono regole falsanti elaborate dai banchieri privati pro domo sua, al fine di nascondere il core
business della loro attività, il loro principale reddito, e e
cioè il fatto che, creando liquidità dal nulla a costo zero,
sottraggono depauperano, avviliscono, inibiscono unilateralmente e ingiustificatamente il potere d'acquisto
alla società economica, imprenditoriale, civile.
Approfondimento
La Banca d'Italia, prima e dopo l'istituzione della
Banca Centrale Europea, opera ed è partecipata in una
sostanziale illegittimità rispetto alla legge costituzionale, penale e civile. I bilanci sono sistematicamente e og-

gettivamente contrari alla realtà economica, in quanto
non indicano nel conto economico di gestione il reddito
monetario; e in quanto indicano pure nella situazione
patrimoniale, tra le passività, il valore della cartamoneta
circolante, sebbene questa non costituisca debito per la
banca di emissione.
Per documentare quanto sopra, iniziamo dalle aberrazioni del bilancio della B.C.E., analoghe a quelle del
bilancio della B.d.I. Riproduco qui di seguito, dal
bilancio contenuto nel Rapporto Annuale della B.C.E.
per il 2004, lo stato patrimoniale e il conto economico di gestione. La voce" Banconote in circolazione 40.100.852.165" - è la massima voce del passivo, ed è
pari alla massima voce attiva "Crediti derivanti dall'allocazione delle banconote in Euro all'interno dell'Eurosistema - 40.100.852.165". Essa risulta aumentata di
oltre 5 miliardi nel corso dell'esercizio 2004. Come si
vedrà, dal conto economico di gestione risulta però una
perdita di esercizio di € 1.636.028.702. (VEDI IL BILANCIO DELLA BCE).
Se il bilancio 2004 fosse stato redatto conformemente alla realtà economico-giuridica, ossia alla inesigibilità verso la banca emittente delle banconote emesse,
la voce passiva "Banconote in circolazione" dello stato
patrimoniale, di oltre quaranta miliardi di Euro, sarebbe stata soppressa, e si sarebbe messa, nel conto economico, tra i ricavi, la posta "Soprawenienza attiva €
40.100.852.165"; la quale porterebbe a un utile di esercizio di € 38.464.823.463 - utile da riportarsi nello stato
patrimoniale in luogo della perdita. Anzi, l'utile di esercizio sarebbe molto maggiore, perché questa enorme
variazione del patrimonio netto attivo porterebbe a ricavi proporzionalmente maggiori (circa € 1.000.000.000
al t.u.s. del 2,5%) come interessi attivi (e ciò non solo
per l'anno 2004, ma anche per tutti gli anni precedenti
in cui la voce passiva fasulla era presente).
Inoltre, tutto l'incremento annuale della massa di
banconote circolanti - circa € 5.200.000.000 - andrebbe
ad aggiungersi agli utili di gestione. Si noti che, in questa riscrittura del bilancio, si sommerebbero, per l'anno
2004, alcune voci attive straordinarie (la soprawenienza
attiva del controvalore delle banconote circolanti e la
conseguente soprawenienza attiva degli interessi attivi
per tutti gli anni precedenti al 2004), e alcune ordinarie,
ossia destinate a ripetersi (gli interessi attivi o gli altri
utili derivanti dal maggiore capitale netto; il profitto del
signoraggio, ossia dell'emissione di nuove banconote).
La gigantesca somma delle passività inesistenti costituisce il valore non manifesto del patrimonio della
B.C.E., quindi del patrimonio delle Banche Centrali che
ne fanno parte. La quota competente alla Banca d'Italia,
al netto, è € 4.796.563.485,84 - pari alla stima del patrimonio di Banca d1talia come stimata nel proprio bilancio consolidato dalla sua partecipante Banca Popolare
di Lodi. Il bilancio della Banca d1talia è fatto secondo i
medesimi metodi che occultano reddito e "negano" cespiti patrimoniali. E' da tener presente che gli accordi
del Sistema Europeo delle Banche Centrali riservano
alla B.C.E. l'emissione dell'8% della cartamoneta Euro,
e il restante 92% alle Banche Centrali partecipanti della
B.C.E., per quota. La Banca d1talia, stante il 14,85% di
proprietà azionaria della BdI, emette in proprio, dunque, circa il 10% della emissione complessiva di Euro
ossia, in base ai dati del su riprodotto bilancio della
B.C.E., ha emesso nel 2004 € 6.500.000.000, che costituiscono sua voce di profitto, la quale come tale va
fiscalmente dichiarata.
Voglia Codesto PM acquisire i bilanci tutti della BCE
e della Banca d1talia al fine di verificare, secondo quanto sopra esposto, se essi siano o non siano falsi e se ricorrano omissioni di appostazioni di profitti e/o attivi
patrimoniali occultati mediante false appostazioni di
passività inesistenti. Questo stato di cose ha cagionato e
cagiona gravi danni alla finanza pubblica, ai risparmiatori, ai lavoratori, ai contribuenti.
Inoltre ha esautorato lo Stato, lo ha indebitato fino
a pag. 18
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alla paralisi, e lo ha privato della sovranità in politica
economica, e politica "tout court" in favore di un potere privato sovranazionale.

MAGGIORI REATI
Avvertendo che i principi in questione sono recepiti e confermati di ampia letteratura economica e giuridica, già citata, i reati più gravi inerenti al sistema
monetario sono quelli di eversione della Costituzione,
commessi col trasferire il potere sovrano a organismi
privati. Attentato all'indipendenza dello Stato (art. 241
CP): [I]. Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla
sovranità di uno Stato straniero, owero a menomare
l'indipendenza dello Stato, è punito con l'ergastolo.
e illegittimamente hanno concorso a istituire Il sistema
di dominio della finanza privata sullo Stato. Peculato
(art. 314): [I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato
di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione
del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la
disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se
ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci
anni.
Forse commesso da funzionari e ministri col donare soldi dei cittadini alle Banche Centrali in cambio
di denaro il cui valore è dato dai cittadini e non dalle
Banche Centrali.
Il peculato potrebbe rawisarsi nel fatto che il governo fa pagare allo Stato il denaro emesso a costo
zero da una banca privata, senza alcuna necessità, o
corrispettivo, con danno per lo Stato e vantaggio per I
banchieri privati. Nonché nel fatto che l'esecutivo ha
ceduto, mediante privatizzazioni, quote di società di
capitali pubbliche (BPL, Credito Italiano,
Banca Intesa) senza prima scarpa rare le loro partecipazioni nella Banca d1talia, in violazione dell'art. 3
dello Statuto della medesima, che proibisce le cessioni
a privati di quote azionarie della BdI e prescrive che
essa sia per la maggioranza in mano pubblica.
D) ESPROPRIAZIONE, SPOUAZIONE, USURPAZIONE, USURA, TRUFFA, RAPINA, "CONFISCA".
L'altro aspetto eclatante della assoluta delinquenzialità ed illegalità comportamentale strutturale e standardizzata delle banche commerciali e di tutto il mondo
economico - finanziario che ruota loro intorno è stato
l'atto di approvazione del D. Lgs 385/1993, meglio conosciuto come T.U.B. - Testo Unico Bancario.
Tutto il vandalico progetto studiato e voluto da molto
lontano nel tempo e nello spazio prende però forma,
consistenza e materia in particolare dalla legge
130/1999 fatta dal governo D'Alema, quella delle
"cartolarizzazioni" e successivamente supportato, modificato, integrato da tutti i successivi governi che si
sono alternati al potere (di "sinistra", di "centro", di
"destra", "tecnici") che hanno dovuto modificare il
senso e il dettato di alcuni articoli del codice civile per
dare una parvenza di legalità e costituzionalità ad un
simile immondo parto.
Le banche italiane nel loro complesso avevano migliaia di miliardi di crediti ipotecari e chirografari di
difficile se non impossibile esigibilità. Con la legge
130/1999 gli si consentiva di vendere questi crediti a
terzi e di mettere in perdita la differenza fra il credito
vantato (ad esempio 100.0000) e il prezzo di cessione
del credito (ad esempio 40.000€), defalcando dall'imponibile fiscale i 60.0000.
Mentre prima il credito "certo e libero" andava dimostrato in tribunale per poter agire contro il debitore ora
diventava "certo e libero" su semplice dichiarazione
della Banca. Mentre prima era vietato cedere un credito a terzi senza il consenso del debitore ora si poteva
cedere questo credito all'insaputa del debitore (con un
semplice annuncio in Gazzetta Ufficiale (la Banca X
ha ceduto i suoi crediti alla Società Y). E a chi li
vendevano questi crediti "certi e liberi" le banche? A
se stesse. Tutte le banche crearono delle 5rl con capitale di venti milioni di lire alle quali vendettero crediti
per migliaia di miliardi di lire, gli ipotecari al 40% del
loro valore nominale, i chirografari al 10% del loro
valore nominale,

-
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che pagarono con delle "obbligazioni", cioè con delle
"cambiali" (nobilitate anche col nome di Derivati ed
Hedge Fund). Cambiali che erano garantite dal credito
acquistato e che rimaneva al 100% nei riguardi
dell'ignaro debitore.
Insomma le banche vendettero a se stesse i crediti sottraendo al fisco tra il 40% o il 90% dell'imponibile, ma
il credito rimaneva al 100% "certo e libero" in quota
a una società di proprietà della stessa banca, che però
non ci pagava le tasse perchè nella messa a bilancio a
questo "attivo" si sottraeva il "passivo" delle
obbligazioni emesse, e per di più le banche avevano
già recuperato fiscalmente questi crediti poiché avevano già conseguito il beneficio degli ammortamenti
attraverso il dispositivo degli accantonamenti annuali
al fondo di svalutazione crediti ed al fondo di rischio,
mediamente del 70% (accantonamento del 5% annuo
sul Fondo Svalutazione Crediti (F5V) e di un altro 5%
annuo sul Fondo Rischio Crediti (FRC).
Le operazioni di cartolarizzazione a partire dal 1999
sono state attuate dalle maggiori banche nazionali, per
un ammontare stimato di oltre 300 miliardi di euro,
pari a circa 580.000 miliardi di lire, con elusione fiscale derivata che ha aperto una voragine nei conti pubblici di almeno 150 miliardi di euro, pari a 290.000
miliardi di lire.
Ecco alcuni lanci d'agenzia della prima ondata di "cartolarizzazioni" visti dall'ottica sindacalista:
[ Il Governo "cartolarizza" i crediti Inps (Ii trasforma
in titoli di Borsa !) e cede (svende) a metà prezzo la
riscossione dei crediti a banche e a finanziarie private:
con il decreto legge 308 del 6 settembre 1999 è stata
data la garanzia dello Stato sui titoli (! l), oltre ad
agevolazioni ed esenzioni fiscali alle finanziarie che
trattano questi titoli, comprese le finanziarie residenti
nei paradisi fiscali. Avendo suscitato notevole "sorpresa per l'inatteso «sconto» ai paradisi fiscali" (Il Sole
24ore 9-9-99), su questo punto forse il governo alla
Camera farà marcia indietro ma ha già escogitato l'inganno. Infatti l'lnps cederà i primi 8.000 miliardi di
crediti a due finanziarie olandesi (l'Olanda, come l'Irlanda o la Danimarca,non è classificata come paradiso
fiscale ma lo è di fatto per le banche e le finanziarie).
"Entro la fine di ottobre ha affermato il presidente
dell'lnps Paci- i crediti dovrebbero essere sul mercato
e non escludiamo anche una quotazione in Borsa".
"Alla porta del direttore generale del Tesoro Mario
Draghi (regista dell'operazione) hanno bussato immediatamente i rappresentanti delle case finanziarie più
affermate nel mondo: Paribas, Lehman Brothers, Warburg, Nomura. Tutti pronti a <montare> l'operazione
Inps e a piazzare sul mercato i junk bond (obbligazioni
spazzatura nel gergo americano) made in ltaly legati ai
contributi previdenziale non versati".
I crediti Inps a fine '98 ammontavano a 54.438 miliardi
di lire. Ma ai privati andranno -a meno di metà prezzo
e per giunta garantiti dallo Stato- solo "i crediti più
appetibili" (Il Sole24ore,23-4-99).
Una prima cernita è già stata fatta da tre banche:
Morgan Stanley, Warburg e San Paolo-Imi (chissà se
quest'ultima ha controllato i crediti Inps che deve pagare la Fiat ... ); ora altre 4 agenzie (Standard & Poor's,
Moody's, Fitch-Ibca e Duff & Phelps) "dovranno soppesare I crediti da vendere, individuati sulla massa di
oltre 50mila miliardi", lasciando all'lnps i crediti più
difficili da riscuotere .....
Prima fra tante, la Banca di Roma s.p.a. che nel 1999
ha cartolarizzato oltre 20.000 miliardi di lire di crediti
con i multipli delle società da essa controllate Trevi
Finance s.p.a. - Trevi 1 e Trevi 2, seguita a ruota dalla
Banca Nazionale del Lavoro, che ha ceduto i propri
crediti alla S.V.P. Venezia s.p.a. e alla Aeres Finance, che insieme al Banco di Napoli, hanno ceduto i
propri crediti alla S.G.C., dal Monte Paschi di Siena
che ha ceduto alle varie società satelliti; Banca Intesa
che ebbe a cedere decine di migliaia di milioni di euro
prima a Intesa Gestione Crediti, operazioni proseguite
anche dopo la fusione in Intesa-San Paolo, con la cessione da Intesa Gestione Crediti a Castello Finance,
che ha travasato i suoi crediti in Italfondiario, divenuta
la più ricca finanziaria, con un portafoglio da recupera-

re di oltre 26 miliardi di euro. Un'operazione degna di
nota è quella compiuta nel 2008 da Unicredit Banca di
Roma che ha cartolarizzato un miliardo e passa di crediti con la Aspra Finanze. Crediti incagliati, già portati
in ammortamento per il 70/80% (e quindi sottratti al
fisco), sono ridiventati "veri e liberi", cioè esigibili e al
100% del loro valore iniziale, più owiamente gli interessi, le spese, etc., e contemporaneamente sottraendo
al fisco la stratosferica cifra di altri 150 miliardi di €,
che per "risanare i conti pubblici" lo Stato deve richiedere ai cittadini. Oltre che cornuti pure maziati.
Vogliamo ringraziare il Presidente del Consiglio e il
governo, pure di sinistra che hanno avuto la bella pensata di fare la legge 130/1999, e tutti quelli che si sono
succeduti che addirittura si sono sobbarcati l'onere di
sowertire gli articoli del codice civile e tutto il suo assetto logico complessivo?
Vediamo come, oltre a rimettere 150 miliardi di € nei
conti pubblici, ne dovremo dare altri 300 miliardi agli
squali di Wall Street, su sentenza dei tribunali della
Repubblica Italiana.
Abbiamo nominato una serie di società finanziarie italiane (Trevi Finance s.p.a. - Trevi 1 e Trevi 2, S.V.P.,
Venezia s.p.a., Aeres Finance, S.G.C, Intesa Gestione
Crediti, Castello Finance, Italfondiario) che hanno ricevuto 300 miliardi di € di crediti che "erano incagliati
e inesigibili", ma sono stati trasformati in "veri e
liberi" su semplice dichiarazione delle rispettive banche, che si sono venduti a Wall Street per costruire
titoli tossici. Ecco i nostri Mutui subprime, e i tribunali italiani già hanno cominciato dal 2008 a pignorare case, depositi bancari e stipendi ai cittadini italiani
ignari, circa 600.000!!!
Dopo la fusione Banca Intesa-San Paolo le rispettive
società che avevano acquistato le cartolarizzazioni
(quella di Banca Intesa era "Intesa Gestione Crediti")
hanno venduto i loro portafogli a Castello Finance srl.
Che a sua volta ha nominato "mandataria" ltalfondiario spa, che riscuote i crediti per conto di Castello Finance srl, in pratica gli incassi sono suoi.
Italfondiario attualmente gestisce attività per circa
27,9 miliardi di Euro per conto di Fortress Investment
Group. L'attività di recupero aggressiva, ha funzionato "bene" non solo per l'attività principale, ovvero la
gestione delle sofferenze, ma anche per gli altri settori
dell'asset management, come la liquidazione degli immobili, la riscossione delle fatture esigibili e il recupero di mutui incagliati. ( http://www.italfondiario.it/
about.asp )
Il socio di maggioranza di Italfondiario spa è "Fortress Investment Group" LLC, 1345 Avenue of the
Americas, New York, NY 10105, 212-798-6100. E
qual è il "business" di Fortress Investment Group?
Private Equity e Hedge Fund. (http://www.fortressinv.com) I procuratori in Italia di Fortress Investment Group sono FIG Italia S.r.l. e FCF Consulting Srl, e la sede legale di Castello Finance srl,
Itafondiario spa, FIG Italia S.r.l. e FCF Consulting
S.r.l. in Via del Tritone 181- 00187 Rome Italy. Tutti allo stesso indirizzo!!
Tutti a fare la stessa cosa: pignorano sulla loro parola, e il mandante in questo caso è appunto Fortress Investment Group, una società finanziaria specializzata in
titoli tossici (http://en.wikipedia.org/wikijFortress_lnvestment_Group) ma che ha investito anche in Casinò e
Corse dei Cavalli, è stata protagonista di uno scandalo
per finanziamenti alla politica e che ha avuto la quotazione scesa da 16 a 1,7$ e che sta chiedendo ai "debitori
italiani", per mezzo della sua controllata ltalfondiario
spa 27,9 miliardi di €, con metodi "aggressivi".
Loro, i presunti "creditori" per legge, sono i buoni! ...
SEMPRE!!! Noi i presunti "debitori" per legge siamo
i cattivi!! SEMPRE!!!! lo, voi, nessuno può sapere
se è stato "venduto", "schiavizzato", magari per una
posizione di venti anni fa, se suo malgrado è "stato
dichiarato" debitore di un credito "vero e libero", se
questo debito "dinamico" (perchè lievità come un soufflè per spese varie, interessi anatocistici, avvocati;
ci mangiano tutti) è aumentato di cinque, dieci, venti
volte. 4. continua
A cura di Francesco Gangemi
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PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO

Chi s’è fottuto Scheletri di bazooka, pallottole cotonate di Kalashnikov,
i soldi nel sèsamo bombe, bottiglie incendiarie, saponette al tritolo col
di Piazza Italia? foro coperto da cellophane, polvere di nitroglicerina.
Sarà risorto Osama bin Laden?

L

a scorsa edizione è stata posta l’attenzione
sulla delibera C.S. n. 19/2002 che, a parità del
tasso di copertura, s’è quasi triplicata la tariffazione dei servizi idrici e fognari, compresa la tassa per la depurazione che a questa latitudine non
si era mai vista.
La depurazione. Pressappoco, il nuovo introito, a detta della triade, dovrebbe essere pari
a € 23.106.605,00. Secondo “IL DIBATTITO”
il nuovo introito o furto dovrebbe attestarsi
su circa € 40.000.000,00. Intanto, è in corso
il braccio di ferro tra la terna dei moschettieri
e le RSU per quanto riguarda la restituzione
della Posizione Economica Organizzativa, che
raggiungerebbe quota di circa € 22.000.000,00.
Contestualmente a far data 15 ottobre 2013 sino
al 21 ottobre 2013, sono stati messi all’asta i seguenti beni comunali: “+mper € 3.200.000,00;
villino “Benassai” sito in contrada Pentimele per € 400.000,00; complesso edilizio MIRAMARE per € 15.205.037,00; complesso
ITALCITRUS (ha pagato il dovuto l’ingegnere brasiliano) per € 2.885.000,00 per complessivi € 22.740.703,00. La triade ha dimenticato:
“Villa Guarna”, il “Convento delle monache
di clausura”, eccetera.
Ora, a bocce ferme se sommiamo tutti gli introiti o recuperi ipotizzati dall’idrico/integrato e
la necessità di vendere i beni demaniali denotano
che la situazione debitoria e così vasta che neanche nei prossimi trent’anni si potrà recuperare.
S.E. dottor Piscitelli, corre voce che ci sia stata proposta una petizione virtuale o online con la
quale Le è chiesto di svelare i nomi di chi si è
fottuto i soldi. Pardon, di chi si è appropriato dei
soldi dei cittadini. S.E. dottor Piscitelli, non le
sembra che sia giunto il momento per affrancare
dai ladri l’istituzione di cui lei è il massimo rappresentante?
Eccellenza, comunichi alla cittadinanza la verità sul Sacco di Reggio 3. Ricordiamo a chi spetta,
che anche alla Regione delle banane sta saltando
il tappo. Non crediamo che esista lo STATO in
CALABRIA. Qualora ci sbagliassimo, forse è il
caso di fermare Danny Ocean e i suoi novantanove compari (Ocean One hundred)?
La Guardia di FINANZA potrebbe verificare se
in MADAGASCAR e non solo, qualcuno degli
One hundred ha depositato qualche sommetta?
Perché si tratterebbe di denaro che oggi sono costretti, loro malgrado, a pagare i cittadini onesti. I
disoccupati potranno pagare il maltolto?
I discendenti di Alì Babà

Reggio Calabria. Siamo terrorizzati, angosciati, avviliti, preoccupati e sconfitti. La Procura Generale è
accerchiata da al-Qaida fondata dal risorto Osama
bill Aden. Costui fondamentalista islamico sunnita,
avrebbe deciso, per motivi straegici, di
colpire il Procuratore Generale a causa
del suo “NUOVO CORSO” – che tradotto, significa lotta infinita per l’eliminazione di tutte le mafie e del terrorismo - , il califfo di Casignana e il
governatore delle banane. Se non sarà
un’esplosione, avverrà un’implosione.
Risulta da attendibili fonti consolari che è stato allertato, dopo un lungo
incontro tra i due Presidenti (Obama e Scopelliti), che
presto interverrà ‘American Federal Bureau of Investigation.
Ora, scopriamo che un certo LAGANA’ collegato
con la rete terroristica di al-Qaida, ha depositato quattro saponette al tritolo nel cesso sporco del palazzo di
Alì Babà, col buco per l’innesto del nitrato di mercurio, elegantemente otturato. Poi la polvere di nitrogli-

cerina pervenuta in una busta nelle stanze presidenziali del governatore delle banane con conseguente ricovero del funzionario che l’ha aperta. Bomba in Via
Cimino dove ha sede la Procura Generale per opera
del NANO.
Altra bomba collocata per agevolare la strategia della tensione, nel portone
dell’abitazione del “NUOVO CORSO”.
Infine, la bottiglia incendiaria probabilmente all’interno del portone della
Procura Generale per colpire sempre e
comunque il “NUOVO CORSO”. Brutale l’attentato al califfo di Casignana con
cartuccia da kalashnikov. Non una. Due.
Ligresti ha deciso, dopo avere consultato il ministro
della Giustizia, on. CANCELLIERI, di fare rientrate
nel Belpaese tutti i soldati impegnati in terre straniere
a tutela dei valorosi magistrati generali e dell’infaticabile governatore delle banane, nella città dove ha lasciato l’impronta Pulcinella. Non abbiate paura, tutto
si aggiusterà.
Francesco Gangemi forse l’ultimo dei superstiti
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Inoltre, l’asserita assenza di memoria pone
in questione la singolare
prassi (ove anche prima
esistesse) di riferire a
voce su fatti di così enorme importanza: laddove,
prescindendo dalla memoria degli interlocutori,
è fuori della realtà che
qualsiasi rapporto istituzionale, specie tra organi
Dr A. Cordova
diversi e su argomenti
del genere, non avvenisse esclusivamente e rigorosamente per iscritto, e ciò, anzitutto, per inderogabili esigenze formali, poi perché restasse agli atti
il contenuto delle informazioni; e poi, ancora, per
evitare reali o addotte perdite di memoria. E tale osservazione vale anche per tutti gli atri casi di mancata o incerta memoria di cui è costellata l’intera
inchiesta.
2. Con altra vistosa contraddizione, interrogato il
28.5.2003 ed il 3.6.2003 dalla Commissione, il sen.
Dini ricordò di essere stato informato nel Novembre 1995 dal gen. Siracusa che stavano pervenendo
dai Servizi britannici informazioni sul finanziamento del P.C.I. da parte del P.C.U.S. Fu anche reso
edotto che l’on. Cossuta era indicato come contatto
confidenziale del KGB a Roma: quindi, secondo la
fonte, che trattavasi di spionaggio. Chiese al gen.
Siracusa di effettuare immediatamente le verifiche
necessarie, potendosi ravvisare invenzioni o strumentalizzazioni, e di essere aggiornato sugli sviluppi, ma successivamente non ricevette alcuna notizia
(né la chiese). Durante il colloquio, le informazioni furono esclusivamente orali, ed egli non firmò o
siglò alcunché: il gen. Siracusa aveva davanti a sé
delle carte, ma neanche successivamente gli inviò
documenti (ma il gen. Siracusa aveva dichiarato al
COPASIS di aver esibito le 7 schede al Presidente
Prodì): “Mi riferisco alle schede, che gli ho portato e gli ho fatto vedere, riguardanti l’attività del
KGB nei confronti del partito comunista italiano”
(audizione del 2.12.1000). Escluse che gli fosse stato fatto il nome del sottosegretario Silvestri come
probabile soggetto indicato sotto copertura, sebbene la relativa scheda fosse già pervenuta al SISMI:
altrimenti, sarebbe “saltato dalla sedia”. Immaginava che il gen. Siracusa non avesse fornito molti
dettegli per prudenza, occorrendo prima fare le verifiche (ma, prudenzialmente, anche in tale ipotesi,
nelle more non dovevano prendersi le opportune
precauzioni, a parte che il Direttore del SISMI era
tenuto a riferire la situazione così come conosciuta
?). Sempre secondo l’on. Dini, il SISMI, nella sua
indipendenza (sic), era tenuto a riferire solo quello
che riteneva necessario per prudenza e riservatezza:
ignorasi donde -e proprio nella sua qualità- abbia
tratto tale discrezionalità, in palese contrasto con il
citato art 4 della I. n. 801\1977 secondo cui il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la Difesa
ed al CESIS (che deve informare il Presidente del
Consiglio) non solo tutte le informazioni ricevute o
comunque in suo possesso, ma anche le analisi, le
situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto
ciò che attiene alla sua attività.
3. Ammise poi che, assunta la carica di Ministro
per gli Esteri dopo quella di Presidente del Consiglio,
era venuto a conoscenza tramite la stampa dell’agente diplomatico Cortese, facente parte dello staff del
Presidente della Repubblica Scalfaro (ed il cui nome
il SISMI aveva espunto dall’elenco Mitrokhin), ma
asserì che non era proprio compito effettuare indagini per verificare eventuali implicazioni (ma, nella sua
qualità di pubblico ufficiale, e di così alto livello, era
proprio tenuto a denunziare il fatto, ed anche il comportamento del gen. Siracusa che aveva omesso di
farlo, donde l’ipotesi del duplice reato di cui all’art.

361 C.p., di quelli di cui agli art. 328 e 379 C.p., che
assorbirebbero quello di cui all’art. 323 C.p.). Non fu
in grado di spiegare come mai poi Cortese fosse stato
promosso ambasciatore, mentre Pasquinelli, iscritto
nell’anzidetta lista, era stato bloccato per l’incarico
di capo delegazione. Inoltre, ove gli fosse stato fatto
il nome di Jas Gawronski, portavoce di Berlusconi
nel 1994, avrebbe ritenuto altamente improbabile che
fosse un informatore dei sovietici (in base a quali elementi ?). Quanto ai diplomatici indicati dalla fonte,
di cui alcuni deceduti ed altri ancora in servizio, non
emerse nulla che dovesse essere portato a conoscenza ai fini sanzionatori, altrimenti l’avrebbe ricordato
(ma dal solo elenco di cui sub 4) risultavano almeno
6 diplomatici ed almeno 9 dipendenti del Ministero
per gli Esteri “reclutati» dal KGB.
4. Quanto al particolare che il giorno successivo
all’incontro del 7.11.1995 figurano pervenute altre cinquanta schede, in realtà giunte il 30.10.1995
come attestato dal Direttore della Sezione, escluse
altri incontri ribadendo (contrariamente alle disposizioni normative già citate) che i Servizi godevano
Mi grande libertà e discrezionalità” nello svolgimento delle loro funzioni
5. Non aveva ricordo che, il giorno dopo un incontro col Ministro per gli Esteri sovietici Ivanov
avvenuto subito prima che questi si incontrasse
col Presidente D’Alema, detto Ivanov in una conferenza stampa del giorno successivo (25.10.1999)
avesse espresso dubbi sulla veridicità del dossier,
affermando che anche esso sen. Dini aveva manifestato il giudizio che dietro tutta la vicenda ci sarebbe
qualcuno che agiva per interessi personali. Escluse
che si fosse affrontato tale argomento. Comunque,
nel dossier non vi era alcuna notizia che poteva suscitare preoccupazione. Ammise poi di aver fatto
nell’autunno del 1999 una dichiarazione, riportata
dall’ANSA del 13.10.1999, sull’assenza di riscontri
circa il contenuto delle schede, ammissione subito
dopo formulata dubitativamente sulla base del “non
ricordo”. Alla lettura della nota ANSA, secondo cui
il Presidente Dini non riteneva sussistessero i presupposti per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta per mancanza di riscontri obiettivi, asserì di
aver fatto una dichiarazione “politica”.
6. Precisò che, durante il suo mandato di Presidente e poi di Ministro per gli Esteri, non partecipò
alle sei riunioni del CESIS tenutesi in quell’arco di
tempo, e di non sapere se vi avesse partecipato il
proprio sottosegretario Cardia. Escluse di aver parlato della vicenda col Ministro della Difesa, gen.
Corcione: ma, non avendolo fatto il gen. Siracusa,
neanche egli provvedette ad informarlo, né a disporre elle lo facesse detto Siracusa.
6. Smentì il gen. Siracusa sia quanto all’essere
stato edotto dell’indisponibilità della fonte, asserendo che non se ne era parlato, sia quanto all’aver
condiviso che non era il caso di informare gli organi giudiziari, atteso che si era discusso solo dei
finanziamenti al P. CL, fatto già oggetto di indagini
da parte dei magistrati milanesi, che non avevano
ravvisato reati (e, per mera ed astratta ipotesi, se
nel dossier vi fossero elementi per riaprire le indagini ?): alla contestazione di uno dei membri della
Commissione che anche la magistratura romana se
ne era occupata, chiedendo poi l’archiviazione, ma
per l’impossibilità allo stato di acquisire elementi
di prova, rettificava la precedente asserzione asserendo che il gen. Siracusa aveva fatto riferimento
alla magistratura, e non a quella milanese. Nessuna
scheda gli era stata mostrata. Non ricordava che il
suo capo di Gabinetto, Vattani, gli avesse riferito di
essere stato informato dal SISMI che Pasquinelli,
Squadrilli, Travaglino e Ventura erano stati indicati
come informatori dei Servizi dell’Est europeo.
7. Il 22.10.1999, consegnò alla Procura di Roma
copia di atti relativi ad un’inchiesta da lui aperta
quale Ministro per gli Esteri dopo la pubblicazione

del materiale Impedian, e cioè dopo oltre tre anni
da quando aveva definito ininfluenti le informazioni
nel 1995 quale Presidente del Consiglio.
Durante il Governo Dini
pervennero 152 rapporti.

Presidente Dini dovrebbe essere valutata nella
sede competente quali delle due risponda alla realtà
dei fatti.
Ove ciò valga per la seconda, il gen. Siracusa gli
avrebbe taciuto la sostanza della clamorosa vicenda, che pur ammise di aver riferito, ma senza approfondimenti sullo spionaggio, donde le ipotesi di
reato indicate sub VIII\3). Nel caso contrario, e fermo restando che apparirebbe incomprensibile che
non abbia rivelato la fonte e che non gli sia stato
chiesto donde avesse appreso le notizie, resterebbe
il comportamento del Presidente Dini che, nella sua
qualità di vertice del CESIS ed organo investito di
impartire al Ministro per la Difesa le direttive e disposizioni per il funzionamento del SISMI, si sarebbe disinteressato della clamorosa vicenda e non
avrebbe adottato le disposizioni necessarie, donde
l’eventuale rilevanza penale sotto i profili già illustrati dell’omessa denunzia di reato (art. 361 C.p),
dell’abuso d’ufficio (art. 323 C.p.) o del rifiuto di
atti d’ufficio (art. 328 C.p.), del favoreggiamento
personale (art. 378 C.p.): a parte poi, come rilevato per il gen. Siracusa, l’ipotesi prevista dall’art. 40
C.p. secondo cui il non aver impedito un evento che
si abbia l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo, ove non sussista il concorso negli eventuali reati
conseguenti alle sue omissioni (v. Seni. n. 06839
della Cassai. Sez. VI, Menditto, secondo cui il reato
d’abuso d’ufficio mediante omissione “è ravvisabile
tutte le volte in cui ci si trovi di fronte ad un soggetto sul quale gravi l’obbligo di impedire l’evento’.
Ma è spiegabile il comportamento del gen. Siracusa, che si sarebbe comportato nel modo descritto
dal Presidente Dini pur essendo consapevole delle
responsabilità cui sarebbe andato incontro ove fosse
emersa la realtà dei fatti, come poi avvenne ? Quale
personale interesse avrebbe a ciò avuto ?
Saranno trattate a parte le dichiarazioni rese alla
Procura di Roma.
IL GEN. SIRACUSA (2)
1. Dopo il Governo Dini, il gen. Siracusa aveva
fornito il 30.10.1996 al Presidente del Consiglio on.
Prodi, alla presenza del sottosegretario Micheli, informazioni identiche a quelle date al Presidente Dini,
con le quali anche Prodi avrebbe concordato. Questi
non firmò la nota informativa a lui indirizzata, che
non gli venne lasciata, né lo fece Micheli, per cui egli
annotò in calce di avere conferito. Escluse che vi fossero attività spionistiche in atto (ma da dove l’aveva
desunto, non essendo sufficiente la data dell’ultimo
rapporto ?). Aveva, all’atto del passaggio delle consegne, informato l’amm. Battelli della vicenda.
2. Come già riportato, solo dopo un anno e mezzo dall’inizio del flusso dei rapporti Impedian il gen.
Siracusa informò il Ministero della Difesa, in persona
dell’on. Andreatta, il quale era il vertice del SISMI
e cui, come deve ribadirsi, era tenuto a comunicare
tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate, le operazioni
compiute e tutto ciò che era attinente alla sua attività. In tale circostanza avrebbe recato in visione i 175
rapporti fino allora pervenuti (come riuscì a leggerli
in così breve tempo ?) ed annotò che il 2.10.1996 (su
tale data si dirà appresso) aveva informato detto Ministro Andreatta, il quale aveva concordato nel non
informare la polizia giudiziaria in quanto non vi erano sufficienti elementi di prova. Ma non aveva neppure informato il precedente Ministro della Difesa,
gen. Concione, donde altre ipotesi del reato di cui
all’art, 328, o di quello di cui all’art. 323 C.p.
A cura di Franesco Gangemi
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ASP DECENTRATA DI LOCRI

L’avv. Giovanni Tringali è persona
seria, professionalmente preparato

Nell’ultimo numero in edicola de “Il Dibattito”
abbiamo pubblicato una lettera che il dottor TRINGALI indirizzò alla nostra Redazione. Una sorta
di autolesionismo. Sulla misera vicenda e dopo le
precisazioni puntuali pervenuteci dal vero avvocato
TRINGALI, abbiamo cercato di capire e ci siamo
riusciti cosa si nascondesse dietro quel fascicolo cui
era allegato uno sproloquio tendenzialmente falso
con l’obiettivo mancato di colpire il professionista
avv. TRINGALI.
Il fascicolo arricchito di documentazione senza
alcun pregio di natura giuridica, lo abbiamo esaminato attentamente e abbiamo compreso la provenienza e l’intreccio volti a gettare fango sull’avv.
Giovanni TRINGALI. Non eravamo a conoscenza
di un’associazione a tutela dei contribuenti, sita alla
Via Cappelleri, immaginiamo, di Locri. Di quali
contribuenti stiamo parlando? Dell’ex direttrice generale dall’ASP di Reggio Calabria? Dell’avvocata
Rosa Lombardo?
La prima. Fiore all’occhiello sgranato del governatore delle banane, era dipendente della Regione e
avvalendosi della normativa in vigore ha richiesto
e ottenuto il prepensionamento alla data dell’1 ottobre 2012. Pertanto, non avrebbe potuto ricoprire
incarichi di qualsiasi natura con l’ente di provenienza. In Calabria dove la “legge” è scritta e applicata
dai caporioni, tutto è possibile. Infatti, la SQULLACIOTI, ha diretto l’ASP di Reggio Calabria fino al
31 luglio 2013 percependo somme di tutto rispetto.
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La direttrice ha fatto di più e di peggio. Proprio
essa che cammina sul tappeto rosso di un importante e antico fabbricato sito alla Via Diana della città
morta, ha con disinvoltura “accorpato all’ospedale
“Tiberio Evoli” di Melito, i primari, e soltanto i primari, della chirurgia, dell’ortopedia e della divisione di chirurgia vascolare. Per fare cosa? Per sperperare la modesta somma
di 290.000,00 € ogni 365
giorni. Su quest’argomento è intervento a gamba
tesa l’on. Pasquale Tripodi, che fra l’altro ha posto
in evidenza che l’ospedale
generale di Melito è destinato al ricovero per la
lunga degenza in medicina. Agli ospedali disuniti
la divisione di medicina
scoppia per i continui ricoveri tant’è che gli ammalati sono sistemati in
barella o nella divisione
di oculistica che rimane
senza posti letto. Altro disastro la brava direttrice
l’ha combinato all’ospedale di Scilla. Ora, la signora dovrà rispondere
del reato di truffa e tutti
gli atti firmati da lei sono
nulli. Quindi, tutti a casa,
La seconda. L’avvocata
Rosa LOMBARDO, presumo sia il presidente dell’associazione fantasma a
tutela dei contribuenti, amica della SQUILLACIOTI che l’ha contrattualizzata con l’ASP fino al 31 luglio 2013. Si dà il caso che la LOMBARDO è pure
PM presso il Tribunale di Locri. Per il dono della
bilocazione ricevuto da Santa Rosanna contemporaneamente è presente all’ASP e al Tribunale. Il dr

Carlo VILLANI, PM presso la Procura di Catanzaro, ha chiuso le indagini e l’ipotesi di reato riteniamo sia danno economico, manco a dirsi, a carico
dei contribuenti. Punto e a capo.
L’avv. TRINGALI ha un’anzianità ultraquindicinale nella carriera direttiva con la qualifica di
funzionario di cancelleria presso il Ministero della
giustizia, svolta in altre importanti amministrazioni dello Stato, in
particolare funzionario dirigente
presso il C. S. M. quale dirigente della segreteria della decima
commissione: “Problemi Posti
all’Amministrazione della Giustizia dalla criminalità organizzata”.
Tale bagaglio tecnico/giuridico è
stato il presupposto che ha indotto
l’ex Azienda Sanitaria di Locri da
determinare l’assunzione del dirigente TRINGALI allo scopo di
potersi avvalere dell’alto grado di
professionalità maturata. Quanto
all’inesistente ufficio legale si pregano i denigratori di prendere visione
della delibera 97/87 e della sentenza
della Corte dei Conti n. 315/08 in cui
oltre a essere tracciata la struttura
dell’ufficio di che trattasi fa specifica menzione del TRINGALI quale
“…dirigente amministrativo con
qualifica di avvocato”. Per quanto
riguarda la procedura concorsuale
sono sufficienti le pronunce rese
nella causa 4841/03 del Tribunale del Lavoro di Locri
e la sentenza di presa atto del verbale del Collegio di
conciliazione e consequenziale provvedimento amministrativo con cui l’ASL diede esecuzione nell’anno 2004 alla formalizzazione dell’inquadramento.
Tanto basta e ne avanza.
Francesco Gangemi

CALABRIA TERRA BRUCIATA

A.I.O.P.: i CONTRATTI COLLETTIVI
NAZIONALE VANNO RISPETTATI
Il Consiglio Nazionale AIOP s’è riunito in data 28 settembre 2010 per ratificare l’accordo economico del
nuovo contratto del CCNL per i dipendenti delle strutture associate. L’AIOP ha espresso pieno apprezzamento per il lavoro svolto dalla propria delegazione. Il Consiglio approva e ratifica a maggioranza con il
voto contrario dei consiglieri del Lazio e con l’astensione dei consiglieri della Calabria, l’accordo economico
raggiunto e siglato il 15 settembre 2010, dalle sigle sindacali e con l’UGL sanità e respinge all’unanimità la
richiesta riportata in calce (una tantum) e rappresenta la necessità di un immediato adeguamento del tariffario nazionale. Infine, il Consiglio dichiara che per le Regioni in difficoltà, l’accordo potrà subire differimenti.
La sanità in Calabria è una croce pesante che gli ammalati sono costretti a trascinarsi dietro a causa dell’indolenza, dell’incapacità istituzionale, delle congreghe che vi girano attorno e delle ruberie senza soluzione di
continuità. Molti sono i pappagalli che si sforzano di delegittimare la sanità accreditata con il S.S.N. favore
di quella pubblica che rende di più in denaro. Nelle regioni più evolute le cliniche private che sono dotate di
pronto soccorso e servizio di rianimazione, offrono al pari delle strutture pubbliche una sanità eccellente.
Ladri a parte. Non si comprende perché l’AIOP in Calabria a distanza di anni dall’approvazione del CCNL
non abbia aggiornato gli stipendi ai propri dipendenti. Atra discrasia è rappresentata dalla notevole differenza stipendiale tra amministrativi e sanitari. Il CUD di un operatore amministrativo forse non supera i
tredicimila euro l’anno quello del sanitario tocca quota oltre settantamila euro. Ci rendiamo conto dei ritardi
dei pagamenti da parte della regione delle banane ma Sant’Iddio è sufficiente un accordo con i Sindacati di
categoria per spalmare l’arretrato in massimo tredici mensilità. Altrimenti, ci arrabbiamo!
Francesco Gangemi
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GDM S.p.A. in liquidazione. Luglio 1970 - luglio 2013
43/Continua dai nn. precenti. Come anticipato, attualmente GDM opera sul mercato della grande distribuzione organizzata attraverso 17 punti vendita,
ed esattamente: n. 9 supermercati a marchio Carrefour
Express siti in:
- Reggio Calabria, Via Stadio a valle;
- Reggio Calabria, Via Don Orione;
- Reggio Calabria, Via De Nava;
- Reggio Calabria, Via Melacrino;
- Reggio Calabria, Via Aschenez;
- Reggio Calabria, Viale Europa;
- Reggio Calabria, Corso Garibaldi;
- Reggio Calabria, strada statale 106, Contrada Olivari
di Ravagnese; o Crotone, Via Curro;
- n. 5 ipermercati a marchio Quilper siti in:
- Reggio Calabria, Piazzale Libertà;
- Reggio Calabria, Parco Commerciale "Le Ninfee";
- Arghillà (RC), Via Scopelliti;
- Melilo P.S. (RC), strada statale 106, contrada S.
Leonardo (punto vendita di proprietà di Alimentari
Spinella S.r.l. e condotto da GDM in affitto di ramo
d'azienda); o Vena di Jonadi (VV), presso il Centro
Commerciale "Le Cicale";
- n. 2 ipermercati a marchio Carrefour, siti in:
o Milazzo (ME), strada statale 113, contrada Faraone
(punto vendita di proprietà di Grande Distribuzione
Russo & C. S.r.l. e condotto da GDM in affitto di ramo
d'azienda); o Porto Bolaro (RC), strada statale 106,
uscita San Leo (punto vendita di proprietà di S.S.C.
Società Sviluppo Commerciale S.r.l., facente parte del
Gruppo Carrefour, e condotto da GDM in affitto di
ramo d'azienda);
- n. 1 punto vendita all'ingrosso a marchio Docks Market sito in Campo Calabro (RC).
Nell'allegato sub. 20 vengono riportati, per ogni singolo punto vendita, le indicazioni di tipo economico
per gli anni 2009 e 2010, la situazione del personale
dipendente e l'elenco delle attrezzature a disposizione.
113. IL RAMO D'AZIENDA DI MILAZZO
SÌ segnala come la Società abbia raccolto in data 20
dicembre 2010 proposta irrevocabile da parte del sig.
Alessandro Panarello per il subentro negli effetti del
contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto da
GDM con Grande Distribuzione Russo & C. S.r.l.
relativo al punto vendita ad insegna Carrefour sito in
Milazzo. Tale proposta, la cui validità è stata prorogata con comunicazione in data 16 marzo 2011 sino al 30
marzo 2011, è tuttavia condizionata a: la consegna di
copia del contratto tra GDM e Grande Distribuzione
Russo & C. S.r.l., dei contratti di leasing e dell'elenco di tutte le attrezzature relative al ramo d'azienda;
il rilascio della documentazione attestante il consenso
irrevocabile al subentro da parte di Grande Distribuzione Russo & C. S.r.l.; l'effettivo passaggio in mobilità di n. 52 dipendenti (su un totale di n. 104).
A fronte del subentro il sig. Panarello si è impegnato a:
corrispondere a GDM l'importo di complessivi €
1.030.000, anche tramite accollo del debito per TFR
relativo ai n. 52 dipendenti del Ramo d'Azienda; ad
accollarsi i residui canoni di locazione finanziaria in
essere.
In data 29 marzo 2011 Grande Distribuzione Russo
& C. S.r.l. ha rilasciato la propria disponibilità alla
cessione del contratto di affitto di azienda del punto
vendita di Milazzo, condizionatamente al fatto che la
cessione stessa abbia efficacia, con tutte le garanzie
richieste dal contratto, entro e non oltre il 30 aprile
2011.
In pari data GDM, visto il benestare concesso da Grande Distribuzione Russo & C. S.r.l., ha provveduto ad
accettare, nei termini, la proposta formulata in data 20
dicembre 2010 da parte del sig. Alessandro Panarello.
Per completezza di informazione si precisa come,
negli ultimi giorni del 2010, la richiesta di messa in
mobilità di alcuni dipendenti del punto vendita di Milazzo abbia comportato uno sciopero degli stessi (con
relativa chiusura del punto vendita) che perdura dal
17 febbraio 2011. Si ritiene tuttavia che l'ammissione di GDM alla procedura di concordato preventivo,
nonché le conseguenza che questa avrà sulla possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali, possano
portare alla cessione del contratto di affitto del ramo
d'Azienda di Milazzo nei termini indicati. Peraltro si

segnala come, in data 24 marzo 2011 - nelle more dei
termini per l'accettazione della proposta formulata il
20 dicembre 2010, PAFF Supermercati S.r.l. (di cui il
sig. Panarello è amministratore unico) abbia formulato una nuova proposta irrevocabile per il subentro
negli effetti del contratto di affitto di Ramo d'Azienda
di Milazzo, che prevede, condizionatamente a: la consegna di copia del contratto tra GDM e Grande Distribuzione Russo & C. S.r.l., dei contratti di leasing
e dell'elenco di tutte le attrezzature relative al ramo
d'azienda; il rilascio della documentazione attestante
il consenso irrevocabile al subentro da parte di Grande
Distribuzione Russo & C. S.r.l.; l'assorbimento di soli
n. 32 dipendenti con relativo TFR, sino ad un massimo di € 370.000; il regolare pagamento alle scadenza
dei canoni di locazione finanziaria; l'accettazione da
parte di GDM entro il 31 maggio 2011; l'impegno da
parte di PAFF Supermercati S.r.l. a: il pagamento di
complessivi € 142.000; l'accollo del TFR relativo ai n.
32 dipendenti ancora in capo al Ramo d'Azienda sino
ad un massimo di € 370.000; l'accollo dei canoni di
leasing a scadere.
Stante la sostanziale differenza tra le due offerte ricevute, si evidenzia la necessità e l'urgenza di addivenire
entro il termine previsto del 30 aprile 2011 al realizzarsi di tutte le condizioni previste nella proposta del
20 dicembre 2010 e, in primis, all'ottenimento della
procedura di mobilità per n. 52 dipendenti.
H.4. LA RESTITUZIONE DEL RAMO
D'AZIENDA DI PORTO BOLARO
Il Piano prevede che il punto vendita di Porto Bolaro,
di proprietà del Gruppo Carrefour e gestito da GDM
in forza di contratto di affitto di Ramo d'Azienda, sia
oggetto di restituzione alla stessa Carrefour \(e successiva gestione da parte di terzi). Tale misura si rende
necessaria in considerazione dell'evidente necessità di
GDM, da un lato, di limitare Ì costi relativi alla prosecuzione dell'attività caratteristica e, dall'altro, massimizzare il realizzo degli investimenti effettuati e contestualmente evitare il rischio di richieste risarcitorie
da parte del Gruppo Carrefour per il depauperamento
del ramo d'azienda locato.
In tale ottica GDM ha sottoscritto con SSC Società
Sviluppo Commerciale S.r.l., facente parte del Gruppo
Carrefour, un contratto che prevede, sostanzialmente:
la restituzione da parte di GDM del Ramo d'Azienda
di Porto Bolaro, comprensivo delle migliorie apportate (attrezzature, contratti di locazione finanziaria,
contratti di lavoro dipendente, ecc.); il pagamento
da parte di SSC Società Sviluppo Commerciale S.r.l.
di un corrispettivo pari a € 1.600.000 a fronte delle
migliorie apportate al Ramo d'Azienda (ed in particolare dei canoni di locazione finanziaria già pagati
da GDM, degli altri investimenti effettuati e dell'avviamento);
l'impegno da parte di SSC Società Sviluppo Commerciale S.r.l, per sé o per persona da nominare, all'acquisto della merce presente presso il punto vendita
(contabilmente pari a circa € 1.000.000 al 15.3.2011);
la rinuncia da parte del Gruppo Carrefour al proprio
diritto di prelazione derivante dal contratto di franchising sottoscritto da GDM e relativo alla gestione degli
altri punti vendita, nonché alle pretese per la risoluzione anticipata del contratto.
Il tutto condizionatamente all'espletamento della procedura di cui all'art 47 della Legge 29.12.1990, n. 428
e successive modifiche e integrazioni.
H.5. LA VENDITA DELLE MERCI
Alla data di riferimento del 31 dicembre 2010 la valorizzazione delle merci ammontava a € 13.014.483. A
seguito dell'intervenuta prosecuzione dell'attività e in
conseguenza delle difficoltà riscontrate da GDM nei
rapporti con i propri fornitori, tale importo si è ridotto
sino a € 8.731.364 (dato rilevato al 15.3.2011).
Con l'ammissione di GDM alla procedura di concordato preventivo l'entità delle merci esposte sugli scaffali e presenti in magazzino, attualmente inadeguata
alle superfici di vendita di GDM, è destinata a incrementarsi nuovamente in conseguenza della garanzia
dei pagamenti offerta dall'art. 11 bis L.F..
La merce attualmente giacente presso i punti vendita e

presso i magazzini sarà ceduta in parte nell'ambito della prosecuzione dell'attività da parte della procedura
ed in parte in occasione del subentro dei soggetti terzi
affittuari o acquirenti dei Rami d'Azienda.
H.6. LA CESSIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE
GDM è attualmente proprietaria di alcuni significativi beni immobili, alcuni destinati a servire l'azienda
commerciale, altri detenuti a titolo di investimento.
In particolare, come anche desumibile dalle visure catastali, GDM è proprietaria di: CAPANNONE
SITO IN CAMPO CALABRO (RQ: Il fabbricato,
composto da un capannone, è ubicato in Comune dì
Campo Calabro, in zona Consortile A.S.I., lungo le
strade comunali denominate Strada Comunale Chiusa Adorno e Strada Comunale Concesse. Parte della
superficie dell'edificio è destinata alla vendita all'ingrosso di alimentari e vari, altra superficie è destinata
a servizi essenziali per il personale e parte a destinazione tecnica ed impiantistica. La restante parte
è destinata al deposito ed immagazzinamento delle
derrate alimentari e vari. Gli uffici gestionali, amministrativi, direzionali sono ubicati in una zona riservata con accessi autonomi. Vi è inoltre una zona destinata a vani tecnologici con struttura in c.a. per mq
155. IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN REGGIO CALABRIA (RQ: Il fabbricato, di complessivi
18.961 mq. e composto da un complesso edilizio ad
uso solo commerciale, è ubicato in Comune di Reggio Calabria, nella zona residenziale-commerciale, in
fregio al viale Calabria e precisamente tra la via Itria
e la via S. Anna. Il complesso risulta composto da
un piano interrato e da un piano terra e da più piani ammezzati posti a diverse altezze. MAGAZZINO
SITO IN PELLARO (RQ: L'immobile, di complessivi 14.531 mq., è costituito da un fabbricato principale già adibito a magazzino agrario con l'aggregazione
di una palazzina-alloggi accessoria (a due piani fuori
terra) oltre l'area di servizio circostante, è ubicato in
Comune di Reggio Calabria, località Pellaro, via Industriale, nella zona F del PRG di Reggio Calabria, a
ridosso del mare. STABILIMENTO SITO IN VILLA
SAN GIOVANNI (RQ: L'immobile, di complessivi
9.414 mq. e composto da uno stabilimento industriale per la produzione di infissi in legno, con area cortilizia di pertinenza, è ubicato in Comune di Villa San
Giovanni, nell'area A.S.I..
COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN CAMPO
CALABRO (RQ: L'immobile, di complessivi 18.704
mq (di cui 9.360 mq. destinati a deposito e 1.798 mq
a ufficio) e composto da un capannone industriale ed uffici, in ampliamento ad opificio industriale
esistente per lo stoccaggio ed il cunfezionamenlo di
derrate alimentari, coti area curliliva di pertinenza,
è ubicato in Comune di Campo Calabro, nella zona
industrialeA.S.I., via Industriale.
In data 11 marzo 2011 GDM ha conferito mandato a
PRAXI S.p.A. ("Praxi"), società di consulenza di profilo internazionale operante nel settore immobiliare,
per la valutazione del proprio patrimonio immobiliare
così come sopra descritto.
In data 24 marzo 2011 Praxi ha consegnato alla Società una perizia di stima, allegata sub 19 le cui risultanze
possono essere così sintetizzate: Capannone di Campo
Calabro 24.542 7.530.000 - Immobile di Reggio Calabria, viale Calabria 18.961 19.450.000
Magazzino di Pellaro 14.531
1.970.000
Stabilimento di Villa San Giovanni 9.414 2.360.000
Complesso immobiliare di Campo Calabro18.704
9.650.000
Quanto alle tempistiche prevedibili per la cessione degli immobili, in considerazione dell'ubicazione degli
immobili, della loro destinazione e del loro stato, si
ritiene che la liquidazione del patrimonio immobiliare
possa avvenire entro il 31.12.2013.
H.7. LA CESSIONE DI GESTIONE
DEPOSITO S.p.A.
Come sopra anticipato, GDM è attualmente azionista unico della società GESTIONE DEPOSITO
S.p.A., corrente in Campo Calabro alla Via Zona Industriale n. 8/B, C.F. 01353420803, capitale sociale
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALMI
Il sottoscritto Luciano RUSSO, nato ad Atripalda (AV) l'1.6.67 e residente in Gioia Tauro,
Via Potenza 13, propone formale
DENUNZIA-QUERELA
nei confronti del giornale "L'ora della Calabria", in persona del direttore responsabile
sig. Piero SANSONETTI e del giornalista
sig. Ilario FILIPPONE, quale autore dell'articolo pubblicato a pag. 9 dell'edizione del
28.8.2013, dal titolo "Da fidato dei clan a collaboratore" (all. 1), per il reato di diffamazione a mezzo stampa, chiedendone la punizione
nei termini di legge e riservando il diritto di
costituirsi parte civile nel procedimento che
eventualmente dovesse essere iscritto a carico dei responsabili. L'articolo de quo è ultimo di una lunga serie che il quotidiano diretto
da SANSONETTI dedica alle disavventure
giudiziarie di Antonio RUSSO, mio fratello,
da poco sottoposto al regime di protezione in
quanto collaboratore di giustizia; si badi che
tale riservata notizia sia stata ufficializzata
esclusivamente dai racconti del sig. FILIPPONE, evidentemente insensibile alle ripercussioni che la stessa potrebbe avere in concreto.
Ma la politica spregiudicata del giornale del
gruppo CITRIGNO è ben nota a tutti: "prima
di tutto la notizia" (a meno ché non si tratti di
nascondere le plurime condanne del proprio
editore...) e poco importa se qualche copia
venduta in più può mettere a repentaglio la
vita di qualcuno. Tutto in nome del principio
costituzionale della libertà di stampa che, secondo l'art. 21 Cost., non può essere soggetta
a censure. Capita però talvolta che il giornalista, probabilmente galvanizzato dallo scoop
e sprovvisto di qualsiasi tipo di professionalità, dimentichi che il sopracitato principio
non lo renda immune da responsabilità, anche
penale, nel caso in cui trascenda dai propri
compiti e diffonda notizie false, incomplete,
incontrollate ed altamente diffamatorie della reputazione altrui. E così facendo trascina
nell'alveo della responsabilità anche il proprio

direttore che colpevolmente non abbia esercitato alcun controllo sulla pubblicazione della
notizia. Orbene, ad avviso di chi scrive una situazione del genere si è verificata proprio con
riferimento alla pubblicazione dell'articolo di
cui sopra.
Questi i fatti:
nel corpo di un articolo dedicato alla collaborazione di mio fratello Antonio RUSSO, peraltro infarcito di riferimenti errati ed inventati,
il FILIPPONE riporta le dichiarazioni di due
testimoni, tali Roberto TURIN e Sebastiano
STRANGIO, i cui verbali sono stati depositati nell'ambito del procedimento penale cd.
"EASY" (proc. n° 2460/05 RGNR), in fase
di svolgimento dinanzi il Tribunale di Palmi.
Secondo quanto riportato dal "giornalista",
il TURIN avrebbe dichiarato che, i fratelli
RUSSO, forti dei loro appoggi... "sceglievano
un prestanome, a cui davano un mensile, gli
intestavano una ditta, procedevano all'iscrizione presso la Camera di Commercio e aprivano nuovi conti correnti". Un dipendente del
Credito Emiliano, un giorno, si sarebbe sentito ripetere: "Sappiamo dove sei, dove abiti e dove ti possiamo trovare. Apri il conto e
zitto". Accuse precise, virgolettate e dunque
non suscettibili di alcun errore scusabile. Ebbene dall'allegato interrogatorio reso dal TURIN in data 17.10.2008 (all.2), l'unico di cui
si abbia conoscenza, emerge a chiare lettere
come la notizia riportata dal FILIPPONE sia
falsa e destituita da ogni fondamento. Invero
MAI, nel corso dell'interrogatorio il TURIN
ha attribuito le specifiche condotte sopra riportate al sottoscritto. Soltanto nella parte
finale dell'atto, con riferimento ad altro tipo
di vicende, è dato leggere che "è probabile
che a beneficiare di questi rapporti col signor
CHIODO erano anche RUSSO Luciano ed
il cognato di quest'ultimo". Oltretutto, dalla
trascrizione integrale dell'atto istruttorio (all.
3) si noterà agevolmente come il primo riferimento al sottoscritto appaia addirittura a pag.

€ 1.866.800 interamente versato. Il Piano prevede la
cessione dell'intera partecipazione detenuta in GEDEP
ovvero la cessione degli immobili e il trasferimento in
capo al socio del saldo attivo della liquidazione.
A tal fine GDM ha raccolto da parte di FIES S.r.l.,
società riferibile alla famiglia Montesano, un'offerta,
valida sino al 30 giugno 2011, condizionatamente a:
- il passaggio in giudicato del decreto di omologa del
concordato preventivo di GDM;
- l'ottenimento da parte dei liquidatori dell'autorizzazione all'accettazione della proposta ai sensi dell'art.
167, co. 2, L.F.;
- il mantenimento, sino alla data di cessione della totalità delle azioni, dell'attuale patrimonio immobiliare e
di partecipazioni di GEDEP;
- il mantenimento, sino alla data di cessione della totalità delle azioni e con la sola eccezione dell'ipotesi
della compensazione di canoni di locazione maturati e
maturandi sino a tale data, del valore nominale dei crediti vantati da GDM nei confronti di GEDEP e Simar;
l'impegno da parte di FIES S.r.l.:
a) ad acquistare, nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato
preventivo di GDM, la totalità delle azioni di GEDEP;
Domanda dì concordato preventivo ex arti. 160 e 161
£./, GDM S.p.A. ìn liq. p. 16; b) ad acquistare entro lo stesso termine, a saldo e stralcio, tutti i crediti
vantati da GDM nei confronti di GEDEP, con la sola

esclusione dei crediti per depositi cauzionali su locazioni immobiliari, e di Simar, alla data di passaggio in
giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo di GDM.
La proposta prevede in particolare che il corrispettivo
complessivo per gli impegni di cui ai punti a) e b) che
precedono, venga così determinato:
- parte in contanti per Euro 2.000.000,00, da corrispondersi quanto ad Euro 1.000.000,00 alla stipula dell'atto di compravendita e quanto ad Euro
1.000.000,00 entro 90 giorni dalla stipula dell'atto
di compravendita;
- parte in natura mediante, alternativamente a discrezione di GDM: 1. il riscatto dal relativo contratto di
locazione finanziaria sottoscritto tra GEDEP e Commercio e Finanza S.p.A. dell'immobile ad uso deposito denominato "ex CEDI", sito in Campo Calabro
alla Via Zona Industriale (l"'Immobile") e la successiva cessione dell'Immobile a GDM; ii. il riscatto dal
relativo contratto di locazione finanziaria dell'Immobile, la sua immissione sul mercato di comune accordo con GDM e l'attribuzione a GDM stessa del
ricavato della cessione a terzi dell'Immobile al netto delle spese e degli oneri eventualmente sostenuti
per il riscatto e la cessione; iii. condizionatamente
alla disponibilità di Commercio e Finanza S.p.A., la
cessione a terzi del contratto di locazione finanziaria
relativo all'Immobile e l'attribuzione a GDM stessa

25 e sia pronunziato per la prima volta proprio dal PM interrogante (sic...). In ogni caso
NULLA che accosti il mio nome alle vicende
inerenti creazione di società fittizie o minacce a dipendenti del Credito Emiliano. Questo
pertanto il primo episodio, grave ed ingiustificabile, che concretizza la fattispecie di cui
all'art. 596 bis c.p. La situazione non cambia
se si passa ad esaminare quanto riportato dal
medesimo articolo con riferimento alle dichiarazioni di Sebastiano STRANGIO. Si legge
quanto segue: "Mi hanno convinto, nel 2007,
i fratelli RUSSO. Il denaro me lo davano loro.
Mi spiegavano come dovevo comportarmi.
Quando sono stato convocato dai Carabinieri per essere sentito, mi dissero che se avessi
parlato mi avrebbero pestato a sangue" Anche
di STRANGIO, definito nullatenente, si è in
possesso di un unico interrogatorio, riversato
nel medesimo procedimento "EASY" ed effettuato in data 25.3.2010, riportato a pag. 739
dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in
quel procedimento (all. 4); in effetti si parla
degli episodi riportati nell'articolo, ma li attribuisce a persona ben identificata e obiettivamente diversa dal sottoscritto. Questo costituisce il secondo grave ed inescusabile episodio
di diffamazione commessa ai danni del sottoscritto. Pertanto alla luce di quanto esposto,
agevolmente constatabile dalla documentazione che si allega, si insiste affinché i responsabili, sopra individuati, vengano puniti come
per legge e si fa espressa riserva di costituzione di parte civile. Si resta a disposizione delle autorità per qualsiasi ulteriore chiarimento
e si fa espressa richiesta di essere avvisati in
caso di archiviazione del procedimento ex art.
409 c.p.p. Gioia Tauro, 2.10.2013
RUSSO Luciano
***
Per dovere di cronaca, pubblichiamo la denuncia querela fatta dal signor LUCIANO Russo
nei confronti del giornalista Ilario Filippone.
Francesco Gangemi
del ricavato al netto delle spese e degli oneri eventualmente sostenuti.
Nei casi contemplati dai punti II. e III. FIES S.r.l. garantisce tuttavìa che il beneficio in favore di GDM sarà
comunque complessivamente non inferiore a Euro
2.500.000.
Peraltro si segnala come la messa a disposizione
dell'immobile "ex CEDI", attiguo al complesso immobiliare sito in Campo Calabro di proprietà di GDM, ne
costituisca il naturale completamento e, quindi, possa consentire un miglior realizzo del patrimonio della
Procedura.
H.8. IL RECUPERO DEI CREDITI
Come meglio illustrato nel successivo capitolo IV,
l'ammontare complessivo dei crediti commerciali
iscritti a bilancio alla data di riferimento della presente domanda (31 dicembre 2010) risulta pari ad €
16.407.077, valore già al netto del fondo svalutazione crediti di € 1.165.220 e di altri fondi per complessivi € 73.529. Tali crediti sono principalmente legati
a premi contrattualmente convenuti con ì fornitori
per l'acquisto di merce, nonché a contributi promozionali; tali poste saranno in buona parte realizzabili
in compensazione del maggior debito nei confronti
dei fornitori. 4. Continua
A cura di Francesco Gangemi

NAPOLITANO – IL PRIMO SETTENNATO NELLE VIGNETTE DI GIORGIO
Ai nostri lettori che hanno manifestato il gradimento per l’articolo che richiamava, nel numero
di Giugno del DIBATTITO illustrato da alcune
vignette di FORATTINI, la passine per i carri armati di Giorgio NAPOLITANO, fato italicorum
candidato a un terzo settennato, offriamo una sintesi del primo settennato. Si parte dai dolci ricordi
presidenziali del 1956, all’inizio del primo settennato. Senza pudore si reca a BUDAPEST anche
nel 2011.

Del resto con gli altri comunisti e paracomunisti
era stato traquillizzato già dal 2007 su note sgradevoli che potessero venir fuori sui personaggi
dalla patria estera. Così tranquillizzato cucinerà
a fuoco lento il governo BERLUSCONI e poi lo
farà fuori con frau MERKEL..

La decisione di far fuori BERLUSCONI segue
all’insediamento di MONTI per la felicità del poppolo itagliano. L’asse NAPOLITANO MERKEL
viene adeguaramente illustrato così come il saluto
del primo al momento di uscire dal QUIRINALE
nel Marzo 2013. Saluto che preannuncia quanto
sarebbe spettato agli itagliani con il suo immediato rientro il mese dopo.

Si può solo aggiungere che ognuno ha quello che
si merita. (Le profetiche vignette di Giorgio FORATTINI sono pubblicate da MONDADORI in
libri normalmnte in edicola a partire dai mesi di
Ottobre e Novembre degli anni risultanti dalle
stesse.). Intanto in UNGHERIA si fanno i conti
con i compagni di Giorgio NAPOLITANO: Uno
dei traditori che collaborarono con i comunisti
sovietici nell’invasione a tradimento dell’UNGHERIA – evento caldeggiato in ITAGLIA da
NAPOLITANO – sarà processato dopo cinquantasette anni. In ITAGLIA la mafia finanziaria con
l’uso della mafia giudiziaria ha imposto alla mafia
politica di assicurare a NAPOLITANO, due anni
dopo la seconda visita a BUDAPEST, altri sette
anni al QUIRINALE.
A cura di Falco Verde

