
Il comitato d'affari  l’ha ammazzato

Giorgio Gatto

L’autovettura rubata e ritrovata nel corso della breve 
visita del Capo dello Stato ha ingenerato da parte del-
la stampa nazionale e locale un allarmismo facendo-
ne un cavallo da battaglia. Anzi. Una logica perversa. 
Bene ha detto al corrispondente MARTINELLI de 

“Il Messaggero” il nostro dr GRAT-
TERI Nicola, procuratore aggiunto 
distrettuale, che conosce le radici del 
fenomeno mafioso: “Non credo fosse 
un’azione ricollegabile alla visita del 
Capo dello Stato… ritengo che sia 
così: l’automobile in questione non 
era nell’area interessata alla visita del 
presidente e realisticamente non vedo 
elementi per creare allarmismi…”. 
Alla domanda del corrispondente: “A 
chi ipotizza l’intenzione delle cosche 
di lanciare un segnale” il Magistrato 
risponde: “Io non farei una valutazio-
ne di questo genere… la ‘ndrangheta, 
per come la conosco io, non fa gesti 
di terrorismo… se vuole mandare 
messaggi, manda messaggi precisi 

come la bomba davanti alla Procura Generale… 
quello era un messaggio preciso e chia-
ro…”. E per quanto riguarda la: “rivolta 
di Rosarno”, il dr GRATTERI: “No. As-
solutamente non c’entra niente… il 
fatto che siano stati a Rosarno quella 
rivolta e quegli scontri non significa 
che dietro si sia agitata la ‘ndran-
gheta… quegli eventi non attribuibili 
alle cosche che non hanno bisogno 
di provocare situazione del genere..”. 
L’auto, secondo fonti attendibili, sa-
rebbe dovuta esser utilizzata per com-
piere un’estorsione ai danni di qualche 
commerciante oppure picciotti che con 
l’occasione si sarebbero voluti liberare 
di quei “beni” loro consegnati dai mam-
masantissima. Dr GRATTERI, Lei sa be-
nissimo la stima che ho verso di Lei e pre-
messo che sono pienamente d’accordo con 
le risposte da Lei date al corrispondente de 
“IL Messaggero”, non Le nascondo che sono rimasto
molto perplesso sulla dichiarazione in merito alla 
bomba che sarebbe stata destinata alla Procura 
Generale. Sarei più propenso a ipotizzare che 
quei due balordi sarebbero stati incaricati, magari 
per due dosi di cocaina, a mandare un messaggio 
ai Giudici di Pace oppure a qualche magistrato 
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Nel processo “testamento” il Sostituto Dr Lom-
bardo spiega gli intrallazzi del palazzo comunale 
lasciando intendere che non si è proceduto all’ar-
resto del Sindaco Giuseppe Scopelliti sol perché 
essendo egli al vertice della struttura comunale 
non si è potuto dimostrare, malgrado le dichiara-
zioni accusatorie del pentito Fiume, che fosse a co-
noscenza delle pratiche illecite che lo stesso Sindaco 
definisce nel suo interrogatorio “normale prassi”

a pag. 2

Corruzione al palazzo di giustizia? I Giudici (con la “G” maiusco-
la” dottori Battaglia e Giglio rifiutano di giudicare “per calunnia” 
l’avv. Lupis ma il processo viene ugualmente tenuto a Catanzaro 

La legge è uguale per tutti, tutti non sono uguali 
per la legge è vero giudice d.ssa Pastore?

Nel primarificio di Cetola rientra anche il cognato 
del Vice Presidente regionale avvocato Naccari 
Il dr Topa nominato consulente al nosocomio di Melito (ASP)

SPORTELLO UNICO IMMIGRATI
Una storia di tangenti (400/500 euro 
a cranio), estorsioni e prostituzione

Da Via Petrara ai palazzinari di Pellaro e gli invisibili (fino
a quando?) incassatori di mazzette dell’ANAS e non solo

Una tragedia annunciata. La 
bomba ecologica e il dissesto idro- 
geologico fanno veramente paura

I POTENTI CONFRATELLI
I mantellini togati

Colonnello Reda la sua 
creatività artistica è in-
trodurre caos nell’ordine
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Venerdi 26 febbraio 2010 Comune di Roma. Dipar-
timento III, sala Blu.  Convegno sulla Legge dell'8 
febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di 
separazione dei genitori e affidamento condiviso 
dei figli” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 
del 1° marzo 200654
Siamo ritornati  alla  società gruppale della preisto-
ria. Una società senza  padri. Senza identità cultu-
rale. I politici  mantengono questo stato di cose. 
Donne coccolate ma in realtà usate. Quote rosa. 
Case famiglia. Tutto giusto se non fosse che sono a 
volte specchietti per le allodole. Perchè non ci sono 
pari opportunità tra madri e padri di buona volontà. 
Perché le stesse accortezze che ci sono per le madri, 
per i padri disagiati non sono state usate.  Padri in 
mezzo alla strada una volta separati. Uomini deca-
pitati. Fatti fuori. Orchi. La maternità è un istinto. 
La paternità no. Non è un istinto. Evidentemente la 
paternità è una conquista dellíevoluzione della spe-
cie. La elìte del potere è strutturalmente ostile alla 
paternità come metafora del pensiero critico, dell'in-
dividualità. Della democrazia. Si è voluta creare 
una società matriarcale in cui cessa l'individualità e 
si è massa. Società comunista dove non esiste la 
proprietà privata. Dove non è facilitata la crescita 
individuale. Gregge. Facile da governare. Ricordia-
moci del mito di Medea. Medea manda a morte i 
propri figli per  vendicarsi del marito Giasone che 
aveva preferito a lei una principessa più giovane. 

Medea uccide la rivale  e i propri figli. Giasone si 
salva ma poi si suicida. Un padre sano, equilibrato, 
senza figli è un uomo che muore. E tanti sono i 
padri fatti fuori insieme ai figli da donne avide di 
potere. Non ricche d'amore ma di sete di vendetta. 
Non capaci di elaborare una perdita e di vivere con 
le proprie risorse. 
Di onorare la propria dignità di persona. Capaci 
invece di scagliarsi contro chi aveva osato abban-
donarla, portando la morte. Mandando a morte i 
propri figli per punire il marito. E dalla preistoria 
fino ai nostri tempi assistiamo all'operato di tante 
Medee. Senza che nessuno che ne abbia il potere, 
i rappresentati delle istituzioni, i giudici, i politici, 
alzino un dito efficacemente per difendere i perse-
guitati. Figli e padri. E nonni. Perché essere 
abbandonati da un uomo non significa fargliela 
pagare col sangue. E gliela fanno pagare col san-
gue anche senza mai essere  state da costoro tradi-
te.  Addirittura a volte sono loro, le donne, ad 
abbandonare il marito. Per seguire o no un altro 
uomo. Eí ininfluente. Sono donne cariche di un 
odio distruttivo che in fondo poi è anche autodi-
struttivo. Come l'odio sa essere. Pervasivo in ogni 
direzione. Donne che distruggono con una furia 
omicida, in questa loro guerra senza esclusione di 
colpi, esseri innocenti che non hanno chiesto di 
venire al mondo. 
Talvolta queste moderne Medee hanno il gusto di 

umiliare l'uomo con cui 
hanno generato i figli 
per il semplice gusto di 
farlo. Avete mai sentito 
parlare di sadismo?  For-
se perché odiano gli 
uomini. E chi sa per 
quale antico rancore che  
certamente risale ai tem-
pi della loro infanzia. E 
poi  sposano un uomo, 
fanno con costui dei 
figli, acquisiscono un 
potere che la società 
conferisce loro, e poi si 
vendicano di antichi tor-
ti. Spostando l'obiettivo. 
E così uccidono il mari-
to rendendolo povero e 
pazzo. Questa è la morte 
civile. Quindi possiamo 
parlare di uccidere. E 
così uccidono anche i 
figli che non potranno 
mai accettare  l'esclusio-
ne dalla loro vita del 
padre e la sua umiliazio-
ne. La sua castrazione. 
Lo sentono a livello 
inconscio, perché porta-
re alla coscienza tale 
dramma è insostenibile, 
si può arrivare alla paz-
zia. È contro natura.  E 
tutto questo scempio sot-
to gli occhi delle istitu-
zioni che stanno a guar-

dare. Immobili nella sostanza.
Il tema del convegno  del prossimo ventisei è sui 
diritti negati del padre. E sui diritti “d’ufficio” delle  
madri. E su questo spaccato mi esprimo. Sono una 
donna e ho seguito il lungo cammino di liberazione 
dalla schiavitù cui noi donne eravamo relegate. Ora 
è giunto il momento di rivendicare la nostra dignità. 
Di fare vedere che non abbiamo bisogno di uomini 
che ci mantengano. Che mantengano i figli, per la 
loro parte, certo. Ma non noi donne. Siamo esseri 
con doveri e diritti uguali ai loro. Perché farci man-
tenere? In base a quale assunto? Siamo handicappa-
te? Siamo una specie protetta come i Panda? Non 
mi risulta. E allora rivendichiamo il lavoro, gli asi-
li nido, le agevolazioni per la famiglia. Certo ci 
sono casi e casi. Non si può generalizzare. Ma 
smettiamola di farci mantenere.  da un uomo. Non 
siamo inferiori a nessun uomo. Possiamo e dobbia-
mo guadagnarci la vita. La vita da mantenute non è 
vita. Non taglieggiamo quell’uomo con cui abbia-
mo generato figli. Non facciamogli maledire il 
momento in cui ci ha incontrato.
Non facciamoci montare da avvocati d’assalto che 
con la scusa di aiutare le povere vittime le spenna-
no come non mai e le tengono al guinzaglio per 
sempre. Rendendole dipendenti. 
Cerchiamo la giustizia. Ma che sia Giustizia per 
tutti. Bambini, madri e padri. Non ci devono essere 
vincitori e vinti. Perché così si è tutti dei vinti.
Bisogna sfatare il mito che la madre è sempre e 
comunque buona.  E il padre è sempre e comun-
que incapace  e inidoneo  ad accudire i figli.  
Perché di fatto questo accade in questa società 
italiana.  In caso di separazione, casa e figli van-
no d'ufficio, a prescindere da tante altre valuta-
zioni che andrebbero fatte, alla madre. Che gesti-
sce 'le proprietà', casa e figli, senza controlli. A 
volte con una ferocia inaudita verso l'ex marito e 
la famiglia di lui.  Taglieggiandoli e tagliandoli 
fuori dalla vita dei figli,  esercitando il sacro 
diritto  scaturito dal parto vaginale o cesareo. 
Ma la maternità non è un portare in pancia un 
figlio per un certo numero di mesi.  Questo non  
da la patente di madre. Diventi veramente madre 
quando hai la capacità di amare, di accogliere, di 
comprendere  chi ti sta accanto. Di non disereda-
re i propri figli. Di non togliergli il padre. Di non 
fare fuori i nonni. Esercitando così un potere 
devastante che nulla ha a che fare con la genito-
rialità vera. Si può essere genitori, madri e padri, 
senza avere fisicamente generato un figlio. La 
genitorialità è amore. Non è derubare case non 
proprie e taglieggiare l'uomo con cui si sono fat-
ti dei figli. Farsi mantenere e fare impazzire un 
uomo ormai privo di tutto. Figli e casa. Lo ucci-
di. E cosa ancora più grave uccidi la fiducia e 
l'equilibrio dei figli. Che diventeranno esseri 
senza identità. Dove non cíè padre manca l'altra 
faccia della medaglia. Un cielo a metà.  Sono 
bambini diseredati. E tutti i bambini hanno dirit-
to al cielo intero. Sono figli dello stesso Padre. 
Sono figli di Dio. E Dio è unità. Ed è Trinità. 
Padre, madre, figlio. Il bambino per strutturarsi 
equilibratamente ha bisogno della triangolazio-
ne. Di rapportarsi con la madre e con il padre.

www.ernestamarandomedico.it

Roma - Affido Condiviso, a 4 anni dall’approvazione 
Convegno al Comune di Roma il 26 febbraio 2010

di Ernesta Adele Marando
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