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Pasqualino Ruberto

Stipendio da 5.100 euro per il presidente della fondazione

“Calabria etica”, Ruberto ammette
«Il mio compenso l’ho deciso io»

Isola Capo Rizzuto e Cirò

Selezioni per
la coop che gestirà

i beni confiscati
di GIULIA TASSONE

ISOLA - Iniziano le selezioni
per entrare a far parte della
nascente cooperativa sociale
che gestirà i beni confiscati
alla mafia, nei comuni di Iso-
laCapo Rizzutoe Cirò.Dodici
le figure professionali richie-
ste, quattro i diversi profili:
operaio agricolo qualificato o
trattorista; agronomo, agro-
tecnico o perito agrario; ope-
raio agricolo semplice; re-
sponsabile di prodotto.Le do-
mande dovranno essere spe-
dite entroil 16 aprilealla Pre-
fettura di Crotone. Il bando
pubblico è stato presentato ie-
ri mattina, nella casa comu-
nale di Isola, dal sindaco Ca-
rolina Girasole, che si è sof-
fermata sull'importanza del
traguardo raggiunto sul pia-
no della legalità. Al suo fian-
co sedeva il prefetto, Vincen-
zo Panico, Davide Pati, della
presidenza nazionale di Libe-
ra Terra, e Tommaso Inno-
centi, ormai ex presidente
dell'associazione tempora-
neadi scopo chehapredispo-
sto la nascita della coop.

I circa 100ettari di terreno
sono stati avviati ad agricol-
tura biologica. Nel 2008, an-
no di nascita del progetto,
erano ancora coltivati dalle
famiglie deiclan, nonostante
fossero già stati confiscati. Al
loro interno si trovano tre
fabbricati che, grazie ai fondi
regionali Pon, verranno
prossimamente ristruttura-
ti, diventando la base ammi-
nistrativa della coop. Sempre
facendoleva suiPon, altribe-
ni confiscati alla 'ndranghe-
ta, alle famiglie Arena e Co-

lacchio, verranno restituiti
alla collettività per la realiz-
zazione diquattro nuovipro-
getti: una casa della musica
in località Le Castella; un orto
botanico a Cepa; una scuola
materna nella villa Colacchio
di Parco Insiti, una casa per
disabili a Le Cannella, vicino
al mare, ideale per le colonie
estive.

L'incontro si è svolto alla
presenza dei vertici provin-
ciali delle forze dell'ordine.
C'erano il questore di Croto-
ne, Giuseppe Gammino, il co-
mandante provincialedei ca-
rabinieri, tenente colonnello
Francesco Iacono, il coman-
dante provinciale della Guar-
dia di Finanza, tenente colon-
nello Teodosio Marmo e Giu-
seppe Melfi, comandante
provinciale del Corpo Fore-
stale dello Stato. Vi ha preso
parte anche il presidente del-
la Camera di Commercio,
Vincenzo Pepparelli, e molti
rappresentanti dell'associa-
zionismo locale.

"Quello raggiunto oggi è
un obiettivo importante- ha
esordito la Girasole- in un ter-
ritorio come questo, in cui lo
sviluppo viene ostacolato dal-
la criminalità". Da un punto
di vistaeconomico, poi, le col-
ture biologiche che produrrà
lanuova cooprappresentano
una novità per l'agricoltura
locale ha rilevato Innocenti.
"Oggi stiamo scrivendo una
pagina di democrazia- ha af-
fermatoentusiasta PatidiLi-
bera Terra, mentre il prefetto
Panico ha ripercorso le prin-
cipali tappe che hanno porta-
toal risultato finale. Unfina-
le che rappresenta un inizio.

Calabria24 ore

di GIOVANNI VERDUCI

REGGIO CALABRIA - «Mi sono auto
determinato il mio compenso». La ri-
sposta al consigliere regionale Deme-
trio Battaglia, il consigliere regionale
del Pd che ha presentato un’interroga -
zione sulla gestione di “Calabria etica”,
arriva direttamente da Pasqualino Ru-
berto: il presidente della fondazione
istituita nel 2002 con lo scopo di soste-
nere le fasce deboli della popolazione.

Il professionista lametino, poi, am-
mette candidamentedi essersi liquida-
to un compenso mensile, al netto delle
trattenute, di 5100 euro. «Mi sono au-
toderminato un compenso parametra-
toa quellodei consiglieri regionali -ha
detto Ruberto - un compenso pari al
60% dell'indennità di un consigliere
regionale e che corrisponde a circa
5100 euro netti al mese».

Questa possibilità gli è stata offerta
dalla modifica dello statuto di “Cala -
bria etica”, approvata dalla Giunta re-
gionale nella seduta del 10 marzo del
2011. Il nuovo statuto all’articolo 10
prevede la gratuità delle cariche salvo
il rimborso delle spese, ma continua
“nonché quanto previsto dall'articolo
sei per il Presidente”. Andando all'arti-
colo 6, tra i vari commi è possibile leg-
gere anche il seguente: “Il presidente
per l'attività svolta può determinarsi
una indennità di carica, oltre al rim-
borso delle spese sostenute e documen-
tate”.

E’ così è stato fatto. Pasqualino Ru-
berto, che è stato chiamato alla guida di
“Calabria etica” nel dicembre del 2010,
ha usato questo comma per fissare lo
stipendio del presidente, per misurare
il suo stipendio. Il commercialista la-
metino, però, ci tiene a precisare che:
«Ho fatto modifica all'atto costitutivo
per adeguarlo all'amministrazione
unica, perché prima era previsto un
consiglio di amministrazione. Inoltre
prima Calabria etica era guidata dal

dottore Bulotta che non poteva percepi-
re nessuna indennità perché eraun di-
rigente regionale ed in quanto tale era
già retribuito dalla Regione Calabria e
non poteva percepire alcuna indenni-
tà».

Pasqualino Ruberto, che è stato can-
didato alle ultime regionali nella lista
“Noi sud” a sostegno del governatore
Scopelliti e nel suo passato annovera
un’esperienza amministrativa presso
il comune di Lamezia, è anche consi-
gliere provinciale a Catanzaro ma giu-
ra di non percepire nessuna indennità,
ma solo il gettone di presenza e, soprat-
tutto, dichiara di aver dovuto mettere
da parte la propria professione. «Sono
un professionista - ha detto - ma sto
svolgendo l'attività di presidente di Ca-
labria etica a tempo pieno, da quando ci
sono io abbiamo ridotto il fondo ordina-
rio di gestione a 350 mila euro nel 2011

da 850 mila euro del 2010 e abbiamo de-
cuplicato le attività di funzionamento
di Calabria etica».

Quanto sta accadendo nella fonda-
zione, però, dopo Battaglia lascia per-
plesso anche l’ex assessore regionale
Demetrio Naccari. «La Regione Cala-
bria - ha detto Demetrio Naccari - non
esercita la doverosa vigilanza, la fon-
dazione infatti non ha revisori dei conti
perché scaduti lo scorso anno e non rin-
novati e, quindi, manca l'organo di
controllo interno; ma manca anche il
segretario generale, perché si è dimes-
so da quasi un anni. Il segretario ha
compiti di assistenza alpresidente nel-
le sue deliberazioni. Quindi in sua as-
senza il presidente è arbitro di se stes-
so. Credo che su questo la Regione deb-
ba riflettere e il dipartimento bilancio
dovrebbe decidere… di salire a bor-
do!!».

Denis Bergamini

Il Ris smonta la versione dell’investimento per 50 m. Il suicidio subisce un’altra smentita

Bergamini trascinato per pochi metri
FRANCESCO MOLLO

CASTROVILLARI – Se il
corpo di Denis Bergamini è
stato trascinato dal ca-
mion che lo ha investito,
ciò è avvenuto per pochi
metri.

Cominciano a farsi più
precise le indiscrezioni sui
risultati dei carabinieri del
Ris di Messinache su man-
dato della Procura di Ca-
strovillari hanno lavorato
per quattro mesi sulle scar-
pe Tod’s, sull’orologio Sei-
ko, sulla catenina d’oro, e
sulle foto dei rilievi esegui-
ti dai carabinieri interve-
nuti “sull’incidente” lungo
la strada statale 106, nei
pressi di Roseto Capo Spu-
lico, dove la sera del 18 no-
vembre 1989 si trovare il
corpo senza vita del centro-
campista del Cosenza.

Ma il risultato deduttivo
non muta il nuovo quadro
indiziario che si è delineato
con le prime voci circolate
prima che le relazioni
scientifiche fossero conse-
gnate ai magistrati inqui-
renti. Anzi: è una misura,
quella dell’effettivo trasci-
namento - sostiene in prati-
ca il Ris -incongruente con
la testimonianza del ca-
mionista di Rosarno che
guidava il tir e la ex fidan-
zata che era col calciatore
prima che morisse. E so-
prattutto con quanto ri-
portato del brigadiere
Francesco Barbuscio che
verbalizzò una distanza di

addirittura cinquantano-
ve metri.

I cinque-dieci metri, al
massimo, sono invece com-
patibili con l’ipotesi – per
ora solo giornalistica - del-
la messa in scena: il corpo
disteso sul piano stradale,
pronto a essere investito
quanto basta per farlo sem-
brare un suicidio inevitabi-
le.

I carabinieri del Ris ten-
dono a leggere i loro risul-
tati anche alla luce della
nuova perizia medico-lega-
le, effettuata dal perito no-
minato dalla Procura su al-
cuni reperti istologici con-
servati dopo la tardiva au-

topsia sul corpo di Berga-
mini, che confermerebbe
quanto determinato dal
professor Francesco Maria
Avato all’epoca del primo
esame autoptico: una «le-
sione di tipo addominale»
con fuoriuscita di liquidi
corporei «l’assenza di lesio-
ni al capo, al torace, agli ar-
ti superiori, alle ginocchia
… conduce a ritenere vero-
simile l’ipotesi di schiaccia-
mento da parte di un unico
pneumatico del corpo di-
steso al suolo disteso con il
capo verso la mezzeria
stradale».

Dunque la parola passa
ora al procuratore capo di

Castrovillari, Franco Gia-
comantonio e al suo sosti-
tuto, Larissa Catella, che
sulla base dei risultati
scientifici ottenuti dovran-
no decidere se trasformare
l’ipotesi d’indagine preli-
minare formulata il 29 giu-
gno scorso contro ignoti -
l’omicidio volontario – in
una vera e propria imputa-
zione.

Un compito difficile, vi-
sto che oltre che a rispon-
dere alle domande su chi e
perché abbia ucciso il cal-
ciatore di Boccaleone d’Ar -
genta, questa terza volta
l’inchiesta potrebbe finire
per fare luce anche sulla
questione, non seconda-
ria, su chi e perché abbia
sbagliato tutta la prima in-
dagine nell’89 e affossato
sul nascere la seconda, nel
‘94.
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