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Un anno dopo la bomba alla Procura generale

Reggio non tace
e la ’ndrangheta
inizia davvero
a perdere colpi
Di Landro: «Grazie a tutti. Se resteremo
uniti sarà più facile vincere questa guerra»
Piero Gaeta

Reggio non dimentica l’annus
horribilis appena trascorso e ri-
lancia il suo pieno sostegno alla
grande azione che sta compien-
do la magistratura contro la
’ndrangheta. Sembrerà para-
dossale ma la verità – come ha
evidenziato il procuratore Pal-
mi Giuseppe Creazzo – è che tra
gli “effetti collaterali” della
bomba esplosa un anno fa da-
vanti alla Procura generale c’è
stato anche quello di avere «ri-
svegliato le coscienze dei reggi-
ni a lungo sopite».

Ieri pomeriggio nel salone
della Provincia “Reggio non ta-
ce” si è ritrovata – come succede
il 3 di ogni mese – per riordinare
le fila e le idee e rilanciare la pro-
pria (meritoria) azione nei pros-
simi mesi. Una sala gremita che
ha ricevuto una serie di ringra-
ziamenti dai magistrati presenti
a cominciare da Rodolfo Paler-
mo presidente della sezione reg-
gina dell’Anm: «Grazie perché
non avete fatto mai sentire soli i
magistrati»; e il procuratore ag-
giunto Michele Prestipino ha ri-
badito: «A Reggio c’è una batta-
glia in corso e la reazione della
società civile potrà essere deci-
siva per la vittoria finale. Io sono
uno di quelli che sono convinti
che la ’ndrangheta sarà sconfit-
ta e lo affermo perché lo dicono i
fatti. Sono gli stessi mafiosi che
lo dicono nelle intercettazioni,
perché essi temono di perdere il
consenso sociale più che gli ar-
resti o le confische dei beni. E il
consenso sociale lo perdono so-
lo se alle azioni della magistra-
tura si accompagna una guerra
alla subcultura mafiosa».

Ovviamente l’“ospite d’ono-
re” dell’incontro era il pg Salva-
tore Di Landro che è stato accol-
to da un caloroso applauso. «La
reazione dei reggini – ha detto il
magistrato vittima di due atten-
tati della ’ndrangheta – è stata
eccezionale dopo l’attentato di
un anno fa contro la Procura ge-
nerale e le altre intimidazioni
che sono seguite contro altri
magistrati. Si è avuta la piena
sensazione della grande volon-
tà di riscossa della popolazione.

Non era mai capitata una se-
quenza di intimidazioni pari a
quella portata avanti nei con-
fronti della magistratura reggi-
na e dei suoi vertici. La parteci-
pazione della società civile è sta-
ta forte, massiccia e costante,
soprattutto per quanto riguarda
le sue categorie più semplici che
sono scese in prima linea. Voglio
anche dire grazie pubblicamen-
te alla stampa e alla Chiesa che
mi sono state molto vicine. Qui
si parrà la nostra nobilitate – ha
affermato Di Landro scomodan-
do padre Dante – Se siamo e ri-
marremo tutti uniti vinceremo
la guerra contro la ’ndrangheta,
altrimenti saremo destinati a
perderla».

Il 2010 ha portato via con sè
giorni di grande affanno e gran-

de ansia per il procuratore gene-
rale. «A volte – ha aggiunto Di
Landro – mi viene l’idea di scri-
vere un libro “Un anno da procu-
ratore” ambientandolo in un al-
tro tempo e in un altro luogo per
raccontare un po’ queste ansie
che accompagnano un magi-
strato che deve mantenere an-
che la fermezza e la serenità per
continuare nel suo impegno».

Di Landro ha pure riconosciu-
to l’impegno messo in campo
dal governo e dal guardasigilli
Angelino Alfano che «si messo in
fretta e anche bene» ma ha au-
spicato che possano «venire
adottate procedure straordina-
rie e sistemi più agili per il tra-
sferimento di sede dei magistra-
ti. Perché la Calabria sarà sem-
pre un posto di frontiera e ha bi-
sogno di interventi straordina-
ri».

Che la guerra contro la
’ndrangheta sia giunta a uno
snodo decisivo ne è convinto an-
che il procuratore di Palmi
Creazzo, il quale come i suoi col-
leghi si è detto «convinto che la
’ndrangheta è destinata a essere
sconfitta. Perché – ha spiegato –
in questi anni è cambiato il ven-
to e i nuovi vertici hanno cam-
bianto anche le Istituzioni. Ab-
biamo registrato una sinergia
tra i vari livelli istituzionali co-
me mai in precedenza e, di con-
seguenza, si stanno ottenendo
risultati storici. Però –ha avvisa-
to Creazzo – sarebbe da illusi
credere che il cambiamento sia
stato compiuto. Tutt’altro. Ci
sono ancora molti ostacoli che
devono essere rimossi perché il
“nuovo” si affermi. Il pericolo
più grande è che piaccia ancora
a troppi com’era prima e non
com’è ora. Quindi per evitare
cali di tensione è necessario
mantenere alta la guardia ed es-
sere intransigenti nell’applica-
zione della legge. L’attività di
“Reggio non tace” è visibile ed è
tempestiva e grazie al risveglio
delle coscienze il giorno in cui la
’ndrangheta sarà sconfitta si è
avvicinato. E, badate bene, non
lo dico io ma lo dicono gli stessi
mafiosi nelle intercettazioni “se
la gente si ribella per noi è fini-
ta”».�

Hanno detto Illustrati da Velardi, Rizzo e Melissari alla presenza di Scopelliti e Di Landro

Gli obiettivi del protocollo d’intesa
in favore dei sette giovani stagisti

Palermo. «Grazie perché
non avete fatto mai sentire
soli i magistrati».

Prestipino. «A Reggio c’è
una battaglia in corso e la
reazione della società civi-
le potrà essere decisiva
per la vittoria finale. Io so-
no uno di quelli che sono
convinti che la ’ndranghe-
ta sarà sconfitta e lo affer-
mo perché lo dicono i fatti.
Sono gli stessi mafiosi che
lo dicono nelle intercetta-
zioni, perché essi temono
di perdere il consenso so-
ciale più che gli arresti o le
confische dei beni».

Di Landro. «Nonostante le
ansie, un magistrato deve
mantenere anche fermez-
za e serenità per continua-
re nel suo impegno».

Creazzo. «Abbiamo regi-
strato una sinergia tra i va-
ri livelli istituzionali come
mai in precedenza e, di
conseguenza, si stanno ot-
tenendo risultati storici.
Però sarebbe da illusi cre-
dere che il cambiamento
sia stato compiuto».

L’INIZIATIVA PER LE STRADE DELLA CITTÀ

Anche tante facce giovani hanno sfilato in corteo da piazza Italia fino a piazza Castello

Un corteo fino alla Procura generale
conferma «la scorta civica» ai giudici
Giorgio Gatto Costantino

I lunghi striscioni che segnavano
trasversalmente il corteo ricorda-
vano i lenzuoli bianchi simbolo
della rivolta di Palermo. Ieri come
allora c’era una minoranza rumo-
rosa che sollecitava una maggio-
ranza frettolosa, quella dei saldi e
dello shopping, che affollava il
Corso Garibaldi.

I primi chiamavano e i secondi
guardavano distrattamente.
«Marciate con noi» chiamavano
dal corteo. «Ma più che il dolore
(per la ricorrenza esplosiva), po-
té il digiuno (dagli acquisti di fine
stagione)…» verrebbe da dire pa-
rafrasando il dantesco Conte
Ugolino. Ma tant’é.

“Reggio non tace”ha prosegui-
to per la sua strada, concretamen-
te metaforica che, proveniente da
piazza Italia, si è inerpicata lungo
via Castello lasciandosi alle spalle
le vetrine illuminate dei negozi
per giungere alle austere porte
della Procura dove il dottore Sal-
vatore Di Landro ha stretto la ma-
no a tutti i partecipanti «scorta ci-
vica dei magistrati».

Nel suo incedere il corteo è
passato di fronte alla camionetta
dei bersaglieri posta a pochi metri
dal Palazzo, segno tangibile della
prima risposta delle istituzioni. Ci
si saluta cordialmente nella con-
sapevolezza di far parte di un uni-
co sistema. Facce diverse dello
stesso Stato.

«Siamo al termine del primo
turno di tre mesi. A breve ci da-
ranno il cambio. Anche se ancora
non sappiamo chi ci sostituirà», ci
dice un fante piumato del primo
reggimento di Cosenza. E questo
del turn-over è un argomento, o
meglio, una preoccupazione che
serpeggia lungo il corteo così co-
me è avvenuto poco prima duran-
te il dibattito.

E riguarda il futuro di uomini
chiave di questa nuova stagione
come il procuratore Giuseppe Pi-
gnatone o il capo della squadra
mobile Renato Cortese. Ma pro-
prio il dottore Di Landro su que-
sto tema scottante, al termine
della manifestazione, si dimostra
a un tempo evasivo e rassicuran-
te: «Mon è questione di singoli
uomini – spiega – ma di impegno

continuo e corale di istituzioni e
forze sociali». Come dire non so-
vraesponiamo simboli o “eroi”
ma rimbocchiamoci tutti le mani-
che.

Sarà, ma a certi simboli la par-
te sana della città ha dimostrato
di affezionarsi come hanno dimo-
strato alcune scritte di sostegno
alla Polizia, un tempo impensabi-
li e inconcepibili, comparse sui
muri di Modena.

È trascorso un anno da quella
bomba. Un anno scandito dalla
manifestazione del “3diognime -
se”. Dodici rintocchi suonati nei
posti più diversi, in centro come
in periferia, nelle scuole, nelle
piazze, sui tetti e nei vicoli della
città «per dire insieme che la vo-
lontà di non tacere più è un passo
da cui non vogliamo tornare in-
dietro».

Tanta gente comune si è aggre-
gata in questi mesi e dispiace no-
tare, l’ha fatto Di Landro, l’assen -
za di figure importanti, quelle
rappresentative degli ordini pro-
fessionali, che potrebbero dare
un contributo decisivo alla puli-
zia della famigerata zona grigia.

2010: l’“annus horribilis” del procuratore generale
Gennaio. All’alba del 3 un
rudimentale ordigno, con-
fezionato in un bombola a
gas, viene fatta esplodere
davanti alla Procura gene-
rale: è un messaggio pre-
ciso indirizzato al pg Sal-
vatore Di Landro.

Giugno. Un sabotaggio
viene tentato nella mac-

china del procuratore ge-
nerale parcheggiata nella
zona protetta del Cedir:
vengono allentati i bulloni
di una ruota. Per fortuna
la cosa viene scoperta
mentre l’auto procede a
velocità ridotta.

Agosto. Nella notte del 26
agosto una bomba è stata

fatta esplodere davanti
all’abitazione del dott. Di
Landro. Un’azione gravis-
sima.

Settembre. Una minaccia
via telefono arriva al dott.
Di Landro mentre è in una
corsia degli ospedali Riu-
niti a fare visita al nipo-
tino Salvatore.

Tanti gli impegni antimafia in calendario

S. Luca-Polsi, il 3 maggio
la marcia della Pace
Per il prossimo anno “Reggio
non tace” – che ama «essere la
scorta civica ai magistrati» –
ha già raccolto cinquecento
adesioni al suo manifesto an-
tindrangheta vuole dare un
impegno ancora maggiore
perché, come ha detto Giusep-
pe Angelone del Masci Reggio
4, «proviamo a fare qualche
passo in più».

Due impegni sono stati già
messi in calendario il 3 feb-
braio, in collaborazione con il
circolo del cinema “Charlie
Chaplin”, ci sarà una discus-
sione dopo la proiezione del

fil «Vita tranquilla» sulla stra-
ge di Duisburg e il 3 maggio ci
sarà la marcia per la pace da
San Luca a Polsi (quasi a vo-
lere raccogliere l’invito di Pre-
stipino di estendere il messag-
gio di “Reggio non tace” a n-
che in provincia). E a tal pro-

posito Mario Congiusta, pre-
sente all’assemblea, ha propo-
sto di costituire anche nella
Locride un “Siderno non tace”
per risvegliare le coscienze
anche in quel lembo di provin-
cia.

Un impegno calendarizzato
per i prossimi mesi è anche
quello di cercare di costruire
una rete cittadina antindran-
gheta coinvolgendo le altre
associazioni presenti sul terri-
torio e cooptare in questo pro-
getto di rivolta civile contro la
prepotenza mafiosa anche gli
ordini professionali.

Infine, padre Giovanni La-
diana, priore dei Gesuiti della
comunità di vita cristiana, ha
proposto chiarezza, rigore e
trasparenza pubblica nella
formazione delle liste eletto-
rali in vista delle prossime ele-
zioni di primavera.�(p.g.)

La valenza di questa «voce che
grida nel deserto» ce l’ha spiegata
una suora che opera nei contesti
di marginalità e di rischio devian-
za. «Quando “Reggio non tace” è
venuta nelle scuole ad incontrare
i ragazzi è stata in grado di mette-
re in crisi false verità e disvalori
radicati e diffusi fra i ragazzi. Per
questo è importante che si conti-
nui su questa strada a prescindere
da ciò che appare a prima vista».

La pioggerellina sottile che si
fa più insistente al termine del
corteo non smorza la volontà di
stare ancora insieme. Si arrotola-
no gli striscioni e si alza il bavero
delle giacche ma si continua a
parlare, a discutere, a sostenersi
reciprocamente con il sorriso e le
pacche sulle spalle pensando ai
prossimi appuntamenti.

E mentre la scorta ufficiale del
procuratore generale Salvatore
Di Landro va via coi lampeggianti
accesi sui potenti fuoristrada, la
“scorta civica” si diluisce nuova-
mente fra le strade della città
dandosi appuntamento al 3 feb-
braio perché questa nuova storia
continua.�

Cronaca di Reggio Cronaca di Reggio

Si chiamano Maria Luisa Violi
di San Ferdinando, Gabriele
Polistena di Scilla e Antonio
Germanò di Fiumara i tre gio-
vani laureati in Giurisprudenza
che avranno l’opportunità di
prendere parte, per un anno,
ad tirocinio formativo e di
orientamento presso la Procura
generale della Corte d’Appello.
Ma c’è una buona notizia anche
per gli altri quattro giovani che
hanno conseguito l’idoneità
perché su proposta del gover-
natore Scopelliti avranno an-
che loro la possibilità di pren-
dere parte a questo stage rego-
larmente retribuito. Sette in
tutto, quindi.

Il progetto è stato presentato
ieri mattina alla Procura gene-
rale, quale primo evento della
giornata della ricorrenza del
primo anniversario della bom-
ba fatta esplodere all’alba del 3
gennaio 2010 a mò di “messag-
gio” mafioso al dott. Salvatore
Di Landro. Adesso, a distanza
di un anno, si vuole dimostrare
con questa iniziativa che quella
bomba non ha certo provocato
gli effetti desiderati da parte
della 'ndrangheta (cioé intimi-
dire il dott. Di Landro) ma
l’esatto contrario. Lo ha messo
in evidenza, nel presentare
l’evento, il dott. Sandro Velar-
di, il dirigente amministrativo
della Procura generale.

«L’anno scorso – ha detto –
l’ambiente della Procura gene-
rale era ammantato di tristez-
za. Eravamo sgomenti. Oggi
possiamo presentare questo
protocollo che è frutto della si-
nergia tra la Regione, e più pre-
cisamente dall’Azienda Cala-
bria Lavoro e i nostri uffici».

Alla cerimonia sono presen-
ti, tra gli altri, oltre al governa-
tore Giuseppe Scopelliti e al pg
Salvatore Di Landro, il com-
missario dell’Azienda Calabria
Lavoro, avv. Pasquale Melissa-
ri, il sostituto procuratore ge-
nerale Fulvio Rizzo, che ha

coordinato la commissione che
ha dovuto selezionare i giovani
laureati, l’avvocato generale
dello Stato Francesco Scuderi,
il direttore generale della
Giunta regionale Franco Zoc-
cali.

Questi gli obiettivi progetto
per i neo-laureati: possibilità di
conseguire – al termine del per-
corso formativo – maggiori co-
noscenze tecnico-professionali
al fine di consentire loro di ef-
fettuare delle scelte di lavoro
più consapevoli e mirate me-
diante un addestramento on

the job che offra una crescita
culturale e tecnica. Al termine
del tirocinio che avrà una dura-
ta di 12 mesi, in caso di conclu-
sione positiva dell'iter formati-
vo, la Procura Generale e l'A-
zienda Calabria Lavoro rilasce-
ranno il certificato di avvenuto
tirocinio avente il valore previ-
sto dall'art. 6 D.M. n.
142/1998.

La Procura Generale si av-
varrà della possibilità di affian-
camento dei magistrati nella
loro attività giurisdizionale e
dei funzionari amministrativi e
contabili per una migliore ope-
ratività delle attività istituzio-
nali.

Dal protocollo si attendono i
seguenti risultati: sinergia isti-
tuzionale fra Ente territoriale e
Ente giurisdizionale al fine di
conseguire una sintesi nella
lotta alla subcultura mafio-

sa-ndranghetistica contrappo-
nendo – oltre al lavoro di re-
pressione dei reati come mis-
sione istituzionale dell'Ufficio
giudiziario – anche il valore eti-
co di contribuire all'orienta-
mento dei giovani rappresen-
tanti della società civile del ter-
ritorio.

Corollario di tale intento che
riveste, comunque, un alto va-
lore simbolico positivo ed eti-
co, coincidendo con la data del
vile attentato mafioso alla Pro-
cura generale del 3 gennaio
2010, sarà anche la volontà di
proseguire tale collaborazione
fra Istituzioni Territoriali e
Giudiziarie in una progettuali-
tà pluriennale che si articolerà
all'interno di un disegno che
abbia come obiettivo “Svilup-
po, Legalità e Sicurezza” nel
Distretto Giudiziario di Reggio
Calabria.

Il dott. Fulvio Rizzo ha spie-
gato i criteri di selezione che
sono stati rigorosi, sottolinean-
do il grado di preparazione dei
prescelti che hanno dimostrato
di possedere le attitudini per
svolgere il ruolo che il proto-
collo d’intesa prevede. L’avvo-
cato Melissari, dal canto suo,
ha fatto presente che «si tratta
di un tirocinio formativo che si
conclude alla scadenza di un
anno e che non non prevede al-
cun seguito o eventuali future
assunzioni. A questi giovani
laureati – ha precisato – si dà
l’opportunità di fare un’espe-
rienza comunque interessante
e qualificante che potrà com-
pletare il bagaglio della loro
preparazione professionale».

Bisogna, infine, ricordare
che il protocollo era stato fir-
mato il 10 maggio scorso dal
dott. Di Landro e dall’allora di-
rettore generale dell’Azienda
Calabria Lavoro, la dottoressa
Daniela De Blasio. Protocollo
che è stato proseguito e realiz-
zato dall’attuale commissario
Pasquale Melissari.�

Il dott. Fulvio Rizzo e l’avvocato Pasquale Melissari

L’intervento del procuratore generale Salvatore Di Landro all’assemblea di “Reggio non tace” che ha rilanciato il proprio impegno nel sostenere con la partecipazione della gente l’azione dei magistrati contro la ’ndrangheta

Daniela
De Blasio
aveva firmato
a maggio
il protocollo
con il pg
Di Landro

Padre Ladiana ha
proposto rigore e
trasparenza nella
formazione delle liste
per le prossime
elezioni di primavera


