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“JONNY” Nuove rivelazioni sull’egemonia della malavita crotonese in Sila

Il racket non risparmia i notai
Un boss pentito fa i nomi dei professionisti cosentini vessati dal clan Arena

In fila per entrare al centro immigrati finito al centro dell’indagine della Dda di Catanzaro e gestito dal clan Arena

NON solo commercianti e
imprenditori. Le estorsioni
messe a segno dal clan Are-
na in provincia di Cosenza
non risparmiavano nean-
che i professionisti; in par-
ticolare un commercialista
e un notaio. A rivelarlo è il
pentito Francesco Oliverio,
già capobastone in quel di
Belvedere Spinello e per-
tanto artefice dell’espan -
sione tentacolare della ’n-
drangheta pitagorica in
territorio confinante, in
particolare nella Sila co-
sentina. Stando al suo rac-
conto allegato agli atti del-
l’inchiesta “Jonny” (leggi
servizi da pagina 4 a pagi-
na 11) la singolarità del-
l’affare risiede anche nella
gestione più raffinata del
racket. «Se si doveva usare
la forza andavano i picciot-
ti di manovalanza, ma se
era una cosa, come si dice,
“sciarmoné”, che non dove-
va dare nell’occhio, allora
facevano tutto i professio-
nisti». Perché per dirla con
parole sue, «non si mischia
erba con lavoro».

Commercialisti e notai
allora, ma anche un avvo-
cato: «Di lui non mi ricordo
il nome, ma ci faceva pren-
dere un sacco di soldi con le
assicurazioni». E poi un
dottore e il farmacista, che
tra Ferragosto e Capodan-
no, avrebbero versato nelle
casse del clan qualcosa co-
me «Venti o venticinque-
mila euro». Che la Sila e in
particolare San Giovanni
in Fiore, siano un feudo
criminale dei crotonesi, il
boss pentito lo aveva già
anticipato ai magistrati nel
2012: «A San Giovanni i co-
sentini non entrano» soste-
neva Oliverio in alcuni ver-
bali poi confluiti nell’in -
chiesta “Six towns”che, fra
le altre cose, documenta
proprio l’esistenza di una
batteria sangiovannese al-
le strette dipendenze della
malavita di Crotone e inca-
ricata di esercitare, per
conto della cosca, il con-
trollo delle estorsioni. Più
in generale, erano sempre
loro a fare da arbitri nella
risoluzione di furti, dan-
neggiamenti e controver-
sie private. Si sostituivano
allo Stato grazie anche alla
complicità di cittadini che
da vittime si sarebbero tra-
sformati in «contribuenti»
della cosca. Sintomatico, il
caso di un imprenditore
del posto, sempre puntuale
nel pagare al clan il cinque
per cento di ogni appalto a
lui assegnato, e che a fron-
te di un torto subito – l'in -
cendio di un escavatore – si
sarebbe rivolto a Oliverio, e
non ai carabinieri, per otte-
nere riparazione. La vicen-
da, sospettano gli inqui-
renti, si sarebbe risolta ad-
dirittura con l'uccisione
del ladro.
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LA SENTENZA Pene miti nell’affaire Panettieri

Licenze “facili” per gli autobus
Condannati i titolari delle ditte
SI è concluso con 63 condan-
ne, con pene comprese fra
tre e otto mesi di detenzione,
il processo relativo al rila-
scio “allegro” di licenze di
noleggio autobus a Panet-
tieri. Un’inchiesta che, in
precedenza, ha visto uscire
di scena con un patteggia-
mento i principali imputati,
tra cui il sindaco e il capo dei
vigili urbani dell’epoca, ini-
zialmente accusati, insieme
ad alcuni funzionari comu-
nali, di associazione a delin-
quere. finalizzata al falso in
certificazione amministra-
tiva e in scrittura privata.
Non a caso, nel corso delle
indagini eseguite dagli
agenti della polizia stradale
di Cosenza, era emerso che
le ditte, al fine di munirsi
delle licenze di noleggio, fa-
cevano figurare - con la col-
laborazione dei principali
indagati e attraverso la si-
mulazione di contratti di co-
modato - la sussistenza di
un fittizio ufficio operativo
sul territorio del piccolissi-
mo comune di Panettieri.
Ciò avveniva al fine di com-
provare la disponibilità da
parte della ditta beneficiaria
di «una sede, principale o se-
condaria, oppure di un uffi-
cio operativo» nell’ambito

del territorio dell’ente pre-
posto al rilascio dei provve-
dimenti autorizzativi, re-
quisito prescritto dalla nor-
mativa di settore. Usciti di
scena gli amministratori, a
giudizio erano rimasti solo i

titolari delle ditte, in gran
parte siciliani, piemontesi e
ovviamente calabresi. Pene
miti per loro, anche in virtù
della prescrizione interve-
nuta a cancellare numerosi
capi d’imputazione.

LA LETTERA

Sotto sequestro
per una corsa

EGREGIO sindaco Mario Occhiuto,
ci viene spontaneo parvi una do-
manda: era necessario domenica 14
maggio, in occasione della Festa del-
la mamma, sequestrare tutto il cen-
tro storico per una corsa di biciclet-
te? Si, perché, per chi vi abita e per
chi ha attività lavorative, vi posso
assicurare che è stato un vero e pro-
prio sequestro, non poter uscire con
la macchina per tutta la mattinata,
per chi voleva andare a portare un
fiore alla propria mamma al cimite-
ro, è stato veramente impossibile,
bene la corsa, ma ci chiediamo non si
poteva organizzare in un’altra data?
Sembra che le cose a volte si facciano
senza pensare, per chi ha attività la-
vorative ieri che si poteva lavorare è
stata veramente una perdita e allora
già la crisi è quella che è, ma non si
può contribuire a d aumentarla. Si-
gnor sindaco la prossima volta che
intende organizzare qualcosa di si-
mile, consulti prima il calendario
per far si che le cose non si accavalli-
no e si possa tranquillamente vivere
una festa in serenità.

Gli abitanti

del centro storico

IL CONVEGNO

Due tipi
di giustizia
a confronto

“GIUSTIZIA civile e penale
a confronto”. Questo il te-
ma dell’incontro organiz-
zato dal Rotary club e in
programma oggi alle
20.00, presso il Royal ho-
tel. A discuterne Carmela
Ruberto, giudice della Cor-
te d’appello di Catanzaro e il
procuratore aggiunto Ma-
risa Manzini.

«Grazie al contributo di
due insigni esponenti della
Magistratura – afferma il
Presidente del Rotary club,
Sergio Nucci – intendiamo
approfondire meglio lo sta-
to della giustizia italiana il
cui ruolo e funzionamento,
sono alla base della nostra
società».

TAPPA cosentina per il
progetto “Il Fisco mette le
ruote”, iniziativa dell’A-
genzia delle entrate che
porta nelle principali città
italiane un camper attrez-
zato come un vero e pro-
prio ufficio mobile per for-
nire assistenza e informa-
zioni sulla dichiarazione
precompilata.

La struttura mobile so-
sterà in piazza dei Bruzi
oggi dalle 9 alle 19. Tutti i
contribuenti interessati
potranno richiedere infor-
mazioni su servizi telema-
tici, consultazione delle
quotazioni immobiliari,
visure catastali e ispezioni
ipotecarie, comunicazioni
di irregolarità e iscrizioni
a ruolo, registrazione dei
contratti di locazione, rila-
scio di codici fiscali e par-
tite Iva, richiesta di dupli-
cato della tessera sanita-
ria, successioni, donazio-
ni e rimborsi. Per tutta la
giornata il camper acco-
glierà un esperto della lin-
gua dei segni dell’Ente na-
zionale sordi, che fornirà
assistenza ai contribuenti
non udenti, e un funziona-
rio della Rai, che offrirà
informazioni sul canone
televisivo.
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