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ROSARNO L’operazione “Faust” è un pugno allo stomaco per un’intera comunità

Città tramortita dopo il blitz
Modi apparentemente garbati ma l’accusa al sindaco è di patto elettorale con il clan
di MICHELE ALBANESE

ROSARNO – Di “the day af-
ter” Rosarno ne ha avuti
tanti negli ultimi decenni.
“Il giorno dopo” di fatti
traumatici sono quasi sem-
pre serviti a capire, metabo-
lizzare, o analizzare quanto
era accaduto. Accadde do-
po l’uccisione di Peppe Va-
larioti o di tanti altri citta-
dini, dopo il primo, poi il se-
condo scioglimento per
mafia, dopo gli arresti di
sindaci, dopo i giorni della
rivolta del 2010, accadde
dopo imponenti operazioni
anti ‘ndrangheta che accer-
tarono fatti gravissimi e fe-
cero emergere come la città
fosse stritolata dalle fauci
fameliche delle potenti
‘ndrine che vivevano come
in un feudo il loro potere
criminale. E furono, tran-
ne rarissimi casi di reazio-
ne come il dopo caso Vala-
rioti, giorni di freddo silen-
zio, di agghiaccianti pause
o chiusure e forse anche di
dignitosa rassegnazione.
Si attendeva quasi sempre
che la buriana passasse per
ritornare timidamente a
tentare di vivere, di riacqui-
stare una debole normali-
tà.

Il traumatico arresto
del sindaco

L’arresto del sindaco in
qualsiasi comune è un fatto
traumatico, un pugno so-
ciale nello stomaco della co-
munità. E anche a Rosarno
in fondo è stato così. Le ac-
cuse mosse al giovane sin-
daco Giuseppe Idà, dai ma-
gistrati di voto di scambio
politico – mafioso hanno
creato stupore in molti e
non solo a Rosarno. In so-
stanza Idà viene accusato
di aver accettato l’appoggio
della famiglia mafiosa dei
Pisano, detti “i diavuli” in
occasione della campagna
elettorale del maggio del
2016 in cambio di prebende
o favori da elargire. Possi-
bile che uno come lui, dai
modi garbati almeno aper-
tamente, rispettoso dello
stile istituzionale, per anni
a capo dell’assemblea dei
sindaci della Piana, un poli-
tico emergente che ha sem-
pre almeno sulla carta com-
battuto la ‘ndrangheta pos-
sa aver fatto il doppio gio-
co? Possibile che abbia as-
sunto un doppio ruolo con
tanto cinismo e superficia-
lità? Un nuovo “dottor Je-
kyll e mister Hyde”dei tem-
pi moderni? Leggendo le
carte dell’ordinanza che ha
portato all’operazione
“Faust” nome anch’esso in-
dicativo dell’idea che si so-
no fatti gli inquirenti sul
suo operato. Nel dramma
scritto da Goethe si raccon-
ta il patto tra Faust eMefi-
stofelee il loro viaggio alla
scoperta dei piaceri e delle
bellezze del mondo. Un
identikit chiaro quello che i
magistrati che hanno coor-

dinato l’indagine si sono
fatti su Idà.

Il ruolo storico dei Pisa-
no

Uno che dopo che avrebbe
avuto l’appoggio dei voti
dei Pisano ha tentato in tut-
ti i modi di allontanare da
sé e dalla sua amministra-
zione eventuali sospetti di

vicinanza con la ndranghe-
ta. Non manca chi invece,
tra gli attuali amministra-
tori rosarnesi afferma che
quel patto non ci sarebbe
mai stato o comunque che
nelle accuse che emergono
gli impegni presi con i Pisa-
no non si sarebbero verifi-
cati come la nomina ad as-

Giuseppe Idà
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sessore ai lavori pubblici
del consigliere comunale
Scriva eletto nella lista ca-
peggiata da Idà. L’inchie -
sta fa emergere il ruolo dei
Pisano, una famiglia stori-
ca inserita da tempo nella
cosiddetta “società” di Ro-
sarno insieme ai Pesce ed ai
Bellocco. I Pisano sono fini-
ti nelle più importanti in-
chieste nella Provincia di
Reggio Calabria dal Pro-
cesso delle Tre Provincie,
vengono citati nell’opera -
zioni Olimpia, Tirreno,
Porto e tante altre.

Le dichiarazioni dei
pentiti

Una famiglia importante
dunque, autorevole nel pa-
norama criminale rosarne-
se e della ‘ndrangheta cita-
ta da vari collaboratori di
giustizia come Giuseppina
Pesce che indicava la cosca
Pisano come una “potente”
consorteria mafiosa alleata
a quella dei Pesce. E per far
meglio comprendere il ran-
go mafioso dei “diavoli”,
Giuseppina Pesce raccontò

di un episodio in cui costo-
ro, per pretendere la riscos-
sione di un debito, si erano
recati addirittura a casa di
sua cognata, sorella di suo
marito, Rocco Palaia speci-
ficando che lo stesso Rocco
era stato costretto a scusar-
si con i Pisano. Di loro han-
no abbondantemente parla-
to anche i collaboratori di
giustizia Salvatore Facchi-
netti, Biagio Girolamo
Bruzzese. Le indagini
avrebbero accertato che
Giuseppe Idà si candidò e
poi venne eletto sindaco
della città di Rosarno, con il
contributo attivo e piena-
mente operativo dell’inda -
gato Francesco Pisano uno
che già nel 1994 i Carabi-
nieri di Gioia Tauro, così
descrivevano in un’infor -
mativa “Pisano riveste un
ruolo di tutto rispetto, sia
per essere figlio del boss Pi-
sano Bruno e sia per il suo
grado di cultura, infatti ri-
sulta laureato in medicina
e, di ciò, ne ha tratto benefi-
cio la cosca stessa che in un

primo momento era incar-
dinata sulla violenza men-
tre adesso ha acquisito una
forma raffinata, moderna e
civile basata sull’astuzia”.
La figura di Francesco Pi-
sano veniva richiamata an-
che dal collaboratore di
giustizia, Marcello Fonda-
caro, come medico di riferi-
mento delle consorterie
mafiose e, in particolare
della cosca Pesce, per otte-
nere certificazioni mediche
false, utili per il riconosci-
mento dell’incompatibilità
con il regime carcerario. Il
punto centrale dell’inchie -
sta è proprio il patto eletto-
rale che Idà avrebbe stipu-
lato con i Pisano da qui la
contestazione di voto di
scambio politico -mafioso.
Accusa che adesso dovrà
superare le fasi dell’inter -
rogatorio di garanzia da-
vanti al Gip Foti e poi del
Riesame nel caso di rinvio a
giudizio la prova del TdL al
quale si rivolgeranno quasi
certamente i legali del sin-
daco e di altri indagati.

L’INCHIESTA

di DOMENICO GALATA’

ROSARNO - Una 'ndran-
gheta transregionale,
con interessi in tutto il
Paese. Dal materiale pro-
batorio raccolto dai cara-
binieri nell'ambito del-
l'inchiesta "Faust" emer-
gerebbe l’esistenza di
una stabile struttura or-
ganizzativa, avente la
sua sede principale a Ro-
sarno, di cui però fanno
parte anche personaggi
legati al mondo della cri-
minalità mafiosa della
Campania, della Basili-
cata e della Puglia, con i
quali le cosche calabresi
intrecciavano uno stabi-
le rapporto di collabora-
zione, finalizzato al traf-
fico di sostanze stupefa-
centi in arrivo al porto di
Gioia Tauro. Gli investi-
gatori individuano nel
clan camorristico De Feo
uno dei principali sodali
della 'ndrangheta nel
commercio della droga e
sempre i contatti campa-
ni si sarebbero rivelati
utili a favorire la latitan-
za di Domenico Pepè, ele-
mento di spicco della
"mala" rosarnese, arre-
stato nel 2017 in un agri-
turismo di Campagna, in
provincia di Salerno. In
Basilicata, invece, la 'n-
drangheta si sarebbe in-

teressata non solo ad al-
largare il business lega-
to alla vendita di stupefa-
centi ma avrebbe giocato
un ruolo decisivo anche
nella riorganizzazione
sul "modello" calabrese
della "locale" di Policoro,
storicamente denomina-
ta dei "basilischi", da tem-
po contraddistinta da
una contrapposizione in-
terna tra il gruppo di Po-
licoro e quello di Scanza-
no Ionico. Trait d'union
tra le 'ndrine calabresi e
le altre organizzazioni
criminali sarebbe, secon-
do gli inquirenti, Giu-
seppe Pace, legato ai clan
di Rosarno, attivo non
solo nel traffico degli
stupefacenti ma anche
quale fiancheggiatore di
Pepé con il quale si trova-
va al momento dell'arre-
sto del latitante. La cat-
tura di Pepé, però, non
avrebbe fermato i propo-
siti di allargare il busi-
ness da parte di Pace che,
approfttando anche dei
contatti dell'ex "uccel di
bosco", si sarebbe prodi-
gato nell'allargare la
struttura dedita al traffi-
co di droga anche al ter-
ritorio lucano, con con-
tatti anche con esponenti
della criminalità orga-
nizzata operante in Pu-
glia.

’Ndrangheta transregionale
I rapporti

con le altre mafie

Il Presidente
Maria Bruni


	9 QQ Calabria (Prima di Sezione) - 20/01/2021 Quotidiano 2001_qdc

