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Il sindaco di Locri: «Cantù faccia come noi
Siamo sempre parte civile, in tutti i processi»

«Magari Cantù fosse 
come Locri e avesse agito come 
ha fatto la nostra città davanti 
all’arroganza della ’ndrangheta. 
Il Comune di Locri, sin dalla fi-
ne degli Anni Novanta, si è co-
stituito parte civile in tutti i pro-
cedimenti giudiziari contro la 
piaga sociale che ha rovinato 
l’esistenza dei cittadini e detur-
pato la storia e l’immagine della
città». 

A dirlo, è il sindaco della cit-
tadina del Sud, Giovanni Cala-
brese. Che interviene sempre 

su un parallelismo tra la Città 
del Mobile e la città che sta cer-
cando di uscire dallo stereotipo 
di esempio negativo. 

Un paragone che era stato
quasi sussurrato in una delle 
scorse udienze dal pm della Dda
Sara Ombra: «Neanche nei 
processi a Locri ho visto mai co-
se del genere», il commento al 
boato dei parenti degli imputati
in Tribunale a Como, arrivato 
dopo che un difensore aveva 
chiesto rispetto per i testimoni, 
incalzati nel nome della ricerca 

della verità dallo stesso pm. Un 
termine di confronto sottopo-
sto poi al sottosegretario di Sta-
to Nicola Molteni, Lega, il qua-
le aveva detto che Cantù non era
come Locri. Calabrese ha quin-
di invitato proprio Molteni, ma 
anche vicesindaco e magistrati, 
a Locri, in vacanza. 

Molteni ha detto che non sa-
rebbe stato un problema passa-
re da quelle parti, dato che con il
ministro dell’Interno Matteo 
Salvini era già stato a San Luca.

All’Università di Milano, il

paragone era stato riproposto, 
nelle stesse ore, da Alessandra
Dolci, procuratore a capo della 
Direzione Distrettuale Antima-
fia di Milano. «Cantù come Lo-
cri? Non sia mai». Detto forse 
per scongiurare più la Locri di 
ieri, da immaginario, che quella
di oggi. Il sindaco Calabrese ha 
però inviato una nota stampa 
proprio in seguito a questa af-
fermazione. 

«Espressione fuori luogo - af-
ferma - Facciamo nostre e con-
dividiamo a pieno le parole del 
capo della Direzione distrettua-
le antimafia Alessandra Dolci 
sull’importanza di denunciare 
le illegalità piuttosto che far fin-
ta di nulla, come lei stessa ha po-
tuto constatare stia accadendo 
nella città di Cantù, dove, addi-
rittura, il Comune, in processi 

contro i “rampolli di ’ndranghe-
ta comasca”, non ha voluto co-
stituirsi parte civile. È un mes-
saggio importante il suo, ma allo
stesso tempo ritengo fuori luo-
go e approssimativa l’espressio-
ne. Consapevoli delle criticità, 
del malaffare presente a Locri 
come in ogni parte del mondo, 
smentisco, categoricamente, 
che Locri, oggi, possa essere, an-
cora, considerata come luogo di
omertà e ‘ndrangheta. Gli am-
ministratori non hanno avuto 
paura neanche quando in pieno
svolgimento di un Consiglio co-
munale sono state sparare raffi-
che di mitra contro le vetrate 
della sala consiliare».

«Se il segnale a Cantù è brut-
tissimo - conclude Calabrese - a
Locri c’è, invece, un segnale di 
legalità».  C. Gal.Il sindaco Giovanni Calabrese 
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Sono nuove conside-
razioni, espresse in questi gior-
ni di processo per i presunti fat-
ti di ’ndrangheta avvenuti a 
Cantù, che arrivano dalla dot-
toressa Alessandra Dolci, 
procuratore aggiunto a capo 
della Direzione Distrettuale 
Antimafia di Milano. 

La Dolci ribadisce «il clima di
assoluta, totale omertà in cui si 
svolge questo processo di Can-
tù». E poi ricorda gli episodi: 
«Intrusioni, aggressioni, gravi 
atti, di aggressione fisica, lo spa-
ro contro un’auto. Mi chiedo e 
vi chiedo: e se l’amministrazio-
ne pubblica si fosse costituita 
parte civile?», l’interrogativo, 
ancora riproposto. 

«Se a questo processo il pub-
blico non fosse formato solo da 
una claque calabrese, ma ci fos-
sero anche i cittadini di Cantù, 
forse costoro capirebbero che 
non c’è spazio e tornerebbero 

L’antimafia: «Un clima omertoso
Testimoni lasciati soli dalla città»
’Ndrangheta. Il procuratore Dolci torna all’attacco: «C’è solo la claque calabrese al processo»
«Se nel pubblico ci fossero anche i canturini quella gente capirebbe che deve tornare ad Africo»

n «Se il Comune
si fosse costituito
parte civile
non ci sarebbe
questo clima»

ad Africo, ma così non è. I testi-
moni si sentono soli», dice. 

Più in genere, quanto al Pae-
se, Cantù compresa: «Avere la 
solidarietà di tutti gli altri com-
mercianti farebbe venir meno 
le pretese di chi compie le ritor-
sioni. Ma così non è. Se ci fosse 
un diverso senso di coesione so-
ciale, se chi ha subito avesse la 
solidarietà dei concittadini, 
delle associazioni di
categoria... Ma non 
c’è, questo senso di 
solidarietà». 

Si tratta di rifles-
sioni - visibili su 
YouTube - affidate a
un’altra serata pub-
blica, a Calolziocor-
te, Lecco, successi-
va di qualche giorno
rispetto all’inter-
vento della scorsa 
settimana all’Uni-
versità di Milano. 

Il precedente

Quando la Dolci aveva detto: «Il
dato che francamente è stato il 
mio sommo dispiacere, è il fatto
che il Comune di Cantù non ab-
bia inteso costituirsi parte civi-
le nel processo». 

Un concetto sottolineato di
nuovo. A porre una domanda, è
Pierpaolo Farina, presidente 
di Wikimafia: «Ci sono situa-
zioni, di recente abbiamo citato
Cantù, dove si riscontrano li-
velli di omertà che ricordano 
più la Corleone degli Anni Ot-
tanta che non una cittadina del 
prosperoso Nord.È più la con-
venienza o la paura? O è il fatto 
che si teme di rimanere soli?». 

«È questo lasciati soli che mi
inquieta» la risposta della dot-

toressa Dolci, che quindi usa il 
presente storico per i fatti di 
questi anni.

«Manca il sostegno»

«Ci sono tutta una serie di locali
nella piazza centrale di Cantù 
che sono oggetto di intrusioni, 
aggressioni a danno degli av-
ventori, di giovani ventenni. Se-
ri, in alcuni casi gravi atti, di ag-

gressione fisica. Un
ragazzo ha rischiato
di perdere un oc-
chio. Fatti abba-
stanza inquietan-
ti».

«Se questi ragaz-
zi - si chiede la Dolci
- avessero il soste-
gno del resto della
cittadinanza? Se a
questo processo il
pubblico non fosse
formato solo da una

claque calabrese, dato che ci so-
no soprattutto i parenti degli 
imputati, ma ci fossero anche i 
cittadini di Cantù, i compagni 
di scuola? Se i testimoni avesse-
ro alle proprie spalle l’intera co-
munità, secondo voi, forse, 
avrebbero un po’ più di corag-
gio nel guardare le gabbie e ri-
conoscere gli autori dell’aggres-
sione? E forse, costoro, riflette-
rebbero, e capirebbero che in 
quella realtà sociale, per loro, 
non c’è spazio, se ne tornassero
ad Africo. Ma così non è». 

«Invece - prosegue - questi
testi, in questo caso, non parla-
no per timori di ritorsione. Si 
sentono soli. Lo Stato non può 
proteggere tutti i testimoni. I ti-
mori io li comprendo». Ma la 
Dolci evidenzia come proprio 
l’unione farebbe la forza. 

Alessandra Dolci

Magistrato 

Il pubblico ministero Sara Ombra all’udienza di martedì a Como 

Il punto

Mani dei clan sulla piazza: 9 a processo

Gli accusati 
Associazione mafiosa: Giuseppe 

Morabito, 32 anni, Domenico Staiti, 

45 anni, Rocco Depretis, 22 anni. 

Estorsione con l’aggravante del 

metodo mafioso: Emanuele Zucca-

rello, 28 anni; Antonio Manno, 23 

anni; Luca Di Bella (l’unico ai domi-

ciliari), 28 anni; Valerio Torzillo, 23 

anni; Jacopo Duzioni, 26 anni. A 

processo anche Andrea Scordo, 33 

anni, accusato con Morabito, 

Depretis, Zuccarello e Manno di 

aver mandato all’ospedale tre 

giovani, a cui si aggiungono altri 

due ragazzi finiti in ospedale. 

I testimoni
Nell’ultima udienza, l’automobili-

sta a cui spararono nella portiera 

in piazza Garibaldi, ha detto: «Ho 

solo visto un’ombra». Ai Carabinie-

ri aveva fornito una descrizione 

dell’abbigliamento. Poi: «Nel 

parlare con un conoscente, di cui 

non so il nome, mi ha consigliato di 

non parlare perché mi sarei messo 

nei guai». Uno dei gestori del locale 

Spazio, intercettato: «Questi fanno 

i delinquenti come i loro zii. Devo-

no arrestarli tutti!». In aula: «Mi 

riferivo ai ragazzini delle case 

popolari, facevano casino». C. GAL. 

Opposizioni assenti

Osservatorio 
della legalità 
Ecco i nomi
dei membri

Dopo due anni e non poche polemi-

che è ora ufficialmente costituita la 

consulta permanente sulla Sicu-

rezza Urbana e Legalità. Il suo 

primo compito è organizzare una 

manifestazione il 21 marzo, gior-

nata nazionale della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie, per 

dire che Cantù non è una città 

omertosa. Ne fanno parte il vice 

sindaco Alice Galbiati, il presidente 

del consiglio comunale Mirko 

Gaudiello e il comandante della 

polizia locale Vincenzo Aiello. 

Assenti le opposizioni. Per la 

comunità pastorale San Vincenzo 

don Fidelmo Xodo, per quella 

Madonna delle Grazie don Paolo 

Dondossola e per la parrocchia San 

Giuseppe don Eugenio Dolcini. Per 

la scuola hanno aderito diversi 

dirigenti : al comprensivo 1 Sonia 

Peverelli, per il 2 e il 3 Rocco Bova, 

per l’istituto cardinal Ferrari Anna 

Rita Ciavarella, per il Santa Marta 

suor Maria Pia Incoronata Muc-

ciaccio, per il Fermi Erminia Colom-

bo, per il Sant’Elia Lucio Benincasa 

per il Melotti Vincenzo Iaia. Rap-

presentante degli studenti del 

Cardinal Ferrari Francesco Mag-

gioni. Sul fronte associazioni di 

categoria, per Apa Confartigianato 

Imprese Alessandro Marelli e 

Roberto Bonaldi, per la Camera di 

Commercio Como il presidente 

Ambrogio Taborelli, per Cna Cantù 

Enrico Benati, per Coldiretti Como-

Lecco Fortunato Trezzi, per la CdO 

Sara Ciapparelli, per Confesercenti 

Como Claudio Casartelli, per Con-

fcommercio Giovanni Ciceri, per 

Unindustria Como Fabio Porro. I 

sindacati, con il segretario della 

Cgil Giacomo Licata, della Cisl Ugo 

Duci e della Uil Salvatore Montedu-

ro. Per l’ordine degli Avvocati di 

Como l’assessore Natalia Cattini. 

Per Libera contro le Mafie Matteo 

Mascheroni e Stefano Tosetti, per il 

Centro Studi Sociali contro le Mafie 

Progetto San Francesco Andrea 

Zoanni e per le associazioni Luigi 

Colzani e Carlo Marelli. S. CAT.
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n «Mi chiedo:
dov’è la solidarietà 
dei cittadini 
e delle associazioni 
di categoria?»
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