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Incontro in Tribunale
sulla criminologia
Oggi alle 16 nell’aula
“Garofalo” in Tribunale
si terrà il convegno
“Criminologia: reato,
analisi e prevenzione”

.

Condannato a Palmi uno dei concorrenti della lista Nuovo Cdu schierato dalla parte dell’ex sindaco Paolo Mascaro

Fazio è un narcos, s’era candidato al Comune
8 anni e 3 mesi anche per Cosimo Berlingeri, fratello di Francesco ucciso il 19 gennaio in Via Fiume
Vinicio Leonetti

L’hanno arrestato 23 giorni
prima delle elezioni, non sapremo mai quanti voti avrebbe accumulato Franco Fazio
candidato al Comune, nella
lista del Nuovo Cdu a sostegno del sindaco di centrodestra Paolo Mascaro. La sentenza del processo “Columbus” è arrivata ieri a Palmi
(altri articoli a pagina 23), ma
solo perchè la cocaina a chili
arrivava al porto di Gioia Tauro camuffata in container di
ananas e banane proveniente
dal Costa Rica, nel Centro
America. I cervelli dell’organizzazione italo-americana
che trattava con i narcos erano tra Pianopoli e Serrastretta.
Franco Fazio ha preso una
condanna a 17 anni e 10 mesi
di carcere, l’unico imputato
del processo giudicato colpevole di associazione mafiosa.
Suo fratello minore Pino a 2
anni. Risiedevano a Pianopoli, ma Franco spesso viaggiava Oltreoceano. Perchè a
New York, nel popolare quartiere Queens, c’era il suo parente Gregorio Gigliotti che
con la moglie Eleonora Lucia
e il figlio avevano un ristorante italiano per coprire i loro
traffici loschi. Gigliotti è di
Serrastretta ma gli piaceva
stare a Pianopoli quando ve-

niva in Italia. Da circa un anno è ospite di un penitenziario negli Stati Uniti, come tutta la sua famiglia. Ad intercettare i suoi costosi carichi di
morte sono stati gli agenti Fbi
per due volte su navi diverse.
La polizia americana ha passato le notizie alla procura
antimafia di Reggio che ha
portato a termine la retata in
Calabria l’8 maggio del 2015.
Pochi giorni prima che in città
si votasse alle comunali.
Dal faldone del processo,
tra l’altro, è venuto fuori che
uno degli imputati minori poi
assolto, Alfonso Santino Papaleo, anche lui residente a
Pianopoli, fosse difeso inizialmente dall’avvocato Paolo
Mascaro prima che il legale
venisse eletto sindaco. Papaleo secondo l’accusa era un
corriere della droga agli ordini di Franco Fazio. I fatti che
gli erano contestati risalivano
all’agosto 2014, un anno prima che Mascaro e Fazio decidessero di candidarsi dalla
stessa parte.
Ma c’è un altro personag-

L’Fbi ha scoperto
il traffico di cocaina
dal Costa Rica agli
Usa fino al porto
di Gioia Tauro

Due assoluzioni

Caparrotta da innocente
è stato 2 anni in carcere
l Il Tribunale di Palmi pre-

sieduto da Maria Teresa
Gentile ha assolti nel processo “Columbus” Alfonso
Santino Papaleo di Pianopoli, difeso dagli avvocati
Paolo Pisani e Carmela
Chiappetta del foro di Cosenza, e Salvatore Caparrotta difeso dagli avvocati
Antonio Larussa e Guido
Contestabile. Caparrotta
da innocente ha passato
oltre 2 anni in carcere preventivo.

l L’inchiesta “Columbus” è
stata portata a termine dalla procura antimafia reggina quando ancora il procuratore aggiunto era Nicola
Gratteri, poi passato a dirigere la Dda di Catanzaro.
l Franco Fazio è l’unico imputato di questo processo
condannato per associazione mafiosa. Il Pm Francesco
Tedesco aveva chiesto 18
anni, il Tribunale gli ha dato
solo 2 mesi in meno.

gio del processo “Columbus”
che ha stretti collegamenti
con la città. Si tratta di Cosimo Berlingeri, che ieri è stato
condannato a 8 anni e tre mesi per narcotraffico (scagionato dall’associazione mafiosa e difeso dagli avvocati Antonio Larussa e Guido Contestabile). Lui ha 59 anni ed era
residente a Lamezia prima di
finire in carcere. Suo fratello
Francesco, di 57 anni, invece
è al cimitero. Tre colpi di pistola alla testa sparati da un
killer lo scorso 19 gennaio, alle 19.30 in Via Fiume, a due
passi da Piazza Fiorentino. Di
quell’omicidio è accusato un
killer professionista, pagato
da qualcuno per uccidere il
fruttivendolo che aveva appena scaricato cassette d’arance
con l’aiuto della figlia e di un
nipotino di 11 anni rimasto
ferito alla coscia da un proiettile vagante.
Il killer secondo la procura
lametina si chiama Marco
Gallo. Avrebbe agito con una
moto da cross e il casco integrale nero, e una grande precisione. A fargli da “specchietto” quella sera, dicono
gli inquirenti, è stata la moglie Federica Guerrise. La
coppia killer è in carcere. Lo
stesso Gallo è imputato dell’omicidio di Gregorio Mezzatesta avvenuta lo scorso aprile a
Catanzaro con le stesse modalità dell’esecuzione di Berlingeri.
Gli investigatori al momento dell’omicidio non riuscivano a spiegarsi perchè per
Francesco Berlingeri fosse arrivata una sentenza di morte.
Si trattava di un fruttivendolo
rom che in passato s’era macchiato con qualche “cavallo di
ritorno”: furti d’auto con riscatto. Dopo la condanna di
ieri del suo fratello maggiore
le cose forse potrebbero cambiare: alcuni zingari lametini
hanno fatto il salto di classe
nella piramide della criminalità infilandosi nel giro grosso
della droga. Un Berlingeri è
riuscito a entrare in un terminale del cartello di Alajuela
che parte dal Costa Rica e arriva in Calabria passando per
New York e alcuni porti statunitensi dell’Atlantico. 3

L’agguato. Francesco Berlingeri ucciso la sera del 19 gennaio scorso è fratello di Cosimo condannato ieri per narcotraffico

Franco Fazio

Pino Fazio

Presi dai carabinieri tre napoletani con le mani nel sacco (postale)

Ladri di regali natalizi in trasferta
Alba di tensione
al Centro delle Poste
nell’area industriale
Rubano un paio di scarponi,
una piccola videocamera, un
telefonino, casse acustiche
per stereo, videogame, tv decoder, vestiti e tanti altri “regalini” che si scambiano per
Natale. I ladri se li sono messi
nei grandi sacchi blu di plastica, quelli per i rifiuti, e li stavano caricando su un mezzo
per portarli via. Ma sono arrivati i carabinieri e per la “Banda di Babbo Natale” è stata la
fine.
Si tratta dei tre vesuviani
Ciro Esposito di 49 anni, Pasquale Sacra di 37 e Sabatino
D’Andrea di 22, arrivati all’alba nel Centro meccanizzazione postale dell’area industria-

Refurtiva. I carabinieri hanno riconsegnato tutto a Poste Italiane

le dove vengono smistati migliaia di pacchi. Erano partiti
in auto nella notte da Secondigliano, periferia di Napoli. Il
loro obiettivo era preciso, è
evidente che qualcuno di loro
conosceva bene il posto.
Ma sono stati visti da qualcuno che ha chiamato il 112. I
carabinieri della Compagnia
lametina si sono fiondati all’ex
Sir e li hanno sorpresi con i
sacchi pieni di roba poco prima che s’infilassero in macchina per scappare col malloppo.
I primi due sono stati bloccati subitom un terzo era riuscito a scapopare a piedi ma è
stato recuperato sulla Statale
18. I regali sono stati riconsegnati a Poste Italiane, sperando che saranno reindirizzati ai
destinatari. Che altrimenti
avrebbero passato un Natale
un po’ più triste.3(v.l.)

Cosimo Berlingeri

Il killer. Marco Gallo sulla moto la sera del delitto in Via Fiume

Marco Gallo

