Gazzetta del Sud Mercoledì 17 Maggio 2017

33

Cronaca di Lamezia

Vino protagonista
alla scuola “Perri”
Viticoltura ed enologia
in un incontro del
Parco Mastroianni
venerdì alle 17.30
nella scuola “Perri”
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La Corte d’assise di Catanzaro condanna il mandante dell’uccisione del giovane fotografo lametino nel ‘96

Omicidio Ventura, 30 anni al boss Cannizzaro
Inchiodato dalle rivelazioni di due pentiti: il killer Gennaro Pulice e suo cognato Pietro Stranges
Vinicio Leonetti

È lui il mandante. Ad incastrarlo
è stato prima il killer del fotografo Gennaro Ventura, poi suo
cognato. Le confessioni dei due
pentiti combaciano, e alla Corte
d’assise di Catanzaro non restava altro che condannare il boss
Domenico Antonio Cannizzaro
che secondo gli inquirenti è uno
dei protagonisti della guerra di
‘ndrangheta che per decenni ha
insanguinato la città. Da quasi
due anni è in carcere, e ci resterà
dopo la condanna di ieri pomeriggio letta in aula dal presidente Alessandro Bravin. Il pubblico ministero Elio Romano aveva
chiesto 30 anni.

Dopo 12 anni
si trovano i resti
dell’ex carabiniere
ucciso perchè aveva
fatto il suo dovere
Al processo anche i familiari
della vittima. La sorella, il fratello, gli anziani genitori. Suo
padre Pasquale Ventura per anni ha lottato perchè venisse fuori il cadavere del figlio che sapeva avessero ammazzato. Conosceva anche il motivo: quand’era carabiniere il giovane Gennaro a Roma aveva fatto arrestare
e condannare un ragazzo che
era nipote del boss. Queste cose

non si fanno. Per un capo calabrese è una grossa offesa che va
cancellata con la morte. Ecco
che dopo qualche mese che
Gennaro Ventura aveva tolto la
divisa di carabiniere per indossare quella di fotografo, seguendo le orme di suo padre, è
arrivata la sentenza. Cannizzaro ordina al suo uomo più fidato, Gennaro Pulice, di eliminare
quel fotografo impertinente,
che avrebbe dovuto farsi i fatti
suoi. Aveva rotto i “cabbasisi”,
per dirla con Camilleri.
Ma il killer ha parlato alla
Squadra mobile di Catanzaro.
«Sono stato io a uccidere il fotografo», ha detto agli inquirenti
che l’interrogavano dopo averlo
arrestato ad Alessandria. Ha
raccontato ogni particolare di
quel maledetto giorno di dicembre in città.
Pulice prende un appuntamento con Ventura. Gli deve far
fotografare dei reperti archeologici trovati per caso. Lui accetta. Si ficca nella sua macchina e
vanno in periferia, contrada
Carrà. Raggiungono un casolare abbandonato, e qui il killer
con la sua inseparabile pistola
gli spara un colpo solo. In testa.
Lo fredda. Poi afferra il cadavere e lo butta in una botola sotterranea, di quelle per il deposito
del mosto. Da quel giorno del fotografo non si sa più nulla. Viene catalogato come l’ennesimo
caso di lupara bianca.
Era il 1996. Passano 12 anni è

Il racconto

«S’aggirava
per casa
con in mano
la Bibbia»
Il killer. Gennaro Pulice

La vittima. Gennaro Ventura

Cadavere nascosto. I resti di Gennaro Ventura trovati dopo 12 anni dall’omicidio in un casolare

c’è il ritrovamento casuale di
quelle ossa. Le trova il nuovo
proprietario del casolare, che se
l’avesse saputo non l’avrebbe
comprato. Arriva la polizia e fa
l’analisi comparata del Dna con
quello dei familiari. Ma dal primo momento non ci sono dubbi,
perchè accanto a quelle ossa
umane c’è la Rolleyflex del fotografo, con flash e obiettivi nella
borsa. Pure le chiavi della mac-

china. L’esame ovviamente è
positivo. Gennaro Ventura è
morto ma chi l’ha ammazzato?
La verità spunta fuori nel
2015. In città c’è l’ennesima retata antimafia. Dopo i Giampà
ed i Torcasio, è il turno del clan
Iannazzo, con le cosche satellite
dei Cannizzaro e dei Daponte.
Dentro l’inchiesta finisce anche
Gennaro Pulice, che appena saputo dell’inchiesta aveva pensa-

to di sparire dalla sua Capizzaglie, per finire in Piemonte e
Lombardia, poi in Svizzera. Dove aveva messo radici facendo
un salto di qualità: da killer a
plurilaureato, fino a diventare
imprenditore riciclando il denaro sporco della cosca.
Dopo avere visto le manette
ai suoi polsi Pulice comincia a
cantare. A squarciagola. Confessa cinque omicidi, tra cui

quello di Ventura. Poi parla anche Pietro Paolo Stranges, che
aveva sposato una sorella del
boss Cannizzaro da cui ha divorziato. A poco sono valse le arringhe del difensore Lucio Canzoniere. Mentre ad ottenere il risarcimento danni sono stati i familiari di Ventura rappresentati
dall’avvocato Italo Reale. Ieri la
sentenza di primo grado. Ma il
processo non è finito.3

Pietro Paolo Stranges è un lametino che aveva sposato Giuseppina Cannizzaro, sorella di
Domenico Antonio indicato
dagli inquirenti come boss
dell’omonima cosca affiliata a
quella degli Iannazzo. Stranges si pente e racconta al procuratore cosa faceva suo cognato quando stava a casa sua
a Rosarno. Stringendo una
Bibbia fra le mani imprecava
contro quel carabiniere lametino che a Tivoli, nei dintorni
di Roma, vide suo nipote uscire fuori dalla casa dove c’era
stato un furto di droga. Era
Gennaro Ventura che faceva il
servizio militare. La sua testimonianza è determinante per
condannare il ragazzo imparentato ai Cannizzaro. Dopo
quella condanna ne arriva
un’altra, questa volta a Lamezia. La pena di morte per Ventura. Che non fa più il carabiniere ma il fotografo. Per lui
non c’è niente da fare. Lupara
bianca.3

Dopo la manifestazione in piazza per ricordare l’avvocato ammazzato un anno fa

Forza Italia sulla sentenza

Comitato per Pagliuso: la fiaccolata è solo l’inizio

Icom, un macigno
per oltre dieci anni

«Francesco è ancora
tra noi e motiva la
nostra sete di giustizia»
«La grande adesione e la condivisione alla fiaccolata sono state forti segnali dell’indelebile
traccia che l’avvocato Francesco Pagliuso ha lasciato tra la
gente e nei cuori di coloro che lo
conoscevano e non solo», affermano gli esponenti del Comitato intitolato al legale ucciso la
notte del 9 agosto scorso in Via
Marconi.
Aggiungono: «Per noi Francesco era e resterà sempre un
grande uomo, non solo e non
tanto da ricordare, ma presenza
fissa che è risultato dell’alto valore umano e personale che ha

Agenda

dimostrato nella sua esistenza.
Un punto di riferimento, la
grandezza e la semplicità a cui
ambire; ora è tra di noi ed ha
comprovato, giusto una settimana fa con la fiaccolata dedicata a lui, la veridicità di quanto
scritto sullo striscione che ha
camminato per le vie della città
e sulle gambe di chi lo ama e
persegue i suoi irreprensibili
obiettivi ogni giorno di più: “Ma
pensate di avermi spento?”».
Si tratta di una frase, spiega il
comitato, «che dev’essere da
monito ed insegnamento per
tutti, provata con la presenza di
oltre un migliaio di persone che
hanno marciato senza riserve e
verso la ricerca di verità e giustizia. Non è accettabile una società in cui chi fa, e lo fa bene, può

Piazza Repubblica. Martedì 9
il corteo per Francesco Pagliuso
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essere silenziato. Pesa su ognuno di noi la responsabilità di vivere portando avanti gli obiettivi e i valori di chi ha sacrificato
la vita per non abbassare la testa, per non scendere mai a
compromessi. Un peso che è
leggerezza, in realtà il punto di
partenza per volare in alto, anche indossando le grevi ali che
qualcuno ha creduto di spezzare ma che non spezzerà mai.
Non lo farà e nessuno di noi deve permetterlo, dobbiamo farlo
per noi, dobbiamo farlo per
Francesco, per chi passo dopo
passo con coraggio e con impegno ha creduto in un mondo migliore e onesto».
Secondo il comitato «dobbiamo farlo per le nostre generazioni, affinchè essere l’eccellen-

za non faccia paura, ma continui a fare da esempio. Quell’esempio che l’avvocato Francesco Pagliuso sarà sempre per
noi tutti e per i figli di questa terra che vogliono dire no alla violenza, no ai soprusi, no alla
morte, battendosi con orgoglio
e testa alta per vivere liberi. Liberi di volare verso alte mete come i palloncini bianchi che hanno spiccato il volo, grazie a mani e cuori puri, al termine della
fiaccolata di martedì 9. È per
questo che, non solo il Comitato
per Francesco”, ringrazia la folla accorsa ad attestare la condivisione dei propri intenti, ma fa
un plauso a tutti coloro i quali
c’erano e con la loro presenza
hanno coraggiosamente deciso
da quale parte stare».3

«Se fosse stato
costruito avrebbe
dato tanto lavoro»
«La sentenza della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l’Icom al pagamento delle spese di giudizio in
favore del Comune, non può
che renderci soddisfatti come cittadini e consiglieri comunali». Lo sostengono Carolina Caruso e Francesco
Ruberto, esponenti del
gruppo Forza Italia in città.
«Finalmente dopo più di
dieci anni», aggiungono, «si
mette fine ad una vicenda

che ha angustiato la città
più del dovuto e che avrebbe dovuto portare alla realizzazione dell’outlet “Borgo Antico” su Via del Progresso. Alla luce di quanto
accaduto non ci sembra il
caso di addentrarci in diatribe politiche che potrebbero
risultare inopportune agli
occhi dei cittadini. Certamente», concludono i consiglieri Caruso e Ruberto,
«non possiamo che rammaricarci per la perdita di
un’opportunità imprenditoriale che avrebbe potuto
portare sviluppo e occupazione per la città e il suo
comprensorio».3

