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di Claudio Cordova - L’articolo si apre con un virgolettato del Procuratore capo di Reggio Calabria,
Giuseppe Pignatone. Parla chiaro, Pignatone, parla di “una nuova ed efficace strategia” che
sarebbe stata intrapresa dagli uffici del sesto piano del Cedir: “La Direzione Distrettuale Antimafia di
Reggio Calabria si è posta l’obiettivo di una azione di contrasto articolata nella quale ci sarà anche
l’individuazione e il perseguimento di componenti significative della cosiddetta ‘zona grigia’ di esponenti
cioè della politica, delle istituzioni, delle professioni, dell’imprenditoria, a volte con legami massonici”.
La dichiarazione, incipit di un articolo a firma di Paolo Pollichieni, direttore di Calabria Ora, segna, quindi,
una svolta nel tipo di lavoro svolto, in questi due anni, da Pignatone e dal proprio ufficio. Non serve essere
particolarmente attenti per notare, infatti, che i primi ventiquattro mesi dell’era di Pignatone, arrivata, va
detto, dopo anni di contrasti in seno alla Procura, siano stati caratterizzati da un’azione di contrasto assai
incisiva e proficua, rivolta, però, soprattutto all’ala militare delle cosche di ‘ndrangheta.
Sono stati acciuffati praticamente tutti i boss più carismatici della provincia: Giuseppe e Paolo De Stefano,
Carmelo Barbaro, i Pelle e i Nirta, il presunto capo del commando di Duisburg, Giovanni Strangio, i leader
della Piana, Piromalli e Bellocco, e, da ultimo, Giovanni Tegano.
Poco, rispetto alle dichiarazioni a mezzo stampa, è stato fatto sulla politica, sull’imprenditoria, sui
cosiddetti “colletti bianchi”. Eppure, la “zona grigia”, il “terzo livello”, sono, da sempre, considerati il
fulcro, insieme all’aggressione dei patrimoni (su cui la Dda ha messo in atto un’azione assai incisiva), per
indebolire concretamente le ‘ndrine.
Alcuni giorni fa, dalle colonne di Strill.it, il procuratore aggiunto Nicola Gratteri dichiarava: “Non sempre
si riesce a dimostrare quello che si sa. La situazione è molto più grave di quanto si possa pensare”. E,
infatti, spesso, spessissimo, Gratteri e molti colleghi hanno puntato il proprio focus interpretativo su broker,
imprenditori, politicanti, spesso legati a doppio filo a logge massoniche deviate.
Sulle presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta nelle ultime consultazioni regionali hanno espresso, più volte,
parecchi sospetti anche alcuni esponenti della Commissione Parlamentare Antimafia: secondo i rumors
sarebbero circa venti i candidati, tra eletti e non eletti, finiti nel mirino. Insomma, prestando attenzione alle
preoccupazioni degli inquirenti sulle commistioni tra cosche, politica e imprenditoria, sarebbe logico
aspettarsi un’azione repressiva molto più dirompente.
Invece, fin qui, ciò non è avvenuto se si escludono alcune inchieste, tutte riguardanti il territorio della Piana
di Gioia Tauro, tutte riconducibili all’azione del sostituto procuratore Roberto Di Palma: le indagini
sull’imprenditore-politico Pasquale Inzitari, lo scioglimento di alcuni Comuni (tra i quali Gioia Tauro,
Rosarno e Seminara), l’arresto di alcuni amministratori locali e l’interessamento dei Molè negli affari del
porto di Gioia Tauro.
http://www.strill.it/index.php?view=article&catid=65%3Anotizie-temp…ria&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content
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Adesso, invece, il Procuratore Pignatone sembra aver deciso di intraprendere una nuova strada: dopo il
contrasto a boss e associati, dopo la lotta ai patrimoni e al narcotraffico, tocca recidere i fili che
conducono, direttamente, alla Pubblica Amministrazione, all’alta finanza, alla massoneria, spesso e
volentieri anche nei territori del nord.
Dall’efficacia con cui saranno individuati e perseguiti gli anelli di congiunzione tra malavita e persone
“perbene” passa anche il successo, completo o parziale, dell’attività in riva allo Stretto del nuovo corso
palermitano.
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