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COMUNICATO STAMPA 11 DICEMBRE 2011 

Lamezia Terme : Incendiate auto di ispettore di polizia penitenziaria 
 
“ Una Ford Focus ed una Fiat Cinquecento, di proprietà di un ispettore di polizia penitenziaria e 
della consorte, sono state date alle fiamme, da ignoti, nelle prime ore di questa mattina   a Lamezia 
Terme” 
 
Ne da comunicazione Gennarino DE FAZIO, componente della Direzione Nazionale della UIL 
Penitenziari. Quello che appare come un vero e proprio atto intimidatorio si è verificato a Lamezia 
Terme, nelle prossimità delle’abitazione dell’Ispettore che è anche il Vice responsabile delle sezioni 
detentive del carcere di Vibo Valentia, dove qualche settimana  i detenuti classificati Alta Sicurezza 
hanno messo in piedi una pacifica protesta contro le restrizioni, a loro dire, attuate dalla Direzione del 
carcere 
 
“ Al collega giungano i nostri più vivi sentimenti di solidarietà e vicinanza – dichiara De Fazio – 
nella certezza che questi vili atti intimidatori non potranno in alcun modo avere influenza sulla 
professionalità e sull’impegno che tutta la polizia penitenziaria di Vibo, ma dell’intera Calabria, 
profondo ogni giorno, sebbene in condizioni di estrema difficoltà operativa. Se poi c’è un nesso tra 
quella protesta e l’atto intimidatorio di oggi saranno le indagini a verificarlo” 
 
Ovviamente la notizia ha destato un certo scalpore tra le fila dei baschi blu di Vibo Valentia,. Le 
indagini sono state immediatamente attivate per risalire agli esecutori  
 
“ Purtroppo non è il primo caso di intimidazione che sono costretti a subire i poliziotti penitenziari 
in servizio nelle carceri calabre – sottolinea il sindacalista della UIL Penitenziari – Forse questo  è il 
prezzo che paghiamo al nostro impegno in prima fila nel contrasto al crimine organizzato, che trova 
nel momento penitenziario un punto alto di questa battaglia per la legalità Non ci faremo intimidire 
e proseguiremo con analogo impegno ad affermare l’autorevolezza dello Stato all’interno dei 
penitenziari. Oggettivamente le condizioni attuali del nostro sistema penitenziario tra degrado, 
sovraffollamento e vacanze organiche non aiutano nell’assolvimento dei nostri doveri. Ma queste 
difficoltà rendono ancora più nitida la meritoria opera quotidiana di chi opera,spesso, senza mezzi e 
in splendida solitudine. Vogliamo auspicare – conclude Gennarino DE FAZIO – che ora il 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria comprenda la necessità di assicurare alla 
Calabria un Provveditore effettivo in pianta stabile che possa garantire coordinamento, controllo e 
gestione amministrativa ” 
 
 
 



 

LAMEZIA TERME: INCENDIATE AUTO DI ISPETTORE DI 
POLIZIA PENITENZIARIA  
LAMEZIA TERME: INCENDIATE AUTO DI ISPETTORE DI POLIZIA 
PENITENZIARIA DE FAZIO (UIL), ATTO INTIMIDATORIO Lamezia Terme, 11 
dic. (Adnkronos) - ''Una Ford Focus e una Fiat Cinquecento, di proprieta' di un 
ispettore di polizia penitenziaria e della consorte, sono state date alle fiamme, da 
ignoti, nelle prime ore di questa mattina a Lamezia Terme''. Ne da' comunicazione 
Gennarino De Fazio, componente della Direzione Nazionale della Uil Penitenziari. 
''Quello che appare come un vero e proprio atto intimidatorio - sottolinea De Fazio - si 
e' verificato a Lamezia Terme, nelle prossimita' delle'abitazione dell'Ispettore che e' 
anche il Vice responsabile delle sezioni detentive del carcere di Vibo Valentia, dove 
qualche settimana i detenuti classificati Alta Sicurezza hanno messo in piedi una 
pacifica protesta contro le restrizioni, a loro dire, attuate dalla Direzione del carcere''. 
''Al collega giungano i nostri piu' vivi sentimenti di solidarieta' e vicinanza - dichiara 
De Fazio - nella certezza che questi vili atti intimidatori non potranno in alcun modo 
avere influenza sulla professionalita' e sull'impegno che tutta la polizia penitenziaria di 
Vibo, ma dell'intera Calabria, profondo ogni giorno, sebbene in condizioni di estrema 
difficolta' operativa. Se poi c'e' un nesso tra quella protesta e l'atto intimidatorio di 
oggi saranno le indagini a verificarlo''. (segue) (Zcl/Col/Adnkronos) 11-DIC-11 11:01 
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LAMEZIA TERME: INCENDIATE AUTO DI ISPETTORE DI 
POLIZIA PENITENZIARIA (2)  
LAMEZIA TERME: INCENDIATE AUTO DI ISPETTORE DI POLIZIA 
PENITENZIARIA (2) (Adnkronos) - ''Purtroppo non e' il primo caso di 
intimidazione che sono costretti a subire i poliziotti penitenziari in servizio nelle carceri 
calabre - sottolinea il sindacalista della Uil Penitenziari - Forse questo e' il prezzo che 
paghiamo al nostro impegno in prima fila nel contrasto al crimine organizzato, che 
trova nel momento penitenziario un punto alto di questa battaglia per la legalita' Non 
ci faremo intimidire e proseguiremo con analogo impegno ad affermare 
l'autorevolezza dello Stato all'interno dei penitenziari. Oggettivamente le condizioni 
attuali del nostro sistema penitenziario tra degrado, sovraffollamento e vacanze 
organiche non aiutano nell'assolvimento dei nostri doveri. Ma queste difficolta' 
rendono ancora piu' nitida la meritoria opera quotidiana di chi opera,spesso, senza 
mezzi e in splendida solitudine''. ''Vogliamo auspicare - conclude Gennarino De Fazio - 
che ora il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria comprenda la necessita' di 
assicurare alla Calabria un Provveditore effettivo in pianta stabile che possa garantire 
coordinamento, controllo e gestione amministrativa''. (Zcl/Col/Adnkronos) 11-DIC-11 
11:14 NNNN  
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INCENDIATE IN CALABRIA AUTO ISPETTORE POLIZIA 
PENITENZIARIA  
INCENDIATE IN CALABRIA AUTO ISPETTORE POLIZIA 
PENITENZIARIA (ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 
11 DIC - Due automobili di proprieta' di un ispettore della polizia 
penitenziaria e della moglie sono state incendiate stamattina a 
Lamezia Terme. Le vetture (una Ford Focus ed una Fiat 
Cinquecento) erano parcheggiate nei pressi dell'abitazione 
dell'ispettore, che lavora nel carcere di Vibo Valentia, dove qualche 
settimana fa i detenuti sottoposti a regime di alta sicurezza 
avevano attuato una protesta contro le restrizioni disposte nei loro 
confronti. A dare notizia dell'intimidazione e' Gennarino De Fazio, 
componente della Direzione nazionale della Uil Penitenziari. ''Al 
collega - afferma De Fazio - giungano i nostri piu' vivi sentimenti di 
solidarieta' e vicinanza, nella certezza che questi vili atti intimidatori 
non potranno in alcun modo avere influenza sulla professionalita' e 
sull'impegno che tutta la polizia penitenziaria di Vibo Valentia e 
dell'intera Calabria, profonde ogni giorno, sebbene in condizioni di 
estrema difficolta' operativa. Se poi c'e' un nesso tra quella protesta 
e l'atto intimidatorio di oggi saranno le indagini a verificarlo''. ''Non 
e' il primo caso di intimidazione - dice ancora De Fazio - che sono 
costretti a subire i poliziotti penitenziari in servizio nelle carceri 
calabresi. Forse questo e' il prezzo che paghiamo al nostro impegno 
in prima fila nel contrasto al crimine organizzato, che trova nel 
momento penitenziario un punto alto di questa battaglia per la 
legalita'. Non ci faremo intimidire e proseguiremo con analogo 
impegno ad affermare l'autorevolezza dello Stato all'interno dei 
penitenziari''. (ANSA). DED 11-DIC-11 11:30 NNN  
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BIVONGI Un tabaccaio si era visto minacciare per mille euro

La vittima non ha paura e denuncia
I baby estortori finiscono in manette

LAMEZIA TERME Pasquale Saladino, operaio di 59 anni, è stato centrato da diversi proiettili esplosi da una pistola. Colpito di striscio anche un 14enne

Pomeriggio di fuoco, due feriti in strada
Gli inquirenti sono alle prese con un episodio apparentemente inspiegabile: l’uomo è incensurato

Giuseppe Natrella
LAMEZIA TERME

Nel mirino è finito un operaio di
59 anni, Pasquale Saladino. L’uo -
mo è incensurato. È stato rag-
giunto da diversi colpi di pistola
calibro 9. Una di queste pallottole
vaganti ha ferito di striscio un ra-
gazzino all’ingresso di un circolo
ricreativo. Teatro della sparato-
ria è Capizzaglie, considerato da-
gli investigatori uno dei quartieri
a più alto rischio della città.

Il killer è entrato in azione nel
pomeriggio di ieri. Erano circa le
16.30, Saladino si trovava su un
marciapiede, davanti ad un circo-
lo ricreativo sulla trafficatissima
Via dei Bizantini. È stato colpito
da diversi proiettili che l’hanno
raggiunto alle cosce e alle gambe.
L'uomo è stato soccorso da
un'ambulanza del 118 che l’ha
trasportato al vicino pronto soc-
corso dell’ospedale lametino do-
ve i medici gli hanno prestato le
prime cure. Le sue condizioni non
dovrebbero destare preoccupa-
zione: l'uomo, da quanto si è ap-
preso, non è stato raggiunto in
parti vitali ed è stato sottoposto a
un intervento chirurgico.

Si tratta di un tentato omicidio
sul quale stanno indagando i mili-
tari del nucleo operativo della lo-
cale Compagnia dei carabinieri
arrivati per primi sulla a scena del
crimine provvedendo a circoscri-
verla per evitare l’inquinamento
dell’area sulla quale si è consuma-
ta la sparatoria che avrebbe potu-
to avere conseguenze molto più
gravi.

Nell’agguato oltre a Saladino è
rimasto coinvolto un quattordi-
cenne sulla cui identità gli investi-
gatori mantengono il massimo ri-
serbo per ovvie ragioni investiga-
tive. Il ragazzo, così come il cas-
sintegrato, probabilmente ha vi-
sto in faccia l’autore della spara-
toria. È rimasto ferito di striscio a
un piede, ma ha rischiato grosso.

Sulle modalità dell’agguato al
momento gli inquirenti non si
esprimono Perché la vittima ap-
partiene ad una famiglia d’onesti
operai, e non risulta vicino ad am-
bienti criminali. Ciò nonostante
le caratteristiche non dovrebbero
lasciare spazi a dubbi, s’è trattato
di un vero è proprio agguato di
stampo mafioso anche perché, se-
condo quanto s’è appreso in alcu-
ni ambienti investigativi, nel mi-
rino del commando l’obiettivo
era un altro: un circolo più volte
bersagliato da agguati e da inti-
midazioni.

Saladino e il ragazzo sarebbe-
ro delle vittime casuali di qualche
gruppo criminale che vuole im-
porre la sua supremazia in un ter-
ritorio che gli inquirenti conside-

rano ad alta densità mafiosa e
controllato dal clan dei Torcasio.
Un’ipotesi investigativa su cui si
sta concentrando l’attenzione de-
gli investigatori anche perché Sa-
ladino è un incensurato, un ope-
raio in cassaintegrazione e che in
base ad un accordo sottoscritto
con la Regione lavora negli uffici
giudiziari del Tribunale di Lame-
zia come archivista.

Due vittime innocenti di una
follia criminale in crescita nono-
stante gli sforzi delle forze dell’or -
dine e della magistratura impe-
gnati quotidianamente sul fronte
della criminalità che vuole im-
porre il suo dominio con la forza.

L’anno si sta chiudendo con un
bilancio di sangue pesante: 5
morti e 3 feriti. Due degli omicidi
non hanno a che fare con la crimi-
nalità organizzata, come quello
di Giovani Caputo, commercian-
te d’autoricambi di 62 anni ucciso
del sera del 9 maggio, e di Adelina
Bruno la giovane di 29 anni uccisa
nella notte del 30 ottobre dal suo
fidanzato. Gli altri omicidi sono
invece catalogati nell’ambito del-
la lotta tra clan cittadini. Il primo
risale al 7 maggio in un campo di
calcetto in periferia. Nel mirino fi-
nì Vincenzo Torcasio, 58 anni. Fu
freddato con otto colpi di pistola
calibro 9, mentre stava assisten-
do ad una partita in cui era impe-
gnata la squadra allenata da lui.
Un mese dopo, esattamente il 7
giugno, fu ucciso sempre in un ag-
guato mafioso il figlio Francesco,
20 anni, in Via Misiani con undici
colpi di pistola. Il giovane al mo-
mento dell’agguato si trovava
nella sua auto.

Il 5 giugno fu trovato morto in
una stradina interpoderale Gio-
vanni Villella, 31 anni, dichiarato
scomparso ventiquuatr’ore prima
del ritrovamento. Fu ucciso a col-
pi di fucile calibro 12. Un omici-
dio risolto in poche ore con l’’arre -
sto dei presunti esecutori mate-
riali.

Alla furia della criminalità ma-
fiosa sono invece scampati Egidio
Umberto Muraca, 31 anni, e An-
gelo Paradiso, 25 anni, contro i
quali sono stati sparati sette colpi
di pistola calibro 9 la sera del 30
marzo. Il tentato omicidio, dal
quale i due sono scampati mira-
colosamente, si consumò nelle vi-
cinanze dell’abitazione di Mura-
ca in Via Aristotele, contrada La-
gani.

L’altra vittima designata che è
riuscita ad evitare la furia omici-
da della criminalità organizzata è
Giuseppe Morello, 39 anni, che il
19 novembre scorso, intorno agli
15 in via degli Itali, nella zona di
Capizzaglie, è riuscito a sfuggire
ad un commando che gli aveva
sparato nove colpi di pistola.�

Ancora sangue in Via dei Bizantini, nel quartiere Capizzaglie

REGGIO Ordigno rudimentale e cartuccia a pallettoni trovati a Pellaro vicino all’auto della vittima che ha fatto arrestare alcuni “postini del pizzo”

Nuova intimidazione all’imprenditore che scampò a un agguato

LAMEZIA L’ispettore della casa circondariale di Vibo è stato svegliato dai vicini ieri alle 5.30

Bruciate due macchine a guardia carceraria
Vinicio Leonetti
LAMEZIA TERME

Sono le 5.30 del mattino. Le
fiamme divampano in centro,
una traversa di Via Marconi, e
avvolgono due macchine par-
cheggiate in un piccolo spiaz-
zo. Sono la Ford Focus e la Cin-
quecento di un ispettore di po-
lizia penitenziaria lametino in
servizio al carcere di Vibo Va-
lentia da cinque anni. Dov’è il
viceresponsabile delle sezioni
detentive.

La guardia carceraria dorme
e non s’accorge di nulla finchè
viene avvisata dai vicini più
mattinieri. L’uomo in un atti-
mo scende giù e riesce a salva-
re una delle sue auto dall’in-
cendio, l’altra resta pratica-
mente ingoiata dalle fiamme.
Immediato l’intervento dei vi-
gili del fuoco che riescono a
spegnere il grande rogo appic-
cato con un massiccio uso di
benzina e il solito fiammifero

distruttivo.
La Uil-Penitenziari grida

all’attentato intimidatorio. Lo
dice senza nascondere nulla at-
traverso Gennarino De Fazio
della direzione nazionale del
sindacato.

«Negli ultimi mesi c’è una re-
crudescenza in tutta la Cala-
bria di attentati di questo tipo»,
spiega, «probabilmente per le
condizioni d’emergenza in cui
sono costrette le carceri tra de-
grado, sovraffolamento e vuoti
d’organico». Gli istituti di pena
calabresi hanno le percentuali
di sovraffollamento più alte
d’Italia, a Lamezia la punta
dell’iceberg è del 180%. E dopo
la rivolta nel carcere di Ancona
qualche giorno fa sono emersi
numeri per troppo tempo na-
scosti: 61 suicidi in cella
dall’inizio dell’anno, oltre 900
tentativi, più di 5 mila atti di
autolesionismo, e 315 aggres-
sioni al personale penitenzia-
rio col ferimento di circa 400

baschi blu.
«Non è il primo caso d’inti-

midazione che sono costretti a
subire i poliziotti penitenziari
in servizio nelle carceri cala-
bresi», sottolinea il sindacalista
della Uil-Penitenziari, «forse

Il carcere di Vibo Valentia

Antonello Lupis
ROCCELLA

Giovani, ma già di spiccate ten-
denze delinquenziali: estortori
in erba. Li hanno filmati e poi
sorpresi in flagranza di reato,
mentre ritiravano la busta con
all’interno il denaro richiesto al
commerciante minacciato di
morte, i carabinieri della com-
pagnia di Roccella e i militari
della stazione di Stilo. Con l’ac-
cusa di estorsione aggravata in
concorso, sono finiti in manet-
te, nella notte tra sabato e ieri,
tre giovani di Stilo, due dei
quali minorenni. Si tratta di
Rocco Nisticò, bracciante agri-
colo di 21 anni, S.D., studente
di 15 anni e A.I.I., bracciante
agricolo di 17 anni.

A finire nel mirino dei tre
giovani è stato il titolare di una
rivendita di tabacchi di Bivon-
gi: «Se vuoi la vita salva, allora
paga!!!» è stato il messaggio
anonimo fattogli recapitare in

forma cartacea all’interno di
una busta. La cifra richiesta per
porre fine alle minacce era mil-
le euro. A far scattare l’indagi-
ne dei carabinieri di Roccella e
Stilo è stata la coraggiosa de-
nuncia dello stesso commer-
ciante.

L’arresto dei tre giovani, do-
po un appostamento a distanza
da parte dei carabinieri che si è
protratto per diverse ore, è

scattato nella notte di sabato
nelle vicinanze del campo
sportivo di Bivongi, un luogo
periferico molto isolato e buio,
dove i malviventi avevano
chiesto al commerciante di la-
sciare la busta con la somma di
denaro richiesta. Nell’auto dei
tre malviventi, una Volkswa-
gen Golf, i carabinieri hanno
trovato due passamontagna,
una pistola giocattolo, una pic-
cola dose di sostanza stupefa-
cente e 4 paia di guanti in lat-
tice.

Dopo l’arresto e le formalità
di rito compiute negli uffici
della compagnia carabinieri di
Roccella, Rocco Nisticò, su di-
sposizione del sostituto procu-
ratore locrese Francesco Ciril-
lo, è stato portato nel carcere di
Locri, mentre i due minorenni,
su decisione dell’autorità giu-
diziaria minorile reggina, sono
stati trasferiti nel centro di pri-
ma accoglienza di Reggio Cala-
bria.�

questo è il prezzo che paghia-
mo al nostro impegno in prima
fila nel contrasto al crimine or-
ganizzato, che trova nel mo-
mento penitenziario un punto
alto di questa battaglia per la
legalità. Non ci faremo intimi-

dire e proseguiremo con analo-
go impegno ad affermare l’au-
torevolezza dello Stato nei pe-
nitenziari».

De Fazio ricorda che «ogget-
tivamente le condizioni attuali
del nostro sistema penitenzia-
rio tra degrado, sovraffolla-
mento e vacanze organiche
non aiutano nell’assolvimento
dei nostri doveri. Ma queste
difficoltà rendono ancora più
nitida la meritoria opera quoti-
diana di chi opera spesso senza
mezzi e in splendida solitudi-
ne».

«Vogliamo auspicare», è
l’appello del sindacalista, «che
dopo questo ennesimo episo-
dio intimidatorio il diparti-
mento dell’amministrazione
penitenziaria comprenda la ne-
cessità di assicurare alla Cala-
bria un provveditore effettivo
in pianta stabile che possa ga-
rantire coordinamento, con-
trollo e gestione amministrati-
va».�

Calabria

Paolo Toscano
REGGIO CALABRIA

Un imprenditore nel mirino del-
la criminalità. L’ennesimo
“messaggio” si è materializzato
nella serata di sabato quando
mani ignote hanno posizionato
un ordigno rudimentale vicino
all’autovettura di Gaetano Ca-
miniti, 54 anni, parcheggiata
sotto l’abitazione dell’impren-
ditore, nel quartiere Pellaro.

Per rendere ancora più espli-
cito il messaggio, i malviventi
hanno lasciato accanto all’ordi-
gno, privo di miccia e innesco,
un guanto in lattice e una car-
tuccia di fucile calibro 12 carica-
ta a pallettoni. Scattato l’allar-
me, sul luogo della grave intimi-
dazione sono intervenuti alcuni
equipaggi dell’ufficio volanti. I
rilievi sono stati eseguiti dagli

specialisti del gabinetto regio-
nale di Polizia scientifica. Le in-
dagini sono dirette dal capo del-
la squadra mobile Renato Cor-
tese.

Il nome di Gaetano Caminiti,
titolare di una sala scommesse
on line a Pellaro, era balzato
agli onori della cronaca la sera
del 12 febbraio scorso quando
era scampato miracolosamente
a un agguato di chiara matrice
mafiosa. Nell’occasione qualcu-
no aveva agito con il chiaro in-
tento di ucciderlo. Gaetano Ca-
miniti si trovava alla guida della
sua Smart e stava percorrendo il
tratto di 106 che collega Pellaro,
il popoloso quartiere della peri-
feria sud, dove ha sede la sua sa-
la scommesse, alla città. L’ag-
guato era scattato intorno alle
18,30. Giunta in prossimità del-
lo svincolo di San Gregorio, la

piccola autovettura di fabbrica-
zione tedesca guidata dall’im-
prenditore era stata affiancata
da una moto con in sella due
persone con i volti coperti da ca-
schi integrali. L’uomo che stava
seduto dietro aveva in pugno
una pistola e aveva premuto il
grilletto cinque volte sparando
al bersaglio grosso. La scocca
rinforzata nella parte posteriore
della Smart aveva salvato la vita
all’imprenditore. Era stato lo
stesso Gaetano Caminiti a rac-
contare i momenti terribili
dell’agguato recandosi alla sta-
zione Carabinieri di Pellaro.

A distanza di qualche mese, il
21 luglio scorso per la precisio-
ne, da parte delle istituzioni
c’era stata una prima, importan-
te risposta all’istanza di giusti-
zia dell'imprenditore che aveva
trovato la forza e il coraggio per

denunciare di essere vittima da
anni del racket. I carabinieri del
comando provinciale, nell’am-
bito dell’operazione “Azzardo”,
avevano fatto scattare le manet-
te ai polsi di tre persone, Genna-
ro Gennarini, Vincenzo Nettuno
e Terenzio Minniti, ritenute
contigue alla criminalità orga-
nizzata, per il reato di tentata
estorsione aggravata. Le indagi-
ni sfociate nel fermo dei tre era-
no partite da una denuncia di
Caminiti. Il titolare della sala
scommesse aveva raccontato di
essere stato vittima di una serie
di episodi criminali fissando nel
1993 la data d'inizio delle sue
disavventure.

Dalle successive indagini i
Carabinieri avevano colto il ten-
tativo di estorsione ad opera dei
tre fermati. Gli stessi, secondo
l’accusa, nel marzo scorso si era-

no presentati come parenti di
storici appartenenti alle cosche
di ’ndrangheta dei Ficara-Latel-
la e dei “Ficareddi”. E in questa
veste avrebbero tentato di im-
porre a Caminiti l’utilizzo di un
particolare software illegale per
il gioco del poker on line. E regi-
strando il “no” dell’imprendito-
re, i tre avrebbero minacciato
gravi ripercussioni. Le indagini
sfociate nell’operazione “Azzar-
do” avevano fatto scoprire l’esi-
stenza di un progetto delle co-
sche dei Ficara-Latella e dei “Fi-
careddi” finalizzato essenzial-
mente all’acquisizione di diver-
se sale scommesse presenti sul
territorio cittadino, con imposi-
zione del famoso software ille-
gale, per aumentare in modo
esponenziale i guadagni da
reimpiegare in attività illeci-
te.�Sulla nuova intimidazione all’imprenditore indaga la Polizia

Rocco Nisticò


