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TACERE? MAI
BUCCINASCO, IL BOSS
DELLA ’NDRANGHETA
ROCCO PAPALIA
CHIEDE UFFICIALMENTE
AL SINDACO PRUITI
CHE CALI IL SILENZIO
SOPRA IL SUO NOME
LA RISPOSTA È NO
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di FRANCESCA GRILLO
– BUCCINASCO –

CHISSÀ se quando gli avvocati
di Papalia hanno scritto quella let-
tera hanno poi pensato che sareb-
be diventata un boomerang. Una
richiesta di silenzio e, invece, è ar-
rivata una risonanza ancora più
ampia. Tutta quella che può avere
un boss della ’ndrangheta, finito
in carcere 26 anni fa con accuse
che fannopaura: sequestro di per-
sona, traffico di droga, associazio-
ne di stampo mafioso e omicidio,
quello di Giuseppe De Rosa, am-
mazzato nel 1976 con un colpo al-
la testa e due al petto. È uscito a
66 anni ed è tornato nella sua casa
in viaNearco, dove, di fianco, abi-
tano i minori profughi, nella par-
te di villetta confiscata a sua fi-
glia. Se ne è parlato tanto, di Papa-
lia. Perché è stato uno dei più po-
tenti uomini salito dalla Calabria
per rendere Buccinasco una Platì
delNord, con il significato peggio-
re, quello che richiama gli affari
sporchi dei clan ’ndranghetisti.

SE NE È PARLATO quando ci
ha tenuto a presenziare alla comu-
nione della nipotina. Quando la
rabbia dei riflettori addosso gli
aveva fatto dire, tra i denti, «ca-
ni», ai giornalisti. Si sente vittima
dei media e ha scritto al sindaco
Rino Pruiti (centrosinistra) per-
ché ha «il diritto al rispetto della
sfera di intangibilità. Innomedel-
la pace sociale ci appelliamo a Lei
per condividere imedesimi auspi-
ci». Spegnere i riflettori, insom-
ma. Ma Pruiti apre tutto: «La ri-
sposta non può che essere una:

no. Buccinasco non potrà mai
considerarePapalia comeun citta-
dino uguale agli altri. Non possia-
mo e non vogliamo far finta di
niente e dimenticarcene. Ricor-
diamo l’insegnamento del giudi-
ce Borsellino che invitava i giova-
ni a parlare di mafia, parlarne alla
radio, in televisione, sui giornali.

A parlarne sempre». Rispedita al
mittente, quindi, la missiva. Con
una richiesta precisa: «Papalia
chieda scusa alla nostra città per il
male che ci ha fatto – prosegue
Pruiti –, un pentimento per le sue
azioni. Questa sarà l’unica lettera
che ci aspettiamo». Intanto, Papa-
lia rimane sorvegliato speciale.
Dopo il no dei magistrati alla ri-
chiesta di revoca al provvedimen-
to, nginu roccu deve rimanere a
casa, con l’obbligo di rispettare
gli orari di libera uscita, per altri 5
anni. Salvo i permessi speciali,
per trascorrere qualche giornonel-
la sua terra calabra. Ma rimane il
controllo costante: per i giudici
Papalia, di cui non bisogna parla-
re per «rispetto», è ancora «social-
mente pericoloso».

FESTIVAL LABORATORI E INCONTRI A SCUOLA

La rassegna antimafia
«All’omertà replichiamo
con azioni e cultura»

“

– BUCCINASCO –

«VOGLIAMO far conoscere la
storia della Platì del Nord, un ap-
pellativo che non abbiamo scelto
noi e non ci piacema chenon pos-
siamo ignorare». Il sindaco Rino
Pruiti non ha nessuna intenzione
di tacere, anzi, vuole continuare a
parlare di Papalia, ma anche del
sequestro del giovane Cesare Ca-
sella, chiuso dalla ’ndrangheta in
un box di via Aldo Moro. Vuole
ricordare il rapimento diAlessan-
dra Sgarella, delle chiusure dei

bar di Buccinasco, rinominati
“gli uffici delle ’ndrine”, dei rifiu-
ti interrati in Guido Rossa,
dell’abbattimentodegli orti abusi-
vi dove si spacciava e si nasconde-
vano le armi. Degli arresti, dei la-
titanti (l’ultimo, Giuseppe Grillo,
genero del fratello di Rocco Papa-
lia, l’ergastolanoAntonio, arresta-
to a fine aprile nel quartiereMusi-
cisti). Buccinasco vuole continua-
re a parlare di quella che è stata
Buccinasco, perché la memoria
possa aiutare a cambiare il futuro,
a strappare quelle pagine nere del-

la sua storia senzamai dimenticar-
le. E per cambiare il futuro biso-
gna fare «una battaglia culturale»,
afferma Rosa Palone, assessore
che in questa legislatura avrà il de-
licato compito di tenere le redini
della delega Cultura antimafia.
Delega necessaria nella Platì del

Nord. «La prima cosa che faremo
– assicura Palone – è di rinnovare
l’appuntamento con il festival
Buccinasco contro le mafie che
propone una rassegna di spettaco-
li, laboratori, letture e incontri. Si
parlerà dimafia e delle penetrazio-
ni nei nostri territori, per bocca di

giornalisti, magistrati, autori e
scrittori. Entriamo ancora nelle
scuole, già a partire dalle materne
per spiegare il concetto di legali-
tà, fino alle medie. In cinque anni
abbiamo coinvolto oltre 3mila stu-
denti e non ci fermiamo».Non sa-
ranno solo le scuole i posti dove
fare cultura antimafia, «ma pro-
prio i luoghi che erano della ma-
fia – proseguePalone –. I covi del-
la ’ndrangheta che il Comune ha
restituito ai cittadini saranno i po-
sti simbolo per la lotta alla crimi-
nalità organizzata.

VERRANNO coinvolte ancora
una volta le parrocchie, le associa-
zioni, il mondo dello sport e
dell’arte. Parleremo anche di per-
sone che hanno dato la vita per
questo.La vita diGiovanni Falco-
ne, che sarà raccontata a teatro
con gli occhi di un bambino. Par-
leremo di lui e di tanti altri eroi,
ma anche dei personaggi contro
cui hanno sempre dovuto lotta-
re». Altro che silenzio.

F.G.

Già inprogrammazione
per il 2018 lanuova
edizionedi “Buccinasco
contro lemafie”
cheprevedeeventi
conmagistrati, scrittori
giornalisti e personaggi
chehannocontribuito
alla lotta alla criminalità

Il boss Papalia scrive al sindaco:
«Basta parlare dime, ora silenzio»
Scarcerato dopo 26 anni chiede di spegnere i riflettori. No è la risposta

Pocodopo la conquista
dellapoltrona
diprimocittadino
sui cartelli elettorali
di ringraziamento
preparati daPruiti
èapparsa lascritta
«Tusei pericoloso
nonRocco»

BUCCINASCO

Non possiamo né vogliamo
fare finta di niente
e dimenticarci
della sua presenza qui
Ne racconteremo sempre
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da cui Rocco Papalia,
nato a Platì, in Calabria
66 anni anni fa
può uscire solamente
in determinati orari
stabiliti dal giudice
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