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di STEFANO MANDARANO

DA oggi Nello Ruello non è
più un uomo sotto la prote-
zione dello Stato. Da oggi il
noto fotografo vibonese non
potrà più contare sulla tute-
la degli angeli custodi che
per anni sono stati al suo
fianco. E il testimone di giu-
stizia, che tra i primi a Vibo
Valentia ha denunciato le
vessazioni dei suoi aguzzini,
non può che dirsi abbando-
nato e amareggiato per il
trattamento a lui riservato,
constatando come «lo Stato
mi scarichi, consegnandomi
a facili ritorsioni criminali».
“Ripudiato” da quello stesso
Stato che con enfasi «promi-
se pubblicamente che non mi
avrebbe mai abbandonato e
che invece adesso mi lascia
solo».

E proprio in relazione alla
revoca della sua scorta, Nel-
lo Ruello ha tenuto ieri una
conferenza stampa presso la
sede della Cna, Confedera-
zione nazionale dell’artigia -
nato e della piccola e media
impresa, organizzazione che
lo ha sostenuto fin dall’inizio
della sua vicenda. Nel corso
dell’incontro con i giornali-
sti non sono mancati neppu-
re precisi riferimenti all’at -
teggiamento, descritto come
«indifferente» da parte del
prefetto di Vibo Valentia,
Giovanni Bruno. «Con la mia
denuncia - ha spiegato Ruel-
lo - ho fatto mandare in gale-
ra, in operazioni come “Fla -
sh” e “Nuova alba”, perso-
naggi che tra qualche tempo
verranno rimessi in libertà e
torneranno a imporre il loro
“credo” e saranno padroni
più forti di prima».

Tuttavia, il fotografo ha
spiegato che questa circo-
stanza non inciderà sul suo
atteggiamento. «Quando
nel novembre del 2004 - ha
dichiarato - ho firmato le mie
denunce, mi sono detto che
mai più avrei abbassato la te-
sta e vi posso dire che andrò
avanti con tutte le mie forze
finché non avrò i miei diritti.
Ma - ha aggiunto amara-
mente - se dovesse succeder-
mi qualcosa, l’unico respon-
sabile sarà lo Stato». Respon-
sabilità che Ruello indirizza
primariamente a chi non ha

ritenuto di ascoltare le sue
ragioni. «Né il Comitato per
l’ordine e la sicurezza - ha
detto - né il prefetto si sono
degnati di ascoltarmi, dopo
che il mio legale,
l’avvocato Gio-
vanna Fronte,
ha inviato la ri-
chiesta in pre-
fettura. A sua
eccellenza il pre-
fetto Giovanni
Bruno - ha rife-
rito più avanti - avrei voluto
domandare come mai la pre-
fettura di Vibo usa due pesi e
due misure? Come mai tra
due persone che hanno rice-

vuto le stesse minacce, una
ottiene la tutela di IV libello e
all’altra viene addirittura re-
vocata quella che aveva? In
virtù di ciò - ha insistito

Ruello - devo ri-
tenere che ci sia
una sorta di av-
versità nei miei
confronti».

Sul tavolo un
album fotografi-
co ripercorre
per immagini la

sua storia, dalla denuncia ai
giorni del riscatto, con la
grande manifestazione del
2007 alla presenza di molte
autorità e la riapertura del

Ruello insignito con la “Gerbera gialla”. Sotto nel corso della conferenza stampa di ieri

“BLACK MONEY” Il gip rigetta le eccezioni presentate dalla difesa

Il processo rimane al Tribunale di Vibo

Uno scorcio dell’aula bunker

suo negozio, simbolo di un
rivalsa che adesso perde im-
provvisamente di senso. «La
cosa più triste di questa vi-
cenda - ha detto l’avvocato
Giovanna Fron-
te - è dover con-
statare come do-
po 12-13 anni,
per la prima vol-
ta, la prefettura
sia rimasta nel
più totale silen-
zio. Lo Stato ha
chiuso le porte in faccia ad
uno suo cittadino mentre sul
suo sito istituzionale, la pre-
fettura, dispensa consigli su
come denunciare un misfat-

to. Questa è pubblicità in-
gannevole visto che, al con-
trario, un cittadino che ha
denunciato, e le cui denunce
hanno retto fino alla Cassa-

zione, ora viene
lasciato solo».
Dal punto di vi-
sta tecnico, l’av -
vocato Fronte
ha chiarito che
«sono già partiti
una richiesta di
procedimento

cautelare e un ricorso al Tar
del Lazio sulla revoca della
scorta a Ruello. Avremmo
però gradito come in passato
- ha aggiunto - almeno una

telefonata o un incontro in
prefettura. Ma, questa volta,
nulla. Nemmeno un chiari-
mento su un provvedimento
notificato solo in forma di co-
municazione mentre, solo
adesso, veniamo a sapere di
altre minacce a Ruello che
erano state recapitate ad al-
tri».

Al fianco di Nello Ruello il
presidente provinciale di Li-
bera, monsignor Giuseppe
Fiorillo. «Ciò che fa più pau-
ra - ha detto il sacerdote - è
l’indifferenza. Quando non
c’è interesse su vicende come
queste è pericoloso perché
chiunque può fare ciò che
vuole. È un messaggio pro-
fondamente negativo che si
lascia alle nuove generazio-
ni. Ruello per Vibo è un sim-
bolo, un grande segno di chi
non sta supino, di chi reagi-
sce. È un segno forte che ha
spinto molti a fare la sua
stessa scelta e che oggi ri-
schia di svanire, non a caso
si denuncia molto di meno.
Svegliamoci tutti noi che sia-
mo i responsabili del nostro
tempo affinché le generazio-
ni a venire non ci debbano
maledire. Cominciamo a
spezzare le catene e non ab-
bandonare chi ha denuncia-
to il male. Voglio sperare che
si rifletta su questa situazio-
ne e che la scorta venga rias-
segnata».

Infine, Giovanni Cugliari,
presidente provinciale della
Cna, ha definito Ruello «un
artigiano che la Cna, che tu-
tela tutti gli artigiani, non
ha mai avuto problemi a so-
stenere. Ma - ha aggiunto -
non dimentichiamo che lui è
vittima di usura e quindi è
vittima di un sistema del cre-
dito che gli ha chiuso le por-
te. La vicenda di Ruello pone
di fronte ad un bivio tanti al-
tri artigiani nella sua situa-
zione e che oggi si chiedono
fino a che punto è utile de-
nunciare. Lui avrebbe dovu-
to essere un simbolo, ora dà
quasi fastidio e non è più un
elemento di spinta per altre
denunce come lo è stato in
passato. Questa è anche la
sconfitta di un mondo im-
prenditoriale messo alle
strette dal sistema crediti-
zio».
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TESTIMONI DI GIUSTIZIA Dopo otto anni niente più protezione per Nello Ruello

«Lo Stato ne sarà responsabile»
La denuncia in conferenza stampa: «Mi scarica e mi consegna a facili ritorsioni»

Mi promise
che non mi avrebbe mai
abbandonato e oggi
invece mi lascia solo

Né il Comitato per l’or dine
e la sicurezza pubblica,
né il prefetto mi hanno
ascoltato

TAR Il ricorso per accedere agli atti

L’Asp adesso dovrà esibire
il curriculum di Calvetta

LA seconda sezione del Tar
di Catanzaro accoglie il ri-
corso e ordina all'Azienda
sanitaria provinciale di Vibo
Valentia di esibire e consen-
tire di estrarre copia degli
atti richiesti dal ricorrente
entro il termine di trenta
giorni dalla notifica del
provvedimento. L'Asp dovrà
anche pagare le spese di lite
liquidare in 700 euro. Vince
la sua battaglia Francesco
Monaco, che aveva presenta-
to ricorso al Tar contro l'Asp
e il dirigente regionale Bru-
no Calvetta per l'annulla-
mento del provvedimento di
diniego di accesso documen-
tale. Il ricorrente aveva par-

tecipato alla selezione per il
conferimento di cinque inca-
richi di dirigente generale di
Dipartimento della giunta
regionale ed era stato esclu-
so per raggiunti limiti d'età.
Aveva quindi chiesto all'Asp
di Vibo copia del suo curri-
culum vitae e dei titoli di
Bruno Calvetta: lo stesso
Calvetta, infatti, all'epoca
della selezione regionale
aveva dichiarato di prestare
servizio all'Asp di Vibo. L'A-
sp, però, negò l'accesso agli
atti perché - sostenne - la pro-
cedura «non è stata indetta
da questa Azienda, bensì
dalla Regione Calabria».
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RESTA competente il Tribunale di Vibo Va-
lentia e non quello di Salerno a giudicare
gli imputati del maxiprocesso al clan Man-
cuso di Limbadi nato dalle operazioni anti-
mafia “Black money“, “Purgatorio” ed
“Overseas“, scattate nel marzo
2013 e poi riunite in un unico
troncone processuale. Il Tri-
bunale collegiale di Vibo, pre-
sieduto dal giudice Carla Sac-
co, ha infatti nel pomeriggio
respinto tutte le eccezioni pre-
liminari delle difese tendenti a
spostare il processo al Tribu-
nale di Salerno individuato quale sede com-
petente sulla scorta del fatto che nell’ambi -
to della stessa operazione erano stati coin-
volti anche alcuni magistrati del distretto
di Catanzaro. Due di loro erano stati total-
mente prosciolti dalle accuse, costruite sul-

la base di un’informativa dei carabinieri
del Ros di Catanzaro, mentre un terzo ma-
gistrato - il pm di Catanzaro Paolo Petrolo -
è attualmente imputato a Salerno per rive-
lazione di segreti d’ufficio. Ciò non è però

bastato per far spostare l’inte -
ro processo al clan Mancuso a
Salerno, atteso che il Tribuna-
le di Vibo si è ritenuto compe-
tente a giudicare i 24 imputati
che, avario titolo, rispondono
di associazione mafiosa, inte-
stazione fittizia di beni, usura,
estorsioni, danneggiamenti,

riciclaggio e detenzione di armi. Fra loro
anche i boss Antonio e Pantaleone Mancu-
so, Giovanni Mancuso, Giuseppe Mancuso
e gli imprenditori vibonesi Antonio Pre-
stia, Antonino e Nicola Castagna.
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In 24 imputati
per reati
di mafia

Al suo fianco
anche Libera

e la Cna vibonese

L’avvocato
Fronte: «Faremo
ricorso al Tar»
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