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I TESTIMONI DI GIUSTIZIA Il memoriale manoscritto di Salvatore Barbagallo

«Io che hQ toccato gli intoccabili»
Da nove anni attende che vengano arrestate lepersvne che ha denunciato
dì P~ETfi0 COMITO
SESSAN~rENNE, di origini siciliano,

SOS RIFHJ~fl

era unpiccoloimprenditore che conio
sue trivello aveva fatto fortuna, Sulla
sua strada, però, incontròla cristina
litàorgelnizzata, Così perse tutto, per
fino ia~ casa. Per rabbia e per riscatto
denunciò. Una scelta ricorda Salvatoro Baxbagallo, testimone di giusti
~a- che risale al 2005. «Che fine hau,
no fatto lø mie denunce?», chiede in
un lungo manoscritto che consegna
aflanostraredazione, Due umlavitosi
finirono dentro e sotto processo~ egli
sar bb~diventatopai~tecivile e sarèb
bestatopoiciuianiato adeporre anche
in altri procedimenti giudiziarL
Troppo poco -ci øpiega -a fronte di
fiumi di~rbaIi rassegnati alDàutori
tà giudiziaria requirento e alle fox~ze
di polizia. Attende d’incontrare il pm
Camillo Falvo, il nuo~’o magistrato
deilaDirezionedist~ettualeantjxnafla
di Catanzaro assegnato a, Vibo Valen
tia, «speroinlui. Edisperanza~-conti
nua qui ce ne vuole. Perchése noi~.
fosse per la dottoressa~Manzhui, per il
dottore Bruni eper il dottore Ruperti
lo Stato non esis~ez~ebbeprqprio».
E così ci rimanda aisuo~manosorit
to, che nèilo spiegare lo stato d!animo
di untestinione di giustidia, trasuda
sdegno e costernazione, Un senti
mento amiaLogo a quello che con effica
cia era stato già capace di esprimere
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Il diktat è stato
disatteso

Provinciali
Monito di Fia1~

IL dì ktat del prefettio ~stato
disatteso. Anzi, l’emer~en~
za rifiuti co~tirnia ad aggra
varsi ulteriormente.

iL sindaco di Jonadl, espo
nente del Pd, gtiardaseyero
a~ passato: «Dob1~famo Irir

pIz~o
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Avvistata
una Manta

non collaborano, invece, «possono zione è dilagante e per la criminalità
permettersiimiglioriavvooatoemac organizzata è sempre più facile ar
citino di lusso». Prova ràbbia, Barba molare la bassa manovalanza, diven-~
gallo,peròhé-diceluichesideflnisce ta così speculare alla crescita delle
~iÒ
mo~buono, àhø credéiuDioeinPa
1e,~ze~à1lunganolemanjsuInord
pì Francpsco «ti cqstriagmp. a~ di ~~neì traffioL di droga e di armi~ nelLe
ventarerazzlsta»~ll’ un tenta q~esto, est&~sioni~acqistauobenii~mòbili,
locaiit& protetta amaro, chelostessofliCostaavevaaf gestiscono bar di ltisso~ discoteche e
contestualmente
frontato: «Arrivano gli immigrati, li tante altre cose,,, lò vivo concinde
ai coniugi Giusep si accoglie, li si cura, gli si offre ospi Salvatore Barbagaflo nel suo lungo
pe Grasso e Fraai talità o sostegno. E noi che siamo ita memorialemanoscritto-nell’~ttesadi
•
c~sca~,
liamii? Noi testimpni di giitetizis~? Noi leggere che certi personaggi da me DOPO la Caretta Caretta
QUASI tutte le formazioni vi
Dernmcia,, Bar siamo disoriminati perchéabbiamo denunei~ti dell 2005 vengano arresta
che depone le uova tra g~
bonesi hanno iniziato la pre
bagaflo, i rischi avuto il coraggio di toccare gli intoo ti». Dopo ‘nove anni, nònostante il on~brelloni, a Pizzo viene
parazione
e si apprestano a
che si corrono a pàbili».
tenipò, lo sdegno e la frustrazione, la
avvisata una grossa Manta.
battere
gli ultimi colpi,
~
«mettere in di
Questa disperazione, che siamplifl speranzanonmuore,
sctizsì one deter ca in un territorio in cui la disoccupa
5H1PRODUZIONERISERV~TA
minati perelonaggi» inseriti in un si
stema in cnì «tutto è collegato». «Per
sonaggi sostiene Barbagaflo che
dovrébbero tutelare l~ istituzioni e
dio invece sono legati. Duno alDaltro e
costituiscono una famiglia solida e
intocdibile». Grafia incerta, concetti
che si accavaflano voracememite. La
menta, nel suo manoscritto, una «cor
ruzione dilagante». Lamenta~il fatto «UNA piacevole serata nella
che «prima di parlare dei maflosi, bi splendida cornice del porto di
sognerebbe parlare dell?arbì tro, ovve Vibo Màrina, un. genuino mo
rodi dii dirige la partita per la legali mento di svago e di cordiale
tà». Lascia intendere che ci sono ma partecipazione di cittadini e tu
gistrati e magistrati, poi dice chiara risti», il presidente Enzo De
mente: «Tante volte mi sono doman Maria commnenta l’eyento arti
dato come mai vengono scarcerate o stico ospitato nei giorni scorsi
assolte certe persone, intercettate, ar ~lpunto ì nforiù azioni tat dèlla
restate conproveinconfutabili, prati Prolocodì Vì boMàr’ina.
camente prese conlemani~nélsacco».
Un’armonica miscela di mo
In sintesi accusa un sistema~n cui menti artistici e culturali con
da un lato non c’è certezza delLa pena ampi interventi délpubblico ha
peri malfattori riconosointi tali, dal fatto emergere alcuni aspetti
l’altro non c’è garanzia di giustizia positivi dellabellaVibo Marina.
percbì denunciaetuttociòperch~oM Si è inoltre ribadita «lanecessì ~
dovrébbe essere garaaite dei diritti è tà di ipi impegno di tutti per la
«collegato», Questo è il mondo visto salvagttardareibeniculturalie Un’immagine dell’incontro culturale promosso dalla ro loco di Vibo Matina
dagli occhi di chi, come lui, testimone ambiezztalie per favorire lapro
di giustizia, si scontra con «persone mozione degli a~petti più sin un impegno civico volto alla
il cantautore di Vibo Marina Pro loco di Vibo Marina, che è
senza umanità, senza legge, senzari gòlari del nostro territorio»,
salvaguardia delle radici cultu Rosari~o Carbone, accompagna anche stato momento di con
spetto» e, pertanto, si vede «privato
Maria Rosaria Rinaldi ha male sociali e dell’identità della to da chitarra ed armonica a fronto civile tra i cittadini sui
délla dignità, isolato dal mondo, per coordinato la serata conversan nostra comunità».
bocca, èstatoquindiapplaudì to temi storico-culturali della cit
aver fatto una scélta di giustizia che do conl’autrice del racconto 91
Molto apprezzati i dipinti di per roriginalità delle canzoni tà, la loro valenza attuale utile
mibaresolavitapiena di amarezza». Segreto della Ninfa Scrinz~iaP, Giovanni Viafora, «ilpittore dei ed il messaggio rivolto soprat anche per uno sviluppo econo
Incoraggiato da Papa Francesco, Maria ConcettaPreta, definito « fiori», che ha questa volta volu tutto ai giovani.
mico-turistico, per un rinnova
rassegnato dall’Italia e dalla Calabria, illibropiù lettoaVlbo», che sob to esporre singolari soggetti
Una serata estiva di singola to orgoglio di appartenenza ad
Salvatore Barbagaflo osserva la real to una cornicenarrativa o mito marinari, pieni di colori e sem re spessore artistico e cultura una grande comunità Ò
he deve
tà con gli occhi diunavittima, mentre logica avvincente descrive ami plicità rasserenante, in sinto le, ben organizzata sulla ban risolevarsi con. rimpegn.o di
i carnefici «se còllàborano si prendo che la storiaele vestigia del ter nia conl’anlbiente delportoe la china Fiume dai volontari del tutti.
no sconti di pena e scarcerazioni», se ritorio, «lavoro utile anche per vita nostra marineria.
punto informazioni Iat della
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Vibo Marina, la cultura torna grazie alla Pro loco

