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Giustiziato davanti alla chiesa
Assassinato a Riace il boss del clan dei Viperari di Serra, Damiano Vallelunga

L’agguato Colpito mentre accompagnava la moglie in auto. Ferito
in modo lieve un venditore ambulante che era vicino

Primo piano

Il cadavere di Damiano Vallelunga a terra tra le due auto

| LA VITTIMA |

Mafioso d’altri tempi
potente e silenzioso

di DOMENICO MOBILIO

VIBO VALENTIA - «Capo indiscusso delle
Serre ma mafioso d'altri tempi. Potente e si-
lenzioso»: così definisce Damiano Vallelun-
ga un funzionario dipolizia che lo conosce-
va molto bene, perché in passato lo aveva
catturato quando si era reso latitante. Il giu-
dizio collima con quanto dice la gente a Ser-
ra San Bruno:«In paese si vedevapoco. Non
era un tipo appariscente, anzi umile tanto
cheviaggiava abordo diuna Panda».Aveva
il suo feudo in contrada “Ninfo”, sede dei Vi-
perari come viene denominata la cosca che a
lui avrebbe fatto capo. Una
cosca composta da fratelli,
cugini e altri congiunti di
Damiano Vallelunga.

La sua ascesa criminale
parte alla fine degli anni Set-
tanta e prosegue negli anni
Ottanta, con la cosiddetta
“Faida dei boschi”. Da un la-
to vi era la cosca Vallelunga-
Turrà (per via di una paren-
tela acquisita) e dall'altro
quella dei Ciconte-Emanue-
le. Una guerra nata per il
predominio nelle Serre, al fi-
ne di garantirsi i proventi
delle estorsioniai dannidel-
le aziende che operavano nei
settori boschivo ed edilizio.
Fu una contrapposizione
sanguinaria, che ebbe un
triste bilancio. Si parla di una ventina tra
morti e feriti, tra cui Cosimo Vallelunga,
uno degli otto fratelli di Damiano, ucciso nel
1988.Ad uncertopuntosubentra unapax-
mafiosa per interrompere la catena di san-
gue che in realtà ostacolava gli interessi di
entrambi ìcontendenti. Ed ecco chei “Vipe -
rari” cominciano a trovare alleati altrove,
nel Reggino (Mazzaferro di Marina di
Gioiosa Jonica), nel Soveratese (Procopio) e
nel Crotonese (Arena di Isola Capo Rizzuto).
Tra di loro si stabilisce un patto di inter-
scambio. In pratica se un imprenditore av-
viava un'attivitàin unadi questezone dove-

va sottostare a richieste ericatti di vario ge-
nere da partedel clan della zona,al quale ve-
nivapoi ricambiato il favorequando siveri-
ficava il contrario. Arrivava quindi la me-
diazione, l'imposizione della protezione e,
se questa non sortiva effetti, ecco le intimi-
dazioniegliattentati sinoaquandononve-
nivano soddisfatte le richieste di danaro e
non solo di denaro. Ma anche di apparta-
menti, auto, assunzioniobbligate nelle loro
aziende. Non venivano certo ignorati gli
amministratori locali che, all'occorrenza,
dovevano concedere subito licenze e altre
autorizzazioni alle ditte “protette”.

Un'attività criminale in-
tensa finita sotto la lente
d'ingrandimento della Dda
di Catanzaro. L'indagine
viene svolta dai sostituti
Giancarlo Bianchi e Salvato-
re Curcio e si conclude con la
richiesta cautelare per 27
persone, accoltadal gipVin-
cenzo Calderazzo ed esegui-
ta dai carabinieri di Vibo Va-
lentia alla fine degli anni No-
vanta. Dalle carte proces-
suali emerge uno spaccato
allarmante, frutto anche
delle dichiarazioni di alcuni
imprenditori stanchi di es-
sere vessati. Tra questi
emerge lafigura diPino Ma-
sciari, divenuto poi testimo-
ne di giustizia. E' lui che ri-

corda come gli vennero imposte assunzio-
ni, una ristrutturazione afavore di Vincen-
zo Vallelunga, padre di Damiano nel frat-
tempo deceduto; di costruire una cappella
per il fratelloCosimo, bella comequellache
avevarealizzato per il padreo magaridi ac-
quistare per Salvatore Vallelunga una Re-
nault Turbo (23 milioni) essendo la sua auto
scassata e altro ancora. Damiano Vallelun-
ga è stato più volte processato. Nel 2004 il
tribunaledi ViboValentia lo avevacondan-
natoa 14anni, ridottia 10in appello.Giove-
dì prossimo il processo sarebbe dovuto ap-
prodare in Cassazione.

Tre giorni per i santi Cosma e Damiano. L’attesa di ricorrenza si macchia di sangue

Prima la messa del vescovo, poi gli spari

Damiano Vallelunga

di MICHELE INSERRA

RIACE -Devozione e 'ndrangheta.Amore e
violenza. Perdono e vendetta. Sembrereb-
bero inconciliabili. Ma non è così, anzi, è tut-
to il contrario. La religione impregna la 'n-
drangheta. Gli uomini d'onore dei clan
reinterpretano il messaggio cristiano a lo-
ro modo, così che questo, nella loro perso-
nalissima concezione, non possa essere
considerato in contraddizione con l'attività
criminale. In poche parole, si può riassu-
mere così: il clan che finalizza le proprie
azioni al vantaggio di tutti gli affiliati con-
sidera il bene cristiano rispettato e perse-
guito dall'organizzazione. La passione reli-
giosa si porta sul corpo, con tatuaggi, colla-
ne,rosari e,spesso, spingeadeliri misticie
senso di onnipotenza, per cui i boss si para-
gonano a santio dei. La fedeltàe la devozio-
nedeiclanalla chiesasiesprimesoprattut-
to in occasione dei matrimoni, dei battesi-
mi, dei sacramenti e delle feste patronali:
momenti in cui si può mostrare tutta la pro-
pria fede con sfarzo e generosità nelle offer-
te. La 'ndrangheta ha sempre avuto uno

stretto rapporto conla fede. Non sitratta di
arretratezza culturale o di semplici super-
stizioni, ma di qualcosadi più profondo, in-
timo, che pretende di legare in maniera in-
scindibile anche l'anima allavita malavito-
sa. Ed entrare in azione davanti adun San-
tuario per ammazzare un capoclan è come
colpire nell'intimo dell'onnipotenza della
vittima. Vallelongaera un devotodi Cosma
e Damiano. Quello del secondo santo era il
suonome dibattesimo. Ierimattina eraan-
dato a messa nel Santuario di Riace che
ogni anno viene preso d'assalto da centinai
di pellegrini.E' questa unadelle ricorrenze
più sentite nella Locride e in Calabria. Tre
giorni difesta dal 25al 26 settembre.Un fe-
sta caratterizzata da offerte dei fedeli ai san-
ti di ex- voto in cera ed in pane, l'usanza di ve-
gliare per l'intera notte tra il 25 ed il 26 le
statue in chiesa e le danze degli zingari,
provenienti da tutta la regione alcuni in
abito votivo, che accompagnano la proces-
sione al suono del tamburello e dell'orga-
netto. Il rito inizia il 25 mattina con la "Cala-
ta dei santi". Le statue vengono deposte dal-
l'altare per essere poste in basso affinchè i

fedeli possano toccarle e deporre gli ex voto.
Ilflusso dipellegrinisiinterrompe solodu-
rante la celebrazione delle messe. Tutta la
chiesa è addobbata con il “paratu", decora-
zioniinstoffae cartacolorata,chevengono
appese ai muri. La notte poi la chiesa diven-
ta una casa in cui i pellegrini dormono,
mamme mettono a terra coperte dove dor-
mirannoipropri figli acui farannodanin-
na nanna i canti che per tutta la notte ver-
ranno cantati in onore dei santi medici. Al
santuario posto a qualche chilometro dal-
l'abitato intanto sono arrivati rom da tutta
la Calabria per onorare quei santi che han-
no nominato loro protettori. Per tutta la
notte organetti e tamburelli non cesseran-
no di suonare meravigliose tarantelle per la
felicità di chivorrà ballare tutta lanotte. La
mattina del 26 poi i rom salgono in paese,
davanti il sagrato della chiesa continuano
le danzee le invocazioniai santi,quasi invi-
tandoli ad uscire. Nel momento dell'uscita
delle statue dalla chiesa i tamburelli sem-
bra che si rompano vista la forza con cui
vengono percossi ed un colorato fiume
umanosimette adanzarespostandosiver-
so il santuario. Bambini, spesso vestiti con
abiti votivi, vengono sollevati perché baci-
no i santi, ex-voto e soldi vengono donati,
donne contano splendidi canti tradiziona-
li, si ha voglia che questa processione non

termini mai. Durante tutto il percorso i suo-
natori non cesseranno mai di suonare ed i
rom non smetteranno mai di danzare. Al-
l'arrivo alsantuario isanti verrannoporta-
ti inchiesa, ma fuori ledanze continueran-
noancora.Poisi andràamangiare,epiano
pianolospiazzoche laseraprimaerapieno
di gente e musica si svuoterà. Il 27 le statue
vengonoriportate inchiesa e rimesseal lo-
ro posto fino al prossimo 25 settembre. Ieri,
però, la festa si è macchiata dal colore del
sangue, della violenza. Dopo la messa di
mezzogiorno celebrata dal vescovo Giusep-
pe Fiorini Morosini è entrato in azione il
commando di morte che ha decretato la
morte di Damiano Vallelongo, il malavito-
so devoto.

I pellegrini
all’esterno

del Santuario

È la festa dei rom che giungono con abiti votivi da tutta
la Calabria. La vittima e la famiglia devoti da sempre

di PINO LOMBARDO

ÈSTATO giustiziatodavanti
la chiesa dei santi Cosma e
Damiano. In pieno giorno, in
mezzo alla gente. Damiano
Vallelunga, 52enne presun-
to boss di Serra San Bruno, è
morto così, inuna mattina di
domenica. E il suo omicidio
fa nascere mille interrogati-
vi sulla possibile riapertura
della “faida dei boschi”, che
ha insanguinato Serra San
Bruno ed i comuni limitrofi
tragli anniOttanta eNovan-
ta? Domande a cui cerche-
ranno di dare una risposta
gli investigatori dei carabi-
nieri del Gruppo di Locri e
quelli della compagnia di
Roccella Jonica, guidati ri-
spettivamente dal tenente
colonnello Valerio Giardina
e dal capitano Vincenzo Gi-
glio, che conducono le inda-
gini coordinate dal sostituto
procuratore Rosanna Sgue-
glia. L’assassinio di Valle-
lunga è sicuramente un de-
littodi mafia,di quelli “eccel -
lenti”, che molto verosimil-
mente passerà presto nelle
mani della Dda reggina. In-
fatti, Vallelunga era ritenuto
il boss dell’omonimo clan di
Serra San Bruno protagoni-
sta, insieme al clan contrap-
posto dei “Emmanuele-Ci -
conte”, della cosiddetta “fai -
da dei boschi” combattuta
per il controllo del territorio
boschivo ma anche degli af-
fari inerenti gli appalti pub-
blici ed il traffico di droga.

L’uomo era anche molto
devoto aSan Damiano,non a
caso ne portava il nome, ed
era solito partecipare alla
storica festa di celebrazione
dei due Santi che si svolge
ogni anno, con grande parte-
cipazione di fedeli,al santua-
rio di Riace. La sua devozio-
ne, molto verosimilmente
nota anche ai suoi assassini,
lo ha reso vulnerabile e facile
bersaglio delle pistole e dei
fucili dei sicari, che non han-
no esitato a portare a compi-
mento la sanguinaria e bar-
bara missione di morte nep-
pure in presenza di numero-
si fedeli e di fronte al rischio

di colpire persone innocenti.
I sicari, che presumibilmen-
te erano almeno due, hanno
preparato l’agguato nello
spazio antistante il Santua-
rio. Per entrare in azione
hanno atteso che il 52enne
fosse allo scoperto e non
avesse possibilità di scampo.
Il momento più propizio lo
hanno colto nel momento in
cuiDamiano Vallelungasta-
va accompagnando la mo-
glie con l’ombrello verso la
propria auto, una Golf par-
cheggiata a qualche decina
di metri dalla Chiesa nello
spazio antistante il Santua-
rio. I killer hanno atteso che
l’uomo aprisse lo sportello
dell’auto e facesse salire la
moglie, poi, approfittando
del fatto che la vittima desi-
gnata si trovava “chiusa” tra
la propria auto ed una Alfa
Romeo 147 parcheggiata a
fianco,si sonomaterializzati
alle spalle dell’uomo e gli
hanno sparato un primo col-
po a bruciapelo nella schie-
na. E mentre nella piazza si
registrava un fuggi fuggi
generale, l’uomo è caduto a
terra tra due auto e i killer gli
hanno scaricato addosso di-
versi colpi di pistola calibro
7,65 edi fucile caricatoa pal-

lettoni, (presumibilmente
sette e cinque). Quindi, com-
piuta la loro barbara missio-
nedimorte, sisonodileguati
nei boschi circostanti. La
pioggia di piombo ha attinto
Vallelunga in parti vitali, al-
la schiena ed al torace, e per
lui non c´è stato nulla da fa-
re.

La sanguinaria azione de-
gli assassini, che non hanno
indietreggiato neppure di
fronte al rischio di colpire i
numerosi fedeli che in quel
momento gremivano lo
spiazzo, stava per fare anche
un’altra vittima. Si tratta di
un venditore ambulante se-
negalese che, approfittando
della pioggia che si abbatteva
sulla zona, stava cercando di
“guadagnarsi la giornata”
vendendo ombrelli.L’uomo è
stato attinto, molto verosi-
milmente di rimbalzo, alla
gola ed è stato immediata-
mente trasportato all’ospe -
dale di Locri.dove non sareb-
be in pericolo di vita. Sul luo-
go del delitto sono intervenu-
ti tempestivamente i carabi-
nieri della compagnia di Roc-
cella Jonica e quelli del Nu-
cleo operativo del Gruppo di
Locri, che hanno avviato le
indagini.
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