23/8/2017

ReggioTV - News - A San Procopio non ci fu nessun inchino né alcun omaggio al boss, il gip: "caso chiuso"


(/)

CRONACA

CADONO LE ACCUSE DI CALUNNIA AGGRAVATA DALLA MODALITÀ MAFIOSE PER SINDACO, VICESINDACO,
PARROCO E COMANDANTE CARABINIERI

A San Procopio non ci fu nessun inchino né alcun omaggio
al boss, il gip: "caso chiuso"
Reggio Calabria. È proprio il caso di dirlo: “tanto rumore per nulla”. A San Procopio, piccolo centro aspromontano del
reggino, non ci fu alcun inchino del Santo Patrono al boss Nicola Alvaro. Dopo poco più di tre anni, a “certi care” la verità
su quanto accadde, è il gip del Tribunale di Reggio Calabria, Domenico Santoro, il quale ha accolto la richiesta di
archiviazione avanzata dal pm della direzione distrettuale antima a, Luca Miceli che non ha riscontrato elementi
penalmente rilevanti di fatti che erano stati contestati ai quattro principali indagati.
“Fatti” assurti alle cronache dopo il presunto “scoop” di Michele Inserra, sulle pagine del “Quotidiano della Calabria” e
secondo il quale, nel corso della processione del Santo Patrono svoltasi l’8 luglio del 2014, ci sarebbe stato un presunto
inchino della vara, dinnanzi all’abitazione del presunto boss Nicola Alvaro che, all’epoca dei fatti, si trovava ancora in
carcere prima di nire ai domiciliari. Ma secondo le indagini svolte dalla DDA, non ci fu alcun inchino o omaggio del Santo
Patrono di fronte la casa del boss e dunque né il Sindaco Eduardo Lamberti-Castronuovo (all’epoca anche assessore
provinciale alla Legalità), né il vicesindaco Antonio Cutrì, né il Parroco Domenico Zurzolo, tantomeno il Maresciallo dei
Carabinieri Massimo Salsano hanno commesso il reato di calunnia, aggravata da modalità ma ose nei confronti
dell’autore di quell’articolo.
Il caso, dunque, non è penalmente rilevante e va per questo archiviato, ha motivo di ritenere il gip. Anche perché, è
emerso dalle indagini eseguite dagli agenti della Squadra Mobile che quando si svolse la processione incriminata, nella
casa del boss, viveva solo la moglie Grazia Violi e da una telecamera posta di fronte a quella abitazione si poteva vedere
bene che la statua del Santo Patrono si fermava per soli 20 secondi e che la donna si avvicinava per renderle omaggio. “Da
ciò – evidenzia il pm nella sua richiesta d’archiviazione (così come riportato oggi dal quotidiano Gazzetta del Sud) –
deriva la di coltà di smentire gli indagati che hanno dichiarato all’unisono di non avere posto particolare attenzione
all’una piuttosto che all’altra abitazione in prossimità della quale si era fermata la statua a richiesta del fedele di turno,
come avviene da secoli, proprio perché tale prassi non era da loro intesa come inchino o omaggio della Statua a qualcuno,
evento che anche loro avevano cercato di evitare, ma, al contrario come mero ossequio del fedele al Santo Patrono”.
Quanto accertato dagli investigatori della Polizia collima, inoltre, perfettamente con la relazione di servizio fatta
dall’allora comandante dei Carabinieri di San Procopio (che fu accusato di avere scritto il falso e oggi è stato archiviato),
per il quale non c’era stata alcuna anomalia “se per essa si intende – scrive ancora il pm – un omaggio che la processione
stessa riserva a qualcuno in quanto ‘ndranghetista e non invece una fermata, tra le tante, preceduta dall’o erta votiva al
Santo Patrono”.
Dunque, nemmeno il maresciallo dei Carabinieri ha dolosamente omesso di riportare nella sua relazione la sosta davanti
alla casa del boss per nascondere l’evento. Aveva annotato il comandante la Stazione dei Carabinieri che la processione
aveva seguito l’itinerario che sempre ha seguito e che “come usanza, ovunque le persone porgessero l’o erta la statua
e ettuava una brevissima sosta, meno di un minuto, per consentire ai fedeli di baciare il Santo”.
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23-08-2017 - ATTUALITA'

Uova contaminate al Fipronil, i dati sulla produzione di uova in Calabria
(/notizie/attualita/53840/uova-contaminate-al- pronil-dati-sulla-produzione-calabria)
Molinaro: in Calabria importiamo il 44% delle uova che consumiamo, attenzione alle informazioni sul guscio
23-08-2017 - ATTUALITA'

Il falso inchino di San Procopio, Con ndustria: "esito scontato, mai avuto dubbi su Lamberti"
(/notizie/attualita/53839/falso-inchino-san-procopio-con ndustria-esito-scontato-maiavuto-dubbi-su-lamberti)
Il vice presidente degli industriali reggini sulla decisione del gip che scagiona il Sindaco del centro aspromontano
23-08-2017 - ATTUALITA'

Reggio, spiaggia di Punta Pellaro chiusa al transito dei veicoli a motore
(/notizie/attualita/53842/reggio-spiaggia-punta-pellaro-chiusa-al-transito-dei-veicolimotore)
Il medesimo intervento è stato mutuato per le traverse che lungo la via Bosco conducono al litorale di Bocale
23-08-2017 - CRONACA

Reggio Calabria, emesso provvedimento di D.A.SPO. nei confronti di un tifoso della 'A.S.D. Igea
Virtus Barcellona' (/notizie/cronaca/53834/reggio-calabria-emesso-provvedimento-d-sponei-confronti-tifoso-s-igea-virtus-barcellona)
In occasione della gara con il Roccella aveva scalciato un poliziotto
22-08-2017 - ATTUALITA'

Incendio bus di linea Gambarie-Reggio, l'ATAM: "nessuna carenza nella manutenzione"
(/notizie/attualita/53833/incendio-bus-linea-gambarie-reggio-atam-nessuna-carenza-nellamanutenzione)
Per l'Azienda, cause riconducibili a una sovratensione elettrica al freno ausiliare

ULTIME NEWS

ATTUALITA'

'Vertenza Call & Call', la Cisl sabato in piazza a Locri
LOCRI - Si avvicina il 26 agosto, data nella quale a Locri, a partire dalle ore 18, fra via Oliverio e piazza dei Martiri, si snoderà un corteo di protesta
organizzato da Cgil-Slc, Cisl-Fistel e Uil-Uilcom a difesa dei 129 lavoratori della ...
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Gioia Tauro: cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, due arresti FOTO
Nell’ambito ...

CRONACA

Guardia di Finanza scopre o

cina meccanica abusiva: sequestrate le strumentazioni e denunciato il titolare

Nel quadro dei servizi di contrasto all’evasione

scale e di controllo economico del territorio, la Guardia di Finanza di Crotone ha ...

CRONACA

Bagnara Calabra, 17enne arrestato per furto in abitazione
Alle ore 04.00 circa del 23 agosto 2017 i militari della Stazione CC di Bagnara Calabra, diretta dal Mar. Ca. Davide LOMBARDO, hanno tratto in
arresto, in agranza di reato, per un furto in abitazione e furto aggravato, e contestualmente ...
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Villa San Giovanni, sequestrati 570 uccelli VIDEO
Villa San Giovanni. I Carabinieri Forestali di San Roberto hanno condotto un'operazione antibracconaggio a ...
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ATTUALITA'

Checco Zalone aderisce all'Associazione "Basta vittime sulla Strada Statale 106"
REGGIO CALABRIA - L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” rende noto che Checco Zalone ha deciso di aderire idealmente
all’Associazione che da anni si batte ...

SPORT

Calcio a 5. ASD Cataforio, dalla Spagna arriva Moreno
Reggio Calabria. L’Asd Cataforio comunica di aver raggiunto l’accordo con Javier Bernal Moreno, classe 1998, laterale o ensivo. Sulla trattativa,
grande merito da attribuire ad Antonio Gonzalez, amico e procuratore del ragazzo. Moreno muove ...

ATTUALITA'

San Procopio, "Il Dubbio" online: "la notizia dell'inchino al boss era del tutto inventata"
da "Ildubbio.it" - Tutti prosciolti. «La notizia di reato è infondata», è l’esordio della richiesta di archiviazione del pubblico ...
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