Gazzetta del Sud 16 Giugno 1999

Il pentito Palumbo: sono stato minacciato!
PALMI - «Signor presidente, prima di essere controesaminato dai difensori, voglio fare
delle dichiarazioni spontanee. Nel carcere di Sulmona sono stato aggredito e minacciato da
un agente di polizia penitenziaria, fatto questo che ho anche denunciato. Mi è stato detto
che, qualora avessi continuato a collaborare con la giustizia, la mia famiglia, che non è sottoposta a protezione, ne avrebbe subito le conseguenze».
Questa frase ha segnato il «debutto» in aula, ieri, del collaboratore di giustizia Giovanni
Palumbo, 41 anni, di Oppido Mamertina, in apertura di udienza del processo, davanti alla
Prima Assise di Palmi (presidente, Giordano; a latere, Putrino), che deve giudicare in
merito ad alcuni fatti delittuosi verificatisi nel territorio pianigiano tra l'84 e il '92.
Nove gli imputati: Antonio Albanese (33 anni), Antonio Albanese (53), Girolamo Molè
(33), e Domenico Molè (36), tutti di Gioia Tauro; Domenico La Malfa (45), di San
Ferdinando; Giovanni Palumbo (41), di Oppido Mamertina (collaboratore di giustizia); e
Antonio Albanese (33), di Taurianova. Le contestazioni fanno riferimento alla
commissione di un tentato omicidio e di due omicidi, dopo che, in sede di udienza preliminare, il Gup distrettuale sentenziò alcuni proscioglimenti «per non avere commesso il
fatto».
L'origine del dibattito sta tutta nelle dichiarazioni dello stesso Palumbo, e da alcune
conferme che gli inquirenti ritengono di avere estrapolato dalle dichiarazioni di un
secondo «collaborante», Annunziato Raso, base accusatoria fondamentale del famoso
processo «Tirreno», la cui motivazione della sentenza ha visto la luce una decina di giorni
orsono. L'udienza di ieri ha registrato in apertura le dichiarazioni di Palumbo in merito alla
circostanza, da lui stesso raccontata, di una presunta aggressione subita al l'interno della
struttura penitenziaria di Sulmona. Il dibattimento ha avuto il suo corso regolare, con il
controesame (più , volte, a dire il vero, rinviato per la dichiarata indisponibilità dello
stesso Palumbo) al quale il collaborato re di giustizia è stato sottoposto dagli avv. Veneto,
Milicia, Bruzzese, Riolo, Putrino e Cacciola. Il riferimento è stato a specifici fatti di cui il
processo si occupa: il tentato omicidio e successivo omicidio di Natale Violi; il tentato
omicidio e successivo omicidio di Armando Amato; l'omicidio di Giuseppe Mercuri; e una
rapina compiuta a Vibo Valentia.
Palumbo, stimolato dalle domande dei difensori, e tra tantissimi «non ricordo», ha tentato
di ricostruire le dinamiche e i piani relativi alle vicende contestate. E tra le sue frasi, anche
una ulteriore ultima specificazione, prima della chiusura, sulle circostanze oggetto delle
sue dichiarazioni spontanee: «Prima dell'aggressione che ho subito - ha detto Palumbo - ho
saputo dai miei familiari che anche loro avevano subito minacce».
L'udienza è stata poi aggiornata al prossimo 6 luglio, allorquando, dopo il controesame del
collaboratore da parte dell'avv. D'Ascola, un altro «pentito», Annunziato Raso, sarà
sottoposto all'esame del Pm, dott. Fulvio Accurso (della Dda reggina), e al controesame

del collegio difensivo, composto dagli avv. Cacciola, Bruzzese, D'Ascola, Milicia, Riolo,
Galati, Veneto, Vigna, Conti, Albanese e Putrino.
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