
Avrebbe compiuto tre anni ad agosto
Domenico, il bimbo vittima della stra-
ge di Taranto nella quale sono stati as-
sassinati la sua mamma, Carla Maria
Fornari, di 30 anni, e il compagno del-
la donna, Cosimo Orlando, di 43, dete-
nuto in semilibertà per duplice omici-
dio. Al piccolo Domenico la mamma
aveva dato il nome del marito, ucciso
in un agguato nel maggio 2011, tre me-
si prima della sua nascita.

Lunedì sera quando i carabinieri so-
no arrivati, pensando a un incidente,
l’auto, una Matiz di colore rosso, era
adagiata nei pressi del guard rail. Da-
vanti tre persone crivellate da tredici
colpi. Domenico (raggiunto da tre
proiettili) era seduto nel sedile anterio-
re e stava in braccio a Cosimo Orlando.
Sul sedile posteriore gli altri due figli
della Fornari, di sei e sette anni, che
singhiozzavano e non riuscivano nean-
che a parlare.

Sembra che i killer fossero su un’al-
tra macchina che ha affiancato la Ma-
tiz mentre l’auto percorreva la statale
106, nelle vicinanze dello svincolo per
Palagiano Sud. Dopo gli spari il mezzo
ha percorso, sembrerebbe, 300 metri
prima di fermarsi.

Tutti e tre i bambini sono figli della
donna, vedova di Domenico Petruzzel-
li, pregiudicato di 35 anni, ucciso insie-
me ad un altro pregiudicato, Domeni-
co Attorre, nel maggio del 2011. Anche
in quella circostanza la donna era pre-
sente ed è stata testimone al processo
contro il killer.

Cosimo Orlando, detenuto in semili-
bertà, stava scontando una condanna

per il duplice omicidio di Filippo Scar-
ciello e Giancarlo La Cava, di 22 e di 26
anni, uccisi con colpi di arma da fuoco
nelle campagne di Palagianello (Taran-
to) il 4 novembre del 1998. Orlando era
stato condannato insieme ad un com-
plice e aveva già scontato in carcere 13
anni.

Il duplice omicidio di lunedì sembra
che sia stato causato dal controllo del
traffico di stupefacenti nella piazza ta-
rantina. Orlando, da quando aveva ot-
tenuto la semilibertà, sarebbe tornato
a pretendere di svolgere un ruolo nel
mondo della attività di spaccio delle so-
stanze stupefacenti. La reazione del
clan rivale o una punizione inflitta dai
suoi stessi amici perché «aveva alzato
troppo la testa» sarebbero al momento
le due ipotesi investigative. In questo
quadro, ad aver agito potrebbero esse-
re stati sia esponenti del gruppo facen-
te capo a Giuseppe Coronese, di Massa-
fra, rivale dei Putignano di Palaggiano,
a cui secondo gli inquirenti appartene-
va Orlando. Oppure potrebbero aver
sparato gli stessi sodali dell’uomo. In
entrambi i casi, dicono investigatori ed
inquirenti, la colpa di Orlando sarebbe
stata quella di aver tentato, dopo una
lunga detenzione, di riprendere il suo
posto nel traffico di droga e nelle estor-
sioni. Un tentativo non gradito da qual-
cuno, che avrebbe deciso cosi' di puni-
re l'uomo.

L’agguato è avvenuto mentre Orlan-
do stava tornando nel carcere di Taran-
to dove l'uomo trascorreva la notte. Il
giorno, invece, era a Palagiano, dove la
famiglia viveva. Nessuno testimone.
Quando i carabinieri sono arrivati non
hanno potuto far altro che constatare
la morte dei tre e occuparsi immediata-

mente degli altri due bambini che era-
no sotto choc. Sono quindi scattate le
battute nella zona di polizia e carabinie-
ri alla ricerca dei killer.

«Occorre riflettere sul rischio - ha
detto il presidente della Regione Pu-
glia, Nichi Vendola - che tornino gli an-
ni peggiori». Il prefetto di Taranto, Um-
berto Guidato, ha ricevuto una telefo-
nata da Matteo Renzi. «Un dolore atro-
ce, da padre prima ancora che da presi-
dente del consiglio», ha detto il pre-
mier. «Provo un dolore profondo per
questo delitto infame: la reazione dello
Stato sarà immediata per trovare i re-

sponsabili» è stato invece il commento
del ministro dell'Interno, Angelino Al-
fano, da Washington. A Taranto arrive-
ranno un nucleo di forze speciali del
Ros sul terreno come misura immedia-
ta dopo la strage. In tutto circa sessan-
ta uomini. Il ministro dell'Interno ha
convocato, poi, proprio a Taranto, in
prefettura, venerdì alle 10.30, il Comi-
tato nazionale per l'Ordine e la Sicurez-
za Pubblica al quale prenderanno par-
te, oltre ai vertici nazionali delle forze
dell'ordine, anche i procuratori della
Repubblica di Taranto, di Lecce e il
Procuratore distrettuale Antimafia.

Venerdì a Taranto ci sarà anche
Angelino Alfano. Il ministro
dell’Interno ha convocato il co-

mitato per sicurezza in una città crimi-
nale anomala. Come lo è la sua provin-
cia. Posta in una situazione geografica
particolare, strategica, con il terzo por-
to mercantile italiano, quello con più
rapporti commerciali con l’Asia, con
vie di comunicazioni dirette per la Cala-
bria e la Campania, ha una criminalità
organizzata frammentata. Non esiste
un clan dominante. Non ci sono rappor-
ti esclusivi con le mafie vicine, ma tanti
rapporti a seconda dei clan e corridoi
per il traffico di droga, armi, riciclag-
gio di denaro da proventi illeciti e rifiu-
ti.

A Taranto, ad esempio, la sacra coro-
na unita non è egemone come nel vici-
no Salento. I rapporti con la mafia pu-
gliese nata per volere di Raffaele Cuto-
lo sono però prevalenti con la provin-
cia orientale. In centri importanti co-
me Manduria, Lizzano, Grottaglie. A
ovest, dove s’intreccia la faida che ha
ammazzato Cosimo Orlando, Carla Ma-
ria Fornari, il piccolo Domenico Pe-
truzzelli, e prima suo padre, ha a che
fare con il traffico di droga e i rapporti
con le province vicine calabresi e bare-
si.

Il procuratore della direzione di-
strettuale antimafia di Lecce, Cataldo
Motta, però, non vuole ancora pronun-

ciarsi. Non considera ancora l’eccidio
di lunedì sera a Palagiano strage di ma-
fia. Non intende arrivare a conclusioni
subito, preferisce “lavorare”. A diffe-
renza della provincia, in città resistono
i residui delle vecchie famiglie: Modeo,
Ricciardi, De Vitis, Scarci, D’Oronzo,
Di Bari, Cesario, Cianciaruso. Negli an-
ni Ottanta erano in guerra, con decine
di morti per gestire il traffico di eroina
ed estorsioni. Una guerra che nell’otto-
bre del 1991, nella città vecchia, regi-
strò il suo apice, con la strage della bar-
beria: quattro morti e due feriti. Erano
gli anni dell’egemonia del Messicano,
Antonio Modeo, e i suoi fratellastri,
Riccardo, Claudio e Gianfranco e
dell’affiliazione alla nuova camorra or-
ganizzata di Raffaele Cutolo prima. I
Modeo organizzarono la Nuova camor-
ra pugliese, poi si affiliarono alla sacra
corona unita. Il Messicano, con un pas-
sato in Lotta continua negli anni Set-
tanta, gestiva anche un’azienda dell’
appalto Italsider. Si oppose al prolifera-
re del traffico di stupefacenti, entrò in
guerra con i fratelli e fu ucciso a Bisce-
glie nel 1990, per ordine del boss bare-
se Salvatore Anacondia. Taranto ebbe
anche la sua vittima innocente, Giovan-
na Stranieri, 24enne colpita alla gola il
29 dicembre del ’91 da un proiettile va-
gante, mentre passeggiava tranquilla-
mente per le vie del centro. Il resto di
quella pagina si è chiusa con il lavoro

della magistratura e il maxi processo
Ellesponto. Da quel momento è nata
una sorta di pax mafiosa. I clan sembra-
no, salvo casi sporadici dovuti a qual-
che “testa calda”, aver trovato equili-
bri e accordi.

Accordi che spostano ancora voti
sul territorio, appalti nelle costruzioni,
compro oro, agenzie di scommesse,
produzione di cozze, i traffici di rifiuti e
droga. La Dna (Direzione nazionale an-
timafia) parla di recrudescenza, di fa-
miglie pronte a riorganizzarsi con gio-
vani che puntano a emergere. Il motivo
sarebbe da ricercare nella scarcerazio-
ne per fine-pena di esponenti di primo
piano della criminalità organizzata co-
me Giuseppe Cesareo detto «Pelè» e
Orlando D'Oronzo, capo del clan
D'Oronzo - De Vitis - Ricciardi. Negli

ultimi tempi sono aumentate rapine ed
episodi legati al racket delle estorsioni.
La relazione della Dna parla di agguati
mafiosi per il 9 agosto 2012, quando
Salvatore Giannone, il figlio Benito e
ad Angelo Pizzoleo, furono feriti in una
sparatoria al rione Tamburi, quello a
ridosso dell’acciaieria Ilva. Di recente
gli omicidi di Nicola Nibbio (2 agosto
2012) e Antonio Santagato (29 maggio
2013). A questi si aggiungono attentati
agli amministratori locali della provin-
cia, a Lizzano e San Giorgio, dove sono
stati sparati colpi d’arma da fuoco con-
tro auto assessori, consiglieri comuna-
li e sindaci. E la mancanza di agenti. Il
Sap (Sindacato autonomo di polizia)
ne conta 108 in meno rispetto a quelli
che servirebbero per contrastare la cri-
minalità emergente.
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Choc a Taranto
A 3 anni ucciso
come un boss

Una foto delle tre vittime di Taranto tratta da Facebook
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La leggenda che la mafia non ucci-
de mai donne e bambini è una di
quelle dure da sradicare. Un po’ per-
ché l’immaginario collettivo è un
po’ ancorata a una visione romanti-
ca della criminalità, segnata da alcu-
ni film come Il Padrino. In verità la
criminalità non si è mai fatta scrupo-
li né in passato né recentemente. Ne-
gli anni sessanta, ad esempio, anche
per Paolino Riccobono, bambino di
13 anni dal cognome segnato, la ma-
fia non ebbe alcuna pietà. Venne uc-
ciso con quattro fucilate a lupara la
sera del 19 gennaio 1961 sulle pendi-
ci del monte Billiemi a Tommaso Na-
tale, una borgata di Palermo. I pri-
mi due colpi lo raggiunsero in pieno
petto, gli altri due lo colpirono alle
spalle mentre tentava una fuga di-
sperata sulle pendici del monte do-
ve pascolava le sue pecore.

Simbolo dell'efferatezza mafiosa
è il piccolo Giuseppe Di Matteo, fi-
glio del collaboratore di giustizia
Santino che fu rapito a 12 anni e, do-
po 779 giorni di prigionia, strangola-
to e sciolto nell’acido. Era l’11 gen-
naio del 1996. Nel Tarantino, poi,
nel 1991, una bambina di soli 6 mesi
- Valentina Guarino - era rimasta uc-
cisa dal fuoco dei sicari mentre era
in auto con i genitori. Ancora a Ta-
ranto perse la vita la sera del 10 giu-
gno 1997 Raffaella Lupoli, di 11 an-
ni, colpita a morte da colpi di pistola
che anche in questo caso erano stati
sparati contro il padre che nella cir-
costanza si salvò. E ancora: nessuna
pietà anche per Angelica Pirtoli, di
soli 2 anni e mezzo, che nel 1991 per-
se la vita dopo essere stata ripetuta-
mente e violentemente sbattuta ad
un muro: la sua colpa era quella di
aver visto in faccia i killer che pochi
attimi prima avevano freddato la
madre. Saltando nel tempo c’è an-
che il caso di Simonetta Lamberti,
ammazzata nel 1982 a Cava dei Tir-
reni (Salerno) perché figlia di Alfon-
so Lamberti, procuratore capo del-
la Repubblica di stanza presso il tri-
bunale di Sala Consilina. Quel gior-
no la piccola, aveva da poco 10 anni.
Il padre si salvò. La mafia non guar-
da in faccia a nessuno.

Paolino
e gli altri,
la mafia non
guarda all’età

In città nessun clan egemone, ma tanti gruppi criminali
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