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“Cade” in un agguato Floriano Garofalo
PETILIA POLICASTRO - Ha le inconfondibili caratteristiche dell'omicidio mafioso quello
avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Pagiiarelle, popolosa frazione pedemontana
di Petilia Policastro. Floriano Garofalo 40 armi, è caduto in un agguato mentre rientrava a
casa, all'ingresso della frazione. L'uomo era ritenuto dagli investigatori a capo della cosca di
Pagliarelle.
Garofalo è stato ucciso poco dopo la mezzanotte a colpi di fucile calibro 12 caricato a
pallettoni. Aveva appena parcheggiato il suo fuoristrada sulla Provinciale e si stava
dirigendo a casa, in un vialetto lungo una decina di metri che è possibile percorrere solo a
piedi. Prima di giungere a destinazione, però, qualcuno lo ha affrontato. A quel punto
Garofalo ha tentato la fuga, dirigendosi verso gli orti vicini; ha riattraversato la strada
provinciale e ha imboccato un'altra stradella, riuscendo, però, a percorrere solo trecento
metri. I killer che lo inseguivano lo hanno raggiunto. Ferito a colpi di fucile, Garofalo ha
terminato la sua fuga contro una recinzione di via Michele Bianchi che non gli ha lasciato
via di scampo. E li è stato finito Da quanto accertato, i killer si sono accaniti sulla vittima,
sparandogli diversi colpi alla testa che lo hanno orribilmente sfigurato. Dopo aver sentito gli
spari, alcune persone hanno dato, l'allarme, chiamando le forze dell'ordine.
Sul luogo dell'omicidio sono giunti i carabinieri del Reparto radiomobile della Compagnia
di Petilia Policastro, guidati dal sottotenente Patrono. Da Crotone sono giunti il capitano
Paolo Storoni, comandante del Reparto operativo del Comando provinciale operativo dei
carabinieri di Crotone e il sostituto Procuratore del Tribunale di Cintone Federico Somma.
A coordinare le indagini è intervenuta Mariacarla Sacco, sostituito Procuratore della
Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Sono giunti Pagliarelle anche gli uomini della
Squadra mobile, della Questura di Crotone, alle direttive di Nino De Santis.
Nella notte sono scattati i controlli, con perquisizio ni nelle abitazioni dei sospettati di Petilia
Policastro e dei Comuni limitrofi. Gli investigatori, che si avvalgono dei rilevamenti della
Scientifica hanno avviato subito le indagini che, per le modalità dell’esecuzione, hanno
imboccato la strada dell'omicid io di stampo mafioso, nato per contrasti tra gruppi criminali
che si contendono i traffici illeciti sul territorio. Sono stati ascoltati í familiari e gli amici di
Garofalo, così da ricostruire i suoi spostamenti prima dell'agguato. Non vengono trascurate
altre piste.
La vittima era figlio di Antonio Garofalo, il cui omicidio ha generato a Pagliarelle la tragica
faida tra le famiglie Mirabelli e Garofalo, faida iniziata nella notte di Capodanno nel lontano 1971. L'ultimo fatto di sangue che ha visto coinvolta una persona di Pagliarelle, risale
a1 28 settembre 2003 quando venne ucciso da un fucile calibro 12 caricato a pallini,
all'incrocio della Strada Statale 107,.mentre faceva ritorno a casa, Mario Garofalo, cugino
dello stesso Floriano. Anche allora qualcuno ipotizzò che l'omicidio fosse in qualche modo
legato alla faida, riportando inquietanti ombre del passato che a Pagliarelle sembravano essersi dissolte.
Floriano Garofalo era titolare di alcuni automezzi (camion e ruspe) e svolgeva lavori nel
campo dell'edilizia e del movimento terra.
Era avvisato orale di pubblica sicurezza. La vittima era ben conosciuta dalle forze
dell'ordine. Nel 2003 Floriano Garofano era stato implicato in un indagine del pubblico
ministero Pierpaolo Bruni, poi sfociata nella operazione "Ri-Scacco", così denominata per-

ché si trattava di un'appendice di quella che portò al maxiblitz antimafia noto con il nome
“Scacco matto”. L’allora Gup distrettuale Marchianò, 1'8 febbraio 2003, emise sedici
provvedimenti di custodia cautelare tra gli arrestati, appunto, c'era lo stesso Flociano
Garofalo, accusato di associazione a delinquere operante a Cutro per spaccio di droga. Per
questa accusa era stato assolto nel luglio dell'anno successivo. Tra i suoi precedenti figurano
anche arresti e denunce per detenzioni di armi,furto,rapino, ricettazione, evasione.
In particolare, nel maggio 1999 Garofalo aveva avuto due anni di sorveglianza speciale,
mentre nel 1987 era stato arrestato a Mesoraca per detenzione di armi e munizioni.
Un'altra pesante accusa dovette far fronte è quella di omicidio.I1 20 1uglio 1990, i
carabinieri di Petilia Policastro lo arrestarono, su ordinanza della Procura della Repubblica
di Crotone, quale l'autore di uno degli omicidi della faida scoppiata nella frazione. Da
questa accusa, poi fu assolto e rimesso in libertà.
A Pagliarelle Garofalo lascia la moglie, originaria di Africo, la madre e due sorelle; la
vittima non aveva figli. Nella comunità di Pagliarelle c'è sgomento. La gente si è chiusa nel
mutismo, quasi rassegnata a veder riaccendersi su questa frazione, composta per la maggior
parte da laboriosi minatori, i riflettori della cronaca per l'ennesimo fatto di sangue e la
ricomparsa di inquietanti flash back del passato.
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