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Narcotraffico e mafia,
condanne esemplari
per i padroni della droga
nel rione Fondo Gesù
(D.P)

E’ una dura mazzata all’or -
so quella assestata dal giu-
dice distrettuale dell’udien -
za preliminare Gabriella
Logozzo che giovedì scorso,
a conclusione del processo
celebrato con rito abbrevia-
to, ha inflitto undici con-
danne ad altrettante perso-
ne che rispondevano, a va-
rio titolo, di associazione a
delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti, as-
sociazione mafiosa, deten-
zione di armi. Processo che
scaturiva dall’operazione
denominata appunto ‘Orso’
con la quale il 23 febbraio
del 2021 i carabinieri del co-
mando provinciale di Cro-
tone hanno sgominato
un’organizzazione di nar-
cotrafficanti che aveva co-
me base il rione Gesù e che
faceva capo ai fratelli An-
drea, Massimiliano e Gia-
nluca La Forgia, a loro volta
legati alla cosca Megna di
Papanice. Le indagini han-
no preso il via nel dicembre

2016 quando i carabinieri,
perquisendo l’abitazione di
Andrea La Forgia, ritrova-
rono una ‘copiata’, un fo-
glio sul quale erano annota-
ti i ‘gradi’ rivestiti dai vari
esponenti delle cosche cro-
tonesi.
A quel punto si sono accesi i
fari su tutti i componenti

della famiglia, ‘ascoltati’ in
carcere, intercettati nelle
loro auto, filmati dai milita-
ri del Reparto operativo nel
loro fortino di Fondo Gesù -
tra via Bruno Buozzi e via
Achille Grandi - dove l’as -
sociazione gestiva lo spac-
cio come un vero e proprio
esercizio commerciale: l’at -

tività apriva i battenti in-
torno alle otto del mattino e
chiudeva alle otto di sera:
ogni giorno era un conti-
nuo via vai di persone che
acquistavano qualsiasi tipo
di stupefacente, con parti-
colare predilezione per la
cocaina. I carabinieri han-
no documentato fino a set-

tanta cessioni in un giorno.
Un monopolio del quale, pe-
raltro, ha parlato anche il
pentito Francesco Olive-
rio.
Oltre alla droga giravano
tante armi nel quartiere,
che sono state sequestrate
nel corso degli anni. Anche
armi da guerra: i carabinie-
ri hanno immortalato con
le telecamere l’acquisto da
parte degli indagati di una
mitraglietta “VZ61 Skor-
pion” calibro 7,65 Bro-
wning.
Per il narcotraffico, dun-
que, il gup Logozzo ha con-
dannato l’intera banda ad
eccezione di Felice Perna
ma anche, a sorpresa, di
Massimiliano La Forgia. Il
quale è stato invece ritenu-
to responsabile di associa-
zione mafiosa. Circostanza
che induce tuttavia ad una
riflessione, giacché dalla
stessa accusa è stato invece
assolto il fratello Gianluca
mentre Andrea era stato
già assolto in precedenza in
un altro processo collegato.

Insomma, materia di lavo-
ro per i difensori.
Proprio a Gianluca La For-
gia, in ogni caso, è stata in-
flitta la pena più pesante
per il narcotraffico e un’al -
tra sfilza di reati: 20 anni di
reclusione. Mentre a 17 an-
ni e 9 mesi è stato condan-
nato il fratello Andrea. Al
terzo fratello, Massimilia-
no La Forgia, per l’associa -
zione mafiosa il gup ha in-
flitto 7 anni di reclusione.
Pesanti anche le altre pene
inflitte dal giudice Logozzo:
tra i 12 e gli 11 anni. Malgra-
do l’accusa di narcotraffico,
invece, a Palmina Laudari,
convivente di Andrea La
Forgia, sono stati inflitti 4
anni e 5 mesi di reclusione,
mentre a 3 anni è stato con-
dannato Felice Perna che
rispondeva di una serie di
episodi di spaccio.
Il collegio di difesa degli im-
putati era composto dagli
avvocati Aldo Truncè, Fa-
brizio Salviati, Mario Ni-
gro, Luigi Villirilli, Rober-
to Coscia.
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