
Il killer che faceva
recupero crediti
per medici e legali
Da una casa di riposo canavesana
si metteva a servizio dei nuovi “amici”

Un boss con il pallino della
massoneria. Innamorato di
quel mondo della «Torino be-
ne» frequentato da medici, av-
vocati e professionisti. E per
entrarne a far parte era pronto
a tutto. Intrecciava rapporti
ed elargiva favori. Così, se il
dottore di turno doveva ri-
scuotere un debito da chi si di-
mostrava un po’ riottoso, ci
pensava lui: «Lasci fare a me
dotto’, so come devo fare».

Favori incrociati
In cambio otteneva protezione,
gli venivano garantite stanze in
hotel di lusso, belle donne e, in
alcuni casi, anche un luogo sicu-
ro dove poter svernare durante
la latitanza. Come era accaduto
un paio d’anni fa, quando in Ca-
navese aveva potuto contare
sull’appoggio di un noto medico

chegli avevamessoadisposizione
una casa di riposo.

Tonino il diavolo
Eccolo qui il duro di Cassano Jo-
nio, Antonio Forastefano, 42 anni
e una sfilza di omicidi alle spalle.
Pochi mesi fa si è presentato, ac-
compagnato dal suo avvocato Lo-
redana Gemelli negli uffici della
Dda di Torino. Ha parlato 9 ore
davanti ai magistrati, ha fatto no-
mi e cognomi degli amici che gli
chiedevano aiuto e ai quali elargi-
va favori. Nomi di professionisti,
colletti bianchi, uomini d’affari,
broker di Torino e provincia con
cui da tempo era in contatto. E
che la Procura avrebbe già identi-
ficato e messo sotto inchiesta.

Recupero crediti
Al magistrato ha raccontato che
quelle persone lo chiamavano per
recuperare crediti inevasi e rici-
claredenaro in investimenti legati

ai finanziamenti europei. E anche
lui - ad ogni buon conto - aveva in-
teressi personali sotto la Mole:
dalla vendita di trattori comprati
inCalabriaconfondiUe,al reinve-
stimento di capitali illeciti. Un kil-
lerspietato“Tonino ildiavolo”,co-
me lo chiamavano negli ambienti
della mala, che faceva la spola - da
latitante - tra Torino e l’alto Jonio
cosentino. «Non so nemmeno io
quantoomicidihocommesso»siè
sfogato con il suo avvocato, Lore-
dana Gemelli. Era stata lei, qual-
che anno fa, a convincerlo a diven-
tare collaborare di giustizia. E a
lei, prima di presentarsi negli uffi-
ci della Dda torinese, ha racconta-
to dettagli e particolari che ora
potrebbero portare ad una cla-
morosa svolta nel mondo tra affa-
ri, politica e criminalità organiz-
zata in questa fetta di Piemonte.

Storia di sangue
Originario di Cassano Jonio, pro-

LE CONFESSIONI IN ARRIVO ARRESTI E INDAGATI ECCELLENTI

Nuovo collaboratore di giustizia
Antonio Forastefano, come Rocco Varacalli (a destra), dopo un intenso passato nella

‘ndrangheta è diventato collaboratore di giustizia svelando legami fra criminalità e politica
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vincia di Cosenza, fratello di Vin-
cenzo Forastefano col quale “da
anni ha un sostanziale monopolio
criminale in tutta la sibaritide”, il
boss è considerato la sintesi del
nuovo mafioso: cecchino infallibi-
le, violento e cinico ma anche ma-
nager, esperto nel riciclaggio, tes-
sitore di rapporti con la cosiddet-
ta zona grigia. Tonino «Il Diavo-
lo», doveva scontare pene altissi-
me per l’omicidio, avvenuto in Ca-

labrianell’ottobredel2002,diFio-
ravante Abruzzese ed Edoardo
Pepe. «Li ho ammazzati io« ha
raccontato ai magistrati. Non so-
lo: «Si è autoaccusato - scrivono i
giudicicalabresiche lohannosen-
tito in merito alla faida tra i Fora-
stefanoegliAbruzzese -dell’orga-
nizzazione logistica di alti due de-
litti avvenuti nel 2003 sempre nel
cosentino di Vincenzo e Giuseppe
Loielo». Un pentito credibile dun-

quechehasceltodicambiarevita.
Come? Intanto vuotando il sacco
sul suo passato. Una parte rile-
vante interessa anche Torino. E
porta dritto agli ambienti della
massoneria, a quel mondo dorato
e quasi intoccabile al quale Fora-
stefano aspirava più di ogni altra
cosa. Tanto da spingerlo a venire
al Nord con in tasca documenti
falsi. Sicuro, comunque, di poter
contare su amicizie influenti.


