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MARRA: 
Ah...Generale?...// 
PELLEGRINI: 
Ditemi...// 
MARRA: 
Sentite una cosa, 
ma voi conoscete il 
Colonnello Giardi-
na?...// 
PELLEGRINI: 
Chi è?...// 
MARRA: Quello che 
ora è al Ros? qua a 
Reggio?...// 
PELLEGRINI: 
Ma così insomma...// 
MARRA: E va bò...
ciao...// 
PELLEGRINI: 
Perchè?...// 
MARRA: 
No, non lo so...
mi stanno facendo 
qualche...mi hanno 
fatto fare una figura 
di merda in questo 
periodo...va bò...//
PELLEGRINI: 
A voi?...// 
MARRA: Uhm...// 
PELLEGRINI: 
Perchè?...// 
MARRA: E perchè 
era venuto Anasta-
sio che...per il fatto 
di San Luca... l’ho 
messo in contatto 
con Don Pino...// 
PELLEGRINI: 
Eh...// 
MARRA: 
Abbiamo preso degli 
accordi...// 

Il Maresciallo che “la sucava” 
al Generale e all’Avvocato

PELLEGRINI: 
Uhm...// 
MARRA: 
Stavano per arresta-
re due latitanti...// 
PELLEGRINI:Eh..// 
MARRA: E ad un 
certo punto sta cosa 
se ne è andata a 
vaffanculo e non si 
è fatto più niente...// 
PELLEGRINI: 
E va bene...// 
MARRA: 
Dall’improvviso... a 
me mi hanno fatto 
esporre che mi han-
no fatto prendere 
impegni con questi 
qua...// 
PELLEGRINI: 
Ma voi che pensa-
te, di lavorare tutti 
quanti quando c’ero 
io...// 
MARRA: 
Che cazzo ne so...
io...se uno viene da 
me ed uno può fare 
una cosa per aiuta-
re...e tutto...// 
PELLEGRINI: 
Aiutare chi? Ma voi 
dovete aiutare a me, 
no ad altri...io al-
meno non vi ho mai 
esposto...// 
MARRA: Va bò...// 
PELLEGRINI: 
Caro compare, mo ci 
registra il Marescial-
lo e poi vi chiamerà 
a farvi spiegare...// 

MARRA: eh?...// 
PELLEGRINI: 
Mo il Maresciallo ci 
ha registrato e poi 
ci denuncia a tutti e 
due...// 
MARRA: Perché... 
ci denuncia a tutti 
e due...(ride)...c’è 
la “suca” a tutti e 
due...//
PELLEGRINI: 
Ce la può “suca-
re”...// 
MARRA: 
...incomprensibile... 
tutti quanti...si met-

E’ uno spione che l’ha 
fatta franca per alme-
no 25 anni, si chiama 
Totò Marra, avvocato, 
non è un principe del 
foro è un personaggio 
che, come tanti altri 
spioni che risiedono a 
Reggio Calabria, vive 
di espedienti. 
Totò Marra negli anni 
‘90 si era avvicinato al 
gruppo Frascati, nota 
famiglia di ’ndranghe-
ta. Scoperto e allon-
tanato, Marra si av-
vicinava ad un altro 
potentissimo gruppo 
politico/imprenditoria-
le di cui faceva parte il 
giornalista Paolo Pol-
lichieni (arrestato per 
far parte di una strut-
tura di tipo mafioso) 
intercettato al telefono 
con l’attuale ministro 
dell’Interno Marco 
Minniti. Successiva-
mente si avvicinava al 
gruppo di Elio Matace-
na, si occupava della 
campagna elettorale 
di Pietro Fuda e face-
va affari a Gallico con 
il clan Rugolino.
Personaggio vicino 
a tutte le famiglie di 
’ndrangheta, è sem-
pre stato collegato a 
DIA e ROS dei Cara-
binieri. Leggendo l’in-
tercettazione integrale 
della conversazione 
tra Totò Marra e il Ge-
nerale Angiolo Pelle-
grini si può finalmente 
capire qual è il vero 
cancro della società.

GENERALE PELLEGRINI: Ce la può “sucare”...//AVVOCATO MARRA: ...incomprensibile... 
tutti quanti... si mettono tutti in fila e ce la “sucano”... prima devono trovare... prima devono 
trovare che abbiamo fatto qualche cosa che non va e poi vediamo, poi parliamo...// 

Il vero cancro della società sono gli accordi tra istituzioni, confidenti e pentiti

tono tutti in fila e ce 
la “sucano”... prima 
devono trovare...pri-
ma devono trovare 
che abbiamo fatto 
qualche cosa che 
non va e poi vedia-
mo, poi parliamo...// 
PELLEGRINI: 
Ma scherzavo...mi 
raccomando l’albe-
ro...// 
MARRA: 
Ciao Generale...// 
PELLEGRINI: Lo 
vengo a vedere io di 
persona, arrivederci.

CHI L’HA VISTA?

MARRA: 
Orchestra...// 
PELLEGRINI: 
Un abbraccio...//

Giacomo Lauro Antonio MarraAngiolo Pellegrini

Forse il collaboratore 
di Giustizia Giacomo 
Ubaldo Lauro (Alfa) 
potrebbe ancora oggi 
rivelare come anda-
rono davvero i fatti? 
Chi erano i massoni 
inclusi nell’agenda 
del Preside Zacco-
ne? Soprattutto, se 
vi furono accordi con 
rappresentanti corrotti 
dello Stato?

Riccardo Partinico


