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24 Maggio 2005 Siderno (RC): Assassinato il giovane
commerciante Gianluca Congiusta
Foto da: liberainformazione.org

Fonte: Stopn'drangheta.it

Gianluca Congiusta, un sacrificio che resta

Aveva sconfitto un male che sembrava incurabile. E' stato ucciso dalla
'ndrangheta. Gianluca Congiusta era nato a Siderno nella Locride il 19 dicembre
del 1973. Una famiglia normale quella di papà Mario e mamma Donatella, gente
onesta e perbene che da generazioni si occupa di commercio. Frequenta con
ottimi risultati l'Istituto tecnico per il turismo. Durante l'ultimo anno delle scuole
superiori viene colpito da una grave malattia: linfoma non hodking, un tumore.
Aveva solo 17 anni. Combatte la sua battaglia e la vince. Le cure a Bologna
durano un anno, poi Gianluca rientra a Siderno e recupera l'anno scolastico perso.
Si diploma e fa uno stage a Roma presso un importante operatore turistico. Non
conclude invece gli studi universitari (s'era iscritto in Economia e commercio)
perché decide di dedicarsi al lavoro. Gestisce infatti alcuni negozi di telefonia a
Siderno. Un mestiere difficile, quello del commerciante. Gianluca viene ucciso a
Siderno il 24 maggio 2005. Dopo tre anni, il 7 marzo 2008, si è aperto in Corte d'Assise a Locri il processo contro la cosca
Costa di Siderno, con la costituzione di parte civile, tra gli altri, della Regione Calabria, della Provincia di Reggio Calabria,
dell'Associazione dei Comuni della Locride, di Confindustria Calabria. Per i giudici di primo grado il colpevole è Tommaso
Costa.

 La famiglia di Gianluca ha scelto di ribellarsi al dolore. Il sacrificio di Gianluca non è stato inutile. Prima il padre Mario poi la
sorella Roberta sono diventati pungolo costante della società civile calabrese. Sul sito www.gianlucacongiusta.org sono
contenute notizie sul processo e sui principali fatti di 'ndrangheta della Locride. Soprattutto è presente l'elenco - sempre
aggiornatissimo - dei morti ammazzati della Locride. A Gianluca Congiusta è dedicato il libro di Paola Bottero Ius Sanguinis. 
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