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“Riprendiamo l’inchiesta di Ján Kuciak sugli interessi e il potere della ndrangheta”. Intervista a Ján 

Krempasky 

14 marzo 2018 di Graziella Di Mambro 

 
 
Nelle stesse ore in cui  la Procura di Venezia otteneva l’arresto di Antonino Vadalà per un vasto traffico 
internazionale di droga, Jàn Krempasky, girava per Bova Marina per cercare di capire cos’è quello spicchio di 
Calabria da dove probabilmente è partito l’ordine di uccidere Jan Kuciak e la fidanzata. 
Krempasky è un redattore del quotidiano slovacco Sme, il più diffuso del Paese, ed è venuto in Italia per un 
reportage sulla terra di ‘ndrangheta. Il servizio uscirà a puntate da lunedì prossimo e prima di ripartire ci ha 
anticipato le sue impressioni. Dunque l’informazione slovacca non molla, non smette di scavare sui legami tra 
l’orribile delitto del 25 febbraio scorso, la ndrangheta calabrese e il business che questa avrebbe messo in 
piedi in alcuni Paesi dell’Est, anche attingendo a fondi comunitari attraverso il sistema delle truffe, già 
sperimentato con successo in Calabria sin dall’inizio degli anni Duemila. 
“Quando ho proposto di fare un ampio servizio sulla Calabria – racconta Jàn Krempasky – perché volevo 
seguire le tracce di Antonino Vadalà, molti mi hanno detto: ‘Ma non hai paura?’. Ho risposto che se si vuole 
fare un buon giornalismo bisogna andare sul posto, chiedere, vedere con i propri occhi il clima che c’è. 
Bisogna rivolgersi alle forze investigative e comprendere come loro si muovono su fenomeni criminali così 
importanti e violenti” 
Ed è quello che hai fatto, immagino 
“Sono stati due giorni intensi, prima tappa a Reggio Calabria, dove ho parlato con il Procuratore Gaetano Paci. 
Poi altra tappa a Bova Marina, la città di Antonino Vadalà, ho intervistato il padre e ho cercato di sentire la 
gente del posto. Ho notato che quando cercavo di portare il discorso sull’argomento della ndrangheta, molti 
cambiavano atteggiamento, cercavano di parlare d’altro. Alcuni mi hanno detto di essere molto dispiaciuti del 
fatto che vengono considerati tutti mafiosi e che, in realtà, sono delle brave persone. Ho intervistato anche 
alcuni consiglieri di Bova Marina e mi sono fatto raccontare come vanno le cose in un Comune che è stato 
commissariato due volte. In questo viaggio in Calabria sono stato accompagnato da Michele Albanese, che è 
un giornalista d’inchiesta e conosce molto bene il fenomeno della ndrangheta e delle possibilità che questa 
organizzazione ha di spostarsi e fare affari nel resto dell’Europa”. 
Ed era infatti questo il filone d’indagine che stava seguendo Jan Kuciak prima del suo assassinio. Stai 
continuando, in fondo, il suo lavoro? 
“Ho conosciuto Jan. Lavoravamo per giornali diversi ma apprezzavo molto il suo giornalismo investigativo e il 
reportage dalla Calabria vuole essere un modo per riprendere la sua inchiesta sugli interessi e il potere della 
ndrangheta in Italia e dunque questo può essere utile a capire cosa sta succedendo in Slovacchia, ma io 
credo che serva a capire un po’ di cose anche in generale su come si muove l’organizzazione criminale in 
Europa”. 
Vadalà è stato appena arrestato su richiesta della Procura di Venezia nell’ambito di un’indagine in cui, a vario 
titolo, si contestano il traffico di droga e il riciclaggio. Ed è stato bloccato dalla polizia proprio in Slovacchia. Si 
trovava lì dopo la fine del breve arresto per le accuse sull’omicidio di Kuciak 
“Sì, era stato arrestato in Slovacchia perché considerato al centro dell’inchiesta sull’omicidio del giornalista e 
poi scarcerato per decorrenza dei termini. Adesso bisognerà vedere le accuse dei magistrati italiani e spero 
che questa indagine aiuti tutti noi giornalisti europei a ricostruire tutto quanto”. 
Subito dopo le notifiche delle ordinanze di custodia cautelare il Procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, ha 
dichiarato che “l’importanza dell’indagine sta anche nel coinvolgimento di alcuni personaggi che sono di 
grosso spessore nell’ambito della criminalità organizzata,in particolare c’è Vadalà, arrestato per l’omicidio del 



cronista slovacco e poi rilasciato”. Le parole del procuratore confermano dunque l’elevato calibro criminale di 
Antonino Vadalà e la sua capacità di poter operare in ambito internazionale. 
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Caso Jan Kuciak. Il vero giornalismo di inchiesta non deve mai arretrare davanti alle minacce 
 
14 marzo 2018 
 
di Maria Gianniti  
  

 
 
Il nuovo arresto di Antonino Vadala’ in Slovacchia all’indomani delle dimissioni del Ministro dell’Interno Kalinak 
sta facendo emergere quel torbido su cui stava lavorando Jan Kuciak, il giovane reporter ucciso due settimane 
fa assieme alla compagna. I due eventi non sono direttamente collegati tra loro, ma il giornalista stava 
approfondendo casi di frodi fiscali riconducibili a persone che ruotano attorno al governo di Robert Fico e nel 
far questo si era ritrovato tra le mani i nomi di uomini d’ affari calabresi da diverso tempo operativi in 
Slovacchia. 
Antonino Vadala’ e’ stato arrestato su richiesta della Procura di Venezia, l’accusa è traffico di stupefacenti e 
riciclaggio, attivita’ riconducibili a un clan di calabresi su cui la Guardia di Finanza stava indagando da tempo e 
che già nel 2015 era stato duramente colpito dopo l’individuazione di un carico di 400 kilogammi di cocaina 
fatti arrivare in Italia dall’Ecuador. 
Ora il nome di Vadala’ appare tra le carte di Jan Kuciak per i rapporti, di affari e non solo, che aveva avuto con 
Maria Troskova, ex spogliarellista da qualche tempo entrata a far parte dell’entourage del Premier Fico. Tanti 
tasselli che all’indomani della scoperta dei corpi senza vita di Kuciak e della sua fidanzata avevano spinto gli 
inquirenti slovacchi a seguire anche una pista riconducibile a famiglie vicine alla ‘Ndrangheta. 
L’indagine e’ complessa, anche perchè è la prima volta che in Slovacchia un giornalista viene ucciso 
barbaramente per il suo lavoro. Un lavoro che Kuciak stava portando avanti non solo per il suo giornale 
Aktuality, ma anche per conto dell’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un progetto 
no-profit di gionalismo investigativo. 
Ai funerali di Kuciak tutti i colleghi presenti si sono ripromessi di continuare il lavoro di Jan. E l’idea di mettere 
su un team investigativo è già diventata realtà. Tre giornalisti sono arrivati in Italia e sono andati in Calabria 
per capire qualcosa di più su quelle famiglie i cui nomi erano finiti nell’inchiesta di Kuciak per le loro attività 
nell’est della Slovacchia. Sulla scrivania di Jan, al giornale, c’è ancora il libro sulla ‘Ndrangheta che il giovane 
stava leggendo. Accanto un grafico con tante frecce che collegano i personaggi della sua storia. 
Una storia i cui i tasselli già raccolti da Kuciak sono stati pubblicati dall’OCCRP. La storia pero’ resta 
incompleta. 
I colleghi slovacchi interverranno alla FNSI durante la presentazione del Premio Morrione. Devono sapere che 
possono contare sul nostro aiuto, per mantenere viva la memoria di Jan Kuciak e per ribadire che il vero 
giornalismo di inchiesta non deve mai arretrare davanti alle minacce. 
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