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LA LOTTA
ALLA MAFIA

San Gaetano Catanoso 
presto sarà una realtà
L’entusiasmo del vicario
generale Pino Demasi:

«Qui una testimonianza
determinante per la terra
di Calabria, grazie anche
all’aiuto delle istituzioni»

GIOVEDÌ
17 GIUGNO 201012

Il mattone di una chiesa
dove non c’era speranza
Al via a settembre i lavori sulla terra tolta ai boss

DA ROMA ANTONIO MARIA MIRA

l prossimo 20 settembre sarà posta la
prima pietra di una nuova chiesa. San
Gaetano Catanoso, parrocchia di Gioia

Tauro, la prima costruita su un terreno
confiscato alle mafie. E che mafie, visto
che qui si tratta dal clan Piromalli, il gotha
delle ’ndrangheta. Una scelta di testimo-
nianza e trasparenza. Due parole fonda-
mentali nella lotta alle mafie. Anche per
edificare la "casa del Signore". Proprio per
questo, anche se la legge non lo prevede,
la diocesi di Oppido-Palmi ha stipulato un
accordo di collaborazione ed assistenza
tecnica con la Stazione Unica Appaltante
(S.U.A.) regionale, presieduta dall’ex ma-
gistrato antimafia Salvatore Boemi. «De-
cidere di costruire una chiesa parrocchia-
le con annesso Centro pastorale, su di un
terreno confiscato alla ’ndrangheta, è di
per sé una testimonianza determinante in
terra di Calabria – spiega il vicario gene-
rale, don Pino Demasi –. Chiedere colla-
borazione e assistenza tecnica per la rea-
lizzazione di tutto il complesso parroc-
chiale alla Stazione Unica Appaltante, di-

venta una bomba dirompente in positi-
vo». Soprattutto in una terra dove gli ap-
palti finiscono spesso in mano alle imprese
delle cosche, mentre le altre devono sot-
tostare al "pizzo", come hanno dimostra-
to le recentissime inchieste sulla A3. La
diocesi, invece, ha scelto il «rispetto dei
principi di economicità, tempestività e
correttezza, garantendo la qualità delle

prestazioni, nonché il perseguimento dei
principi di trasparenza e di legalità».
Con questo accordo – sostenuto dalla
Giunta regionale, che lo ha approvato nel-
l’ultima riunione, dal comune di Gioia
Tauro e dalla prefettura di Reggio Calabria
– si completa il percorso iniziato nel 2005
con la nascita della parrocchia (affidata a

don Pasquale Galatà), ospitata fino ad o-
ra in una tensostruttura provvisoria, mon-
tata sul prato dove avrebbe dovuto sorge-
re l’ennesimo palazzo della "famiglia" Pi-
romalli. Ora arriva la chiesa in mattoni,
che sarà realizzata anche con i fondi dell’8
per mille.
«Firmando questo accordo – dice ancora
il vicario –, la Chiesa di Oppido-Palmi, da
sempre in prima linea nella lotta ad ogni
forma di illegalità con continue iniziative
in tema di gestione di terreni confiscati al-
la mafia (vedi box, ndr), di recupero di im-
mobili confiscati e riutilizzati ai fini socia-
li, borse di studio per figli delle vittime del-
la Mafia e in tema di lavoro, assistenza ai
bisognosi, educazione alla legalità, vici-
nanza agli amministratori pubblici colpi-
ti da violenza mafiosa, intende dare un ul-
teriore segno positivo sulla strada del cam-
biamento». La parrocchia, che in questi
anni è divenuta punto di riferimento im-
portante per un territorio particolarmen-
te difficile e soprattutto per i giovani, oltre
alla chiesa avrà un vero e proprio centro
pastorale, preziosissimo per una zona pri-
va di qualsiasi centro di aggregazione.

I

DA ROMA LUCA LIVERANI

a confisca dei beni ai mafiosi spesso non tron-
ca il legame dei clan. Che in molti casi prolun-
gano il loro controllo con minacce e danneg-

giamenti alle cooperative o ai comuni cui sono affidati
per scopi sociali. Ecco perché Corpo forestale dello
Stato, Agenzia nazionale per i beni confiscati e Libera
hanno sottoscritto un patto di collaborazione. Una
convenzione che riguarda per ora quattro territori: l’a-
rea di Crotone, Ardore in provincia di Reggio Calabria,
l’area di Caserta, il comune di Scurcola Marsicana in
provincia de L’Aquila. Alla firma del protocollo è don
Luigi Ciotti a confermare l’urgenza di questa collabo-
razione: «A Isola Capo Rizzuto – rivela – non si trova
nessuno disposto a trebbiare l’orzo seminato dai boss».
Don Ciotti applaude mentre il capo della Forestale Ce-
sare Patrone e il direttore dell’Agenzia, prefetto Mario
Morcone, firmano con lui. «Siamo qui – spiega il fon-
datore di Libera – per riaffermare il principio di lega-
lità e responsabilità. Tre soggetti diversi si uniscono
per costruire un cammino fatto di concretezza, ispi-
rato alle parole di Giovanni Falcone: colpire i mafiosi
nel loro punto più debole, le ricchezze e i guadagni.
Perché lo schiaffo più forte alla mafia è far lavorare re-
golarmente tanti giovani nelle loro proprietà: vanno

fuori di testa». Ma il pas-
saggio non è sempre in-
dolore. 
Come a Isola Capo Riz-
zuto: «La violenza dei
clan, diretta e indiretta, si
fa sentire. C’è qualcuno
disposto ad aiutarci?»,
chiede il sacerdote. «È
successo anche a Corleo-
ne – racconta – poi si è a-
perta la strada. A Isola di
Capo Rizzuto nessuno
vuole trebbiare: "Tengo

famiglia". Posso capirli, ma non dobbiamo permette-
re che lo Stato sia vinto, né lasciare soli questi ragazzi
e quel coraggioso sindaco donna. Dobbiamo trebbia-
re entro i prossimi giorni. Io lo farei ma non sono ca-
pace».
In sala c’è il sindaco di Scurcola Marsicana: «Io la mie-
titrebbiatrice la so portare – dice Vincenzo Nuccetelli
– se ti serve vengo giù a Crotone». Gli fa eco il capo del
Corpo forestale, Cesare Patrone: «Forse una trebbia-
trice in Toscana ce l’abbiamo»... Poi il sindaco-treb-
biatore si spiega: «Io veramente faccio l’avvocato, ma
abbiamo un terreno, è una passione che divido con
mio padre». 
Il Capo della Forestale ricorda che «l’illegalità è pro-
porzionale all’abbandono del territorio». Patrone as-
sicura l’impegno dei suoi uomini «non solo nella re-
pressione dei reati ambientali, ma anche nell’accom-
pagnamento, con modelli di sviluppo economico e
sociale». Per il prefetto Morcone il patto a tre «potrà ri-
lanciare territori che hanno sofferto» e favorire «la re-
stituzione della ricchezza sottratta». Come con la treb-
biatura dell’orzo dei clan.

L

I PROGETTI

Ortaggi e cereali 
nel Crotonese
Circa 60 gli immobili confi-
scati in provincia di Croto-
ne, comuni di Crotone,
Cirò, Crucoli, Cutro, Stron-
goli e Isola di Capo Rizzuto.
Il progetto Libera Terra

Crotone prevede coooperative sociali con
coltivi orticoli e cereali nei 100 ettari del
clan Arena e nei 10 ettari a Cirò, con Le-
gambiente e Wwf.

I pascoli e i boschi 
di Ardore (Reggio C.)

Dieci gli ettari confiscati a
Mario Sgambellone e affida-
ti al Comune: pascoli, ulive-
ti, boschi e fieno. Anche qui
la convenzione prevede for-
mazione nelle scuole e il

presidio dei territori della Forestale.

A Caserta le mozzarelle
di bufala biologiche di
don Peppe Diana
Trasformare le terre di ca-
morra nelle Terre di don
Diana, il prete assassinato:
la Fondazione sud finanzia
il progetto "Mozzarella
della legalità", una filiera

biologica per allevare bufale e produrre
latticini tra Cancello e Arnone, Carinola,
Castelvolturno, Pignataro Maggiore e Tea-
no

Educazione ecologica e
campi estivi 
a Scurcola Marsicana
Quasi 6.000 m² in località
Cappelle, confiscati a Enri-
co Nicoletti della Banda
della Magliana. Legam-
biente e associazioni locali

realizzeranno un centro educazione am-
bientale. Qui, come negli altri terreni, ver-
ranno giovani (2.400 in tutto) per campi-
vacanza.

LA DIOCESI

Tante iniziative positive
La diocesi di Oppido-Palmi è da
tempo fortemente impegnato nel
riutilizzo dei beni strappati alla
’ndrangheta. Sempre a Gioia Tauro
il "palazzo Molè", confiscato
all’omonima cosca, ospita dal 2004
la Caritas diocesana, l’Istituto di
Scienze religiose e altri uffici. A
Polistena, il "palazzo Versace",
simbolo del clan locale, è dallo
scorso anno sede del centro di
aggregazione giovanile, gestito
dalla parrocchia di Santa Marina
Vergine. Nel 2004, grazie alla
collaborazione con l’associazione
Libera e il "Progetto Policoro"
della Cei, è nata la cooperativa
"Valle del Marro" che coltiva più
di cento ettari di terreni confiscati,
dando lavoro a 20 persone,
compresi tre immigrati. (A.M.M.)

siglato un patto a tre
«Spezzare il legame
tra cosche e proprietà»

La parrocchia di Gioia Tauro
dal 2005 era ospite in una
tensostruttura. Ora grazie
all’8 per mille e a un accordo
con le autorità regionali ci
sono i fondi per costruirla

Convenzione tra 
Corpo forestale, 
Agenzia nazionale 
per le confische e 
Libera. Don Ciotti: 
così si riafferma 
la responsabilità

Editoria: l’Asca festeggia i suoi 40 anni
a festeggiato con una
tavola rotonda il suo
quarantesimo

compleanno l’Asca, l’Agenzia
Cattolica Stampa Associata nata
a Roma alla fine del 1969 per
una intuizione di Flaminio
Piccoli, uno dei leader storici
della Dc. Ospiti e protagonisti, le
autorità istituzionali e alcuni
testimoni  del mondo
dell’informazione, tra cui molti
formatisi proprio alla scuola
della testata. Dal direttore del
Tg1, Augusto Minzolini, a quello
del Tg5, Clemente Mimun, a
nomi come quelli dell’ex
direttore del Corriere della Sera,
Stefano Folli, del presidente
della Lega Calcio, Maurizio
Beretta, del vicedirettore
dell’Osservatore Romano, Carlo

H Di Cicco, del
direttore di Tv2000 e
Radio InBlu, Stefano
De Martis e ancora di
Ritanna Ameni,
David Sassoli,
Francesco Pionati.
Presenti anche il
direttore di Avvenire,
Marco Tarquinio, e
quello dell’Ansa,
Luigi Contu. Cuore
della serata il
dibattito "Lavoratore
tra le righe", con
l’intervento dei
direttori responsabili
che si sono succeduti in questi
decenni (sino all’attuale,
Gianfranco Astori, nominato nel
luglio del 2009) e con quello del
presidente Luigi Abete, che ha

confermato i piani
di sviluppo
dell’agenzia «per i
prossimi
quarant’anni».
Impegnata sul
terreno
dell’informazione
sociale, politica ed
economica, con una
vocazione
fortemente
territoriale, l’Asca è
da sempre
impegnata nel
processo di
convergenza ed

integrazione fra i mezzi di
comunicazione: non a caso, è
stata la prima agenzia italiana a
offrire su Internet un notiziario
completo. Molti i messaggi di

stima istituzionali nei confronti
dell’agenzia: dal video del
segretario di Stato Vaticano,
cardinale Tarcisio Bertone alla
lettera di Giorgio Napolitano, in
cui il capo dello Stato ha colto
l’occasione per sottolineare il
contributo che l’Asca dà
«all’affermazione dei principi
di libertà e di pluralismo
dell’informazione sanciti nella
Costituzione repubblicana».
Infine le parole del presidente
del Senato, Renato Schifani,
che ha voluto salutare il
quarantennale dell’agenzia
rimarcando «che l’Asca non è
stato solo un organo di
informazione, con la "I"
maiuscola, ma anche un
prezioso vivaio per la
professione giornalistica».

La ideò Piccoli
Ieri sera dibattito
con ex e autorità

L’annuncio di 6 anni fa.
L’articolo non fu "gradito"
dalla ’ndrangheta

Il tendone che finora ha ospitato la chiesa


