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Infanzia. Polizia e Garante firmano protocollo d’intesa 
Roma. Interventi di formazione per i poliziotti su come
rapportarsi a bambini e ragazzi e tutelare i diritti dell’in-
fanzia; procedure uguali in tutta Italia per gli interventi che
coinvolgono un minore come vittima, autore o testimo-
ne di un reato; analisi dei dati sui fenomeni più critici dai
minori non accompagnati immigrati al bullismo; incon-
tri sull’educazione alla legalità e al rapporto con il web. Il
ministro dell’Interno, Angelino Alfano e il Capo della Po-
lizia, Alessandro Pansa, hanno firmato ieri un protocollo
d’intesa con il Garante per l’Infanzia, Vincenzo Spadafo-
ra, per promuovere il rispetto della Convenzione Onu sui
diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. 

«Ci siamo attrezzati – ha spiegato il prefetto Pansa pre-
sentando l’iniziativa alla Scuola Superiore di Polizia –
di fronte alle istanze che vengono dai fatti cronaca, or-
ganizzandoci coi nostri mezzi o appoggiandoci ad al-
tre istituzioni. Ora mettiamo a disposizione tutti i no-
stri strumenti».
L’obiettivo, ha detto anche Spadafora, è «rendere le buo-
ne prassi procedure omogenee sul territorio», e – rivol-
gendosi al vicepremier Alfano – ha chiesto «un’attenzio-
ne regolare e continuativa e non solo emergenziale, at-
traverso un coordinamento delle forze che si occupano di
infanzia e adolescenza».Alessandro Pansa

Processo Valle del Marro
il boss condannato a 14 anni
ANTONIO MARIA MIRA
INVIATO A REGGIO CALABRIA

ondanne pesanti per il boss Saverio "Saro"
Mammoliti e per i figli, ma nessun danno ri-
conosciuto alla cooperativa Valle del Marro

che coraggiosamente, dopo la denuncia che aveva da-
to il via al processo, si era costituita parte civile per i
gravi danneggiamenti subiti. Ma solo perché l’ulive-
to tagliato, circa 500 piante, non era stato ancora for-
malmente assegnato. Danni, invece, riconosciuti dal
gup Olga Tarsia, davanti al quale si è svolto il proces-
so col rito abbreviato, al comune di Oppido Mamer-
tina, all’Agenzia nazionale per i beni confiscati e ai mi-
nisteri dell’Interno, dell’Ambiente e dell’Economia,
proprietari dei terreni dopo la confisca, che si erano
costituiti parte civile ma solo successivamente e do-
po la denuncia di Avvenire della solitudine in cui era-
no stati lasciati i giovani della cooperativa, nata 10 an-
ni fa per gestire beni confiscati e promossa dalla dio-
cesi di Oppido-Palmi e da Libera col sostegno del Pro-
getto Policoro della Cei.
No, proprio non se l’aspettava questa condanna Mam-
moliti, ben 13 anni e 10 mesi, per una serie di estorsio-

ni e altri fatti illeciti. Una de-
cisione che quasi sicura-
mente gli farà perdere lo
status di collaboratore di
giustizia e che potrebbe ri-
portarlo presto in carcere.
È la dimostrazione che "Sa-
ro", tra i "padri" della nuo-
va ’ndrangheta, e non solo
della Piana di Gioia Tauro,

malgrado la collaborazione continuava ad essere il pa-
drone del territorio. Lui e la famiglia, anche se il boss ha
tentato di dimostrare di essere in rotta coi suoi. Sette an-
ni e due mesi e 5 anni e due mesi sono stati invece in-
flitti ai figli Antonino e Danilo (il primo ritenuto esecu-
tore del furto aggravato da danneggiamento per l’uli-
veto distrutto), mentre alla seconda moglie Caterina so-
no toccati 2 anni per fittizia intestazione dei beni. Beni
di cui ora il gup ha deciso la confisca. Un altro duro col-
po all’immagine del boss.
La faccia di "Saro" dopo l’annuncio del gup la dice lun-
ga, c’è sgomento, soprattutto per quello che ora gli po-
trebbe toccare. Ci aveva provato in tutti i modi a con-
vincere della sua nuova vita, fino a portare anche ieri
in tribunale, in occasione della sentenza, l’ultimo figlio
di poco più di 7 anni. L’avvocato Domenico Alvaro, u-
no dei più noti del Reggino, in mattinata aveva spara-
to le ultime cartucce arrivando ad affermare che «il
Mammoliti ha dato un contributo per la legalità mol-
to superiore a quello della cooperativa Valle del Mar-
ro» e che la condanna sarebbe stata «il sacrificio di li-
bertà di innocenti solo per appagare le esigenze del-
l’antimafia e per non deludere la cooperativa».
Parole che avevano molto colpito i giovani cooperanti
ma che, anche se la sentenza non dà loro completa-
mente ragione, certamente non li fa recedere dalle de-
cisioni prese. Come conferma don Pino Demasi, par-
roco di Polistena, referente di Libera della Piana e "papà"
della cooperativa. «Anche se non è stata riconosciuta
l’estorsione nei confronti della Valle del Marro, regi-
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striamo con favore il fatto che il Mammoliti e i suoi af-
filiati siano stati riconosciuti e condannati come colo-
ro che con le loro azioni e vessazioni tentano di essere
i padroni del territorio. Se non ci fosse stata la denun-
cia dei ragazzi della cooperativa tale condanna certa-
mente non si sarebbe avuta». Nell’occasione don Pino
ha voluto ringraziare tutte le istituzioni che si sono co-
stituite parte civile e «coloro che a vario titolo in que-
sto processo hanno scelto di stare a fianco della Valle
del Marro. Un grazie del tutto particolare ad Avviso Pub-
blicoe al quotidiano Avvenireche concretamente han-
no voluto seguire, ognuno con le proprie competenze,
tutte le fasi del dibattimento». Ha infine ricordato che
proprio oggi «è nato Francesco Maria, figlio di due so-
ci della cooperativa, Simona e Domenico». E proprio
«per creare un futuro diverso a questo bambino e a tut-
te le nuove generazioni la cooperativa continuerà nel-
la sua azione di denuncia e di impegno quotidiano per
il cambiamento reale del territorio». Con un ultima ri-
chiesta a «tutte le forze sane del nostro territorio e del
Paese» a continuare «ad essere a fianco a questi ragaz-
zi» e ad adoperarsi «ad isolare coloro che continuano
ad essere dall’altra parte».
Ragionamenti analoghi dagli avvocati Silvana Nasso e
Giuliano Palagi che hanno sostenuto la cooperativa che
sottolineano come «la Valle del Marro abbia avuto un
ruolo di impulso per il processo e la denuncia abbia bloc-
cato ulteriori tagli illeciti di ulivi». Dalla prima arriva però
una denuncia per «la latitanza del comune di Oppido che
ancora ad oggi non ha assegnato quei terreni alla coo-
perativa». Sicuramente alla luce della sentenza una ra-
pida decisione sarebbe un segnale molto positivo.
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Pene severe
anche per i figli
di Mammoliti 
e per la moglie

Giornalismo e società. Premio De Carli,
al via la seconda edizione. Con i giovani
Roma. Per il secondo anno
consecutivo l’Associazione
culturale «Giuseppe De Car-
li - Per l’informazione reli-
giosa» bandisce l’omonimo
premio dedicato alla me-
moria del vaticanista fon-
datore e responsabile della
Struttura Rai Vaticano. Il ri-
conoscimento è destinato a
giornalisti che operano nel-
l’ambito dell’informazione

religiosa, con una novità in-
trodotta in questa seconda
edizione: un’apposita cate-
goria «giovani» riservata a
coloro che non abbiano an-
cora superato i 30 anni di
età. L’obiettivo del premio è
quello di stimolare un gior-
nalismo serio e professio-
nale, animato da forte mo-
tivazione, entusiasmo, chia-
rezza e soprattutto verità.

L’iniziativa gode del soste-
gno e della collaborazione,
fra gli altri, della Facoltà di
Comunicazione Sociale del-
la Pontificia Università del-
la Santa Croce, della Ponti-
ficia Facoltà Teologica "San
Bonaventura" Seraphicum
e del Dipartimento di Co-
municazione e Ricerca So-
ciale dell’Università di Ro-
ma "La Sapienza".

L’uliveto della Cooperativa Valle del Marro. Il clan dei Mammoliti tagliò cinquecento piante

PINO CIOCIOLA
ROMA

renta miliardi di euro. Vale
(varrebbe) tanto il business
delle bonifiche nel nostro

Paese. Mentre aspettano di "rina-
scere" almeno 100mila ettari di ter-
ritorio inquinato nei trentanove "Si-
ti di interesse nazionale" (Sin) e 6mi-
la aree di interesse regionale, come
racconta il rapporto Bonifiche dei si-
ti inquinati: chimera o realtà? pre-
sentato ieri da Legambiente. Un’at-
tesa segnata da «ritardi, inchieste
giudiziarie e commissariamenti»,
tanto che «il risana-
mento in Italia sem-
bra fermo a dieci an-
ni fa, nonostante i
drammatici effetti
sulla salute» che in
molte zone mettono
in pericolo la popola-
zione, da Casale Mon-
ferrato al Litorale Ve-
suviano (per amianto), da Gela a Por-
to Torres, a Taranto (per le emissio-
ni degli impianti) e una «menzione
a parte» per la Campania, con la Ter-
ra dei fuochi, il litorale domitio-fle-
greo e l’Agro aversano.
Senza poter dimenticare il rischio
d’infiltrazione delle ecomafie e del-
la criminalità, che esiste in tutta I-
talia e non solo al Meridione. Stan-
do infatti al rapporto dell’associa-
zione ambientalista, dal 2002 si so-
no concluse diciannove indagini su
smaltimenti illegali di rifiuti deri-
vanti dalla bonifica di siti inquina-
ti, sono state emesse 150 ordinanze
di custodia cautelare, denunciate
550 persone e coinvolte 105 azien-
de, in inchieste condotte da dicias-
sette Procure della Repubblica in di-
verse parti d’Italia.
Dando altri numeri, si scopre che dal
2001 al 2012 sono stati messi in cam-
po 3,6 miliardi di euro d’investi-

T
menti, tra soldi pubblici (1,9 miliar-
di di euro) e progetti approvati di i-
niziativa privata, con risultati che Le-
gambiente giudica inesistenti. E so-
lamente in undici (dei trentanove)
Sin è stato presentato il 100% dei pia-
ni di caratterizzazione previsti (pri-
mo passo del processo di risana-
mento che porta poi alla progetta-
zione degli interventi).
Così, per «avviare concretamente i
processi di risanamento ambienta-
le», nel rapporto sono presentate di-
verse proposte, che vanno da «ga-
rantire maggiore trasparenza sul
Programma nazionale di bonifica»

all’istituzione di «un
Fondo nazionale per
le bonifiche dei siti»,
ma anche «sostenere
l’epidemiologia am-
bientale per una rea-
le prevenzione», fer-
mare «i commissa-
riamenti», potenzia-
re «i controlli am-

bientali pubblici» e «introdurre i de-
litti ambientale nel Codice penale»,
applicare «il principio "chi inquina
paga" per il mondo industriale». Ol-
tre che «ridimensionare il ruolo del-
la Sogesid (società pubblica attiva
sulla gran parte dei Sin, ndr) affin-
ché il ministero e gli altri enti di sup-
porto riprendano appieno le loro
competenze».
A proposito. «Le bonifiche sono una
priorità» su cui «si sta accelerando»,
ha detto il ministro dell’Ambiente
Andrea Orlando: «Stiamo lavorando
bene, ma non velocemente quanto
vorrei. Io non sono uno che teorizza
"l’anno zero", non ho la pretesa di
risolvere i problemi con un colpo di
penna. Ma sulle bonifiche ho trova-
to una situazione di stallo» e poi «la
situazione più critica è sul fronte del-
la dotazione del ministero, molto
sottodimensionata».
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In dieci anni, messi 
in campo 3,6 miliardi 

di investimenti
Con risultati inesistenti

RUBY

«Maggiorenne? Non so»
Ritratta il ministro
«Non conosco la data di nascita di Ruby,
non conosco Karima e non so quando ha
incontrato Berlusconi, quindi non so se lei
fosse maggiorenne o minorenne».
La smentita, andata in onda su Radio2, è
di Mohamed Mobdii, ministro della Fun-
zione Pubblica del Marocco, che qualche
giorno fa, aveva sostenuto che Karima El
Mahroug, alias Ruby, era già maggioren-
ne quando, nel febbraio 2010, avrebbe a-
vuto rapporti con l’allora premier Silvio
Berlusconi. Alla domanda se fosse in pos-
sesso del documento di nascita di Ruby,
spiega che «è un certificato che si trova
al Comune». In un’intervista al quotidia-
no Al Akhbar, il ministro avrebbe confes-
sato di avere paura che quel documento
fosse rubato o falsificato, ma Mobdii
smentisce: «Io non ho mai detto questo».
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ora non lasciateli soli. Istitu-
zioni locali e nazionali, giunte
con un po’ di ritardo al fianco
della cooperativa Valle del Mar-
ro, ora devono dimostrare coi

fatti che la scelta coraggiosa di questi gio-
vani, con la denuncia e la costituzione di par-
te civile contro un boss del calibro di "Saro"
Mammoliti, è stata giusta e non può diven-
tare un pericolo. La sentenza, sicuramente
molto dura, ora li espone a ulteriori rischi, so-
prattutto perché non riconosce il danno subì-
to. Motivo in più perché la rete di solidarietà
si stringa attorno a loro. Anche perché que-
sti giovani, pur comprensibilmente confusi
dalla sentenza, non intendono fare alcun pas-
so indietro sul cammino di cambiamento. Ci
piace pensare che non sia un caso la nasci-
ta, proprio ieri, del piccolo Francesco Maria,
figlio di due soci della cooperativa. Segno di
speranza, così come tutta la storia di questi
giovani. «Cambiare per restare, restare per
cambiare», è sempre stato il loro motto. Toc-
ca a chi ha responsabilità dimostrare che in
questa scelta non sono soli.
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E
L’impegno
di tutti per
non lasciarli soli

LUCA LIVERANI
ROMA

ia dall’ordinamento italiano quelle incro-
stazioni razziste, in parte ereditate addirit-
tura dal Ventennio fascista. Cecile Kyenge

annuncia un disegno di legge per l’abrogazione di
norme discriminatorie che presto arriverà in Con-
siglio dei ministri. E l’annuncio del ministro del-
l’Integrazione è l’occasione per fare il punto sui te-
mi caldi dell’immigrazione: per la cittadinanza a-
gli stranieri la competenza resta del Parlamento,
per i Cie servono «strategie alternative».
Kyenge interviene all’incontro promosso dall’as-
sociazione Casa Africa. E spiega che, «nell’ordi-
namento italiano sono state individuate norme di-
scriminatorie ancora vigenti. Ho provveduto alla
redazione di un disegno di legge per cercare di
modificare queste disposizioni». In particolare,
spiega il ministro, il testo intende «eliminare de-
finitivamente dall’ordinamento italiane il riferi-
mento all’iscrizione al Partito nazionale fascista,

o alla Gioventù italiana del littorio, nonché al-
l’appartenenza alla razza ariana. Tutto ancora pre-
sente nel nostro ordinamento». Inoltre «verrà ri-
conosciuta ai giornalisti stranieri la possibilità di
fare il direttore responsabile di un giornale».
Non solo: nel ddl viene riconosciuta la legittima-
zione delle associazioni nelle cause di discrimi-
nazione collettiva verso lo straniero, per «amplia-
re le possibilità di difesa dagli abusi». La proposta

di legge è stata inviata il 20 gennaio ai ministeri
competenti per i pareri previsti.
Kyenge ripete poi che sulla cittadinanza ai figli de-
gli stranieri «il percorso è parlamentare perché
deve trovare condivisione con tutti i partiti politi-
ci. Il provvedimento è stato calendarizzato in com-
missione Affari costituzionali alla Camera per l’i-
nizio di febbraio».
Poi c’è il nodo dei Cie, un fronte sempre caldo. A Pon-

te Galeria, a Roma, quattro giorni fa 13 immigrati si so-
no cuciti la bocca per protestare contro la prolungata
permanenza nella struttura e fare sciopero della fame.
«In questi centri – riconosce il ministro – si può ri-
manere fino a 18 mesi. Ci si può perdere la salute
e senza salute, poi, non c’è lavoro e quindi non c’è
il permesso di soggiorno e si diventa irregolari. Le
politiche di inclusione generano più sicurezza e
limitano la devianza». Dentro i Cie, poi «c’è una
promiscuità che non ci permette di dare risposte:
ex detenuti, anche il 70%, tossicodipendenti, ri-
chiedenti asilo, circa il 5%, donne fuggite dalla
strada. Credo che i tempi siano maturi per pen-
sare a strategie alternative». E sottolinea anche il
«dispendio di risorse economiche» impiegate «per
i Cie». Kyenge ricorda infine che nel decreto svuo-
ta-carceri «abbiamo proposto l’identificazione»
degli immigrati «dentro il carcere per permettere
ai detenuti stranieri di finire di scontare la pena
nel paese d’origine. Ma a volte mancano gli accordi
bilaterali: ci sono percorsi diplomatici in corso».
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MINISTRO Cecile Kyenge

Il ministro: nell’ordinamento
italiano sono state individuate
norme discriminatorie ancora

vigenti. Via i riferimenti, ancora
presenti, al Partito fascista e alla

razza ariana. E sui Cie: subito
strategie alternative

Kyenge: pronto disegno di legge contro il razzismo

Il rapporto di Legambiente

Territori inquinati
le bonifiche 
restano una chimera


