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LAMEZIA TERME 
- Terza occu-

pazione di Palazzo Maddamme
da parte delÌe famietie Rom di
Scordovillo in appeia una setti-
mana e ottavo incontro con il
primo cittadino dall'inizio del
mese. Continua così la proresta
delli. comunita Rorn iiei con-
front i del decrero lesse che v ie-
ta la raccolta e lo slialrirnento
"fai da te" di rifiuti particolari e
che anche nella mattinata di ie-
ri, nell'intento "di difendere
quello che da anni è stato il oro-
prio mesriere". Quello cioè, di
recuperare lerro e rottami fer-
rosi.in giro per la città e vender-
lo alle imprese che lo lavorano
ricavandone poi nuovi e utensi-
li strumenti. Impieeo ouesto.
che è andato scemàndo nèsli ul-
timi due mesi. Da quando'cioè,
'è entrato in vigore il decreto leg-
ge adottato dal governo centra-
le per l'emergenza rifiuli in
Campana, poi esteso anche in
Calabria, pèr porre un freno al-
la devastazione del lerritorio.
Da gennaio, infar ti, per loro rac-
cogliere e trasportare ferro è di-
ventato un vero e proprio di-
lemma con sequestri dei mezzi e
arresti se coltli in flagranza di
realo con conseguente maggio-
re disagio ancheler le famig"lie,
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al Iavoro e al dirigente della po-
lizia di Lamezia:Terme, paolo
Cannizzaro per cercare di risol-
vere il probiema, Gianni Spe-
ranza ha n uovamente ihcontra-
to la "folla zingara" e illustrato
alcune lra le slrade da seguire.
La formazÍone di coloro i"quali
yogliono realmente lavoraie il
ierro per ottenere le abilitazio-
ni previste dalla legge o la costi-
tuzione in coonerativa accol-
landosi I'Amministra2ione le
spese di costituzione nel tentati-

9.hg da due anni a questa parte,
l'Ammi nistrazionel " comunale
sta rinc_orrendoe cioè; quello,di
abituarli alla leealità e dlla civi-
le convivenza cón il resto della
cornunità lametina. nC'è un de-
crelg legge del governo sulla ba-
se di quanto successo per i rifiu-
ti in Campania, ha estèso anche
alla Calabria prowedimenti
molto rigorosi per chi non smal-
tisce correttamente i rifiuti.
Quesla decisione ha determina-
to che ahche i nomadi di Lame-



quasi t;11e quelldresidenti a"La-
mezia. che con questa illecita
attività riuscivanó a racimolare
oualche'soldo e "mandare avan-
ti la carretta". Da gennaio ad og-
gi, numero,se le proteste.fino ad
arrlvare alla glornala ol lerl con
l'occupazioné forzala di palaz-
zo Maàdamme tant'è che in tar-
da mattinata è stato necessario
I'intervento delle forze delì'or-
dine per pìacare glianimie ren-
dereTruibile la slruttura anchc
asli altri utenti lametini. Sem-
pie in mattinata, dopo utta serie
di Lelelonate del orimo cittadi-
no al prefetto di Catanzaro, al
oresidènte della Camera di
Commercio Paolo Abramo per
la promozione di corsi di avvio

di Catanzaro, retto dal presidente
Scuteri. Ad annunciarlo nel corso
di una conferenza stampa tenutasi
ieri presso gii uffici del Commissa-
riato di Polizia di Lamezia Terme,
il diri gente capo Paolo Cannizzaro,
il dirigente dèlla polizia giudizia-
ria. Arieelo Paduano, il vicèquesto-
,eóiCítanzaro e eiàdirisenie di Ps
di Lamezia. Salva"tore Bàrilaro e la
doftoressa'Carolei dell'ufficio mi
sure e Drevenzioni della Questura
di Catànzaro. Il prowedimento,
che ha orisini lontàne. è stato defi
nito ìn seg"uito ad un'accorata ope-
razione di poliziaportata avanti se-
zione Anticriminè della Questura
di Catanzaro ed in sinergia con gli
orsani investisativi e l'uflicio mi-
suie di preveózione. Le indagini
che hanno Dortato all'arresto Ael-
l'uomo sià noto alle forze dell'or-
dine neiuna "carriera criminale"
iniziata nel lontano 1968 quando
ancora minorenne [u arrestato in
'--hiar. .-onifina ncr ìa srre "nlA-

vo di avviarli ad un lavoro lega-
lizzalo. Opzione quest'uìtima,
esclusa a priori dàlle [amiglie
Rom che intendono invece, ope-
rare come hanno sempre fatto
reclamando la necessità di do-
vere portare soldi a casa per sfa-
maré fisli e famielia. Un lunso
colloquío quello'i ra sindacde
Rom ihe si è concluso con la no-
rnina di cinque loro rappre.sen-
tantl cne ner prosslmr grornl, as-
sieme al sindaco Speranza e
probabilmente anche a qualche
rappresenlante_ de[]a Diocesi,
inconlreranno il orelet[o calan-
zarese per vedere come polerli
inserire nel circuito lavorativo
ma, soprattlrtto, nel tentativo di
ragglLlngere quel compromesso
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nizzaro appunto, e successivamen-
te neI 797 7 con un nuovo ordine di
sopsiorno obblieato con divieto di
ritóino nelle refioni della Puglia,
della Sicilia e nella Campania, in-

zia che con i propri mezzi lra-
sportano ferro olfre il territorio
còmunale, vengono fermati e
tratti in arresto. Su questi prov-
vedirhenti io, pur capendoìa 1o-
ro lragica situazione perché è
l'unicà cosa che diconó di sape-
re fare, non posso farci nulla se
non insistere a mettersi in regó-
Ia. II discorso che io iaccio lòro
- ha evidenziato il primo cittadi-
no - è quello di regol,qrìzzarsi e
soDratlutlo evrtare dt bruclare
pnèumatici e plastiche nbil'ac-
campamento. Pratica quesla
che fa male a loro stessi, aibam-
bini e alla città. La nostra di-
soonibilità nei loro confronti è
massima. sliamo cercando di
aiutarii a insieme, a fare parte di

nulo nel 2004. Provvedimento giu-
diziario che awenne in sesuito ad
una nerquisizione effettuata da

. personalé della Squadra mobile
nell'abitazione e nell'aulovettura

$ Du gennaio
r: l':r' fàCCO$llefe e

' trasportare ferro è

I diventato un
$ dilemma. con

I Sequestrl e arrestl

ouesla cooperat iva che già si oc-
cupa dei riîiuti in città,-a parla-
re èon il Prefetto e la Camèra di
Commercio oer istituire corsi
specifici. A fare, cioè, tutte quel-
lé cose che si possono fare per
farli uscire da una situazione
grave. Quello che invece non
óosso oroprio [are è aulorizzar-
lia delinqu"re e a non rispetla-
re le regole".

Antonietta Bruno
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venute numerose armi e munlzlo-
ni oltre che tutta l'attrezzatura ne'
cessaria alla pulitura delle armi
stesse. In seguito a questo arresto,
u".r.rero ancihe eifetiuati meticolo-

Mario Chieffallo fu destinatario
della misura di prevenzione a sor-
vegliato speciale per la durata di
anni tre. Tutli precedenti questÍ,
urili all'Ufficio preposto ad ihdivi-
duare i oossedimeóti dell'uomo e
nello spècifico, un immobile di tre
pianicon tre apparlamenti per pia-
no, compreso i magazzini, tulti ri-
liniti in maniera lussuosa e alloca-
ti in via dei Bizantini; una lussuosa
villa con terreno antistante sita in
contrada Fialà nel quartiere di
Sant'Eufemia e riconducibile alla
figliaMaria, e un aìtro fabbricato in
còrso di costruzione sito in località
Serra Castasna: "Tutti immobili
realizzatinefperiodo in cui Mario
Chieffallo, erà all'apice della sua
carriera criminale". Nel corso del-
la conferenza stampa di ieri matti-
na, altro elemento emerso è stato
quelfo che nesli anni 2005-2006,
Mario Chieffalio percepiva reddit i
irrisori oari a I 500 euro circa men-
tre la mbglie, Aquilina Pulici, solo
redditi dArivanti da disoccupazio-
ne per lavorat rice agricola, q-uindi,
nulla di così consistenle da potere
sjusti[icare la proprietà di tàll im-
inobili oesi confisèati e posti sotto
sequestó: Immobili, che ha una
priina sommaria stima effettuata
àall'amministratore nominato dal
tribunale, supererebbero ir.r rela-
zione sia allacommerciabilità dei
beni che alle loro condizioni'a non
meno di due milioni di euro.

Àhl^ Rnrnó

utente
Rettangolo



2manxÍ Il Donani d,ì tpazio alle Tu liòere opinioiì su politica, nnonia, sociaúì, spofi. Sîioi a 0pi,riorri@iltonani./ $ / DOmani Venentì 20 lèbbraio 2009 2g

C,qIABRLA
LAMFzIAtERuEIiale pnoaapminnidekconunità,dtttAmniniwmiuaeonunahedellinwacinòc:èarclukwtiowabitatka

Gampo rom ai limiti della inviuibilità
IAMEZIA TERME 

- Tra le oreoc_
cupazioni dei Rom di Lamezia
Terme, che sono poi anche le
preoccupazioni dell'Amministra-
zione comunale e dell'intera città
del la Piana c h spesso s ubisce le lo-
ro malefal[e, dai iumi tossici asli
atti delinquenziali di alcuni di lo-
ro, c'è anche la queslione abitati-
va. Circa duecento famiglie, con
nuclei composti spesso a"nche da
dieci persone, vivono infatti dal
I 980 nel campo di Scordovillo. I n
quell'area chè alcun i di loro occu-
parono in seguito .all'alluvioneche distrusse le loro baracche co-
struite alla meno peggio heglisoa-
zi adiacenti a via Leòàardoaa Vin-
ci, e dove in seguito vennero siste-
maLi circa trecenlo container aL-
lysyz?ti con bagni e allacci di ac-
qua, luce e gas per dare una siste-
m azione, t e m poranca. ma d i eni to_
sa alle famiglie rom. Una sisíema-
zione lemporanea che però dura
da oltre quattro lustri e che è di-
ventata negli anni insostenibile.
Un vero e proprio quarliere de-
gradato in un angoìo della terza
città della Calabrià, che vuoiper il
non adeguato uso, vuoi perla men-
talità aurodisrruttiva dei nomadi
stessi, ha raggiunto i limiri dell'in-
vivibilit à. Stradine con enormi bu-
che; baracche semi-diroccate.
container tenuti in piedi da aste di
legno per evitare che l'acqua pio-
vana sfondi la copertura mètaljica
già usurat"a; tubal rrrc fognarie in-
lac.tA nar .,;- ,ì,,; ,^ilì,,r: ,,t--- t^.-^

'r€lÍ0 Spa"unzu: *Abbiumo deliberuto per chieder prdubbricuti,
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Antonella Bruno


