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LA CANCELLIERI A REGGIO La titolare dell’Interno ha annunciato l’apertura di un tavolo di concertazione e nuove risorse per un programma di sviluppo

«Calabria priorità nell’agenda del Governo»
I sindaci della Locride, col vescovo Fiorini Morosini, saranno forse ricevuti dal presidente Napolitano

L’incontro della ministra Cancellieri con i prefetti delle cinque province calabresi svoltosi a Reggio

Gli studenti della scuola media Galilei di Reggio premiati con la “Gerbera gialla”

Graziella Mastronardo
REGGIO CALABRIA

Legalità, sicurezza, infrastrut-
ture. Opportunità per sperare,
credere che un futuro sia pos-
sibile: questo il “grido” forte
che s’è levato ieri da Reggio e
Locri. Un “grido” che ha unito
indistintamente tutti: giovani,
soprattutto, ma anche istitu-
zioni (prefetti, sindaci, presi-
dente della Provincia, autorità
religiose) e s’è trasformato in
accorato appello. Che la mini-
stra dell’Interno, Anna Maria
Cancellieri, ha immediata-
mente colto. E anzi rilanciato.
Lo Stato e il Governo non solo
sono al fianco di chi combatte
la mafia e il malaffare, ma fa-
ranno per intero la loro parte
per questo lembo di terra ric-
chissima di risorse e potenzia-
lità eppure così “sporcata” da
violenza e sopraffazione che
soffocano sviluppo e serenità
sociale e civile. Così, dopo i
ministri Fornero, Profumo e
Cancellieri, a breve sarà a Reg-
gio anche il titolare della Coe-
sione territoriale, Fabrizio
Barca. E il Presidente Giorgio
Napolitano riceverà i sindaci
della Locride al Quirinale, ri-
spondendo così positivamente
alla loro richiesta di essere
ascoltati: lo si è appreso pro-
prio durante la visita della
Cancellieri a Locri.

Non solo. Sarà immediata-
mente aperto un tavolo di con-
certazione tra Stato, Regione
ed Enti locali – ha garantito la
ministra – per rispondere alle
richieste dei 42 sindaci della
Locride, che qualche mese fa
avevano minacciato di dimet-
tersi in massa dopo l’ennesimo
attentato alla loro collega di
Monasterace, Maria Carmela
Lanzetta. È lungo il cahier de
doléances che anche il vescovo,
mons. Fiorini Morosini, ha
contribuito a enucleare con le
sue parole dure: poco tempo
fa rivolgendosi direttamente
al capo del governo, ieri alla
ministra. I sindaci, in partico-
lare, hanno sottolineato le ca-
renze infrastrutturali del terri-
torio, i tagli ai principali servi-
zi oltre ad un generale abban-
dono da parte dello Stato. Il
vescovo, da parte sua ha riba-
dito quanto aveva già scritto al
presidente Monti evidenzian-
do come «elementi gravi», «la
logica dei numeri, che reputo
disumana e i tagli che non so-
no proporzionati alla nostra
economia e struttura sociale».

Sicurezza, ordine pubblico
e presenza della criminalità:
questi – secondo la titolare del
Viminale – i problemi princi-
pali della Locride. «Soltanto
con lo sviluppo della legalità –
ha detto – ci può essere futuro
e i sindaci non si debbono la-
mentare se sciogliamo i consi-
gli comunali, ben 5 – ha fatto
rilevare – negli ultimi tempi,

ma ci debbono chiedere di es-
sere irreprensibili con il rispet-
to delle regole fondamentali
per il vivere civile. Solo se fac-
ciamo rete lealmente questo
territorio crescerà».

Non solo la Locride e Reg-
gio, però. Tutta la Calabria è
stata protagonista nella visita

della Cancellieri. In mattinata,
infatti, dopo don Giacomo Pa-
nizza e il sindaco di Lamezia
Terme, la ministra aveva in-
contrato al Palazzo del gover-
no i cinque prefetti della regio-
ne, dai quali aveva appreso gli
sconcertanti scenari di crimi-
nalità organizzata di cui il ter-
ritorio è ostaggio. Ma l’e s p o-
nente del Governo li ha invita-
ti ad andare avanti: con deter-
minazione. «Stiamo mettendo
insieme – ha detto – tutte le ri-
sorse possibili, e in questo mo-
mento non è facile, per un
grande progetto di rilancio
della regione. La nostra atten-
zione è puntata fortemente su
questa terra ricca e fragile con-
temporaneamente».

Ecco, appunto, la grande
contraddizione. Perché al tea-

tro Cilea, organizzata da “G e r-
bera gialla”, è esplosa la voglia
di ricominciare, o cominciare,
finalmente, in una nuova pro-
spettiva di legalità e rispetto.
Soprattutto con i tanti studen-
ti delle scuole, che prima han-
no sfilato in corteo e hanno
onorato la memoria dell’ing.
Musella, assassinato dalla ma-
fia 30 anni fa per non essersi
voluto piegare, e poi hanno
riempito di entusiasmo e puli-
zia, lealtà e desiderio d’i m p e-
gno la grande sala. Ma anche
con le tante persone che con la
loro testimonianza silenziosa
ma quotidiana costruiscono,
pezzetto su pezzetto, una cul-
tura diversa: non soggiogata
dalla legge del più violento,
ma libera. E nel segno della di-
gnità.�

Il prefetto
di Reggio
Vittorio Piscitelli
ha fatto gli onori
di casa

Il presidente
Talarico
e Adriana Musella
al corteo della
“Gerbera gialla”

La giornata
La ministra dell’Interno,
Anna Maria Cancellieri, è
giunta poco prima delle
10 a Reggio e per primi ha
incontrato il sindaco di
Lamezia Terme, Gianni
Speranza, e don Giacomo
Panizza, il prete oggetto
di numerose intimidazioni
per la sua battaglia inces-
sante al fianco degli “ul-
timi”.

Sempre al Palazzo del go-
verno ha quindi ascoltato i
prefetti dei cinque capo-
luoghi di provincia: Vitto-
rio Piscitelli (Reggio), Raf-
faele Cannizzaro (Cosen-
za), Antonio Reppucci
(Catanzaro), Michele di
Bari (Vibo Valentia), Vin-
cenzo Panico (Crotone).

Al teatro Cilea si è svolta
la “giornata antimafia”
promossa da “Gerbera
gialla”, presenti, oltre alla
ministra, anche la sotto-
segretaria all’Istruzione
Elena Ugolini, il procura-
tore nazionale antimafia
Piero Grasso, il presidente
del Consiglio regionale
Francesco Talarico.

Nell’episcopio di Locri la
Cancellieri ha infine rac-
colto le numerose solleci-
tazioni e richieste dei 42
sindaci del comprensorio
e del vescovo Giuseppe
Fiorini Morosini.

Il prete di Lamezia ricevuto per primo

Don Panizza: sorpreso
da questa attenzione
“materna” dei ministri
REGGIO. Il primo incontro ha vo-
luto riservarlo a lui, il prete di
tante battaglie e innumerevoli
intimidazioni. La ministra
dell’Interno prima di arrivare a
Reggio, ha chiamato il prefetto
di Catanzaro, Antonio Reppuc-
ci, e lo ha pregato di “passare a
prendere” il sindaco di Lamezia,
Gianni Speranza e don Giaco-
mo Panizza, il sacerdote che ha
subìto mille e una persecuzione
per la sua comunità “Progetto
Sud”. L’ultimo, inequivocabile
“messaggio” la mafia lo ha lan-
ciato tra Pasqua e Pasquetta:
due colpi di revolver alla saraci-
nesca della sede, a Capizzaglie,
in un palazzo confiscato al clan
Torcasio. Ecco perché la respon-
sabile del Viminale l’ha voluto
incontrare: perché lui, il piccolo
grande “pastore degli ultimi”, è
uno dei tanti esempi di “resi -
stenza” in Calabria.

«Questo gesto mi ha sorpreso
– ci ha confessato don Giacomo
–per la sollecitudine. Vi ho visto
una componente, se vogliamo,
di maternità, un’attenzione
profonda e amorevole da parte
della ministra e, quindi, del go-
verno nei confronti di chi è in
difficoltà. La Cancellieri, con
questa iniziativa, non ha voluto
ascoltare me, ma le tante perso-
ne che sono in difficoltà, perso-
ne che soffrono: disabili, africa-
ni minorenni, tossicodipenden-
ti, ragazze madri, psicopatici,
senza lavoro. Voleva incontrare
questo mondo disarmato, che
non può difendersi in alcun mo-
do. E ho trovato attenzione e
ascolto. Vuol dire che a livello
governativo quel che accade nel
mondo della povertà,
dell’esclusione, della violenza
ha ingresso. Mi ha scritto anche
il ministro Riccardi: e tutto que-
sto ci dà forza e speranza insie-
me. Questo “mondo” messo sot-
to assalto dalla ’ndrangheta sta

resistendo, vuole resistere e re-
stare nell’ambito della legalità.
Nonostante le intimidazioni, le
bombe, le pallottole, questo
“mondo” non vuole piegarsi.
Perché accettare di essere zittiti
significa tornare indietro, per-
dere la dignità. E già a questo
universo di malati, tossici, di-
soccupati è stata rubata un po’
di dignità. Noi vogliamo conti-
nuare a combattere».

Per loro e con loro. Parla tut-
to d’un fiato, don Panizza. Ma
ha la voce flebile – seppure fer-
ma – d’un signore della libertà
che sottotraccia scala le monta-
gne e ambisce alla vetta. Con di-
screzione, anche se con deter-
minazione. Don Panizza dice
della presenza dei clan, certo:
ma anche del risveglio della
gente. La sola speranza.

Con lui c’è il sindaco. «Alla
ministra – afferma Speranza –
abbiamo parlato della situazio-
ne del Tribunale e le abbiamo
anche spiegato quale è stata la
nostra risposta agli attentati
contro “Progetto Sud”: la proro-
ga per altri 15 anni della gestio-
ne del bene confiscato». Il sin-
daco ha consegnato alla mini-
stra l’odg votato all’unanimità
in Consiglio contro la soppres-
sione del Tribunale. Speranza
ha chiesto alla Cancellieri di far-
si portavoce presso la collega
Severino e gli altri membri del
Governo «di una rapida e positi-
va soluzione della questione» e
le ha consegnato la documenta-
zione, insieme alla corrispon-
denza intercorsa negli scorsi an-
ni con il suo precedessore Ro-
berto Maroni, relativa alla vi-
cenda del campo rom di contra-
da Scordovillo e al decreto di
sgombero emanato dalla procu-
ra lametina, rinnovandole l’in -
vito «per un’iniziativa mirata e
straordinaria del Governo an-
che in questo campo».�(g.m.)

Don Giacomo Panizza con il sindaco di Lamezia, Gianni Speranza

CATANZARO Vigile urbano in pensione finisce ai domiciliari accusato di concussione. Due i casi ricostruiti dai carabinieri

Chiedeva sesso in cambio di case popolari, arrestato
Giuseppe Lo Re
CATANZARO

Favori sessuali per oleare qual-
che pratica. Si snoda nel campo
minato della concussione la de-
licatissima inchiesta condotta
dai Carabinieri del Nucleo ope-
rativo della Compagnia di Ca-
tanzaro, nell’ambito della quale
ieri mattina è stata eseguita
un’ordinanza di custodia caute-
lare agli arresti domiciliari nei
confronti di un Vigile urbano in
pensione da poco più di un me-
se, il 62enne Ettore Montana-

riello. Secondo l’ipotesi accusa-
toria, ovviamente ancora tutta
da dimostrare in sede dibatti-
mentale, l’ex agente della Poli-
zia municipale di Catanzaro
avrebbe chiesto a due donne
prestazioni sessuali in cambio di
favori legati alla sua attività;
nello specifico, sarebbe emerso
che in un caso l’ex Vigile urbano
avrebbe promesso interventi
per regolarizzare la posizione di
un’occupante abusiva di un al-
loggio di proprietà dell’Aterp,
mentre in un altro avrebbe ga-
rantito il proprio interessamen-

Calabria

to per fare ottenere a un’altra si-
gnora l’assegnazione di una ca-
sa popolare alla quale pare non
avesse diritto. Tutto, secondo
l’accusa, in cambio di prestazio-
ni sessuali.

Complessivamente tre i capi
d’imputazione contestati a
Montanariello. Nel primo caso,
la richiesta di atti sessuali non
sarebbe andata “a segno” per la
ferma opposizione della pre-
sunta vittima, che ha poi deciso
di raccontare tutto ai Carabinie-
ri. Nel secondo caso, la concus-
sione si sarebbe verificata e sa-

pensione c’è una serie d’inter-
cettazioni ritenute assai interes-
santi dagli inquirenti. Una di
queste conversazioni coinvolge
la signora alla quale sarebbe sta-
ta promessa una casa popolare.
Montanariello, stando al capo
d’imputazione, avrebbe chiesto
«una cosa superiore all’amicizia
tra me e te» per concludere
esprimendo il desiderio di un
bacio. «Ci tengo in modo parti-
colare..»., avrebbe aggiunto l’ex
Vigole urbano.

I fatti contestati dall’accusa si
sarebbero verificati tra giugno e
ottobre scorsi.

Va precisato che a carico
dell’ex agente esistono soltanto
ipotesi di reato, ma nessuna pro-
nuncia di colpevolezza. Avrà
modo di dimostrare la propria
eventuale estraneità.�Ettore Montanariello

rebbe persino sfociata in violen-
za sessuale, considerato che se-
condo l’accusa l’indagato avreb-
be costretto la donna a subire
presunti palpeggiamenti e baci
a bordo di un’autovettura in una
zona appartata del capoluogo di
regione, dopo averla invitata a
salire a bordo per parlare - stan-
do alla tesi degli inquirenti -
dell’assegnazione di un alloggio
popolare.

Le verifiche dei militari
dell’Arma sono durate alcuni
mesi, nel corso dei quali sono
stati effettuati appostamenti e

intercettazioni telefoniche. Alla
fine, le relazioni di servizio dei
militari della Compagnia catan-
zarese hanno convinto il sostitu-
to procuratore della Repubblica
Domenico Guarascio a chiedere
al gip l’emissione di un’ordinan-
za di custodia cautelare. Giunto
il disco verde da parte del giudi-
ce per le indagini preliminari
Maria Rosaria Di Girolamo, il
62enne è stato ristretto ai domi-
ciliari. Nelle prossime ore po-
trebbe essere ascoltato per for-
nire la propria versione dei fatti.

A carico dell’agente ormai in


