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Bertl sorrmrrr aLLA cntulr{aI-rùt t Il prete: <d.{essuno voleva aiutarmi a fare risfutturazioni>

Un sacerdoúe sfratta Íl boss
A Lamezia un edificio dei Torcasio è oggi sede della comunità gestita da don Giacomo Panizza

spalancare la porta
blindata della casa di ì

uno dei Torcasio. fa-
miglia tra le più "rispettate"
diLamezia Terme, don Gia- ,

como è andato di Dersona.
Nessuna paura quanio arri- i

vò la telefonata delle autori- I

tà: <C'è un palazzotto di tre
piani confisbato da anni. ci
vorrebbe trasferire la sua at-
tività?> chiese il viceorefet-
to Dino Mazzorana àl par-
roco. Che accettò senza bat-
tere ciglio, pur sapendo che
insediarsi nella casa di un
boss non sarebbe stata una
passeggiata.

Il sacerdote conosce bene
la realtà della Piana di Lame-
zia: 25 omicidi in tre anni,
macchine bruciate a notti al-
terne, bombe e intimidazioni
in un'area industriale in cui
sono concentrati tanti finan-
ziamenti statali e cÒmunitari
e moltissimi appetiti. È arri-
vato in Calabria dalla sua
Brescia una decina d'anni fa
don Giacomo Panizza, ma
col suo accento lumbard ha
conquistato i lametini. La
sua comunità si chiama Pro-
getto Sud e fa assistenza so-
ciale full-time per disabili,
tossicodipendenti, ammalati
di Aids, ragazze madri. Più
di 200 persone gravitano
nel suo centro, e a dargli
una manó sono in tanti: una
cinquantina di giovani as-

sunti a tempo indetermrna-
to, ed una sessantina di co-
coco distribuiti in diverse
cooperative sociali.

La nuova struttura arriva
come una mano provviden-
ziale per queste cooperative
ed i loro assistiti. Ma il pa-
lazzotto dei Torcasio si tro-
va in via dei Bizantini a Ca-
pizzaglie, che non è un
"quartiere bene" di Lamezia.
Negli ultimi quattro anni di
Torcasio ne sono stati uccisi
almeno cinque, e il boss ha
subito la sua "esecuzione"
addirittura nella centralissi-
ma píazza Mercato, e in pie-

no giorno, alla vigilia di Na-
tale 2002. Così a don Giaco-
mo arrivano prime minacce.
Ma lui da duro lumbard va
subito dai poliziotti a denun-
ciare. <Purtroppo uno di
quelli che cercava d'intimi-
dirmi è stato ucciso>> dice
con dolore tutto cristiano.

Ma il problema più grosso
arriva quando è costretto a
fare dei lavori per adattwela
struttura alle esigenze della
cooperativa. Ricorda il sacer-
dote: <Ho chiamato il fab-
bro, ma non s'è presentato
nessuno. E nemmeno I'idrau-
lico e I'elettricista. Per entra-

re nell' appartamento bisogna-
va percorTere lo stesso corti-
le d'entrata in un'altra ala
delpalazzo dove abitano an-
cora dei Torcasio. Da lì non
osava passare nessuno>>.

Ma il sacerdote non si ar-
rende. Prede martello, pinze
e scalpello e comincia a lavo-
rare da solo. Mura l'ingresso
dove s'accede attraverso il
cofiile in comune coi Torca-
sio, e apre una porta all'ester-
no, che dà direttamente in
strada. Quindi arriva il fab-
bro arriva e insieme a lui
muratori ed elettricisti. La se-
de viene sistemata ed il pian

terreno diventa immediata-
mente agibile per accogliere
disabili e svantaggiati. Ades-
so ci sono lavori in corso nel
palazzotto per realizzare un
ascerlsore che permetta a chi
stain carrozzina di spostarsi
in autonomia.

<Sono stati i nuovi com-
missari prefettizi al Comune
a concedermi di realizz:xe
una nuova apertura per entra=
re nella sede", sottolinea il
sacerdote. A Lamezia,infat-
ti, da quindici mesi gestisco-
no il municipio tre commis-
sari nominati dopo che
nell'ottobre di due anni fa

venne sciolto il consiglio co-
munale per inquinamento
mafioso. E Lamezia. ouarta
città della Calabria cón 70
mila abitanti, è nuovamente
commissariata.

Non è tenero con gli am-
ministratori lametini don
Giacomo: <Finchè ci sono
stati loro a gestire non hanno
accolto la mia richiesta di
concessione dell'immobile
confiscato, e se non fossero
arrivati i nuovi commissari
non sarebbe arrivata I'auto-
rizzazione creare un altro in-
gresso più sicuro>>.

v.L.


