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La protesta

A 9 mesi dalla sciagura
i parenti chiedono che

si faccia chiarezza sulle
responsabilità: «Non è

colpa solo della natura»
I resti dell’Hotel Rigopiano

Rigopiano, il Comitato delle vittime manifesta in Procura
PAOLO MARTOCCHIA
PESCARA

distanza di 9 mesi dalla tragedia, i parenti delle
29 vittime dell’hotel Rigopiano hanno manife-
stato ieri dinanzi alla Procura di Pescara. Riuniti

nel Comitato vittime di Rigopiano, i familiari hanno chie-
sto che emerga la verità sulle responsabilità della trage-
dia e si rompa il «silenzio assordante» della macchina del-
la giustizia nei loro confronti. Momenti carichi di forti e-
mozioni, con i familiari delle vittime che indossavano
magliette bianche con la scritta «29 angeli» e l’esposizione

di molti striscioni tra i quali spiccava: «I nostri angeli me-
ritano giustizia. Noi la chiediamo per loro».
«Sarà impossibile far pace con le istituzioni – ha detto
Gianluca Tanda in rappresentanza del Comitato – per-
ché sappiamo tutti che non è stata colpa della natura, ma
di un errore umano, a partire dalla centralinista che ha
risposto alle prime richieste di aiuto per arrivare a chi go-
verna questa regione e questo Paese». Proprio in quei
momenti la centralinista della Prefettura si è vista arri-
vare in ufficio Giampaolo Matrone, il pasticciere di Mon-
terotondo sopravvissuto dopo 70 ore sotto le macerie
dell’hotel dove ha perso la consorte Valentina. Si è trat-

tato di un confronto drammatico nel quale Matrone, ri-
masto invalido in seguito alla tragedia, ha chiesto spie-
gazioni circa le risposte alla prima telefonata d’allarme.
Sempre ieri i legali dei familiari hanno avuto un incon-
tro con il procuratore capo Massimiliano Serpi e il so-
stituto procuratore Andrea Papalia, per conoscere lo
stato di avanzamento delle indagini. «Quello che ci fa
arrabbiare è che nessuna autorità ci abbia chiesto co-
me stiamo e se abbiamo dei problemi – ha detto anco-
ra Tanda –, dopo 9 mesi abbiamo le stesse incertezze di
quei giorni». 
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Gioia Tauro, chiesa
in terra confiscata
«Sarà luogo santo»
Oggi dedicazione e apertura al culto
Il vescovo Milito: è l’ora del riscatto
ANTONIO MARIA MIRA

uesto luogo che un
tempo è stato luogo di
mafia, ora, sottratto a

un possesso iniquo, è stato riscat-
tato, benedetto, dedicato al Signo-
re, luogo santo dove c’è posto solo
per le cose sante. Da luogo di ille-
galità a luogo santo». Così il vesco-
vo di Oppido Mamertina-Palmi,
monsignor Francesco Milito, spie-
ga la chiesa di San Gaetano Cata-
noso, la prima realizzata su un be-
ne confiscato. Oggi, dopo tredici
anni nei quali la parrocchia è stata
un tendone, si celebra la dedica-
zione della grande chiesa in mura-
tura. «Dalla chiesa tenda alla chie-
sa tempio», sottolinea il vescovo,
nella quale, aggiunge, «c’è posto
anche per chi un tempo aveva que-
sto bene e ora non l’ha più». Dun-
que, «condanna netta della ’n-
drangheta come male, ma apertu-
ra anche ai mafiosi. Questa chiesa
può essere anche per loro luogo di
pace e riconciliazione. Ricordando
sempre che la misericordia non
può essere slegata dalla giustizia».
Così monsignor Milito ha voluto
far porre all’ingresso della chiesa
una lapide che oltre a ricordare «la
scelta profetica del mio predeces-
sore monsignor Luciano Bux, che
volle questa realizzazione», ribadi-
sce che ci troviamo «su un terreno
sottratto a iniquo e criminale pos-
sesso» e «a futura e perenne me-
moria della santità del luogo, oasi
di pace e casa di sante ispirazioni,
monumento e monito di conver-
sione dalle vie dell’empietà alla vi-
ta nuova in Cristo».
Parole molto chiare, monsignor
Milito. Scelte importanti ma an-
che un iter difficile.
Il sorgere della Chiesa su uno dei
primi terreni confiscati alla ’n-
drangheta e la concessione di con-
tributi di finanziamento con i fon-

Q«

di dell’8 per mille della Cei per la
costruzione, è un dato unico in am-
bito nazionale, che dovrà essere ri-
cordato per più motivi: la conver-
sione di un’iniqua proprietà priva-
ta in un bene di inte-
resse comune e per
di più religioso; la
condivisione e la col-
laborazione degli or-
ganismi della Cei a
prova dell’attenzio-
ne del sostegno del-
la Chiesa Italiana al-
la scelta coraggiosa
di una Chiesa locale;
la riconfermata vo-
lontà della Cei per il
completamento dei
lavori dopo un’am-
pia pausa di interruzione, dovuta
ad impreviste pastoie e gravi ina-
dempienze burocratiche, con gra-
vi pregiudizi per il completamen-

to dell’opera stessa.
Ma ora ci siamo. Non è però l’uni-
co esempio di impegno della dio-
cesi su questo fronte.
Si inserisce in un cammino e ne è

l’elemento più monumentale non
solo in senso fisico ma anche di si-
gnificato. I latini dicevano "monu-
mentum monimentum", ogni qual-

cosa che si erige ed è potente di-
venta una monizione, un avviso.
Nella sua imponenza si inserisce
in una città che ha una scarsa i-
dentità, diventando casa di Dio in

mezzo alle case de-
gli uomini in un con-
testo difficile. Per la
sua collocazione è il
segno del sacro per
chi entra a Gioia Tau-
ro e l’ultimo segno
per chi ne esce.
E in questa terra i
segni, i simboli han-
no avuto e hanno
ancora una grande
importanza. Nel be-
ne e nel male...
È proprio così. Infat-

ti ho voluto che nella chiesa ci fos-
sero dei segni particolari. Sulla
mensa dell’altare c’è un rivolo ros-
so che rappresenta il sangue di Cri-

sto sparso per noi, il sacrificio del-
la Croce che ci redime, ma richia-
ma anche il tanto sangue versato in
queste zone. Quindi il riscatto in
Cristo ma anche le colpe perma-
nenti. Un segno semplice ma po-
tente. Poi di fronte c’è l’ambone in
foglia d’oro, per rappresentare la
Parola di Dio che come l’oro resta
in eterno. Quindi abbiamo la ne-
quizia degli uomini e la presenza
permanente di Dio. Sia l’altare che
l’ambone sono sopraelevati, per di-
re che il sacrificio avviene in terra
ma è per il cielo. Infine sul Taber-
nacolo c’è il Volto Santo di Cristo,
il Mandylion, della cui devozione fu
promotore San Gaetano Catanoso.
Una grande chiesa ma anche tan-
ti spazi per tante iniziative. Un
luogo dove accogliere, condivide-
re, ascoltare...
È una delle chiese più grandi del-
la Piana di Gioia Tauro. Ha i loca-
li parrocchiali più vasti della dio-
cesi. E questo anche grazie all’u-
nico blocco di progettazione. An-
che per questo devo sottolineare
la grande perspicacia della Cei, nel
rispetto delle norme che valgono
per tutti, nel capire l’importanza
di questo progetto e nel conti-
nuare a sostenerci malgrado ri-
tardi e altri problemi delle impre-
se. E questo grazie all’8 per mille
che ha affiancato l’impegno della
diocesi. Capendo quanto questa
chiesa sia davvero un segno forte.
Anche l’intitolazione a san Gaeta-
no Catanoso è un segno. Un prete
profondamente calabrese, che in
tempi difficili fece scelte chiare
contro le mafie.
È proprio così. Per questo la chie-
sa diventa cattedra per tutta la dio-
cesi, per il suo significato intrin-
seco. Ancora una volta, attraverso
dei segni molto forti, proclamia-
mo l’incompatibilità tra ’ndran-
gheta e Vangelo.
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Veneto
Obiettivo Pfas zero,
primi progressi
nell’area contaminata
LUCA BORTOLI
VICENZA

a quattro giorni a questa parte i veneti
che abitano nella zona contaminata be-
vono acqua libera dai Pfas direttamen-

te dai loro rubinetti. È la notizia che i cittadini
dei 21 Comuni più colpiti attendevano da quat-
tro anni. A comunicarla nella sede regionale di
Arpav, a Padova, è stato il direttore Nicola Del-
l’Acqua che da un mese coordina la commis-
sione regionale creata per combattere la con-
taminazione che da decenni colpisce l’acqua
potabile di 350mila abitanti fra le province di Vi-
cenza, Verona e Padova.
«Siamo arrivati a questo risultato – ha spiegato
Dell’Acqua affiancato dall’assessore all’Ambien-
te, Giampaolo Bottacin – applicando filtri a car-
boni attivi in serie sugli acquedotti. Due filtra-
zioni consecutive danno risultati molto migliori
rispetto anche alla sostituzione continua. In me-
no di un mese, da quando abbiamo dato vita al-
le sperimentazioni siamo arrivati a livelli di non
quantificabilità di Pfas in acqua, che significa 10
nanogrammi per litro. Ma grazie alla conforma-
zione dei nostri acquedotti abbiamo abbassato
la soglia a 5 e grazie alla ricerche in atto con il  Cnr
possiamo arrivare a zero».
Fondamentale si è rivelato l’apporto dei gestori
del servizio idrico che sono al lavoro giorno e not-
te per seguire le indicazioni di Dell’Acqua. Le a-
ziende partecipate che amministrano gli acque-
dotti (in Veneto sono tutte pubbliche) nei pros-
simi tre o quattro mesi dovranno completare la-
vori per due milioni e mezzo di euro e rendere
sostenibile questo regime di filtraggi per i pros-
simi cinque anni. Un periodo di tempo necessa-
rio per realizzare il vero obiettivo: raggiungere la
zona contaminata con nuovi acquedotti in gra-
do di portare acqua pulita. Perché il bacino sot-
terraneo di Almisano, il secondo più grande del-
la pianura Padana e tra i più grandi d’Europa,
sarà inutilizzabile per i prossimi cento anni.
L’operazione è tutt’altro che semplice e per ta-
gliare i tempi il presidente Zaia ha chiesto a Ro-
ma la nomina di un commissario. L’azienda par-
tecipata regionale Veneto Acque lavora a tre di-
rettrici per raggiungere l’epicentro dell’inquina-
mento. Una da Carmignano di Brenta, una da
Caldiero (nel Veronese) e una da Montagnana,
Bassa Padovana. La polemica politica tuttavia in-
furia attorno agli 80 milioni di euro stanziati (il
costo totale delle opere si aggira però sui 200 mi-
lioni) dal governo, ma ancora non sbloccati da mi-
nistero dell’Economia. «Speriamo di averli per
fine mese» sospira Bottacin. Ma il gioco delle par-
ti vede da un lato la Regione – secondo cui quei
soldi sono necessari per completare la progetta-
zione delle opere – e dall’altro il ministero per
l’Ambiente, che attende progetti esecutivi per
poterli finanziare. Soldi che si spera di mettere in
conto direttamente a chi uscirà colpevole dal pro-
cedimento penale e amministrativo in corso a
Vicenza che ha come unici imputati nove ma-
nager dell’azienda Miteni di Trissino, la vera re-
sponsabile dell’inquinamento secondo Arpav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D

L’interno della chiesa Una veduta esterna

Oggi alle alle 17.30 a Gioia Tauro sarà celebrata
la solenne dedicazione e apertura al culto della
chiesa parrocchiale San Gaetano Catanoso, la
prima realizzata in Italia su un terreno confi-
scato alle mafia. La celebrazione sarà presiedu-
ta da monsignor Francesco Milito, vescovo di Op-
pido-Palmi, una diocesi molto impegnata sul
fronte della legalità.
Oltre alla chiesa, realizzata su un terreno confi-
scato al potentissimo clan ndranghetista dei Pi-
romalli, la diocesi ha in gestione, sempre a Gioia
Tauro, il "palazzo Molè", confiscato all’omoni-
ma cosca, che ospita da tredici anni gli uffici del-
la Caritas diocesana, l’Istituto di scienze religio-
se e altre iniziative destinate soprattutto al lai-
cato. Sempre nel 2004 è nata la cooperativa Val-
le del Marro, frutto della collaborazione tra Dio-
cesi e Libera, col sostegno del Progetto Policoro
della Cei, che coltiva terreni confiscati ai clan
della Piana di Gioia Tauro.
Nel paese di Polistena, un palazzo confiscato al-
la cosca Versace è stato assegnato alla parroc-
chia di Santa Marina Vergine, guidata da don Pi-
no Demasi, già vicario generale, e ospita un cen-
tro di aggregazione giovanile, un ostello e l’am-

bulatorio di Emergency per migranti. Lungo e
faticoso l’iter per la parrocchia di San Gaetano
Catanoso.
Il terreno è stato sequestrato il 27 marzo 1984,
confiscato definitivamente il 7 aprile 1994, as-
segnato al comune di Gioia Tauro il 26 aprile
1999. Abbandonato per anni fino all’intervento
della diocesi e del suo vescovo Luciano Bux che
la chiese per una nuova parrocchia assieme al
"palazzo Molè". Nel 2005 nasce la parrocchia, o-
spitata in una grande tenda e guidata allora da
don Pasquale Galatà.
Il 20 settembre 2010 la posa della prima pietra,
prelevata dalla casa di San Gaetano Catanoso a
Chorio di San Lorenzo. Comincia così la costru-
zione della grande chiesa. Un iter interrotto da
ritardi, abbandoni e problemi economici delle
imprese incaricate. Oggi finalmente, terminati i
lavori, la dedicazione. Dal 2015 il parroco è don
Giovanni Battista Tillieci. Una vicenda che è sta-
ta narrata ieri dai vari protagonisti nel conve-
gno «Ora... "il luogo sul quale tu stai è luogo san-
to" (Es 3,5). Iter di una conversione simbolo».

(A.M.M.)
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Per il presule
alla guida della diocesi

di Oppido Mamertina-Palmi
«è un segno molto forte.

Proclamiamo
l’incompatibilità tra

’ndrangheta e Vangelo»

All’indomani del Consiglio nazionale dell’A-
GeSC chiediamo al suo Presidente, Roberto
Gontero, un commento.
«Come sempre è stata un’occasione per recu-
perare il senso dell’impegno associativo di ge-
nitori che ha l’obiettivo di garantire la libertà
di educazione delle famiglie e promuovere la
presenza di scuole cattoliche con il loro pro-
getto educativo. È stato poi un momento di
confronto con altre associazioni e fra di noi per
scambiarci esperienze positive di partecipa-
zione e formazione e per individuare obiettivi
comuni da raggiungere nelle diverse Regioni».
"Libertà di educazione in Italia a rischio e-
stinzione" è il titolo di un suo scritto diffuso
in questi giorni.
Ho voluto lanciare una specie di appello, an-
che questo nato dal confronto in Consiglio na-
zionale – risponde il presidente – sulla grave

situazione del sistema scola-
stico paritario. La politica de-
ve rendersi conto che il rischio
che si corre in Italia è che en-
tro pochissimi anni sia can-
cellata la libertà dei genitori di
scegliere la scuola per i propri
figli, a causa della continua
chiusura di istituti paritari. Ri-
schiamo di essere la prima de-
mocrazia che ottiene uno de-
gli obiettivi principali perse-
guiti dalle dittature: il mono-
polio statale dell’educazione. C’è ancora tem-
po per rimediare, ma non si può più aspettare.
La sua è una bocciatura della politica italiana?
Guardando a quanto si è fatto dopo l’approva-
zione nel Duemila della legge sulla parità, de-
vo rispondere di sì. È vero che in questa ultima

legislatura sono stati fatti dei
passi in avanti, però, visto l’ag-
gravarsi della crisi del settore,
non sono stati sufficienti a fer-
mare la chiusura delle scuole.
Sapendo poi che nella mano-
vra appena approvata dal Go-
verno sono previste detrazioni
del 35% per le spese per i giar-
dini, cioè fino a 1.750 euro con-
tro il massimo di 137 euro per
le spese scolastiche di un figlio,
viene da chiedersi quanto val-

ga la libertà di educazione delle famiglie per i
nostri politici. Se si paragonano le cifre non
possiamo che indignarci.
Il finanziamento della scuola paritaria è l’u-
nico obiettivo dell’AGeSC?
Certamente oggi è quello prioritario – con-

clude Gontero –. Lo stesso obiettivo lo perse-
guiamo chiedendo e seguendo gli interventi
ministeriali sui bandi Pon anche per le pari-
tarie, così come l’avevamo fatto per lo school-
bonus e l’alternanza scuola-lavoro. Per que-
sto attendiamo anche l’emanazione del de-
creto sui fondi per il sistema integrato 0-6 an-
ni per valutarne la validità. Ma l’Associazione
non si occupa solo di soldi: stiamo collabo-
rando alla nuova stesura del "patto di corre-
sponsabilità educativa" per una più forte e co-
sciente partecipazione dei genitori e daremo
in questi giorni il nostro parere alle "linee-gui-
da" sull’educazione all’affettività che investo-
no un tema delicato e devono rispettare le
convinzioni delle famiglie, così come dovran-
no farlo le norme sull’educazione di genere la
cui discussione alla Camera stiamo seguendo
con attenzione.
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Cruciali il sostegno alla libertà di educazione e il rispetto delle famiglie
All’indomani del
Consiglio nazionale
AGeSC, il presidente
Gontero apre una
riflessione sulla «grave
situazione del sistema
scolastico paritario.
Il finanziamento è
l’obiettivo prioritario»
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Francesco Milito


