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IL DOPO SISMA

In questi giorni
la firma dei rogiti

da parte dell’Azienda
territoriale

per l’edilizia, altre
50 acquisizioni

all’inizio del 2020.
Poi le procedure

per le graduatorie.
Oltre al capoluogo

interessati anche
Comuni in provincia

Gli sfollati tornano a casa
Teramo, acquistati 100 alloggi da assegnare gratuitamente ad altrettante famiglie
Ma dal terremoto del 2016 ben 5mila persone rimangono in strutture provvisorie

PAOLO MARTOCCHIA
Teramo

lmeno un segnale di speran-
za natalizia per i cinquemila
teramani sfollati dal sisma del

24 agosto 2016. Proprio in questi gior-
ni si stanno perfezionando gli acqui-
sti di un centinaio di case, da desti-
narsi ad altrettanti nuclei familiari
che hanno affrontato, in questi tre an-
ni e mezzo, il pesante problema del-
l’emergenza abitativa.
Si apre dunque uno spiraglio impor-
tante per alcune centinaia di perso-
ne che all’indomani dell’evento si-
smico del 2016 sono state costrette a
vivere in strutture ricettive o in siste-
mazioni di fortuna. Dopo il reiterato
grido di allarme del Comune di Tera-
mo nei confronti delle massime isti-
tuzioni, con gli uffici preposti al si-
sma senza personale sufficiente per
far andare avanti la macchina buro-
cratica, con un quartiere intero di fat-
to chiuso e sigillato dalle forze del-
l’ordine, mercoledì l’Azienda territo-
riale per l’edilizia residenziale ha sti-
pulato i primi rogiti notarili per l’ac-
quisizione degli immobili: 48 unità e-
quamente divise tra il Comune di Te-
ramo e quello di Mosciano Sant’An-
gelo, più altre 18 unità a Montorio al
Vomano. Oggi saranno firmati altri
rogiti, poi l’operazione verrà com-
pletata all’inizio del nuovo anno.
Si tratta di una procedura avviata gra-
zie alla legge del febbraio 2017, con la
quale il governo dava facoltà alle Re-

A
gioni interessate dal sisma di acqui-
stare immobili da assegnare gratui-
tamente agli sfollati. La norma è sta-
ta recepita dalla Regione con una de-
libera del 14 maggio scorso, quindi
l’Ater viene incaricata di acquisire gli
immobili grazie a una parte dei 13
milioni di euro stanziati dal governo.
Ma la questione si è poi incagliata in
problemi fiscali e solo recentemente
si è sbloccata.
Così il cda di Ater, nella seduta del 13
dicembre, ha deliberato l’acquisto di
147 abitazioni: «Ora tovva alle prime

100, ma prevediamo di completare
tutta l’operazione nei primi giorni del
2020 – annuncia la presidente Maria
Ceci –. Si è attivata la fase dell’acqui-
sto, in modo da fornire soluzioni a-
bitative alla collettività terremotata
con parallela riduzione degli elevati
costi sostenuti finora per le varie for-
me di assistenza alla popolazione, co-
me il contributo per l’autonoma si-
stemazione. Infatti gli immobili ver-
ranno destinati all’assistenza tempo-
ranea».
Peraltro la procedura non è termina-

ta, perché bisognerà poi procedere
alle assegnazioni: «La fase successi-
va – spiega ancora Ceci – vedrà im-
pegnata l’Ater in un’attività coordi-
nata con le amministrazioni comu-
nali per individuare gli aventi diritto
alla sistemazione nelle unità abitati-
ve». Stasera i vertici dell’Ater saranno
presenti a un’assemblea del quartie-
re teramano di Colleatterrato Basso;
e c’è da giurare che le domande di
chiarimento, soprattutto sui tempi,
non mancheranno.
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LA SENTENZA

Azzardomafie, le 16 condanne
In Puglia riconosciuta anche l’aggravante mafiosa. Confiscata barca a vela
ANTONIO MARIA MIRA
Roma

edici condanne e la confisca
di beni per più di venti milio-
ni di euro. È la dura sentenza

contro le azzardomafie nel proces-
so concluso nella serata di merco-
ledì davanti al Gup di Bari. Si chiu-
de così, con l’importante riconosci-
mento dell’aggravante mafiosa, il
troncone pugliese dell’operazione
"Galassia" che poco più di un anno
fa aveva coinvolto le Dda di Bari,
Reggio Calabria e Catania. Opera-
zione che ha colpito gli affari sulle
scommesse online, con stretti col-
legamenti con Malta. La sentenza
corrisponde esattamente a quanto
aveva chiesto la procura. Le con-
danne, due con rito abbreviato e
quattordici col patteggiamento
(quindi "scontate"), superano i 35
anni nel totale. Ma soprattutto col-

piscono le figure centrali del gran-
de affare e quelle più legate ai clan.
L’aggravante mafiosa è stata, infat-
ti, riconosciuta per la famiglia Mar-
tiradonna, grandi esperti di scom-
messe illegali, e per Tommaso
"Tommy" Parisi, figlio del boss del
quartiere Japigia di Bari, "Savinuc-
cio" Parisi.
«È stato riconosciuto il ruolo cen-
trale che i Martiradonna hanno a-
vuto con varie mafie in Italia – sot-
tolinea soddisfatto, il sostituto pro-
curatore Renato Nitti che insieme al
collega Giuseppe Gatti ha condotto
l’inchiesta –. Le mafie cercano il me-
glio per i loro affari. Le scommesse
online sono per loro un grosso affa-
re. E i Martiradonna in questo cam-
po sono il meglio». Un successo per
la Dda è stata anche la condanna di
"Tommy" Parisi, finora incensurato,
il giovane rampollo del clan, con la
passione per la canzone (ha inciso

vari album), passato indenne in u-
na prima inchiesta del 2016 ma poi
arrestato nell’operazione "Galassia".
Per i magistrati quella di due giorni
fa è, dunque, una condanna dop-
piamente importante, in particola-
re il riconoscimento anche per lui
dell’aggravante mafiosa, un primo
passo in visto da possibili sviluppi.
Non meno importanti e simbolici i
beni confiscati che, come detto, su-
perano i venti milioni di euro. Tra
questi le società Centurionbet e
3Betgaming (con sede a Malta), Sea
Salt B.V. (con sede a Curacao), Lasus
Consultants e Colper Trading (con
sede nelle Isole Vergini) e Isolution
Enterprises (con sede nella Sey-
chelles). E ancora immobili a Bari,
Foggia, Londra e in vari centri della
Campania; decine di sale scom-
messe; orologi Rolex e Bulgari;
gioielli per quasi 50mila euro.
Ma la maggiore soddisfazione per i

magistrati è la confisca di "Black
Sam", una bellissima barca a vela di
dodici metri, classe 40, ipertecno-
logica. Era di uno dei condannati,
Santino Concu, uno dei "master"
dell’organizzazione, figura centrale
nel mondo delle scommesse. La
barca, costruita per impegnative re-
gate, è stata registrata a Malta (an-
cora l’isola...) e attualmente si trova
presso il Fremantic Sailing Club a
151 Marine Terrace, Freemantle,
nella Australia occidentale. Ora bi-
sognerà andare a prenderla e po-
trebbe avere un futuro positivo, co-
me lo splendido gommone Mer-
cury, 9 metri, capace di portare 20
persone, spinto da un potente mo-
tore da 275 cavalli, confiscato alla
stessa organizzazione e consegna-
to due mesi fa ai giovani della Co-
munità Frontiera-Città dei ragazzi
di Mola di Bari.
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■ DallʼItalia

TORINO

Una bimba muore 
nella scuola materna 
Una bambina di due anni e
mezzo è morta ieri dopo un ar-
resto cardiaco, a quanto pare
dovuto a una crisi epilettica,
mentre si trovava in una scuo-
la materna vicino Ciriè, nel To-
rinese. I sanitari del 118 hanno
tentato di rianimare la piccola,
che però è deceduta poco do-
po all’ospedale.

BOLZANO

Scontro su pista sci,
morto turista sloveno
Uno sciatore sloveno di 47 an-
ni è morto ieri mattina a segui-
to di uno scontro sugli sci in
Val Pusteria. Sulla pista Sonne
a Plan de Corones, in provin-
cia di Bolzano, l’uomo si è
scontrato violentemente con
uno sciatore tedesco di 20 an-
ni. Lo sloveno è morto, mentre
il tedesco è stato trasportato
all’ospedale di Brunico in gra-
vi condizioni. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri per i ri-
lievi di legge.

BRESCIA

Travolge un ciclista, 
20enne si costituisce
Si è costituito il pirata della
strada che l’altra sera a Bre-
scia ha travolto un ciclista sen-
za fermarsi a dare soccorso.
Un ventenne di Flero si è pre-
sentato spontaneamente dai
carabinieri di Bagnolo Mella
ammettendo le proprie re-
sponsabilità. Il 54enne travol-
to sebbene sia stato ricovera-
to in codice rosso fortunata-
mente non versa in gravi con-
dizioni. Il giovane è indagato a
piede libero: deve rispondere
di fuga dopo incidente con fe-
riti e omissione di soccorso.

Le Ancelle della Provvidenza
annunciano il ritorno alla Casa

del Padre di

madre

ADRIANA RAVIZZA
SUPERIORA GENERALE DELLA
NOSTRA CONGREGAZIONE,

CHE HA DEDICATO LA SUA VITA
ALL’OPERA DI DON CARLO

SAN MARTINO

Accompagnata dalle preghiere
delle consorelle, i funerali si

svolgeranno domani 21
dicembre 2019, ore 11.15,

presso la Cappella dell’Istituto
"Don Carlo San Martino" - via G.

Leopardi, 59 - Villa Raverio di
Besana in Brianza.

MILANO, 20 dicembre 2019

Il Comitato Permanente dei
Benefattori, il Consiglio

d’Amministrazione, il Presidente
e i collaboratori tutti del Pio

Istituto pei Figli della
Provvidenza, partecipano al lutto

per la morte di

madre

ADRIANA RAVIZZA
SUPERIORA GENERALE DELLE

ANCELLE DELLA PROVVIDENZA

MILANO, 20 dicembre 2019
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Sono stati oltre 35 gli anni
di pena comminati.
Il sostituto procuratore:
le cosche cercano il meglio
e le scommesse online restano
per loro un grosso affare

Il sogno di Fadi, ragazzo di Betlemme: venire in Italia a trovare i suoi 5 fratelli
entiamo il bisogno di
qualcosa che riempia di
significato lo scorrere

del tempo. Qualcosa o, meglio,
qualcuno. E questo “qualcuno” è
venuto, Dio lo ha mandato: è il
suo Figlio, Gesù». (Papa France-
sco, omelia del 31 dicembre 2018).
E il tempo è stato il vero e proprio
alleato di questa storia natalizia
che ha come protagonista l’Age-
sc con un lavoro fatto di pazien-
za e impegno per realizzare il so-
gno di Fadi: portare in Italia un
concittadino di Gesù per studia-
re e riabbracciare i cinque fratel-
li che vivono sparsi nella nostra
penisola.
Fadi Philip Hazin è un ragazzo cri-
stiano cattolico nato a Betlemme
dove il Natale – come ci ha rac-

contato – è bellissimo. La festa si
vive in tutta Israele e in Palestina
e la gente arriva a Betlemme da o-
gni parte del mondo. In questa oc-
casione oltre 50 scout aiutano i
fedeli a percorrere la strada che
Gesù ha fatto a piedi. Fadi l’ita-
liano l’ha imparato a scuola – il
locale liceo francescano – ma
anche grazie alla presenza di pa-
dre Pierbattista Pizzaballa arci-
vescovo cattolico e biblista ita-
liano dell’Ordine dei Frati Mi-
nori per 21 anni guardiano del
Monte ora sostituito da padre
Francesco Patton. 
Ha sempre guardato in alto Fadi:
lo scientifico che ha frequentato
è ubicato appena sotto alla scali-
nata che porta alla cattedrale do-
ve è custodita la reliquia della

mangiatoia. Una scena che per un
ragazzino di tredici anni si è ripe-
tuta tutti i giorni. Andare a scuo-
la, sollevare lo sguardo e vedere il
luogo dove è nato Gesù non è po-
ca cosa, perché si entra in aula con
uno spirito diverso, rinnovato. 
L’arrivo in Italia è avvenuto per
gradi. Prima da turista, poi per ri-
trovare gli amici dell’associazio-
ne Gelmini, infine accolto da Gia-
como Galli un amico dell’Agesc di
Rimini che assieme
alla fraternità di Co-
munione e Libera-
zione si sono fatti
carico della sua si-
stemazione a Rimi-
ni. Qui ha trascorso
il suo primo Natale
e questa famiglia A-

gesc è diventata la sua. Come rac-
conta Galli l’idea era di ricompat-
tare un gruppo familiare e tra-
sformare un sogno in realtà. L’I-
talia è un Paese accogliente e ca-
ritatevole. Non occorre costruire
muri, qui. La sua tradizione è il
cristianesimo. «E noi – continua
Giacomo Galli – possiamo mette-
re in atto gli insegnamenti cri-
stiani proprio con l’accoglienza
che deve essere finalizzata». 

Ritornando al-
l’Agesc, possia-
mo concludere
che siamo riu-
sciti in un com-
pito importante
portare uno stu-
dente di Betlem-
me da noi, ma

soprattutto abbiamo portato un
grande aiuto alla scuola cattolica
in Palestina. Non dobbiamo di-
menticare, inoltre, che molti dei
lavori fatti nel Santo Sepolcro so-
no stati eseguiti dal papà del ra-
gazzo che è venuto in Italia. 
La scuola cattolica nel mondo è
un esempio di crescita importan-
te per i ragazzi che non potreb-
bero avere da altre parti la possi-
bilità di crescere e di essere edu-
cati. Ecco due esempi: a Dakka, in
Bangladesh, le Maestre Pie han-
no un istituto nel quale il 70%
degli iscritti è di fede mussul-
mana, ma le famiglie sanno che
per crescere come uomo hanno
bisogno di questo tipo di inse-
gnamento. La stessa cosa avvie-
ne nella fondazione Baby Cha-

ritas gestita da suore che ha
l’80% di pazienti mussulmani
che si rivolgono a loro per la cu-
ra dei propri figli sapendo che
in questi luoghi, fondati sul van-
gelo e sugli insegnamenti di ge-
sù, c’è un’accoglienza di tutte le
identità culturali e delle perso-
ne più fragili. Il cristianesimo è
visto molto bene, nella scuola,
negli ospedali, per le strade. Da
noi invece è spesso “mediatiz-
zato”. All’estero è vissuto nel
senso vero del termine, come
diceva Benedetto XVI nel suo li-
bro Luce del mondo. 
Questo è per noi genitori dell’Age-
sc il miglior modo di augurare un
buon Natale: raccontare anche pic-
cole storie fatte da grandi cuori.
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Attraverso l’impegno
di un gruppo di

famiglie di Rimini si
realizza il desiderio di
un giovane studente
cristiano palestinese 

MONSIGNOR RUSSO (CEI)
Ci sono i fondi per 400 chiese
«La ricostruzione inizi davvero»

«C’è un’ordinanza di qualche giorno fa che
prevede la possibilità di intervenire, con la di-
sponibilità di fondi, su circa 400 chiese. Spe-
riamo si apra una strada per intervenire, spe-
riamo che la ricostruzione, al di là delle chie-
se, possa cominciare. Finora c’è stata la mes-
sa in sicurezza». Sono parole del segretario ge-
nerale della Cei, monsignor Stefano Russo,
parlando della ricostruzione dopo il terremo-
to del centro Italia. Russo ha ricordato che le
chiese del centro Italia danneggiate dal sisma
sono circa 2mila. A margine dell’incontro, in-
terpellato sulla manovra, Russo si è augurato
che la legge di Bilancio tenga conto del «be-
ne comune» e cerchi di «andare incontro alle
esigenze delle famiglie».

Cassazione: 
boss Brusca, 
non compiuto
ravvedimento

La «gravità dei reati
commessi da Brusca e
la caratura criminale
che ha dimostrato nella
sua vita di possedere»
portano a considerare
«non ancora acquisita
la prova certa e
definitiva del suo
ravvedimento, ma solo
di un ravvedimento non
compiuto, anche
considerata
l’incertezza del suo
percorso di
pentimento». Così la
Cassazione spiega
perchè, pur a fronte del
parere positivo della
Direzione nazionale
antimafia e della Dda di
Palermo, rigettò il
ricorso del boss di
Cosa Nostra,
collaboratore di
giustizia detenuto a
Rebibbia, il quale
chiedeva gli arresti
domiciliari.

Mondo di Mezzo
Buzzi va

ai domiciliari

Va ai domiciliari Salvatore Buzzi, il ras
delle cooperative romane dopo l’istanza
presentata dai suoi legali a seguito alla
sentenza della Cassazione sul processo
“Mafia Capitale” che ha fatto cadere
l’accusa principale, quella di associazione

a delinquere di stampo mafioso. La
decisione della Corte d’Appello di Roma
«è il giusto epilogo di questo lungo
calvario», ha commentato Alessandro
Diddi, difensore di Buzzi insieme a
Piergerardo Santoro. Buzzi, condannato in

secondo grado a 18 anni e 4 mesi, era in
carcere da cinque anni. Dopo la decisione
della Cassazione per l’altro condannato
eccellente nell’inchiesta Mondo di Mezzo,
Massimo Carminati, è stato revocato il
regime di carcere duro.

Una manifestazione a Roma dei terremotati di Teramo

L’operazione della Finanza di Reggio Calabria


