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IL CASO

Quattro inchieste in
un mese e mezzo tra

Calabria e Sicilia
Ieri scoperte 

37 persone che
percepivano 
sussidi senza

averne diritto: tra 
di essi, esponenti di
spicco di una cosca

Danni erariali per
circa 279mila euro

Reddito di cittadinanza,
boom di richieste dai boss
DOMENICO MARINO
Cosenza

drangheta e reddito di cit-
tadinanza. Un binomio
“impossibile” eppure fre-

quente, come stanno appurando in-
chieste in Calabria, Sicilia e in altre
parti della Penisola.
Ieri l’ultima, terza in 20 giorni e quar-
ta in un mese e mezzo, che tra Polli-
no e Aspromonte ha scoperto 37 per-
sone (33 italiani e 4 stranieri) che in-
cassavano l’ammortizzatore sociale
senza averne diritto. Per di più i be-
neficiari sono in gran parte consi-
derati elementi di spicco della po-
tente cosca Piromalli–Molè di Gioia
Tauro: condannati per associazione
a delinquere di stampo mafioso e fi-
gure apicali, al pari di donne che a-
vevano omesso di segnalare la pre-
senza nel nucleo familiare di con-
giunti detenuti all’ergastolo in regi-
me di 41 bis, con a carico misure
cautelari personali o condannati per
associazione mafiosa.
Gli abusi sono stati individuati dai
carabinieri di Gioia Tauro e dalla pro-
cura di Palmi con l’indagine “Jobless
Money”.   Una donna e il figlio, en-
trambi percettori di reddito di citta-
dinanza, avevano dichiarato di ap-
partenere a due nuclei familiari di-
stinti anche se conviventi. Altri era-
no riusciti a ottenere il beneficio no-
nostante avessero l’interdizione per-
petua dai pubblici uffici in seguito a
una condanna passata in giudicato.
Un uomo, ancora, pochi mesi prima
d’ottenere il reddito, aveva acquista-
to un veicolo nuovo, a conferma d’un
tenore di vita normale e comunque
di un profilo non rientrante nelle ca-
tegorie previste dalla legge.
Secondo la ricostruzione degli inve-
stigatori, le irregolarità dei furbetti

N
avrebbero provocato alle casse pub-
bliche un danno erariale di circa
279mila euro. E senza l’inchiesta
l’ammanco sarebbe presto cresciu-
to di ulteriori 134.500 euro: la pro-
cura palmese infatti ha subito dato il
via all’interruzione dei pagamenti. 
Negli ultimi dieci giorni di maggio
altre due indagini simili hanno col-
pito soggetti in onore di ‘ndranghe-
ta: il 25 maggio 18 denunciati dai ca-
rabinieri di Taurianova, tra cui la mo-
glie del boss del centro nella Piana
di Gioia Tauro in cui si trovavano pu-
re gli altri paesi interessati dal fasci-

colo investigativo: Varapodio, Giffo-
ne, Molochio, San Martino di Tau-
rianova, Cittanova e Cinquefrondi.
Accertato un danno erariale di circa
50 mila euro da parte non solo di cit-
tadini che svolgevano poi lavori “in
nero” in bar, ristoranti o cantieri edili,
ma anche dal gestore di un’officina
meccanica abusiva e dal proprieta-
rio di un salone da parrucchiere che
lavorava pur avendo formalmente
chiuso l’attività 4 anni fa.
Quattro giorni prima l’operazione
“Mala civitas” della Guardia di fi-
nanza aveva individuato 101 ’n-

dranghetisti organici alle maggiori
cosche della provincia di Reggio e
con ruoli gerarchici diversificati che
avrebbero indebitamente richiesto
e ottenuto l’assegno dall’Inps. Nei
primi giorni di maggio, infine, c’era
stato il caso di un vibonese di 62 an-
ni, considerato esponente di spicco
della criminalità organizzata, che a-
veva intascato 4.500 euro tra set-
tembre e gennaio pur avendo a ca-
rico precedenti per estorsione, se-
questro di persona, ricettazione, truf-
fa e usura.
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ANTONIO AVERAIMO
Napoli

on la sua fondazione “’A voce d’’e creatu-
re” si occupa di 200 ragazzi a rischio, qua-
si tutti con i genitori in carcere. Quando è

arrivata la pandemia del Covid–19 e tutte le atti-
vità si sono fermate, don Luigi Merola ha deciso di
utilizzare i 20mila euro che gli restavano in cassa
per aiutare chi di soldi ne aveva pochi e stava ini-
ziando ad arrancare. Salvo scoprire che fra quei
bisognosi c’erano anche alcuni che bisognosi pro-
prio non erano.
Lui li chiama «i furbetti del Coronavirus». A causa
loro, don Luigi ha deciso di sospendere la “spesa so-
lidale” che in questi mesi aveva raggiunto ben 900

persone. «Tutto è iniziato per caso — racconta il sa-
cerdote —. Quando è scattato il lockdown rischia-
vamo di perdere completamente di vista i nostri
ragazzi, che invece vanno seguiti costantemente.
Sarebbe stato difficile con loro portare avanti le at-
tività a distanza, mediante il solo pc. Così ci siamo
inventati questa iniziativa, che ci ha consentito di
conservare un contatto. Parlando con loro sono e-
merse le necessità di alcuni parenti; da qui abbia-
mo deciso di dar vita a un’esperienza di solidarietà
che ha raggiunto tante persone».
La fondazione si occupava delle necessità di fami-
glie povere della Quarta municipalità di Napoli già
prima che scoppiasse la pandemia. «La municipa-
lità — spiega don Luigi — ci chiese di occuparci
anche di alcune famiglie della zona e noi accet-

tammo volentieri. Col Covid–19 la platea si è note-
volmente ampliata, abbiamo servito anche fami-
glie di Caserta e di Salerno». Nuclei familiari che per
vari motivi risultano esclusi dai buoni spesa forni-
ti dal Comune e da altre forme di sostegno. «C’è
chi attende la cassa integrazione da mesi e non ha
potuto accedere ad altri aiuti per via di un Isee giu-
dicato troppo alto».
Tra i 900 beneficiari dei pacchi, però, c’erano an-
che percettori di reddito di cittadinanza e persone
assistite dai servizi sociali. Don Luigi lo ha scoper-
to incrociando i dati di chi gli chiedeva la spesa con
i nomi e cognomi di chi era assistito dal fondo di
solidarietà comunale. «C’è addirittura una fami-
glia che ha ricevuto quattro pacchi: veniva il ma-
rito dicendo di essere separato, idem la moglie,
infine i figli. Aiuti tolti agli altri poveri». Ma il sa-
cerdote, che ha fondato “’A voce d’’e creature” do-
po gli anni vissuti in prima linea contro la camor-
ra a Forcella, tiene a precisare: «Quando dico “so-
spesa” in realtà voglio dire solo “razionalizzata”.
Continueremo a occuparci ancora dei veri biso-
gni delle persone».
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L’ESPERIENZA

Così si riparte: tra le incertezze per il futuro e il Veneto che riapre le scuole
ra le incertezze per il futuro il
Veneto riapre le scuole.
In questo periodo turbolento

per la scuola c’è una Regione (dove
Agesc è presente con oltre novemi-
la iscritti) che ha deciso di riaprire:
il Veneto.  6.217 studenti che posso-
no beneficiare, di una settimana di
ripasso e approfondimento in vista
dell’esame. Sono le classi terze e
quarte delle scuole professionali del-
la Regione che stanno rientrando in
classe per preparare al meglio gli e-
sami di qualifica e per il diploma.
Ma perché questa scelta? Come ci
racconta don Alberto Poles – sale-
siano –presidente di Forma Veneto,
ovvero l’associazione che rappre-
senta il 97% delle scuole della for-
mazione professionale del territo-
rio, le motivazioni sono: dare ai ra-

gazzi la possibilità, dopo l’interru-
zione, di un momento in cui incon-
trarsi e ringraziare gli insegnanti che
li hanno guidati all’esame, passaggio
fondamentale della vita, poi una va-
lenza pragmatica, non in contrap-
posizione alle scelte del ministro, ma
per studiare e sperimentare uno sce-
nario possibile per settembre. Le
scuole della formazione professio-
nale Venete sono la dimostrazione
concreta che un rientro in classe è
possibile e che gli studenti sono al
centro del processo educativo sco-
lastico. Era inoltre indispensabile
dare un supporto anche dal punto
di vista psicologico.
«Come preside, ma soprattutto co-
me educatore – racconta don Poles
– ho l’impressione che coloro che
stanno cercando soluzioni non co-

noscano le dinamiche degli studen-
ti. Dividere i ragazzi con strutture fi-
siche e temporali è inutile perché
sappiamo che gli studenti si spingo-
no, si toccano da quando entrano
nei mezzi pubblici a quando ritor-
nano a casa. E siccome l’ottanta per
cento del servizio di trasporto pub-
blico è riservato agli studenti, osser-
vando le norme poste in essere nei
treni o negli autobus (la seduta è ver-
ticale ed evita il contatto visivo) ab-
biamo applicato la stessa regola. I
ragazzi sono seduti
l’uno davanti all’al-
tro guardando l’in-
segnante. Chi dove-
va prendere deci-
sioni non aveva mai
pensato alla scuola
e adesso corra ai ri-

pari.  La scuola, per statuto, deve e-
ducare. Se noi non spieghiamo ai ra-
gazzi ma utilizziamo i divieti non
serve. Nelle nostre scuole abbiamo
il bidello che accoglie gli studenti
con la mascherina, vengono con-
trollati da un termoscanner (an-
che se la responsabilità dovrebbe
essere dei genitori che per rispet-
to agli altri non dovrebbero man-
dare i figli a scuola con la febbre)
e si igienizzano le mani prima di
entrare in classe». 

«La scuola – prose-
gue il sacerdote –
deve insegnare co-
me bisogna affron-
tare le situazioni ec-
co perché spieghia-
mo le misure pru-
denziali da attuare

sempre. Alla fine delle lezioni poi
stracci e disinfettanti sono presenti
per sanificare l’ambiente. Misure
semplici che fanno parte della buo-
na educazione ed igiene che noi ab-
biamo sempre attuato ma che mol-
ti hanno dimenticato. Ma vedere i
ragazzi che in questa situazione
sempre stati disciplinati e corretti,
felici e sereni mi riempie il cuore».
Il ministero dell’istruzione deve ren-
dersi conto che i ragazzi hanno su-
bito un grande colpo emotivo con
la perdita della socialità. Non serve
ridurre il numero degli studenti, è
importante avere l’autorevolezza.
«Noi abbiamo classi numerose – ri-
corda don Poles – ma il livello di di-
sciplina e didattica sono superiori
ad altre realtà».
Cosa è mancato? «Forse il classico

abbraccio – riprende – ma il potersi
rivedere con il proprio insegnante
che parla non dietro ai 50 cm dei mo-
nitor ma gira per i banchi fa la diffe-
renza. La scuola è educazione e non
trasferimento di nozioni. Dietro ad
un monitor trasferisco nozioni, ma
il rapporto umano trasferisce espe-
rienza e passione. Il covid è stata u-
na grande opportunità per fare un
passo deciso verso la digitalizzazio-
ne; era tutto pronto ma mancava la
scintilla per attivare il meccanismo».
Il futuro delle scuole paritarie? «Noi
– conclude don Alberto – abbiamo il
problema degli esuberi, ma capi-
scono che nelle piccole realtà i pro-
blemi ci sono».
L’Agesc ha consegnato al premier
Conte 30mila firme. È ora di cam-
biare marcia.

T

La Regione ha deciso
di far tornare in classe
gli allievi della scuola

professionale. Don
Poles: «La scuola non

si fa al computer»

■ DallʼItalia

NAPOLI

Denutriti, tra i rifiuti
Salvati 4 fratellini
Quando gli agenti della polizia mu-
nicipale sono entrati in casa, li han-
no trovati nel letto, circondati da
rifiuti di ogni genere. Quattro bam-
bini – il più grande ha 12 anni – vi-
vevano in queste condizioni nella
loro abitazione di Ariano Irpino.
Con loro c’era la madre. L’inter-
vento dei vigili urbani è arrivato in
seguito alla segnalazione di un vi-
cino, allarmato dagli odori nau-
seabondi provenienti dalla casa.
La Procura di Benevento ha aper-
to un fascicolo. La polizia munici-
pale ha trovato nell’abitazione ci-
bo in putrefazione, pentole, piatti
e posate incrostate. In alcuni pun-
ti la spazzatura raggiungeva qua-
si il metro d’altezza. I bambini era-
no stati visti l’ultima volta a scuo-
la prima della chiusura imposta
dall’emergenza Covid-19. Ora so-
no in una struttura protetta. (A. Av.)

PRATO

Mascherine illegali,
lavoratori sfruttati
Lavoratori sfruttati, si sospetta
anche per produrre mascherine
destinate al dipartimento della Pro-
tezione civile e ad Estar, la centra-
le acquisti in sanità della Regione
Toscana. Dpi, in parte già conse-
gnati, che non sarebbero stati i-
noltre conformi ai requisiti previ-
sti: l’Iss aveva espresso parere non
favorevole alla loro produzione e
commercializzazione. È quanto e-
merge da un’inchiesta di guardia di
finanza e procura di Prato, che ha
portato all’arresto in flagranza di
13 titolari di ditte tessili cinesi ri-
convertite, all’individuazione di 90
immigrati orientali irregolari e al
sequestro di milioni di mascherine
la cui consegna alla Protezione ci-
vile, spiegano le Fiamme gialle, e-
ra in programma oggi. Protezione
civile ed Estar, precisano sempre
gli inquirenti, sono parti lese e stan-
no collaborando all’inchiesta.

BRUXELLES

Xylella, l’Ue propone
misure meno severe
Mentre continua l’avanzata della
Xylella fastidiosa, con altre 18 pian-
te infette a Locorotondo, in pro-
vincia di Bari (un evidente segna-
le di quanto stia “camminando” in
Puglia la malattia killer degli ulivi)
dall’Ue arrivano almeno le buone
notizie di misure di eradicazione
meno severe di quelle previste fi-
nora. Dimezzamento, da 100 a 50
metri, del raggio entro cui andreb-
bero tagliate anche le piante non
infette da Xylella fastidiosa, ridu-
zione delle aree “cuscinetto” e ri-
mozione della vite dalla lista delle
piante suscettibili di infezione: so-
no alcune delle novità della bozza
di regolamento per prevenire l’in-
troduzione e la diffusione del bat-
terio nel territorio Ue. Il documen-
to è stato pubblicato dalla Com-
missione europea per una consul-
tazione pubblica che terminerà il 7
luglio. Dopo la consultazione, il re-
golamento sarà sottoposto all’ap-
provazione degli Stati membri nel-
le settimane successive per una
decisione definitiva che è attesa
prima dell’estate.

LA STORIA

Napoli, troppi “finti poveri”
Don Luigi sospende gli aiuti

SI AGGRAVA IL BILANCIO DELLA TRAGEDIANAUFRAGIO IN TUNISIA

Almeno 50 morti:
è una strage
di giovani donne
e bambini
Si aggrava il bilancio del
naufragio avvenuto in
Tunisia tre giorni fa:
sarebbero almeno 50 le
vittime confermate. Fra
loro molti bambini e
donne, di cui una incinta,
in gran parte erano
originarie dell’Africa
subsahariana e
sognavano di
raggiungere l’Italia.
«Siamo stanchi di contare
i morti nel Mediterraneo»
ha dichiarato la
portavoce del Cir, Valeria
Carlini, che sollecita il
ritorno dei soccorsi in
mare.

A Caserta
57 indagati
per pestaggi
in carcere

Sono 57 gli avvisi di
garanzia notificati
ieri mattina ad agenti
della Polizia
Penitenziaria e al loro
comandante in
servizio nel carcere
di Santa Maria Capua
Vetere (Caserta) per i
presunti pestaggi di
detenuti avvenuti il 6
aprile, pochi giorni
dopo le proteste per
il Covid–19. Pesante
l’imputazione:
tortura, violenza
privata, abuso di
autorità. L’intervento
dei carabinieri ha
generato tensioni e
alcuni membri della
Penitenziaria sono
saliti sui tetti per
protestare contro le
modalità
eccessivamente
“spettacolari” (che
peraltro l’Arma ha
subito smentito)
adottate per le
notifiche; anche i
sindacati di categoria
hanno contestato
con forza il
trattamento usato
contro «uomini che
svolgono
quotidianamente il
servizio con
professionalità, zelo,
abnegazione e
soprattutto umanità
in un contesto assai
complicato».
Inevitabili le code
politiche:  Maurizio
Gasparri (Fi) ha
parlato di «ennesimo
processo sommario»,
Giorgia Meloni (Fdi)
ricorda che «una
nazione normale
avrebbe punito i
colpevoli delle
rivolte» anziché la
Polizia Penitenziaria.
Per Matteo Salvini
(Lega), che si è
anche recato
all’esterno del
carcere, i «servitori
dello Stato sono stati
trattati come
delinquenti».
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Ponte Morandi
«Report falsi,

scelta strategica»

I report falsi erano «una vera e propria scelta strategica
aziendale di contenimento dei costi». Lo scrive la
Cassazione nelle motivazioni di conferma della
sospensione dai pubblici uffici per dodici mesi a carico di
Antonino Galatà, l’ex ad di Spea – la società incaricata da
Aspi di controllare la sicurezza dei viadotti sulla rete

autostradale – nell’inchiesta sui falsi report seguita al crollo
del ponte Morandi di Genova (14 agosto 2018, 43 morti). La
suprema corte ha così confermato la ricostruzione del
Tribunale del riesame di Genova dei fatti contestati a
Galatà. Che, si legge nella sentenza, «ha avallato la
strutturale mancanza di verifiche effettive».


