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IL CASO

La preoccupazione
del sacerdote,

più volte al centro
di minacce.

Nell’edificio
confiscato ai clan
ci sono lo Sprar,

la sede della Fish
locale e uno spazio

per il "dopo di noi".
La denuncia

alla Procura locale

Lamezia, l’intimidazione più vile
Nel mirino i lavoratori di Progetto Sud: gomme squarciate in pieno centro per sette giorni di fila
Don Giacomo Panizza: alzano il tiro contro chi si guadagna il pane a fianco di disabili e migranti

SAVERIA MARIA GIGLIOTTI
Lamezia Terme (Catanzaro)

uesta volta non è
come le altre vol-
te. Questa volta
hanno alzato il ti-

ro, indirizzando le loro atten-
zioni verso i nostri dipendenti
e non solo verso di me e verso
Progetto sud. Hanno toccato
chi viene a guadagnarsi il pa-
ne». È preoccupato, ma deter-
minato don Giacomo Panizza,
presidente della Comunità
Progetto sud quando gli si
chiede di commentare le inti-
midazioni di cui sono stati fat-
ti oggetto alcuni dipendenti
della comunità che si occupa-
no di assistenza alle fasce de-
boli nello stabile confiscato al-
la ’ndrangheta in via dei Bi-
zantini a Lamezia Terme: qui
sono ospitati, tra gli altri, la se-
de regionale della Fish, la Fe-
derazione italiana supera-
mento handicap, il "dopo di
noi" e lo Sprar. Sotto attacco
non c’è solo un prete, ma
un’intera comunità. E gli at-
tacchi vili coinvolgono chi è a
fianco dei più deboli, adesso.
In questa ultima settimana, sa-
rebbero stati sette i gesti com-
piuti ai danni di questi lavora-
tori che, come spiega don Gia-

Q«
como «condividono con noi gli
obiettivi della comunità» e che
dallo scorso giovedì, alla fine
dei loro turni, hanno trovato le
gomme delle auto tagliate. In al-
cuni casi, anche più di una vol-
ta. Gesti attuati in pieno giorno

e, per giunta, lungo una strada
particolarmente trafficata in
quanto, oltre che ad attraver-
sare un quartiere molto po-
polato, rappresenta una delle
arterie di accesso alla città.
Gesti dei quali è stato investi-

to il procuratore della Repub-
blica di Lamezia Terme, Salva-
tore Curcio, sul cui tavolo è
giunta la denuncia e che, stan-
do a quanto comunicato da
Progetto Sud avrebbe riferito
all’attenzione della Dda (Nico-

la Gratteri e Vincenzo Capo-
molla) «per chiedere un inter-
vento deciso a sostegno delle
attività sociali e produttive del-
la Comunità Progetto Sud».
«La novità – aggiunge don Gia-
como – è che è sempre succes-

so a me o ai beni che sono del-
la Comunità. Questa volta no,
questa volta è successo a chi o-
pera qui». Il sacerdote ricorda
quindi che «il lavoro di questi
anni è stato portato avanti con
dignità e con la cultura della le-
galità e del lavoro pulito e re-
golarmente retribuito, proprio
qui, nel primo bene confisca-
to e assegnato della città».
Quelli di questa ultima setti-
mana, infatti, non sono i primi
gesti di cui è stata fatta ogget-
to la Comunità, ma si tratta de-
gli ennesimi atti che la vedo-
no, suo malgrado, protagoni-
sta come quando, ad esempio,
venne posizionata una bomba
carta davanti al portone che o-
spita i ragazzi dello Sprar, o
venne esploso un colpo di pi-
stola contro una finestra, o l’in-
cendio dei terreni gestiti da u-
na cooperativa.
La ferma condanna nei con-
fronti degli «ultimi atti perpe-
trati ai danni dei dipendenti
della Comunità Progetto Sud»
è giunta dalla Diocesi di La-
mezia Terme che ha parlato di
«gesti deprecabili che hanno a-
vuto come obiettivo padri e
madri di famiglia che lavorano
accanto a chi opera al servizio
dei più deboli e che non han-
no giustificazione alcuna. Più
volte il nostro vescovo, Giu-
seppe Schillaci, ha puntato
l’attenzione sul "prendersi cu-
ra"degli altri, specialmente in
un periodo difficile come
quello che stiamo vivendo a li-
vello mondiale ed è impor-
tante mettersi al servizio degli
altri. Come Chiesa di Lamezia
– hanno concluso dalla Dio-
cesi – siamo accanto a loro ed
alle loro famiglie come è ac-
canto ad ogni uomo ed ogni
donna che, in un modo o nel-
l’altro è chiamato a subire l’al-
trui prepotenza».
Numerosi gli attestati di soli-
darietà registrati in queste ore
tra cui quello della Cgil. Ieri
mattina, infatti, nella sede di
"Pensieri & parole" si sono re-
cati Angelo Sposato ed Enzo
Scalese, rispettivamente se-
gretario regionale e segretario
dell’area vasta Catanzaro-La-
mezia che hanno sollecitato un
maggiore interessamento da
parte dello Stato che, ha detto
al riguardo Sposato, «deve fare
di più. La presidenza del Con-
siglio dei ministri deve assu-
mersi la responsabilità di met-
tere al centro dell’attenzione
la Calabria, perché quando si
cerca di colpire il lavoro si
vuole colpire il germoglio del-
la legalità. Chiederemo che il
governo ci metta la faccia e,
se necessario, ci costituiremo
parte civile. Ai lavoratori di-
co: non lasciamoci intimidire.
La struttura venga sorveglia-
ta h24. La nostra – ha aggiun-
to il segretario regionale del-
la Cgil - non è solo solidarietà,
ma impegno ad agire insie-
me. Sin da subito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA

Mafia a Nord Est, la sfida legalità
Un Centro di documentazione per raccontare le infiltrazioni criminali sul territorio
ROMINA GOBBO
Verona

opo l’intervista rilanciata ad Avvenire dal
prefetto di Verona, Donato Cafagna, la
città veneta fa i conti con quella che lo

stesso prefetto ha definito «la pace delle ’ndrine».
Per poter intervenire, occorre però prima infor-
marsi e conoscere e questo è ciò che fa il Centro
di documentazione ed inchiesta sulla criminalità
organizzata del Veneto, diretto da Gianni Belloni
e inaugurato il 24 febbraio 2020, alla presenza del-
la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese.
L’obiettivo è qualificare la conoscenza sul feno-
meno criminale, attraverso collaborazioni con le
Università, convegni di alta qualità, premi per te-
si di laurea. Una conoscenza che sconta un bel po’
di anni di ritardo. «Dallo smantellamento della
banda Maniero fino all’operazione “Aspide” del
2011, non ci sono state inchieste della magistra-
tura, che abbiano portato alla luce la presenza ra-
dicata di gruppi mafiosi strutturati. Significa che
in Veneto la conoscenza del fenomeno malavito-
so è stata sempre piuttosto superficiale, non ci
sono studi di carattere scientifico ed è mancato il
dibattito. Anche per noi giornalisti, se non hai
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fonti giudiziarie, come fai a capire ciò che succe-
de?». Nel 2018, Gianni Belloni e l’antropologo An-
tonio Vesco hanno offerto il loro contributo, pub-
blicando Come pesci nell’acqua - Mafia, impresa
e politica in Veneto (Donzelli Editore), grazie an-
che al fatto che negli ultimi tre, quattro anni, la
magistratura ha prodotto molte inchieste e ne so-
no seguite molte condanne. «La sollecitazione è
arrivata dai “piani alti”. La relazione della Com-
missione parlamentare antimafia guidata da Ro-
sy Bindi ha dato una strigliata molto forte alla ma-
gistratura. Perché questi ritardi? Nel libro noi ci-
tiamo la dichiarazione di un agente della Dia in
pensione: “Non bisognava disturbare i sonni de-
gli imprenditori”». Ma la scarsità documentale ha

fatto sì che la rappresentazione del fenomeno ma-
lavitoso veneto fosse sempre distorta. «Nei gior-
nali, quando si parla di un’inchiesta per mafia nel
Veneto, è come se fosse una novità, un fenome-
no nato ieri, ma in questo territorio le mafie so-
no insediate da trenta-quarant’anni. La bandie-
ra non era: “No alla mafia, difendiamo la legalità,
bensì la mafia la porta Roma, difendiamo il Ve-
neto”. Ma gli investigatori ci dicono che questi
soggetti non vanno da nessuna parte senza l’aiu-
to di partner locali: commercialisti, avvocati, in-
gegneri... E non è detto che costoro siano in po-
sizione di sudditanza o di vittima». Accade che
siano in un rapporto di partnership alla pari, ma
anche che siano loro a usare le mafie, per esem-
pio per la riscossione di crediti. «Non si tratta di
diventare “mafiologi”, ma di rendersi conto che,
quando cerchi di analizzare il diluvio di cemen-
tificazione che ha sofferto il Veneto, se non pren-
di in considerazione la variabile criminale, quel
diluvio lo capisci solo in parte» spiega Belloni. «A
Verona l’insediamento della ’ndrangheta è di lun-
go tempo –conclude –. Si sa chi sono le famiglie
e dove vivono. Se uno va a cercare affari lì, ci va
per motivi precisi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conoscere per condividere
le informazioni sugli intrecci
tra criminalità organizzata

e "colletti bianchi".
Un giornalista e un antropologo

insieme: bisogna recuperare
decenni di ritardo

e molte analisi superficiali

Don
Giacomo
Panizza

ieri
all’esterno
della sede
di Lamezia

Terme,
mentre
spiega

le minacce
ricevute
dai suoi

dipendenti
nell’ultima
settimana

L’APPELLO DEI GENITORI DELLA SCUOLA

«Riportiamo gli studenti in classe: soltanto così saranno al centro della vita sociale»
ad: un acronimo (didattica a
distanza) tre lettere solitarie
che spiegano quel fenomeno

“inventato” per limitare la paura del
contagio. L’Agesc ha sempre spinto ver-
so la didattica in presenza, ma pur-
troppo causa il rosso che avanza tan-
tissimi ragazzi sono costretti a casa.
L’Associazione nazionale presidi insie-
me al centro di Ricerca Dites, il Forum
delle Associazioni familiari (tra cui è
presente l’Agesc) e Aidr, ha raccolte
6.821 risposte da dirigenti scolastici, do-
centi, studenti e famiglie, mediante ri-
levazione online. I risultati parlano del
52% dei dirigenti scolastici con diffi-
coltà nel garantire l’assistenza agli stu-
denti con disabilità, oltre il 38% ha se-
gnalato un aumento consistente della
percentuale di assenze e di partecipa-
zione da parte degli studenti.

Problemi strutturali ce ne sono stati, i-
nutile negarlo, e persistono ancora og-
gi. Ma è anche fuor di dubbio il lavoro
più complesso che si sono dovuti sob-
barcare gli insegnanti: quanto tempo
in più sia necessario per organizzare la
lezione da remoto che risulti degna-
mente inclusiva e coinvolgente, e lo
sforzo fatto in formazione per adeguarsi
e conoscere in tempi rapidi i nuovi stru-
menti digitali. Ma i protagonisti, cioè i
ragazzi, cosa ne pensano? All’inizio
molti hanno apprezzato la didattica di-
gitale convinti che la lontananza da
scuola avrebbe favorito divertimento e
libertà dalle ansie dovute al confronto
con interrogazioni e verifiche varie. Pur-
troppo dopo qualche settimana, però,
anche i giovanissimi si sono resi conto
delle problematicità della Dad: come
sentirsi veramente liberi di fronte a di-

sorganizzazione, obbligo ad avere la te-
lecamera accesa, necessità di condivi-
dere con più persone gli stessi spazi fi-
sici e virtuali, impossibilità di staccare
mentalmente dagli impegni scolastici
nonostante la presenza di intervalli più
lunghi, spiegazioni incomprensibili? 
La vita si è interrotta di colpo: niente
più passeggiate, niente visite agli ami-
ci, niente abbracci e strette di mano,
ma solo ansia, tristezza, solitudine,
noia, incapacità di sviluppare relazio-
ni interpersonali sane e costruttive. Il
grigiore del virtuale ha
dissolto le diverse sfu-
mature del reale. Dalla
scuola all’amicizia, tut-
to è dovuto passare at-
traverso una rete di
connessione telemati-
ca che sembra aver pri-

vato i più giovani della possibilità di
sperimentare la profondità dei legami,
la vivacità delle emozioni, il calore del-
la vicinanza. Il conseguente disagio si
è manifestato in diverse forme, dai fre-
quenti sbalzi d’umore ai disturbi del
sonno, dal cambiamento delle abitu-
dini alimentari (con effetti dannosi sul-
la salute) all’aumento delle dipenden-
ze dai videogiochi e dai social che crea-
no un distacco dalla realtà e rappre-
sentano un vero pericolo per la matu-
razione delle nuove generazioni e per

la loro partecipa-
zione attiva alla co-
struzione del futu-
ro. Questi sono so-
lo alcuni dei sinto-
mi preoccupanti
che il lockdown ha
lasciato nei giova-

ni. E ancora oggi, sebbene le misure re-
strittive sembrino essersi allentate, il
cammino faticoso di ritorno a una nor-
malità più colorata non può dirsi com-
piuto. Probabilmente alcuni ragazzi
hanno anche appreso l’abilità di co-
gliere il positivo dal negativo: basti pen-
sare al recupero, laddove possibile, dei
legami familiari e alla riscoperta della
bellezza di passare del tempo al riparo
dalla frenesia della vita quotidiana. Ma
ciò non ci autorizza a distogliere lo
sguardo dalle ferite che questo perio-
do ha inflitto agli adolescenti e che ten-
deranno a riemergere nel futuro. Sa-
rebbe opportuno, quindi, realizzare un
intervento mirato e organizzato che ri-
metta i giovani al centro della vita so-
cio-economica e culturale del Paese e
che fornisca loro quegli aiuti materiali
e immateriali utili ad affrontare il pre-

sente e i suoi problemi con quella leg-
gerezza che - come diceva Italo Calvi-
no - «non è superficialità, ma planare
sulle cose dall’alto, non avere macigni
sul cuore». Ecco la ragione delle pro-
teste degli studenti che vogliono tor-
nare a scuola.
Solo il rientro in classe dopo mesi di i-
solamento ha permesso agli studenti
di constatare con più evidenza quan-
to tutto ciò abbia danneggiato l’ap-
prendimento e il processo di crescita
dei ragazzi, in particolare di quelli più
fragili. E proprio grazie alla riscoperta
della scuola come luogo fisico, i gio-
vani sembrano essersi riavvicinati a-
gli adulti nella comune consapevo-
lezza dell’importanza di una didatti-
ca in presenza, l’unica che permette di
sentirsi meno soli.
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Mesi di didattica a
distanza stanno

lasciando pesanti
conseguenze sulla

crescita di bambini,
ragazzi e giovani
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Gli ultimi
messi
al centro
delle attività

200
Le persone che
collaborano con
Progetto Sud tra
lavoratori, operatori e
collaboratori esterni

10
I minori non
accompagnati ospitati
nella struttura
"Luna rossa"
di Lamezia Terme

6
Le persone
con disabilità
che sono ospitate
nella casa famiglia
"Dopo di noi"

IL FATTO

Un’iniziativa
nata
nel 1976

Nato nel 1976 come
gruppo autogestito di
convivenza tra persone
con disabilità e non,
Progetto Sud si
occupa di accoglienza,
assistenza ed
erogazione servizi di
riabilitazione a persone
con disabilità,
assistenza a persone
con problemi di
tossicodipendenza e a
giovani, minori e donne
in difficoltà. Si occupa
di formazione e
promozione sociale,
mettendo al centro gli
ultimi. (S.Gigl.)

Bari, giovane
ucciso

in un agguato

Un 27enne con piccoli precedenti penali,
Santino Xhyra, di nazionalità albanese, è
rimasto vittima di un agguato avvenuto
ieri nel quartiere Libertà di Bari. L’uomo è
stato raggiunto da tre colpi di arma da
fuoco, uno al petto e due al torace. Le

indagini stanno cercando di accertare se
il fatto sia accaduto all’interno
dell’abitazione della vittima o per strada
nelle vicinanze. Sul posto per i rilievi
hanno lavorato a lungo gli agenti della
Scientifica, arrivati quando l’uomo era

già stato trasportato in ospedale, al
Policlinico di Bari, con un mezzo privato.
Lì, giunto in arresto cardiaco, è deceduto
poco dopo. Gli investigatori escludono
che l’omicidio abbia collegamenti con la
criminalità organizzata.


