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LA STORIA

Emanuele Mancuso
è un collaboratore

di giustizia:
ha voltato le spalle

alle ’ndrine
per cercare

di liberare la bimba
dal giogo

dell’illegalità.
«Purtroppo la madre

ha ancora legami
con le cosche»

■ DallʼItalia

INCIDENTI SUL LAVORO

Operaio muore
travolto dal mezzo
Un operaio di 55 anni, Pa-
squale Barra, originario
della Campania, è morto
ieri mattina all’interno del-
la stazione ferroviaria di Je-
si, in provincia di Ancona.
L’uomo è stato travolto da
un carraponte in movi-
mento: chi lo movimentava
non si sarebbe accorto del-
la presenza sul binario del
collega. Ora è indagato.
Entrambi stavano lavoran-
do al restyling e all’abbat-
timento delle barriere ar-
chitettoniche dello scalo
per conto di una ditta edi-
le esterna alle ferrovie. La
Procura ha aperto un fa-
scicolo per omicidio col-
poso, sequestrato il carro-
ponte e disposto l’autopsia
sul corpo del 55enne.

13ENNE MORTO

Non un petardo
ma un proiettile
È stato un proiettile a ucci-
dere Haj Roudin Seferovic,
il 13enne morto durante i
festeggiamenti di Capo-
danno al campo nomadi di
Asti. L’autopsia disposta
dalla procura ha stabilito
che a uccidere il ragazzo
non è stato un petardo, ma
un colpo sparato a distan-
za molto ravvicinata da un
fucile da caccia calibro 12.

DOMENICO MARINO
Vibo Valentia

a stravolto la sua vita,
dando le spalle a una
delle famiglie di ’n-

drangheta più potenti e te-
mute, per offrire un futuro
diverso alla figlia che stava
per nascere. Oggi la bambina
ha due anni e mezzo ma sa-
rebbe ancora coinvolta negli
ambienti criminali. Ecco per-
ché Emanuele Mancuso, 33
anni, figlio del boss Panta-
leone, alias l’ingegnere, ha
mosso un altro passo clamo-
roso, denunciando pubbli-
camente la situazione e chie-
dendo aiuto alle istituzioni.
Tutte. Tre pagine di sfogo e a-
marezza, nelle quali spiega
cosa è successo e cosa inten-
de fare.
«Faldoni pieni di intercetta-
zioni acclarano che la bam-
bina è in mano alla ’ndran-
gheta ed usata come merce
di scambio» dice. Il collabo-
ratore di giustizia racconta la
sua frustrazione e preoccu-
pazione per le sorti della
bimba, «poiché nonostante
le pressioni da me subite per
la scelta intrapresa, scaturite
nel procedimento penale», la
piccola, seppur sottoposta
allo speciale programma di
protezione, a causa del ruo-

H
lo della madre con cui lei vi-
ve adesso in una località po-
rotetta, mantiene ancora
contatti con gli ambienti ’n-
dranghetistici.
«Non posso accettare quello
che sta succedendo. Premet-
to d’aver chiesto alla Procu-
ra Distrettuale che la bambi-
na, insieme alla madre, all’e-
poca mia compagna, venis-
se ammessa allo speciale
programma di protezione
onde evitare il loro possibile
coinvolgimento in atti ritor-
sivi», continua Mancuso. Il
peso delle organizzazioni cri-

minali e la loro influenza sul-
la vita della bambina sareb-
be rimasto immutato, impe-
dendole in pratica di cresce-
re in un «ambiente familiare
sano» lontano da pregiudizi
e da nette imposizioni dovu-
te solo al «maledetto cogno-
me» che porta, dice il colla-
boratore di giustizia.
«La mia scelta non è stata
condivisa dalla madre, la
quale ha rifiutato il pro-
gramma di protezione rima-
nendo legata alla famiglia
Mancuso, condividendone lo
stesso tetto insieme alla

bambina» precisa adesso
l’uomo. Le testimonianze
che lui stesso ha reso sono al-
la base di diverse inchieste e
arresti contro i clan locali.
La Procura minorile di Ca-
tanzaro ha perciò avanzato,
nei primi mesi del 2019, al
Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro, una richiesta di
immediato allontanamento
della minore dalla Calabria
con collocazione in località
protetta. Il Tribunale per i Mi-
norenni ha però inizialmen-
te rigettato tale richiesta, la-
sciando la minore nel Vibo-

nese, incurante del grave pe-
ricolo che incombeva, sep-
pur a conoscenza del fatto
che «sulla mia testa pendeva
e pende una taglia da circa
un milione di euro». «La mia
bambina – riprende Mancu-
so – è stata allontanata dal Vi-
bonese soltanto un anno do-
po l’inizio della mia collabo-
razione».
Mancuso contesta questo al-
lontanamento poiché, nei
fatti, ha «incaricato la madre»
ad occuparsi della crescita e
dell’educazione della bam-
bina, indifferente del fatto
che la donna «non si è mai
dissociata dalle logiche ’n-
dranghetistiche».
Il collaboratore di giustizia a-
desso è un fiume in piena.
Non accetta che il Tribunale
per i Minorenni abbia limi-
tato pure la sua «responsabi-
lità genitoriale per i miei pre-
cedenti penali. Provvedi-
mento poi disintegrato dalla
Corte di Appello. Dagli atti e-
merge un quadro sconvol-
gente e cioè l’interessamen-
to della cosca alle sorti della
mia bambina». In coda un
appello accorato, da padre.
«In quasi tre anni ho visto
mia figlia poche volte», sem-
pre in località terze e protet-
te rispetto anche alla mam-
ma, «in quanto la madre ha
sempre cercato di impedir-
ne i contatti, operando con-
tinue vessazioni nei miei
confronti. Chiedo a gran vo-
ce un intervento risolutivo
per strappare, definitiva-
mente, la mia bambina dal-
le mani della ’ndrangheta.
Chiedo solo giustizia».
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MATTEO CAIONE
Lecce

Emporio della solidarietà nella
villetta confiscata alla crimina-
lità organizzata. Rinasce nel sol-

co della legalità e dell’impegno sociale
contro le povertà un bene sottratto nel
Salento alla Sacra corona unita, la mafia
pugliese. Il progetto solidale, ogni mese,
darà sostegno alimentare e psicologico a
settanta famiglie che sono in difficoltà. E
sarà portato avanti dalla Comunità Em-
manuel di Lecce, da quarant’anni in pri-
ma linea nella lotta alle dipendenze, alle
devianze e al disagio, che ha ottenuto in
gestione l’immobile che sorge a Monte-
roni, in provincia di Lecce. È stato l’arci-
vescovo di Lecce, Michele Seccia, a be-
nedire e inaugurare la nuova vita della
struttura che dalla vigilia di Natale ospi-
ta quindi un altro avamposto dell’“Em-
porio solidale” della comunità leccese, un
ulteriore tassello della rete sociale nata

dieci anni fa. Insieme al presule, ai vo-
lontari e al fondatore della Emmanuel,
padre Mario Marafioti, c’erano le istitu-
zioni: il prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio,
il sindaco di Monteroni, Mariolina Piz-
zuto e il viceprefetto vicario Guido Aprea,
che nei mesi scorsi, nelle vesti di com-
missario straordinario del Comune sa-
lentino, ha impresso una svolta decisiva
sul fronte dei beni confiscati alla mafia.
L’iniziativa, che vivrà anche grazie ai fon-
di stanziati dalla giunta comunale, ga-
rantirà i beni necessari alle famiglie in
condizioni di povertà. Ma la missione del-
la “casa” della solidarietà è anche quella
di fornire un percorso di accompagna-
mento psicologico. Un seme di speranza
in una terra più volte offuscata dalla cap-
pa della criminalità. Nella scorsa estate, i
bandi per l’assegnazione dell’immobile
sono andati deserti per ben due volte. E
non sono mancati atti di intimidazione e
minacce contro le istituzioni che hanno
portato all’arresto dell’ex proprietario del-

l’abitazione. Nessuno, dunque, si è fatto
avanti per presentare una proposta pro-
gettuale. In questo clima, la Comunità
Emmanuel ha rotto gli indugi e ha mes-
so in campo la sua idea, ottenendo dal
Comune l’assegnazione diretta e gratui-
ta della villetta confiscata per dare vita a
questa realtà. Che è la risposta dello Sta-
to e della Chiesa locale alla cultura ma-
fiosa. «L’Emporio della solidarietà – rac-
contano i promotori – non sarà solo de-
stinato ai bisogni alimentari, ma anche
alla promozione di azioni di vicinanza e
prossimità che mirano a ricostruire rela-
zioni, a creare senso di appartenenza, a
realizzare una qualità della vita più ac-
cettabile per chi affronta ogni giorno di-
sagi e difficoltà. È un impegno rivolto al-
la diffusione della legalità e al rispetto del-
le persone. In questo modo si creano i
presupposti per non lasciare nessuno in-
dietro e per costruire una comunità soli-
dale ed attenta ai bisogni della gente».
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I sigilli della polizia ai beni della ’ndrangheta /  Fotogramma

L’INIZIATIVA

L’Emporio della solidarietà?
A Lecce è nella villetta confiscata

«Aiutatemi a togliere mia figlia
dalle mani della ’ndrangheta»
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urtroppo la ripresa del-
l’attività scolastica non
sarà come la aspettava-

mo», afferma Giancarlo Frare pre-
sidente dell’Agesc. Le scuole se-
condarie di secondo grado, ad e-
sempio, riprenderanno solo al 50%
e non si sa per quanto e con ripar-
tenze diverse nelle varie regioni. I-
nutile ripercorrere gli errori di va-
lutazione e le superficialità che
hanno contraddistinto l’azione go-
vernativa ai vari livelli sulla scuola
nella cosiddetta seconda ondata
della pandemia.
Purtroppo nelle famiglie italiane,
oltre alla delusione per questa en-
nesima doccia fredda, c’è la pie-
na consapevolezza di quanto è
stato o non è stato fatto per i pro-
pri figli; di quanto è stato annun-

ciato e promesso e non è stato af-
fatto mantenuto a danno delle
nuove generazioni.
Appare evidente il contrasto tra
le buone intenzioni e le pessime
realizzazioni, verificabili nei fat-
ti concreti che, oggi più di ieri,
pesano sulle spalle degli studen-
ti di ogni ordine di scuola e delle
loro famiglie.
Con i ragazzi rivendichiamo che la
scuola così intesa ritorni ad essere
la priorità principale delle azioni
di governo e chiediamo alla classe
politica di fornire le risorse neces-
sarie perché questo fine sia perse-
guito senza paure ingiustificate.
Sarebbe in punto d’attacco molto
concreto, cui coordinare con coe-
renza altre scelte amministrative
(mobilità e trasporti). Le evidenze

scientifiche mostrano chiaramen-
te che la scuola non risulta tra i
principali ambiti di trasmissione e
diffusione della pandemia, tenu-
to conto che tendenzialmente le
giovani generazioni non sono un
bersaglio elettivo del morbo e che
in ambito scolastico hanno sapu-
to rispettare le regole sanitarie
previste, si possono riportare con

rinnovato vigore nell’attività sco-
lastica, anzi potrebbero costitui-
re un significativo elemento cul-
turale, da sostenere con il con-
corso di tutta la società civile che
«si prenda cura» con coraggio e fi-
ducia della educazione delle gio-
vani generazioni.
Una richiesta incessante di mag-
gior coinvolgimento della colletti-
vità attraverso l’applicazione di u-
na maggiore autonomia scolasti-
ca, il coinvolgimento dei numero-
si soggetti pubblici e privati che o-
perano nella scuola e intorno ad
essa significa uscire dal ruolo di
sudditi. Impegnare risorse, com-
petenze, passione educativa nella
scuola, vero investimento per una
futura vita civica buona e parteci-
pata, non luogo di scontro fra con-

sorterie durante una navigazione
a vista che costringe le famiglie a u-
na continua flessibilità di adatta-
mento. I genitori rinnovano la lo-
ro volontà di incontro e di parteci-
pazione attiva per non perdere e
disperdere una intera generazione
di giovani e difendere il loro dirit-
to alla conoscenza. Questo sarà
possibile se ci si aiuterà a vicenda
a percepirne il senso. 
Occorre quindi guardare al futuro
per capire come gestire il 2021 ed
evitare di perdere anche questa
parte dell’anno scolastico. Dopo
oltre 300 giorni di emergenza sa-
nitaria chiediamo decisioni chiare
e una comunicazione più corretta,
all’altezza del nostro ruolo di cit-
tadini consapevoli e partecipativi.
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Dopo trecento giorni di
didattica a distanza, gli

studenti hano bisogno di
tornare in classe. Che,
dicono gli esperti, è un

luogo sicuro, dove le regole
anti-Covid sono rispettate

Il Vescovo Douglas Regattieri
e il presbiterio di Cesena-
Sarsina affidano a Cristo
Sacerdote e Buon Pastore

monsignor

ALDO MENGHI
chiamato alla liturgia del
Cielo dopo un lungo e

zelante ministero
sacerdotale, svolto per
quarantotto anni come

parroco della comunità di
Santa Maria Nuova

(Bertinoro). La S. Messa
esequiale, presieduta dal
Vescovo, si terrà sabato 9
gennaio 2021 alle ore 10

presso la chiesa parrocchiale
di Santa Maria Nuova.

CESENA, 8 gennaio 2021

L’Università Pontificia
Salesiana comunica il
decesso del professor

don

ANACLETO
PAVANETTO

(6 GENNAIO 2021)

cultore della classicità, per
lunghi anni a servizio della

Santa Sede, salesiano
appassionato educatore dei

giovani".
ROMA, 8 gennaio 2021

INSIEME DOPO LA LIBERAZIONEL’INCONTRO

L’abbraccio del vescovo Mogavero
ai pescatori di Mazara del Vallo

Un incontro che è valso un abbraccio in tempo di Covid-19. Ieri
mattina il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico
Mogavero, con i vertici dell’amministrazione comunale, ha
incontrato per la prima volta dal loro arrivo, lo scorso 20 dicembre,
i 18 pescatori liberati dopo 108 giorni di prigionia in Libia. Mogavero
ha consegnato a ognuno di loro una lunga lettera. «Non tutto può
tornare come prima – ha scritto in un passaggio il vescovo –
dobbiamo cogliere questa occasione favorevole per una inversione
di rotta radicale; il Vangelo direbbe per una profonda conversione».
(Max Firreri)

Era stato l’allora
presidente del Tribunale
per i minorenni di
Reggio Calabria,
Antonio Di Bella, a
lanciare il sogno “Liberi
di scegliere”, diventato
un protocollo
sottoscritto da ministeri,
segreteria generale
della Cei e da Libera.
Sostenuto con fondi
dell’8xmille alla Chiesa
cattolica, è pensato per
garantire un’alternativa
di vita ai minori
provenienti da famiglie
inserite in contesti di
criminalità organizzata,
fornendo un supporto
educativo, psicologico,
logistico, scolastico,
economico e lavorativo.

IL FATTO

Il protocollo
che riscatta
tanti giovani

Clan gestiva
le rivendite

di panini

I “panini del clan”. La prefettura di Catania ha
adottato 11 provvedimenti interdittivi nei
confronti di soggetti e imprese attivi in vari
settori. Interdetta una rivendita ambulante di
alimenti e bevande, in particolare panini,
ritenuta vicina a Cosa nostra catanese. Sono

stati accertati rapporti del titolare, peraltro
condannato, anche in appello, per
favoreggiamento reale, con personaggi di
«assoluto rilievo» nell’ambito dei Santapaola-
Ercolano. Rapporti di scambio intrattenuti tra i
boss e il commerciante.

L’APPELLO DEI GENITORI DELLA SCUOLA CATTOLICA

«Accelerare la ripresa delle lezioni in presenza: le famiglie sono pronte a collaborare»


