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COSCHE
ALL’ATTACCO

Attentati nel Vibonese
anche a un consigliere
comunale e alla figlia 
di un ex assessore

DA COSENZA DOMENICO MARINO

e fiamme che hanno col-
pito l’uliveto in Calabria
insieme alle altre intimi-

dazioni subite in questi giorni provo-
cano certo disorientamento e fatica
ma non fermeranno la scelta, l’impe-
gno, la determinazione di Libera e del-
la sua rete nell’opera di restituzione
alla collettività, in Calabria, come in
tante altre parti del Paese, di quanto
le mafie hanno sottratto con la vio-
lenza e la minaccia». Le fiamme non
frenano don Luigi Ciotti e Libera, ne-
gli ultimi giorni in Calabria giorni vit-
time di due attentati che restituisco-
no l’immagine d’un attacco frontale
delle ’ndrine pure alla realtà cattolica
che non vuole saperne di abbassare

la testa, facendosi giunco. 
Sabato notte, a Pannaconi di Cessa-
niti, nel Vibonese, un incendio ha di-
strutto l’automobile di don Tonino
Vattiata, parroco ed esponente del-
l’associazione antimafia. L’Opel Cor-
sa era parcheggiata dinanzi alla casa
canonica quando è stata cosparsa di
liquido infiammabile e data alle fiam-
me. Ieri in località Castellace di Op-
pido Mamertina, nel Reggino, mani
criminali hanno dato fuoco a un uli-
veto affidato in concessione alla coo-
perativa Valle del Marro di Libera Ter-
ra. Gran parte delle piante, circa 500
ulivi secolari (sette degli undici etta-
ri complessivi), sono state danneg-
giate tanto da mettere in pericolo la
prossima campagna olearia e vanifi-
care cinque anni di lavoro e fatica
quotidiana. I giovani che gestiscono
l’azienda – in cui sono stati girati an-
che alcuni spot dell’8 per mille in fa-

L«
vore della Chiesa Cattolica – hanno
denunciato l’accaduto ai carabinieri. 
«Il nostro impegno per la legalità e la
giustizia – ha aggiunto don Ciotti –
non subirà alcun cedimento e queste
intimidazioni sono la riprova del po-
sitivo che in quella terra come nel re-
sto del Paese stiamo cercando di co-
struire anche grazie alla preziosa o-
pera di magistratura e forze dell’ordi-
ne, dell’associazionismo, del mondo
cattolico e di molte amministrazioni
attente. Un positivo che allarma e in-
fastidisce chi vuole continuare a im-
porre le logiche della violenza e del
profitto illecito. Un positivo – ha con-
cluso – che continueremo ad alimen-
tare giorno per giorno con il contri-
buto di tutti». 
Messaggio di amarezza, ma soprat-
tutto di lotta e di speranza, giunge an-
che da don Giuseppe Fiorillo, coor-
dinatore di Libera a Vibo Valentia:
«Il nostro territorio è quotidiana-
mente violentato da attentati. E-
sprimo una condanna forte e seve-
ra contro un episodio che reputo vi-
gliacco». Tanto domenica quanto ie-
ri don Vattiata ha ricevuto numero-
si messaggi di solidarietà e di vici-
nanza provenienti da esponenti po-
litici, istituzionali, religiosi e milita-
ri. Ma anche e soprattutto dai suoi
fedeli che ieri sera si sono ritrovati
prima in parrocchia per una cele-
brazione eucaristica e poi nelle stra-
de del paese per una fiaccolata. Il sa-
cerdote non ha nascosto stupore per
quanto accaduto. «È stato un gesto
inaspettato e non potevo mai im-
maginare che si sarebbe potuto ar-
rivare a tanto», ha dichiarato don
Vattiata commentando l’attentato:
«Il movente è difficile da inquadra-
re perché mi reputo una figura po-
liedrica, impegnata su più fronti. So-
no sacerdote ma sono impegnato
anche con Libera e sono vicino a
tante persone vittime del racket». Il
rogo dell’auto del religioso è solo
l’ultimo episodio di una serie che,
nel Vibonese, comincia a diventare
troppo lunga: solo nelle ultime set-

timane sono stati compiuti oltre una
dozzina di intimidazioni e danneg-
giamenti a imprenditori e commer-
cianti. 
A poche ore e una manciata di chilo-
metri di distanza dal luogo dell’at-
tentato contro la vettura di don Vat-
tiata, a Parghelia un incendio ha col-
pito l’automobile del consigliere co-
munale del Pd, Giuseppe Vita, alle ul-
time amministrative candidato a sin-
daco. A Vibo Valentia, invece, è anda-
ta in fiamme l’Audi A1 della figlia del-
l’ex assessore comunale all’Urbani-
stica. Per far fronte a questa stretta
criminale il ministro dell’Interno, Ro-
berto Maroni, nei giorni scorsi ha di-
sposto per l’estate l’invio di altre 20
unità delle forze dell’ordine nella pro-
vincia di Vibo Valentia.

Distrutte 500 piante:
nell’azienda girati alcuni
spot dell’8permille della
Cei. Don Ciotti: nessun
cedimento alla violenza

11 anni all’assassino di Novella
Si è concluso con una condanna e due
rinvii a giudizio il procedimento
davanti al gup Claudio Castelli
sull’omicidio di Carmelo Novella,
avvenuto il 14 luglio 2008 a San Vittore
Olona perché, come capo della
«provincia» lombarda, l’organismo che
riuniva tutte le cosche di ’ndrangheta
in Lombardia, voleva la scissione dai
calabresi. Il gup ha inflitto 11 anni e 6
mesi di reclusione ad Antonino
Belnome, uno degli esecutori materiali
dell’omicidio, che si è poi pentito e
che ha chiesto di essere ammesso al
giudizio abbreviato. Il gup ha rinviato a
giudizio Vincenzo Gallace, ritenuto
uno dei mandanti, e Amedeo Tedesco,
che invece avrebbe avuto un ruolo
come basista. Per loro il processo
comincerà il prossimo 28 febbraio
davanti alla prima Corte d’assise.
Erano stati tutti arrestati il 13 luglio
2010 nella maxi operazione che, con
300 ordinanze di custodia cautelare,
ha smantellato la ’ndrangheta in
Lombardia. 

CONDANNA

Calabria, incendiato
l’uliveto di Libera

Caso Claps, Restivo: non ho ucciso nessuno

†
L’Arcivescovo di Genova, cardinale

Angelo Bagnasco, con il vescovo ausiliare
e tutto il presbiterio diocesano, nella fede
del Cristo Risorto, annuncia, ad esequie

avvenute, il ritorno alla casa del Padre del

sacerdote

ANGELO FRACARO 
PARROCO EMERITO

DI S. GIACOMO MAGGIORE IN GAVI

Riconoscente per il lungo e generoso
ministero sacerdotale, eleva preghiere di
suffragio e implora la beata Vergine Maria
perché lo conduca nella beatitudine del

regno celeste.
GENOVA, 21 giugno 2011

L’Arcivescovo di Padova, monsignor
Antonio Mattiazzo, con tutto il suo

presbiterio, annuncia il passaggio alla vita
eterna del

m.r.
don

LINO BACELLE
DI ANNI 72

PARROCO DELLA PARROCCHIA DELLA
NATIVITÀ

DELLA B.V. MARIA AI SERVI IN PADOVA

La celebrazione delle esequie, presieduta
dall’Arcivescovo, avrà luogo mercoledì 22
giugno p.v., alle ore 9.30 nella parrocchia

di Santa Maria ai Servi in Padova.
PADOVA, 21 giugno 2011

DI VITO SALINARO

on ho ucciso
nessuno». Le
parole dell’in-

dagato risuonano nell’aula
giudiziaria dove si celebra il
processo per l’omicidio Hea-
ter Barnett. È Winchester, In-
ghilterra. Ma sembra Salerno.
O meglio: quello che potreb-
be essere un’aula giudiziaria
di Salerno tra qualche mese.
Perché il procedimento a ca-
rico del 39enne Danilo Resti-
vo, che si sta celebrando da-
vanti alla Crown Court di Win-
chester, riguarda sì, l’omici-
dio della sarta 48enne assas-
sinata il 12 novembre 2002 a
colpi di martello, nella sua ca-
sa a Bournemouth, nel Dor-

N«
set, a pochi metri dall’abita-
zione dell’indagato. Ma è un
omicidio che gli inquirenti di
Sua Maestà accreditano alla
stessa mano che, il 12 set-
tembre 1993, a Potenza, ha
ucciso la 16enne potentina E-
lisa Claps, il cui cadavere fu
ritrovato il 17 marzo 2010 nel
sottotetto della chiesa della
Santissima Trinità, a Potenza.
E per suffragare questa tesi, il
pm inglese Michael Bowes -
«le similitudini sono pazze-
sche, opera di una mano so-
la», ha detto - sta proponen-
do testimonianze e svisce-
rando particolari del delitto i-
taliano nell’aula giudiziaria
inglese. Dove ieri, per la prima
volta, ha parlato Danilo Re-
stivo.

Assonanze, similitudini. Co-
me quella del taglio di cioc-
che di capelli alle vittime. O
alle amiche, stando alla ver-
sione di Restivo. «Le prime –
ha ammesso – si trattò di una
scommessa tra compagni di
classe. Poi cominciò a piacer-
mi. Ma non volevo fare male
a nessuno. Mi piaceva tocca-
re i capelli e sentirne il profu-
mo ma non mi rendevo con-
to che potesse essere un rea-
to. Me ne scuso». Restivo ha
raccontato di aver «conosciu-
to Elisa nel luglio 1993 attra-
verso il fratello, Luciano Cla-
ps. Ero attratto da lei. A quel
tempo – ha aggiunto – non e-
ro un ragazzo serio. Dicevo
che mi ero innamorato per
poter uscire con loro. Dopo

poco che sono uscito con lei
mi sono dichiarato. E lei mi
ha rifiutato perché aveva una
relazione con un ragazzo di
Palermo. Non ho avuto altri
rapporti con lei se non di a-
micizia. Ci rimasi male, ma
non volevo causare proble-
mi».
Restivo, a seguito delle prime
indagini svolte dalla magi-
stratura potentina, fu anche
processato e condannato per
falsa testimonianza resa al
pubblico ministero. «Quando
venni arrestato, a un anno
dalla scomparsa di Elisa, sem-
brava più una scusa per non
aver trovato un colpevole. Mi
avvalsi della facoltà di non ri-
spondere. Per questo mi mi-
sero 37 giorni in isolamento,

dove venni abusato fisica-
mente e psicologicamente».
Intanto, il 29 giugno, al tribu-
nale di Salerno è fissata l’u-
dienza preliminare in cui si e-
saminerà la richiesta di rinvio
a giudizio di Restivo per l’o-
micidio Claps. Ieri si è appre-
so che i funerali di Elisa si svol-
geranno sabato 2 luglio, in
piazza Don Bosco, a Potenza.
Saranno celebrati da don
Marcello Cozzi, sacerdote vi-
cino alla famiglia e animato-
re di "Libera" Basilicata. Sarà
un giorno di lutto cittadino,
ha annunciato il sindaco Vito
Santarsiero. Il giorno prima
sarà aperta una camera ar-
dente nell’aula magna del lo-
cale liceo classico, che la stu-
dentessa frequentava.

Bruciata l’auto di un parroco antimafia

il processo
Il 39enne depone in
Inghilterra per un altro
omicidio «legato» a
quello di Potenza. Il 2
luglio i funerali di Elisa

Danilo Restivo
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Ricerca scientifica 
Un sms solidale 
in favore di Aisla

MILANO. Si celebra oggi
la giornata mondiale
dedicata alla sclerosi
laterale amiotrofica (Sla),
una malattia degenerativa
che colpisce circa 5mila
persone in Italia e che
porta alla paralisi
progressiva. Per l’occasione
l’Associazione italiana
sclerosi laterale
amiotrofica (Aisla) onlus
promuove una campagna
di raccolta fondi tramite un
sms solidale di 2 euro (dal
13 al 26 giugno) al numero
45507 per finanziare un
progetto di ricerca
scientifica coordinato dal
dipartimento di
Neuroscienze
dell’Università di Genova. 

Ex bambini soldato
Richiesta di aiuti 
dai frati di Assisi

ASSISI. C’è tempo fino a
domani per sostenere la
campagna di solidarietà
«Nel nome del cuore» dei
frati di Assisi. Con un sms o
una telefonata da rete fissa
al numero 45501 si donano
2 euro che saranno
impiegati per donare
biciclette agli ex bambini
soldato e costruire una
struttura d’accoglienza per
giovani in Sri Lanka; in
Burundi verrà potenziato
l’ospedale di Mutoyi. Fa un
appello il custode del Sacro
Convento, padre Giuseppe
Piemontese: «Chiediamo
un ultimo sforzo. Manca
poco per raggiungere
l’obiettivo di un milione di
euro». 

Fiori d’arancio
Boto e Parmesani
sposi nel Pavese

Fiori d’arancio ad
"Avvenire". Si sono
sposati a Genzone, in
provincia di Pavia, Mara
Boto, della direzione
vendite del giornale, e
Paolo Parmesani. Alla
nuova famiglia vanno gli
auguri più affettuosi di
tutti i colleghi della
redazione.

SIRACUSA. Il generale Nino
Bixio ha i tratti e l’accento di
uomo del Sud, nonostante
l’intercalare genovese. Sul palco è
preda di continui e incontrollabili
scatti d’ira. Dietro i panni di
Bixio si celano quelli di
Francesco, detenuto nella casa
circondariale di Siracusa. Anche
gli altri «attori» della commedia
«L’Italia» sono reclusi nel
medesimo carcere. Tutti e otto,
insieme a tre volontari, il 20
giugno hanno fatto rivivere nella
sala teatrale dell’istituto
penitenziario i fatti sanguinosi di
Bronte del 1860, all’indomani
dello sbarco dei Mille in Sicilia.
Eventi di cui si occupa la novella
«Libertà» di Giovanni Verga, resi
noti anche da un film del 1972 di
Florestano Vancini su soggetto di

Leonardo Sciascia. A differenza
degli illustri precedenti, la
messinscena suscita il riso,
incrocia destini e dialetti con
l’intento di far vedere le tante
diversità da cui è nata l’Unità
d’Italia. Un modo per festeggiare
i 150 anni della sua ricorrenza.
«Per il settimo anno consecutivo
– dice Liddo Schiavo, regista della
performance – abbiamo messo in
piedi uno spettacolo dopo un
laboratorio durato sei mesi».
Quasi un «teatro stabile»,
scherza Schiavo, anche se con
imprevisti diversi rispetto a quelli
di una normale compagnia,
spesso dovuti al turnover dei
detenuti o ai loro impegni nei
processi. Tanto che il regista parla
di «miracolo finale». Dopo
l’esibizione i partecipanti leggono

un testo scritto da loro: «Fare
teatro dentro un carcere significa
non sentirsi chiusi ma liberi. Il
teatro è tecnica, talento, passione,
dedizione, qualità che un
laboratorio come questo riesce a
tirar fuori da ognuno di noi. Il
teatro è un accettarsi e accettare
gli altri. È immedesimazione e
coinvolgimento. Fatto così
diventa arte, verità, bellezza,
virtù». La professoressa Manuela
Caramanna, coordinatrice del
progetto realizzato insieme al
primo Istituto comprensivo
«Vincenzo Messina» di Palazzolo
Acreide, è ormai una veterana.
«Ogni volta però – tiene a
precisare – è un avvenimento
nuovo. Non solo per i corsisti,
ma anche per noi e per tutti i
volontari».

In scena i fatti di Bronte 
per il 150° dell’Unità
Da sette anni il progetto 
di teatro in carcere 

Siracusa, reclusi «attori» della storia d’Italia

L’uliveto dato alle fiamme e
(qui accanto) l’auto del

sacerdote bruciata (Ansa)


