© LA PRODUZIONE E LA UTILIZZAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI ALTRI MATERIALI PUBBLICATI NEL PRESENTE GIORNALE SONO ESPRESSAMENTE RISERVATE

6 Fatti&Notizie

GIORNALE DI SICILIA

Giovedì 16 marzo 2017

la lotta contro cosa nostra
nuova presa di posizione del vescovo di monreale dopo il caso del figlio di riina e della nipotina

Stop ai boss: non faranno i padrini di battesimo
0 Pennisi: non potrà essere ammesso all’incarico, anche per la cresima, chi si rende colpevole di reati disonorevoli
Il decreto che stabilisce criteri definitivi sulla scelta dei padrini e delle madrine per il battesimo e la cresima è stato
emanato ieri, dopo l’approvazione
all’unanimità del consiglio presbiterale diocesano.
Alessandra Turrisi
Palermo

OOO Il «padrino mafioso» non può
essere padrino di battesimo o di
cresima. Fuori dal gioco di parole,
per la prima volta un vescovo decide di mettere nero su bianco un divieto che farà storia all’interno della Chiesa cattolica. Anche perché la
dura presa di posizione arriva
dall’arcivescovo di Monreale,
monsignor Michele Pennisi, la cui
diocesi abbraccia un vastissimo
territorio storicamente ad alta densità mafiosa, da Cinisi a Corleone,
da Partinico a San Giuseppe Jato.
«Non possono essere ammessi –
scrive Pennisi – all’incarico di padrino di battesimo e di cresima coloro che si sono resi colpevoli di
reati disonorevoli o che, con il loro
comportamento, provocano scandalo; coloro che appartengono ad
associazioni di stampo mafioso o
ad associazioni più o meno segrete

L’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi
contrarie ai valori evangelici e hanno avuto sentenza di condanna per
delitti non colposi passata in giudicato». Il decreto che stabilisce cri-

teri definitivi sulla scelta dei padrini e delle madrine è stato emanato
ieri, dopo l’approvazione all’unanimità del consiglio presbiterale

diocesano.
Il presule, che già tre anni fa aveva emesso un decreto con cui obbligava tutte le confraternite a in-

serire nello statuto l’esclusione degli appartenenti ad associazioni
mafiose, cita il Codice di diritto canonico, laddove al canone 874 si
prevede «che per essere ammesso
all’incarico di padrino vi sia una
condotta di vita conforme alla fede
e all’incarico che si assume». Pertanto, «tutti coloro che, in qualsiasi
modo deliberatamente, fanno parte della mafia o a essa aderiscono o
pongono atti di connivenza con essa, debbono sapere di essere e di
vivere in insanabile opposizione al
Vangelo di Gesù Cristo e, per conseguenza, alla sua Chiesa».
Una presa di posizione necessaria e ponderata dopo la vicenda
scoppiata all’inizio di febbraio,
quando si diffuse la notizia che
Giuseppe Salvatore Riina, figlio del
boss di Cosa Nostra, pure lui condannato per mafia a 8 anni e 10
mesi, era tornato a fine dicembre a
Corleone (con un permesso del
Tribunale), dopo aver ricevuto a
Padova il sacramento della cresima, per fare da padrino di battesimo alla nipotina. Monsignor Pennisi aveva definito «censurabile o
quantomeno inopportuna» la scelta del parroco di Corleone don Vincenzo Pizzitola di acconsentire alla

richiesta di Riina jr di fare da padrino, una decisione presa «in buona
fede, essendosi fidato della preparazione per la cresima che il giovane Riina aveva avuto nella parrocchia Sacro Cuore di Padova, dove si
era anche confessato e comunicato
il 16 dicembre scorso» aveva raccontato l’arcivescovo. E aveva anche sottolineato come per «una
conversione servono anche segni
esteriori, che non mi sembra ci siano stati. Riina non ha preso le distanze dalle stragi operate o comunque ordinate da suo padre».
La vicenda la dice lunga su
quanto gli anatemi e le scomuniche dei papi contro la mafia, in
realtà non abbiano ancora delle
conseguenze normative certe su
tutto il territorio nazionale. La scomunica è stata stabilita dall'episcopato siciliano nel 1952 per
l’omicidio volontario e la rapina e
poi nel 1982 i vescovi, confermando le precedenti scomuniche, ne
hanno individuato la matrice mafiosa. Ma questo vale solo in Sicilia,
dove un sacerdote, don Pino Puglisi, è stato dichiarato martire, perché ucciso da Cosa nostra «in
odium fidei».
(*ALTU*)

coinvolti politici. In carcere finiscono anche un consigliere regionale, il sindaco di Aversa e altri due ex primi cittadini. Diciotto le gare che sarebbero state truccate

Le mani della camorra sugli appalti, in Campania 69 arresti
NAPOLI

OOO Sessantanove misure cautelari,
di cui 30 ordinanze in carcere, 36 agli
arresti domiciliari, due di interdizione dai pubblici uffici e un obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria.
Coinvolti esponenti politici, amministratori locali come sindaci e assessori, imprenditori, docenti universitari,
presidenti di ordini professionali. È
una inchiesta dai grandi numeri, come le numerose altre scaturite negli
ultimi anni dalle indagini sulle attività del clan dei Casalesi, quella approdata ieri alla operazione della Guardia di Finanza in una vasta area tra le
province di Napoli e di Caserta.
Una inchiesta che ha svelato l’ennesimo sistema illecito, basato su irregolarità e mazzette, nella assegna-
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zione degli appalti, tendente a favorire determinate imprese, spesso in
odore di camorra. Corruzione, turbativa d’asta - reati aggravati talvolta
dalla agevolazione delle fazioni Zagaria e Russo-Schiavone della cosca dei
Casalesi - e concorso esterno: questi
gli addebiti contestati a vario titolo a
conclusione delle indagini.
Tra i destinatari dei provvedimenti
eseguiti nell’ambito della «operazione Queen» (che prende il nome dal
principale indagato, titolare di uno
studio di ingegneria, Guglielmo La
Regina) il consigliere regionale della
Campania ed ex assessore al Turismo
Pasquale Sommese (Ncd), il sindaco
di Aversa (Caserta) Enrico De Cristofaro, coinvolto nella sua qualità di ex
presidente dell’Ordine degli architet-

Pasquale Sommese

ti, l’ex sindaco di Pompei Claudio
D’Alessio e l’ex primo cittadino di San
Giorgio a Cremano, Domenico Giorgiano, vertici dell’epoca della Mostra
d’Oltremare di Napoli, il direttore
Paolo Stabile e il presidente Andrea
Rea, e il soprintendente ai Beni Archeologici della Campania Adele
Campanelli, il presidente della Fondazione Banco di Napoli, il prof. Daniele Marrama.
Diciotto le gare di appalto finite
nel mirino degli inquirenti per un valore di 20 milioni di euro, 13 i reati di
corruzione e 15 i casi di turbativa
d’asta. Tra gli appalti oggetto al centro dell’indagine la realizzazione del
nuovo museo archeologico dell’area
flegrea napoletana nei padiglioni 7 e 8
della Mostra d’Oltremare a Napoli, il

restauro di Villa Bruno a San Giorgio a
Cremano, l’impianto di cremazione
al cimitero di Pompei. «Il motore di
questo vero e proprio sistema corruttivo - ha sottolineato - è il professionista napoletano Guglielmo La Regina». Era lui per gli inquirenti «il facilitatore» di tutti gli appalti, dalla loro
ideazione fino all’esecuzione e al pagamento delle tangenti, avendo una
fitta rete di contatti con gli enti pubblici e i professionisti che componevano le commissioni di gara. «La Regina - ha spiegato Borrelli - sceglieva
di farsi pagare in modo intelligente,
pulito, per le sue competenze di progettista. Ma il suo ruolo era centrale:
da un lato si dava da fare per ottenere
i finanziamenti e stabilire il prezzo
della corruzione, ed era ancora lui

che si preoccupava di individuare i
vincitori delle gare che si assicurava
grazie ai suoi rapporti con professionisti e docenti universitari inseriti
nelle commissioni aggiudicatrici».
Per il gip del Tribunale di Napoli
Federica Colucci, che ha firmato la
ponderosa ordinanza di oltre 1500
pagine, le gare illecite scoperte costituiscono solo «la punta dell’iceberg».
«Ho cominciato a leggere l’ordinanza, il quadro che emerge è molto
brutto - ha commentato il presidente
dell’Autorità Anticorruzione Raffaele
Cantone - Poco dal punto di vista dei
fatti mafiosi ma moltissimi episodi di
corruzione con una presenza molto
vasta di una politica locale del mondo
delle professioni. Un quadro tutt’altro che bello, resta l’aspetto peggiore
di una politica locale che continua a
occuparsi di gare pubbliche secondo
le peggiori tradizioni».

