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CLAN IN PIEMONTE

di GIULIA VELTRI

«INTORNO alle mafie c’è stata nel nostro
Paese una “distrazione” e rimozione gene-
ralizzata, fatta di silenzi, complicità e an-
che, come sta venendo sempre più a galla,
tanta ipocrisia». Come sempre, don Ciotti
va dritto al cuore delle cose.

Il fondatore di Libera e del gruppo Abele,
in questi giorni caldi di dibattito sul rap-
porto spesso perverso fra mafia e antima-
fia, dice la sua e affronta di petto una serie
di questioni più strettamente calabresi: dal-
le recenti intimidazioni al coordinatore re-
gionale di Libera, Mimmo Nasone, alle vi-
cende politiche legate alla composizione
della giunta regionale.

Quale la sua valutazione delle dichia-
razioni del procuratore della Dna, Franco
Roberti, sulle responsabilità della Chie-
sa nella lotta al crimine organizzato?

«È indubbio che l’atteggiamento della
Chiesa sia stato a volte tiepido, ambiguo, re-
ticente. Ci sono state sottovalutazioni e, in
certi casi, complicità. Ciò detto, non biso-
gna dimenticare il positivo: la promozione
sociale, l’educazione delle coscienze e anche
la denuncia netta delle mafie e delle collu-
sioni a ogni livello. Un positivo incarnato
non solo in figure come don Puglisi e don
Diana, che hanno pagato con la vita la fedel-
tà al Vangelo, ma nell’impegno magari si-
lenzioso ma non per questo trascurabile di
tanti sacerdoti, suore, comunità, parroc-
chie. Un impegno che ha radici lontane –ba -
sta leggere alcuni documenti di fine ’800 –e
che ha permesso a una coscienza nuova di
farsi strada, pur con tutte le inevitabili resi-

stenze. Determinanti sono
state certo le parole di
Francesco – e prima di
Giovanni Paolo II e Bene-
detto XVI – ma anche l’o-
pera di chi, su mafia, ma-
fiosità diffusa e finta reli-
giosità dei mafiosi, ha par-
lato e agito con chiarezza.
Penso ad esempio a un vo-
stro conterraneo, don Ita-
lo Calabrò, che ci ha inse-
gnato a contrastare le ma-
fie anche sotto il profilo

educativo e culturale. Dunque Roberti dice
una cosa vera: ci sono state responsabilità,
così come persistono zone d’ombra. Ma alle
colpe della Chiesa vanno anche aggiunte
quelle di realtà politiche, economiche, isti-
tuzionali».

Alcune settimane fa, ancora intimida-
zioni a Libera Calabria e al suo responsa-
bile, Mimmo Nasone. Don Ciotti, quanto è
difficile la Calabria?

«Sono episodi da non sottovalutare, an-
che se occorre, come sempre, accertare l’e-
satta natura di quelle minacce. Ciò detto, le
difficoltà non mancano, come è anche vero
che ogni difficoltà nasconde una potenziale
opportunità. La Calabria è una terra di
grandi risorse morali e culturali, con cui
sento un legame sin da bambino, quando
mio papà – che per un periodo lavorò come
muratore tra Caulonia e Pizzo – mi raccon-
tava di luoghi incantevoli e di un’accoglien -
za calorosa e semplice. Quell’immagine mi
è rimasta impressa nel cuore e la ritrovo og-
gi in quelle realtà che non accettano di pie-
garsi o rassegnarsi alla violenza mafiosa e
al retroterra di corruzione e indifferenza in
cui mette radici. E non penso solo a Libera,
all’amico Mimmo Nasone, o alle tante per-
sone di valore presenti nella Chiesa, nella
magistratura, nell’imprenditoria, nelle as-
sociazioni, nelle amministrazioni. Penso a
tutti i calabresi onesti che hanno a cuore la
libertà della loro terra e che ogni volta che
vengo in Calabria m’insegnano qualcosa».

Che cosa si aspetta Libera dal nuovo
governo regionale e un giudizio sulle vi-
cende politiche (caso Lanzetta e De Gae-
tano)?
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Don Ciotti invita
alla resistenza
ma intanto il crimine
batte un altro colpo

«Amo la vostra gente
quando non si piega»
Il fondatore di Libera elogia lo spirito dei calabresi onesti
ma boccia la nuova giunta regionale: «Scelte inopportune»

«Quello che si aspetta da tutti i governi:
locali, regionali, nazionali. Un servizio al
bene comune, un investimento forte sulle
questioni cruciali per la salute di una comu-
nità – il lavoro, la scuola, la sanità – e, più in
generale, una riduzione di quelle disugua-
glianze che indeboliscono la democrazia e
aprono la porta a mafie e corruzione. È
quello che abbiamo sempre chiesto alla poli-
tica, in piena autonomia ma anche nella di-
sponibilità a collaborare dove ci fossero le
condizioni. In questo senso non posso ne-

gare che alcune scelte del nuovo governo la-
sciano perplessi. Va da sé che auguriamo
loro ogni bene, ma la scelta di assegnare po-
sti chiave a persone indagate a vario titolo
pare quantomeno inopportuna, tanto più
in un momento in cui si chiede alla politica
la massima trasparenza e intransigenza
etica. E questo non vale solo per la Calabria,
ma per la politica nazionale, dove i propositi
di cambiamento sono spesso smentiti da lo-
giche non di servizio ma di potere».

Don Ciotti, da quando è diventato pon-

tefice papa Francesco, si sente in qualche
modo meno solo?

«Non solo io: meno sola è tutta quella
Chiesa che crede –e prima ancora vive – il le-
game tra il Vangelo, la strada e la periferia.
Una Chiesa che, con tutti i suoi limiti, cerca
di saldare il cielo e la terra, la dimensione
spirituale con l’impegno sociale e civile. E
che ha trovato certamente in Francesco
non solo un padre ma anche un fratello e un
compagno di strada».
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Don Ciotti, fondatore dell’associazione Libera e del gruppo Abele

“Minotaur o”, chiesti oltre 600 anni di carcere
di FRANCESCO SORGIOVANNI

SEICENTONOVE anni di car-
cere. Li ha chiesti ieri il procu-
ratore generale di Torino, An-
tonio Malagnino, nel processo
di appello Minotauro che vede
sul banco degli imputati 63
persone, quasi tutte accusate
di aver fatto parte, a diverso ti-
tolo, delle “locali” di ’ndran -
gheta in Piemonte e soprattut-
to nella provincia torinese. Le
richieste dell’accusa arrivano
a conclusione della lunga re-
quisitoria che ha interessato le
udienze di tutta la settimana
scorsa. I pm (oltre a Malagni-
no, Roberto Sparagna e Moni-
ca Abbatecola) hanno confer-
mato che la ’ndrangheta in
Piemonte esiste fin dagli anni
70, ribadendo che «non è la pri-
ma volta che i piemontesi han-
no a che fare con questo feno-
meno. Si ricordi l’omicidio del

giudice Bruno Caccia, nel
1983, che ha visto la condanna
di Domenico Belfiore, espo-
nente della ’ndrangheta cala-
brese. Un omicidio che molti
hanno dimenticato, ma che
ora, dopo l’operazione Mino-
tauro, ha iniziato a mostrare
collegamenti sospetti soprat-
tutto per quanto riguarda la
collusione con la zona grigia».
Un altro dato, spesso dimenti-
cato, ma che i pm hanno voluto
rimarcare «è la collocazione
geografica delle locali ’ndran -
ghetiste. Il Piemonte negli an-
ni 70 è stato meta di confino e
non pochi sono i capibastone
che dalla Calabria risalivano lo
Stivale per trovar dimora al
Nord». Sono quasi tutti di ori-
gine calabrese le persone che
attendono la sentenza di appel-
lo. Le pene più alte, pari a 18
anni di carcere ciascuno, sono
state chieste per Vincenzo Ar-

girò, 58enne originario di Lo-
cri ma residente a Caselle, e
per il 63enne reggino, Benve-
nuto Praticò, domiciliato a Pa-
varolo, nel Torinese. Seguono
le richieste di 16 anni per Giu-
seppe Mangone, 50 anni di
Crotone e per il 46enne Anto-
nino Occhiuto di Bagnara.
Tutti originari della Locride,
invece, i tre imputati per i qua-
li l’accusa ha chiesto 15 anni di
carcere: il 69enne Bruno Ra-
schillà di Portigliola, Giovan-
ni Nirta di San Luca, 50 anni, e
Rosario Marando, 47 anni, di
Platì. Quest’ultimo, la scorsa
settimana era stato arrestato
dai carabinieri con l’accusa di
avere organizzato il sequestro-
lampo del figlio del boss Salva-
tore Coluccio di Marina di
Gioiosa Ionica. Pene fino a un
minimo di tre anni sono state
inoltre chieste per numerosi
altri imputati. Ma tra le richie-

ste più pesanti spicca ancora
quella a 14 anni per Salvatore
Demasi, 71 anni, originario di
Martone, e indicato come il
“padrino di Rivoli” e uno dei
referenti della politica pie-
montese. Stessa richiesta per
Domenico Portolesi, 36 anni,
nativo di Siderno, e un anno in
meno per il 70enne Natale Ro-
meo di Platì. Richieste di asso-
luzione per pochi. Quattro
quelli di origine calabrese che
non sono caduti sotto la scure
dell’accusa. Maurizio Carpen-
teri di Bovalino, Vincenzo Ca-
taldo di Locri, Vincenzo Femia
di Gioiosa Ionica e Paolino
Spagnolo di Roccella Ionica.
Nel giudizio di primo grado
del Minotauro con rito ordina-
rio erano state comminate pe-
ne per 266 anni di carcere a ca-
rico di 74 imputati, a fronte di
richieste per circa 700 anni.
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