
BOLOGNA la Repubblica VIIGIOVEDÌ 5 MARZO 2015CRONACA

PER SAPERNE DI PIÙ
www.libera.it
www.bologna.repubblica.itL’intervista

Don Luigi Ciotti
Il fondatore di Libera torna in Emilia e domani sarà dal sindaco Conti
Il 21 marzo per la giornata dell’impegno attesi in città 150mila giovani
“Dobbiamo risvegliare le coscienze, a iniziare da noi stessi”

ELEONORA CAPELLI

«SE le mafie sono così forti è an-
che perché glielo abbiamo per-
messo. Saremo tutti insieme a
Bologna il 21 marzo per dire che
la verità illumina la giustizia e
noi non dobbiamo aver paura
della verità. Per le mafie come
per le stragi da cui Bologna è sta-
ta colpita. Molti mali del nostro
Paese si sono sviluppati nell’om-
bra di un potere solo formal-
mente democratico, un potere
che ha usato il segreto ben oltre
i limiti ammessi dalla ragion di
Stato. Ma questo si è alleato con
il grigiore delle coscienze, che
oggi dobbiamo risvegliare. A co-
minciare dalle nostre». Don Lui-
gi Ciotti, presidente di Libera, in
questi giorni sta “battendo” l’E-
milia palmo a palmo. Ieri sera era
a Monteveglio, oggi è a Piacen-
za, domani sarà a San Lazzaro
con il sindaco Isabella Conti per
inaugurare la “Primavera della

legalità” alle 10.30 nella sede di
Conserve Italia. È già stato a Ca-
salecchio e a Modena, il 12 mar-
zo sarà cittadino onorario a Zola
Predosa. E i primi impegni sulla
sua agenda sono sempre incon-
tri con gli studenti.

Don Ciotti, alla fine del suo
tour emiliano lei avrà incon-
trato migliaia di ragazzi, e
molti di loro saranno anche a
Bologna per la manifestazio-
ne nazionale di Libera. Che cli-
ma incontra?
«C’è molta attenzione, rispet-

to, voglia di capire nei ragazzi. Io
parto sempre dalle loro doman-
de, è importante percepire quel-
lo che sentono per renderli pro-
tagonisti. La cosa fondamentale
è che passi un messaggio: non di-
ciamo conoscenza e responsabi-
lità, ma conoscenza è responsa-
bilità». 

Come si traduce in impegno
quotidiano questa presa di co-
scienza, cui nel nostro territo-

rio ha contribuito in modo de-
terminante l’inchiesta “Ae-
milia”?
«Da anni chi opera dentro que-

sto contesto raccoglieva segnali.
I fatti emersi hanno dato la sve-
glia a chi faceva fatica a prende-
re coscienza. Ma ognuno di noi,
oltre a chiedere che vengano
scritte buone leggi di cui c’è bi-
sogno, deve rispondere alla leg-
ge della propria coscienza. Que-
sto non vuol dire solo compor-
tarsi bene, ma anche non voltare
la testa, non peccare di omissio-
ne, non stare con le mani in ma-
no. C’è il rischio che in questo mo-
do ci rendiamo complici. E non
possiamo pensare che una legge

basti, la corruzione è un male che
si annida nelle coscienze». 

Perché è stata scelta Bologna
per la ventesima edizione del-
la giornata dell’impegno e
della memoria di Libera?
«Ricordiamo le due medaglie

d’oro di cui è stata insignita la
città, quella per il contributo alla
Resistenza al nazifascismo e
quella al valore civile per la rea-
zione dopo l’attentato del 2 ago-
sto 1980. Ci stringeremo ai fami-
liari delle vittime della strage
della Stazione, di Ustica, del Ra-
pido 904 e dell’Italicus. Il nostro
è un Paese di stragi in gran parte
impunite o avvolte dal mistero,
un Paese di famiglie che hanno

atteso verità e giustizia. È suc-
cesso con la mafia ed è successo
con le stragi. Con le vittime noi
siamo in debito, perché sono
morti per la democrazia. La me-
moria ci sfida tutti, perché ci
commuove ma ci deve anche far
muovere». 

Come state preparando que-
sto evento per cui si attendo-
no 150 mila partecipanti?
«Con un po’ di fatica, perché

migliaia di persone si sono pre-
notate ma c’è una grande mani-
festazione in Fiera a Bologna in
quei giorni per cui gli alberghi so-
no tutti pieni. I 600 familiari del-
le vittime invitati da fuori Bolo-
gna li portano a dormire con
grande disagio a Rimini, poi si
sposteranno con pullman della
Polizia e della guardia Forestale.
Stiamo sostenendo un grande
sforzo per permettere questo
spostamento. Per i ragazzi ser-
vono piuttosto scuole e palestre
che non alberghi. Alla fine arri-
veranno magari stanchi morti la
mattina del 21 (il corteo partirà
alle 9.30 dallo Stadio, in via An-
drea Costa, e arriverà in piazza
VIII agosto) ma sarà un momen-
to molto intenso». 

È previsto anche un momento
di preghiera?
«Venerdì 20 marzo in San Pe-

tronio alle 17.30 ci sarà la veglia
di preghiera, lo stesso appunta-
mento cui l’anno scorso ha preso
parte il Papa. Poi il giorno dopo
cammineremo insieme, e sulla
piazza verranno letti i nomi del-
le vittime. Nel pomeriggio ci sa-
ranno seminari e spettacoli ma
non deve una celebrazione reto-
rica o fine a sé stessa. È l’inizio di
un impegno che dura tutto l’an-
no».
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“La nostra democrazia ha troppi segreti
così permette alle mafie di crescere”

I segnali c’erano
tutti, non bisogna

girarsi dall’altra
parte. O si diventa

complici

“L’INCHIESTA

Ci ritroveremo
nella città del

2 Agosto e di Ustica.
Con le vittime

siamo in debito

LE STRAGI

IN PRIMA LINEA

Don Luigi Ciotti,
fondatore di Libera,

domani incontra
il sindaco Isabella Conti

di San Lazzaro
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