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“Vi aspetto tutti
in piazza a Bologna
per dimostrare
da che parte state”
Don Ciotti e il raduno per i 20 anni di Libera
“È la città più ferita, nostro dovere ricordarlo”

VALERIO VARESI

LA VICENDA di Paride Mori, ex repubblichi-
no insignito dalla presidenza del Consi-
glio della medaglia “per aver difeso i con-
fini della Patria” nel Giorno del ricordo il
10 febbraio scorso, approda in Consiglio
comunale grazie a un intervento di Leo-
nardo Barcelo, che ha chiesto la revoca di
un’onorificenza che «offende in partico-
lare la città di Bologna medaglia d’oro per
la Resistenza». Ieri il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio Graziano Delrio
ha riaperto il caso e riconvocato la com-
missione che attribuisce le onorificenze
per lunedì 23. Ma le reazioni politiche so-
no tante e indignate. Dopo quella di Gio-
vanni Paglia (Sel) domenica a caldo, ieri
sono arrivate anche le interrogazioni par-
lamentari urgenti dei deputati Pd Patri-
zia Maestri e Giuseppe Romanini, che
chiedono espressamente la revoca della
medaglia a Mori. «La commissione che ha
istruito la pratica - scrivono i parlamenta-
ri - a nostro parere ha commesso un’erra-
ta valutazione nel merito e dal punto di vi-
sta storico. Paride Mori - continuano Mae-
stri e Romanini - ha aderito alla Repubbli-
ca sociale in modo consapevole avendo al
momento della scelta quarant’anni e per
questo è citato tra i caduti della stesso Re-
pubblica sociale oltre che nei siti revisio-
nisti e di estrema destra». 

Ma sulla questione è sceso in campo an-
che il presidente nazionale dell’Anpi Car-
lo Smuraglia, che si chiede chi abbia pro-
posto e deciso quell’onorificenza proprio
nell’anno del settantesimo anniversario
della Liberazione: «È davvero difficile ac-
contentarsi dell’idea di un errore a fronte
di situazioni che imporrebbero una vera
sensibilità democratica» scrive Smura-
glia. Il quale si augura che venga fatta
chiarezza il prima possibile «altrimenti
dovremmo pensare che la presidenza del
Consiglio è disponibile, al tempo stesso, a
riconoscere i meriti di chi militò dalla par-
te della dittatura, del fascismo, della per-
secuzione degli ebrei, degli antifascisti e
dei “diversi”» proprio mentre si propone
di celebrare l’anniversario della libera-
zione dalla dittatura. L’Anpi, quindi, at-
tende che si faccia chiarezza dopodiché
«prenderemo le decisioni di antifascisti e
combattenti per la libertà che si ricono-
scono senza tentennamenti nella storia
vera del nostro Paese e nella Costituzione
che lo regola pretendendo che altrettan-
to facciano le istituzioni».

Anche i figli dell’ex bersagliere repub-
blichino sono intervenuti nella vicenda
chiarendo che «nostro padre era un fasci-
sta ma non un delinquente» scrive Rena-
to Mori. «Era uno che ha fatto il suo dove-
re trovandosi al confine friulano deciden-
do di andare avanti con altri quattrocen-
to bersaglieri e di continuare a combatte-
re contro Tito per la Patria». Sulla vicen-
da è intervenuto anche il sindaco di
Traversetolo, paese natale di Mori, Gi-
netto Mari (Pd) il cui predecessore, alcu-
ni anni fa, intitolò una strada al repubbli-
chino per poi revocare il provvedimento
dopo aver saputo del suo passato. «Anche
noi facemmo lo stesso errore e dovemmo
poi rimediare».

Onori al repubblichino
Delrio riapre il caso
via a un’altra istruttoria
sulla medaglia a Mori

IL CASO

Il sottosegretario Graziano Delrio

ELEONORA CAPELLI

«UN anno fa c’era Papa France-
sco con noi ad abbracciare i fa-
migliari delle vittime innocenti
di mafia, quest’anno l’abbrac-
cio lo darà la città di Bologna,
con tutte le sue ferite, dalla Sta-
zione a Ustica, dal rapido 904 al-
la Uno Bianca. Quanti dolori,
quante fatiche, quante speran-
ze: che la gente venga in piazza
a dire da che parte si sta». Don
Luigi Ciotti non si ferma un mi-
nuto in questi giorni per prepa-
rare la manifestazione di saba-
to 21 marzo «La verità illumina
la giustizia». Perché l’abbraccio
di Bologna si costruisce in que-
sta settimana ricchissima di
eventi, che focalizzano alcuni
dei punti più importanti del-
l’impegno di Libera. Stamatti-
na alle 9.30 la scuola di giuri-
sprudenza in via Zamboni 22
ospita la conferenza regionale
sui beni confiscati alle mafie e la
gestione di questi beni sta mol-
to a cuore a Libera. «I beni con-
fiscati alle mafie a gennaio

2015 sono 16.181 - spiega Don
Ciotti - in tre anni sono aumen-
tati di 5 mila unità. Di questi be-
ni confiscati, 7.155 sono desti-
nati per finalità sociali, ma re-
stano ancora 8.713 beni da de-
stinare. Il prossimo 25 marzo il
consiglio direttivo dell’agenzia
prevede la destinazione mirata
di 1.400 beni, di cui 450 saran-
no dati ad associazioni e coope-
rative. Ora l’agenzia deve esse-
re messa nelle condizioni di la-
vorare meglio, diamo un’acce-
lerata. Se questo intervento che
noi auspichiamo ci fosse, nel gi-
ro di poco secondo stime affida-
bili avremmo 55 mila beni a di-
sposizione». Naturalmente
non si parla di beni a disposizio-
ne di Libera, «che ha solo due be-
ni e niente di più», ma a disposi-
zione di iniziative e realtà di-
verse e differenziate. L’appun-
tamento di stamattina in Sala
Armi alle 9.30 sarà anche l’oc-
casione per presentare «Libera
il welfare: i beni confiscati per
l’inclusione sociale» e «Impresa
bene comune - il made in Italy
dell’antimafia: le aziende confi-
scate per il lavoro vero». E sarà
uno dei “cento passi” per avvici-
narsi alla manifestazione di sa-
bato, insieme a tantissimi altri
in città, con il centro trasforma-
to nella “cittadella della lega-
lità”. Alle 18.30 nella libreria
“Venti Lib(e)ri” allestita in
piazza Maggiore ci sarà la pre-
sentazione del libro «La scelta
di Libera», con l’autore Nando

dalla Chiesa, il presidente di
Unipol Pierluigi Stefanini e il
giornalista di Repubblica, Mi-
chele Smargiassi. Nel pomerig-
gio alle 14 lo stesso Don Ciotti
sarà a Crevalcore per affronta-
re un altro tema centrale, quel-
lo del rapporto tra «legalità e la-
voro». In un territorio che si è
scoperto «terra di mafia», con le
risultanze dell’inchiesta Aemi-
lia, e anche al centro del proble-
ma della disoccupazione, con
crisi a ripetizione, di cui ultima
solo in ordine di tempo quella di
Coop Costruzioni. Con Don Ciot-
ti ci sarà Rosy Bindi, presidente
della Commissione parlamen-
tare antimafia e il presidente
della Regione Stefano Bonacci-

ni, nell’iniziativa organizzata
da Cgil, Cisl e Uil. Ma ci sono an-
che mostre e spettacoli: nel cor-
tile di Palazzo d’Accursio, in
piazza Maggiore 6, apre la mo-
stra fotografica «Bologna, gli
anni delle stragi», e stasera alle
20.30 in Sala Borsa, ci sarà la

proiezione di «Silencio», il do-
cumentario di e con Attilio Bol-
zoni. Al ristorante Cento Passi
di piazza XX Settembre, inve-
ce, oggi il pranzo sarà offerto al-
le persone in difficoltà in colla-
borazione con Piazza Grande.
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IN REDAZIONE

Don Luigi Ciotti
in visita ieri
nella redazione
del nostro
giornale

I VOLTI

DALLA CHIESA

Nando Dalla Chiesa
oggi alle 18.30
nella libreria di
piazza Maggiore
presenta il suo
libro su Libera con
Pierluigi Stefanini
di Unipol e Michele
Smargiassi

IN ATENEO

Stamattina alle
9 e 30
Giurisprudenza
in via Zamboni
ospita la
conferenza
sui beni
confiscati alla mafia
in regione

Il 21 marzo giorno clou
con una serie di eventi
e il corteo dei 150mila
per le vie del centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA


