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DonCiotti,oggiLibera festeggia
un compleanno importante.
Qual è stato il momento più dif
ficile in questi vent’anni contro
lemafie?

«Potrei ricordare minacce, in-
cendi, distruzioni sui terreni
confiscati, la condanna a morte
di Riina nei miei riguardi. Ma io
credo sia peggiore un altro tipo
di minaccia».

Quale?
«Continuare a non fare politi-

che giuste. Questa è la ferita più
grande. Vedere l’Italia trasci-
narsi dentro meccanismi che
spolpano continuamente i prov-
vedimenti legislativi. Penso alla
legge sulla corruzione: dovreb-
be essere chiara, netta, senza
compromessi, e invece...».

Sempre più spesso vengono ar
restati dei «paladini» dell’anti
mafia, come nel caso recente di
Roberto Helg a Palermo. Cosa si
gnifica?
«Sento una ferita dentro. Il

rischio è che qualcuno semplifi-
chi e etichetti. L’antimafia è in-
nanzitutto un problema di co-
scienza, non è una carta d’iden-
tità che si tira fuori a seconda
delle circostanze. È una parola
che non mi piace più, perché ci
è stata rubata. Come legalità».

Anche legalità è una parola or
maiprivadel suosignificato?
«Sì, tutti la usano. Ma intanto

sono state fatte leggi che hanno
favorito i furbi e garantito i po-
tenti. Non può esserci legalità
senza uguaglianza sociale. Nes-
suna legalità senza rispetto del-
la nostra Costituzione».

È contrario alle modifiche alla
Carta?
«Certamente è giusto ag-

giornarla, ma i principi fondan-
ti devono restare tali. La spina
dorsale della nostra Costituzio-
ne si chiama responsabilità. È
ciò che chiediamo alla politica,
è ciò che dobbiamo chiedere a
noi stessi».

A proposito di politica. Cosa ne
pensa della chiamata a raccolta
fatta dal segretario della Fiom
MaurizioLandini?
«Ben venga una coesione so-

ciale dal basso. Che possa servi-
re da stimolo e proposta. Io ho
grande stima del lavoro di Lan-
dini e Gino Strada».

Liberaaderisce?
«No, perché Libera è un co-

ordinamento di 1600 associa-
zioni, che comprende da sem-
pre anche tutti i sindacati.
Quindi, ogni realtà deciderà
per sé».

Lei ha lanciato l’allarme sui beni
sequestrati che molto spesso re
stano, in realtà, nelle mani dei
mafiosi.Achepuntosiamo?
«Le modifiche legislative

devono diventare concrete.
Lo studio fatto da alcuni bravi
magistrati spiega che 55 mila
beni potrebbero essere resti-
tuiti alla collettività. Abbia-
mo fatto tanto, ma dobbiamo
fare di più». 

In Italia sembra esserci un clima
di intimidazione generalizzato.
Cosapensadiquellochestapas
sando il suo amico e compagno
di battaglie, l’ex procuratore ca
podiTorino,GiancarloCaselli?
«Soffro profondamente. Ca-

selli ha speso la sua vita per il
bene comune, cercando sem-
pre di rispettare le regole. C’è
chi dimentica la storia. C’è chi
semplifica. C’è chi vive di mio-
pie. Non è possibile etichetta-
re in questo maniera. Ho letto
quei volantini contro di lui:
dietro ci sono menti molto
adulte. Si può essere in disac-
cordo, ma non si può impedire
a nessuno di parlare. Non c’è
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“Ci hanno rubato le parole
antimafia e legalità”

Lo sfogo di don Ciotti, oggi in corteo a Bologna per i vent’anni di Libera

NICCOLÒ ZANCAN
BOLOGNA

Intervista

dignità in un comportamento
del genere».

Chi ci sarà oggi in corteo a Bo
logna?
«Un mondo. Tutti i famigliari

delle vittime. Più di 150 mila
giovani. Ricorderemo Marco
Biagi».

Unavittimadellamafiachecitie
nearicordare?
«A me sono care tutte. Non

c’era un registro, lo stiamo
componendo, anno per anno. Il
primo diritto delle persone è es-
sere chiamate per nome».

Puòdirneuno?
«Margherita Asta. L’unica so-

pravvissuta della strage di Pizzo-
lungo. Doveva essere un attenta-
to contro il magistrato Carlo Pa-
lermo, ma su quella strada passò
una macchinetta con a bordo
una mamma e due bambini.
Margherita ha voluto che fossi io
ad accompagnarla all’altare. E
dopo, sono andato in sacrestia a
mettere i paramenti per celebra-
re il suo matrimonio».

Lei ha ricevuto recentemente
nuove minacce di morte. Ha
paura?
«Dicono che devo fare la fi-

ne di Don Puglisi, ma lui era
un santo, io mi arrampico sui
vetri tutti i giorni. Il servizio di
scorta è molto aumentato, mi
pongo qualche domanda in
più, evidentemente. Ma allo
smarrimento e alla fragilità,
subentra la consapevolezza. Io
ho sempre creduto nel “noi”.
Possono colpire me, ma non
possono fermare una realtà
fatta da migliaia di persone».

Sotto scorta
Don Luigi
Ciotti è da
sempre mi
nacciato dalle
mafie, anni fa
era stato
Riina ad
ordinarne la
morte, oggi è
nuovamente
nel mirino
della
criminalità

STUDENTI DELL’ALBERGHIERO DI VARALLO SESIA

Picchiarono la compagna disabile
sospesi sei mesi, saranno bocciati

Due sospesi fino a giugno con
l’anno da ripetere, altri due
sospesi per due mesi e studio
individuale per salvarsi dalla
bocciatura. L’istituto alber-
ghiero di Varallo Sesia ha ap-
plicato la pena massima ai
quattro alunni di 15 e 16 anni
della 1ª A che in un video pic-
chiano una compagna disabi-
le, le sputano addosso sotto lo
sguardo della docente che
non interviene come dovreb-
be. «Provvedimento drastico
e penalizzante – commenta
una mamma -, che rischia pe-
rò di ghettizzare mia figlia. E’
giusto che venga punita, ma
così è troppo. Il mondo degli
adulti se la sta già prendendo
con lei».

Greta, la ragazzina che nel
video colpisce per prima, ha
chiesto pubblicamente scusa
e una seconda possibilità. La
stessa che avrebbe voluto
chiedere ai prof. anche la
mamma: «Andava valutato il
pentimento sincero della fi-
glia, che va punita ma facen-
dola restare a scuola con atti-
vità socialmente utili, per ma-

turare ancora di più la consape-
volezza di quello che ha fatto».
Greta tornerà in classe, di nuo-
vo in prima, a settembre e con i
suoi 15 anni potrebbe arrivare
ad una conclusione sbagliata:
«A che serve pentirsi se poi non
cambia niente, allora tanto va-
leva fregarsene».

«Che altro deve fare mia fi-
glia? - dice la madre -. La scuola
non ha valorizzato il pentimen-
to di Greta che c’era e c’è anco-
ra. L’approccio deve essere un
altro, anche perché la scuola
non è certo esente da critiche».
Infatti ha ricevuto l’ispettrice
dell’Ufficio scolastico regiona-
le, che sta prendendo provvedi-
menti per la docente di inglese.
L’avvocato della famiglia, Ales-
sandra Guarini, ha annunciato
un ricorso contro la sospensio-
ne: «I ragazzi vanno puniti, ma
una seconda occasione la scuo-

la deve darla, altrimenti viene
meno ai suoi doveri istituziona-
li. Col rischio di ghettizzare
Greta a vita, nella scuola e nel
lavoro». Due ragazzi hanno pa-
gella e condotte buone e sono
stati sospesi per due mesi e do-
vranno fare volontariato.

La sospensione arriva a tre
mesi dal fatto, dopo che le due
ragazze sono tornate amiche,
come testimoniano gli amici e
alcuni selfie insieme. «Una pu-
nizione così lontana nel tempo –
sostiene la famiglia di Greta - è
tardiva e addirittura contro-
producente. Che serva solo alla
scuola per fare bella figura?». E
servirebbe anche a fare una se-
conda vittima: «Greta va punita
e tutelata, ma un mondo di
adulti che non perdona non rie-
duca. Stiamo devastando la vita
di un’altra ragazzina», com-
menta ancora l’avvocato.

La mamma
di una «bulla»:
la scuola punisce
ma non rieduca

GIUSEPPE ORRÙ
VARALLO SESIA

Punizioni esemplari per i «bulli» di Varallo Sesia

Alle 9,30
Don Ciotti
partecipa
questa
mattina
a Bologna,
con partenza
dallo stadio
Dall’Ara, al
corteo per i
vent’anni di
Libera

 

E’ mancata

Caterina Aloi Ruffino
Lo annunciano i figli Sandro con Car-
men, Ugo con Anna, Sergio con Bar-
bara. Un affettuoso ringraziamento 
alla instacabile Nida e a Latifa. Si rin-
graziano la dottoressa Santià e il dott. 
Mazzarino per la grande disponibilità. 
Funerali sabato 21 marzo ore 12,30 
chiesa Santi Angeli Custodi.
 –Torino, 19 marzo 2015

Roberta, Pietro, Edoardo, Marco, Ma-
ria, Costanza, Viola e Adele piangono 
la cara nonna NUCCIA.

Il cugino Beppe Bertolotti è vicino a 
Sandro Ugo e Sergio.

La Presidenza, il Consiglio di Ammi-
nistrazione, il Collegio Sindacale, i 
Dirigenti e i dipendenti delle società 
del Gruppo De Agostini partecipano 
al dolore della famiglia per la scom-
parsa di

Caterina Ruffino Aloi
 –Novara, 20 marzo 2015

Partecipano al lutto:

Marco Drago
Marco Boroli
Roberto Drago
Pietro Boroli
Paolo Boroli
Chiara Boroli
Giorgio Drago
Lorenzo Pellicioli
Paolo Ceretti

Giorgio e Maria Luisa, Franco e Simo-
netta, Ugo e Silvia sono vicini a San-
dro, Ugo, Sergio e famiglie.

Patrizio e Patricia, Gianni e Marina, 
Gianni e Paola sono affettuosamente 
vicini a Sergio in questo triste momen-
to.

Il Direttore e il personale docente e 
non della Dental School dell’Universi-
tà di Torino partecipano al dolore del 
dott. Sergio Ruffino per la perdita del-
la MAMMA.

Silvana e Stefano Carossa con i col-
laboratori degli studi partecipano al 
dolore del dott. Sergio Ruffino per la 
scomparsa della MAMMA.

 

E’ mancata

Teresa Eusebio
ved. Avidano

ostetrica
di anni 91

Lo annunciano tutti coloro che le 
hanno voluto bene. Il S. Rosario sarà 
recitato domenica 22 marzo alle ore 
19 presso la parrocchia Gesù Buon 
Pastore sita in Torino, via Monte Vo-
dice n. 11. Il Funerale si svolgerà nella 
parrocchia Gesù Buon Pastore lunedì 
23 marzo alle ore 11. Indi, dopo la 
Funzione Religiosa si proseguirà per il 
Cimitero di Tonengo. Il presente serve 
da partecipazione e ringraziamento.
 –Torino, 20 marzo 2015

 

E’ cristianamente mancata all’affet-
to dei suoi cari

Piera Guarnaschelli
di anni 88

Santo Rosario domenica 22 ore 17,30 
e il Funerale lunedì 23 ore 11,30 pres-
so la parrocchia Madonna Divina Prov-
videnza in via Asinari di Bernezzo.
 –Torino, 20 marzo 2015

Giubileo 011.8181

 

“Decidi le tue emozioni e 
impara a crearle. E se vuoi 
che si realizzino... insisti.”

(C.I.)

Ci ha lasciato

Ciro Imparato
Lo ricordano, a tutti coloro che gli 
hanno voluto bene, Sabina, Sofia, 
Diego e Carlo. S. Rosario domenica 
22 marzo ore 19, S. Messa Funebre 
lunedì 23 marzo ore 11 parrocchia 
Gesù Nazareno, via Palmieri 39. Non 
fiori ma eventuali offerte all’On-
coematologia Pediatrica e Centro 
Trapianti dottoressa Fagioli presso 
Azienda Ospedaliera Città della Sa-
lute e della Scienza di Torino, Iban: 
IT35F0306909219100000046290
 –Torino, 18 marzo 2015

Grazie per ciò che abbiamo condiviso. 
Giuliana, Nicola e Giulia.

Ciao CIRO il Lions Club Torino Sabau-
da porterà sempre con se i colori della 
tua voce.

 

E’ cristianamente mancato

ing. Novarino Panaro
Lo annunciano la moglie Mirella, le 
figlie Donatella, Laura con Paolo, la 
nipote Elisa e parenti tutti. I Funera-
li avranno luogo lunedì 23 alle ore 
11,30 parrocchia SS. Pietro e Paolo. 
Rosario domenica 22 ore 17,30 in par-
rocchia. La presente quale partecipa-
zione e ringraziamento.
 –Torino, 19 marzo 2015

O.F. Angelus - tel. 011.655320

La famiglia Peruzzo Cornetto, senti-
tamente commossa per la perdita del 
caro

dott. Gianni Fornari
è vicina a Grazia, Stefano, Alessandro 
e Alberto. Indelebile resterà il ricordo 
di una persona integerrima e disponi-
bile, medico competente e umano.
 –Pavone Canavese, 21 marzo 2015

Tutto il personale del Day Hospital, 
reparto e CAS dell’Oncologia ospedali 
Martini e Valdese partecipa al dolore 
della famiglia per la scomparsa del

dott. Gianni Fornari
guida instancabile ed appassionata e 
maestro di vita e professionalità, ri-
cordandolo con affetto gratitudine e 
stima.
 –Torino, 20 marzo 2015

anniversari

2011 2015

ing. Carlo Bertolotti
In memoria di Carlo Santa Messa par-
rocchia San Secondo domenica 22 
marzo ore 18,30.

2012 2014

Nik Di Mango
L’immagine di te sempre con noi.

2005 21 MarZO 2015

avvOCaTO

Vincenzo Gribaldo
Con l’amore di sempre. La tua Nice.


