
di Annalisa D’Aprile
◗ ROMA

Dal perché Libera ha scelto Bo-
logna per la XX Giornata della
memoria in ricordo delle vitti-
me delle mafie (oggi pomerig-
gio la manifestazione in città)
alla mafia “liquida” di Roma Ca-
pitale: il fondatore don Luigi
Ciotti spiega come sono cam-
biate («per restare le stesse») le
organizzazioni mafiose.

Perché quest’anno ha scelto
Bologna?

«Con Bologna e l’Emilia Ro-
magna c’è un rapporto di lunga
data. Libera qui ha costruito
pezzi del suo cammino. Ma la
scelta di Bologna ha un senso
anche simbolico. È una città in-
signita di due medaglie d’oro.
La prima per il contributo alla
Resistenza, la seconda al valore
civile per la reazione all’attenta-
to del 2 agosto 1980. E il 21 mar-
zo, il nostro abbraccio ai fami-
liari delle vittime delle mafie in-
cluderà anche chi ha perso i
suoi cari nella strage della sta-
zione e in quella di Ustica».

Da Mafia Capitale ad Aemi-
lia, solo per citare le ultime in-
chieste, che tipo di “mafie”
rappresentano?

«Mafie con caratteristiche di-
verse: una più nuova e nasco-
sta, l’altra più tradizionale. Ma
non facciamo l’errore di tenerle
separate: entrambe ingrassano
con le stesse complicità, a volte
politiche e a volte imprendito-
riali. Quella scoperta in Emilia,
è la prova di una “occupazione”
in atto da tempo da parte di
clan e famiglie che si sono tra-
sferite dalle Regioni di origine
in nuovi territori per conqui-
starli. Spesso si parla di
“infiltrazione”, ma non è la pa-
rola giusta: l’infiltrazione avvie-

ne all’insaputa di coloro che la
subiscono. Nel caso dell’espan-
sione delle mafie in Emilia e più
generalmente al Nord, c’è stato
un tacito patto fra boss in tra-
sferta e imprenditori locali - e in
qualche caso uomini della poli-
tica, esponenti della borghesia
delle professioni - tutti proietta-
ti verso un obiettivo comune:
fare affari insieme, controllare
pacchetti di voti, condizionare
la vita politica e amministrativa
delle loro città. La vicenda di
“Roma Capitale” presenta ca-
ratteristiche differenti. Magi-
strati e carabinieri hanno sco-
perto un “sistema mafioso” in
gran parte inedito, dove emer-
ge la complicità fra ambienti
criminali “rossi” e “neri”, il
coinvolgimento di uomini poli-
tici e di burocrati di destra e di
sinistra, e contiguità preoccu-
panti negli apparati dello Stato
e nei punti nevralgici dell’am-
ministrazione della Capitale.
Una mafia più liquida, meno
ancorata ai modelli che cono-
scevamo, molto trasversale».

La mafia oggi ha bisogno di
una nuova definizione?

«No, ha bisogno di una nuo-
va comprensione. La mafia, da

quando è mafia, è sempre cam-
biata ed è sempre rimasta se
stessa, coniugando continuità e
cambiamento. Una volta c’era
la mafia del feudo, poi c’è stata
la mafia dell’edilizia, poi ancora
è arrivata la mafia della droga e
infine quella della finanza. Sa-
rebbe fuorviante pensare che ci
sia una nuova mafia che non ha

nulla a che fare con le preceden-
ti. Quella dei giorni nostri si pre-
senta con nuove forme, volti,
complici. Ma è sempre mafia.
Mi piacerebbe, anche in questo
caso, che si badi più alla sostan-
za che alla forma: non ha senso
giocare sulle parole, sulle defini-
zioni. I fatti bastano e avanza-
no, se si vuole capire».

Qual è la verità più impor-
tante sulle stragi di mafia che
ancora non è stata rivelata?

«Sappiamo molto sugli esecu-
tori materiali, ma è una verità
ancora parziale. È plausibile
che a volere la morte di Falcone
e Borsellino siano stati solo i
mafiosi di Corleone e di Paler-
mo? Faccio fatica a crederlo.
Spero che ci si possa avvicinare
alla verità e che un giorno gli ita-
liani sappiano chi sono stati i
mandanti di Capaci e di via
D’Amelio».

Papa Giovanni Paolo II, Pa-
pa Francesco: due stili diversi.
Quali potrebbero essere le dif-
ferenze di questo Giubileo con
quello del 2000?

Intanto una differenza ogget-
tiva la dà il tempo. In questi
quindici anni sono successe
tante di quelle cose che se pen-
siamo al 2000 ci sembra di par-
lare di un’altra epoca. Ma, al di
là del contesto storico, un ruolo
determinante lo giocherà, cre-
do, la differente provenienza,
cultura e anche personalità dei
due Papi. Giovanni Paolo II pro-
veniva dal mondo dell’Est e ave-
va toccato con mano i drammi
del materialismo e la tragedia

delle ideologie quando diventa-
no sistema totalitario. Papa
Francesco proviene dal Sud del
mondo e ha vissuto le ingiusti-
zie e le violenze subite da molti
di quei popoli, prima dalle ditta-
ture e ora da un’economia per
molti aspetti di rapina. Le stes-
se differenze si riflettono nel lo-
ro modo di condurre la Chiesa
e, presumibilmente, d’imposta-
re i due Giubilei. Papa Giovanni
Paolo II era soprattutto attento
ai “lontani”, intesi come le per-
sone “esterne” al mondo della
Chiesa. Papa Francesco vuole
parlare a tutti, senza per questo
escludere le comunità ecclesia-
li».

In cosa dovrebbe rinnovarsi
oggi la chiesa?

«Il rinnovamento, per la Chie-
sa, coincide sempre con un ri-
torno al Vangelo, alla sua radi-
calità spirituale, alla sua intran-
sigenza etica. E una Chiesa che
incarni il Vangelo è innanzitut-
to una Chiesa povera per i pove-
ri: aperta, in cammino, purifica-
ta dal potere».

Dalla riforma dello Ior allo
stile di vita modesto. Che Papa
è Bergoglio?

«Un Padre, ma anche un Fra-
tello. Una persona vera, sponta-
nea, con una forza comunicati-
va che non viene dalla retorica
ma dalla coerenza tra la parola
e la vita. Un uomo saggio, disin-
teressato alle forme e ai simboli
del potere quanto sensibile alle
ingiustizie e alle violenze che
perseguitano gran parte
dell’umanità. Su questo punto
il Papa non fa sconti a nessuno,
a cominciare dai potenti. Chia-
ma il male per nome e richiama
chi lo commette (e chi omette
di denunciarlo) alle sue respon-
sabilità.
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◗ NEWYORK

Un afroamericano di 54 anni,
Otis Byrd, scomparso il 2 marzo
in una cittadina del Mississippi,
è stato ritrovato impiccato ad
un albero con un lenzuolo. Il
corpo è in avanzato stato di de-
composizione e al momento
non è nemmeno chiaro se si
tratti di suicidio o omicidio, ma
le circostanze del ritrovamento
sono altamente inquietanti, al
punto che sulla vicenda stanno
indagando oltre alle autorità lo-
cali anche l’Fbi e la Divisione
del Dipartimento della Giusti-
zia per i Diritti Civili, che si oc-
cupa di crimini motivati da
odio razziale.

Ad aumentare i sospetti che

possa essersi trattato di una sor-
ta di esecuzione c’è il fatto che
Byrd aveva dei precedenti pena-
li per l’omicidio di una donna
bianca, nel 1980, e dopo essere
stato condannato era uscito di
prigione nel 2006, in libertà con-
dizionata. L’autopsia dovrà da-
re molte risposte, ma intanto si
sa che Byrd è stato impiccato a
un albero di un bosco di Port Gi-
bson, a circa mezzo chilometro
dalla sua abitazione. Era ad una
notevole altezza da terra e attor-
no non sono state trovate sedie
o scale. Non aveva le mani lega-
te e sulla testa aveva una specie
di copricapo o cappuccio.

Le autorità ancora non si
sbottonano. «È troppo presto
per dire cosa è successo, e per

avanzare ipotesi - ha detto
l’agente speciale dell’Fbi Jason
Pack - Non sappiamo cosa è
successo laggiù, se è omicidio,
suicidio». Tuttavia, affermano
diverse fonti di stampa, sulla vi-
cenda aleggia inevitabilmente
il sospetto che si tratti di un
omicidio a sfondo razziale, an-
che perché all’epoca della lotta
per i diritti civili il Mississippi è
stato tristemente famoso come
teatro di orrendi ed efferati cri-
mini del genere, di linciaggi, di
varie brutalità, di croci del Ku
Klux Klan in fiamme. E per que-
sto la Naacp (Associazione na-
zionale per la promozione delle
persone di colore) ha chiesto al
Dipartimento di Giustizia di es-
sere coinvolta nelle indagini.

scavi di pompei catania

Neonata morì
in ambulanza
la clinica si difende

«Mafia uguale a se stessa
Ha solo nuovi complici»
“Libera” a Bologna ricorda le vittime della criminalità organizzata
Don Ciotti: «Vorrei la verità su Falcone e Borsellino. Il Papa? Padre e fratello»

Riapre al pubblico la Villa dei Misteri
mississippi

Nero impiccato, sospetti sul KKK
Indagini di Fbi e Dipartimento Giustizia, si teme l’omicidio razziale

◗ CATANIA

Torna alla ribalta la vicenda del-
la piccola Nicole, la neonata
che morì in ambulanza perché
rifiutata da diversi ospedali. La
“Casa di cura Gibiino” di Cata-
nia interviene dopo la sospen-
sione dei parti per tre mesi im-
posta dalla Regione Sicilia. La
struttura contesta i cinque pun-
ti nel mirino degli ispettori re-
gionali. La “Casa di cura Gibii-
no” fa rilevare che «su alcune
questioni le contestazioni ri-
guardano più la forma che la so-
stanza. Abbiamo sempre garan-
tito la presenza di pediatri in
numero adeguato per la corret-
ta assistenza durante le nascite,
rispettando la normativa».

Il fondatore di “Libera”, don Luigi Ciotti

■■ Riapre da domani al pubblico la Villa dei Misteri di Pompei, con
i suoi meravigliosi affreschi ispirati al mito di Dioniso. Dopo due
anni di restauri e una chiusura di tre mesi «abbiamo voltato pagi-
na», ha detto ieri il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini.
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