
Oltre 400 studenti hanno partecipato all’incontro con don Luigi Ciotti andato in scena al teatro Fabbri e in cui è stato proiettato uno spot antimafia

di Enrico Vincenzi
◗ VIGNOLA

«Il cambiamento ha bisogno di
noi». Con queste parole, Don
Ciotti ha concluso il suo inter-
vento al teatro Fabbri, dove ha
assistito, insieme a 450 ragazzi
e gli studenti del Primo Levi, al-
lo spot promozionale che gli
alunni hanno realizzato per la
giornata del 21 marzo. La 20
edizione, che sarà celebrata a
Bologna, è dedicata alla
“Memoria e all’impegno in ri-
cordo delle vittime delle mafie
e delle stragi”, che il fondatore
e presidente di Libera intende
come “un abbraccio profondo
e vero nei loro confronti. Li ri-
corderemo tutti, anche se
l’elenco è incompleto”.

Nel suo intervento don Ciotti
ha ricordato le storie di eroine
della lotta alla mafia come Lea
Garofalo e Rita Atria, ma anche
quelle dei molti semplici citta-
dini e servitori delle forze
dell’ordine che sono stati uccisi
dalla mafia nel compimento
del loro dovere: «Se i proiettili
che hanno ucciso quelle perso-
ne non colpiscono anche noi -
dice Don Ciotti - allora tutto di-
venta retorica. Il miglior modo
di fare memoria è quello di im-
pegnarci di più tutti, nella vita
quotidiana, cominciando dalle
piccole cose, dal rispetto reci-
proco, poiché la prima, vera, di-
mensione della giustizia è la
prossimità. Bisogna ripartire
dalle relazioni, a casa, a scuola,
sui luoghi di lavoro e non farsi
corrompere dal potere, perché
mafia e corruzione sono due
facce della stessa medaglia».

Don Ciotti ha poi ricordato il
ruolo dello Stato nella lotta alla

mafia: «Se ci trasciniamo anco-
ra queste organizzazioni crimi-
nali è perché non si è voluto in-
vestire fino in fondo. Lotta alla
mafia vuol dire cultura, scuola,
lotta alla povertà. È la cultura
che dà la sveglia alle coscienze,
e Nino Caponnetto lo ha detto:
“La mafia teme più la scuola
che la giustizia!”».

Lo spot realizzato dai ragazzi
del Levi, per Don Ciotti è
“bellissimo”. È stato girato a
gennaio dai registi del Marano
Ragazzi Spot Festival, e a realiz-
zarlo, con i giovani del Levi,
c’erano i coetanei dell’Ics Mar-
coni di Lentini, i Servizi Educa-
tivi Arci di Bologna e il Consor-
zio Scuole Città di Marano di
Napoli, nell’ambito di uno sta-
ge-gemellaggio a Marano; il
suo slogan è “La verità illumina
la giustizia”, e sarà trasmesso
sulla Rai.

nonantola

«Le Ecomafie sono una priorità da battere»
Il prete coraggio: «Più poveri ci sono più la criminalità si radica. Non svilire i servizi sociali»

Don Ciotti con il tavolo dei relatori ed il sindaco Federica Nannetti

Un parco intitolato
a Lea Garofalo

di Patrizia Cantusci
◗ NONANTOLA

Un Palapiccinini gremito ha ac-
colto, martedì sera, don Luigi
Ciotti, fondatore di Libera e sim-
bolo della lotta alla criminalità
organizzata. Oltre 500 persone
hanno applaudito il suo arrivo e
il lungo racconto che don Ciotti
ha fatto nel corso di tre ore di di-
scorsi, ripercorrendo eventi, ri-
cordi, omicidi, dolori, esortazio-
ni, lotte, avverso il nemico e
quella illegalità che appare nella
sua ferocia oggi come ieri, fin dai
tempi delle stragi di Capaci,
menzionata più volte.

«Siamo di fronte ad una nuo-
va Resistenza - ha esordito secco
- e questa nobile regione che
tanto ha pagato in termini di vite
umane, deve anche oggi vigilare
molto. Il Cardinal Martini parlò
di sperpero di beni e di gestione
sconsiderata del denaro altrui.
Era il 1984. Oggi è la stessa cosa.
E mi duole dirlo. Perché vorrei
guardare al bello, invece. Pur-
troppo non è possibile. Quel
quadro non è altro che fotogra-
fia attuale. E nelle difficoltà di
oggi sono loro, le mafie, a guada-
gnarci. Ecco perché parlo spes-
so di tensione. Tensione agli ulti-
mi. Essa deve diventare priorità
assoluta e siamo tutti chiamati a
darne contributo, a condizione

però che consapevolezza e re-
sponsabilità divengano indivisi-
bili».

Nonantola, coinvolta anche
recentemente in indagini che
hanno portato al sequestro di
beni appartenenti alla criminali-
tà organizzata, vigila con livello
di guardia alzato e monitoraggio
attento contro infiltrazioni e ra-
dicamento mafioso, specie sulla
ricostruzione post terremoto.

«Certo, le infiltrazioni mafiose
che ci sono state si combattono
soltanto assumendo il fatto che
le mafie non sono un problema
di crimine e basta. Sono un pro-
blema culturale e sociale innan-
zitutto perché esse si giovano
del disorientamento e della fra-
gilità. Questa grande crisi econo-
mica non fa che rafforzarle e, se
non si combatte la corruzione,
non le sconfiggi. Un’azione che
deve essere assunta da noi tutti,
in qualità di intero tessuto socia-
le e non solo dagli inquirenti. È
la società che deve mobilitarsi.

Come? Cito Papa Francesco: dis-
se ai sacerdoti di andare alle pe-
riferie. Ebbene, è sulla periferia
dell’anima che bisogna agire.
Con la solidarietà. lavoro, casa,
servizi. Pensiamo ai reati am-
bientali, poi. Pensiamo alla ce-
mentificazione. Uno studio rile-
va che in tre anni sono aumenta-
ti del 170%. Combattere le eco-
mafie è un’altra priorità».

Il riferimento alle politiche so-
ciali è però un dato costante del-
la buon politica. «Attenzione, le
politiche sociali sono nel Paese
l’ultima ruota del carro. Non a
caso abbiamo assistito impoten-
ti ad un ceto medio che improv-
visamente ha iniziato a slittare
verso la povertà. A Torino, dove
ho officiato cinque funerali di
padri che non ce l’avevano fatta
ad andare avanti, non riuscivo a
trovare le parole. Oggi la gioia di
veder nascere i presidi di Libera
a Nonantola e a Castelfranco è
immensa e mi conforta molto».

Infine, don Luigi Ciotti ha par-
lato di coscienza. «L’antimafia
non è una carta d'identità da ti-
rare fuori. Abbiamo mafiosi che
si presentato come antimafia e
sapete perché? Perché in Italia
c’è un vero e proprio furto di pa-
role. Legalità, antimafia e noi so-
no le parole più rubate. Antima-
fia invece è altro: è coscienza e
responsabilità».

Una lezione di antimafia
per gli studenti del Levi
Il presidente di Libera applaude lo spot dei ragazzi girato in Campania
«La malavita teme più la scuola che la giustizia e il potere non deve corromperci»

savignano

Per due ore i ragazzi hanno seguito la lezione del fondatore di Libera

I ragazzi del Gìgruppo scout
AGESCII Vignola-1 e il gruppo
Niscemi di Savignano hanno
inaugurato ieri pomeriggio, a
Savignano, “Il Parco del
Coraggio", dedicato all’eroina
antimafia Lea Garofalo”.
«Intitolandole questo parco -
dicono i ragazzi del gruppo scout
- si è voluto lanciare un
messaggio di vicinanza a Denise,
figlia di Lea Garofalo, e
infondere coraggio a chi lo ha
visitato». Sempre a Lea Garofalo
è stato dedicato un albero,
piantato ieri nel primo
pomeriggio, alla presenza di don
Ciotti. (e.v.)

◗ VIGNOLA

Lo spot promozionale per la
giornata del 21 marzo dedica-
ta alla “memoria delle vittime
di mafia” non è stata l'unica
iniziativa antimafia con prota-
gonisti i ragazzi vignolesi pre-
sentata ieri mattina al teatro
Fabbri. Gli studenti delle scuo-
le superiori Levi e Paradisi par-
teciperanno anche ad uno
spettacolo che sarà messo in
scena in occasione di Aut/Aut,
il festival regionale antimafia:
lo spettacolo sarà incentrato
su Lea Garofalo, e ne reinter-
preterà la storia in chiave
shakespeariana, ispirandosi
alla tragedia di Romeo e Giu-
lietta. Inoltre, i ragazzi delle se-
zioni 2A e 2B del Levi hanno
curato uno spazio radiofonico
sull’emittente bolognese Ra-
dio Città del Capo: in partico-
lare, gli studenti di 2B hanno
raccontato storie di donne
che hanno lottato contro la
mafia, in particolare Rita Atria
e Margherita Asta, la cui fami-
glia è stata uccisa dalla mafia e
alla quale hanno rivolto una
piccola intervista. I ragazzi del-
la 2A hanno invece raccontato
le impressioni dei loro compa-
gni e professori su temi d’at-
tualità, come il lavoro nero, la
violenza sulle donne e la con-
dizione delle persone omoses-
suali.  (e.v.)

vignola

Levi e Paradisi
protagonisti
sul palco e in radio

Il Palapiccinini gremito per l’incontro con don Luigi Ciotti

Andrea, Rocco, Agnese, Elena, Lucia, Domenico e tanti altri, sono i
ragazzi che si rivolgono a don Ciotti. Chiedono perché le mafie siano
così difficili da debellare ed in che misura egoismo e povertà spirituale
influiscano nel loro radicamento. «La superficialità ed il peccato del
sapere sono terreno fertile - dice - Vivere per sentito dire è quanto di
peggio. Abbiamo in Italia 10 milioni di persone in povertà e sei milioni
in povertà assoluta, che non è solo materiale, ma è anche culturale.
Dove investe la criminalità? Nel comparto agroalimentare su tutto».

Il dibattito con le nuove generazioni:
«Fari accesi sul comparto agroalimentare»
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