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BOLOGNA. Vittime innocenti di
mafia che non entreranno mai
nei libri di storia, i cui familiari
si ritrovano oggi a Bologna per
una veglia di preghiera insieme
a Don Luigi Ciotti. Bambini e im-
migrati, pescatori e imbianchi-
ni, pensionati e casalinghe, pre-
ti e comunisti. Agenti della scor-
ta insieme ai più noti magistra-
ti che proteggevano. Saranno
chiamati per nome, uno a uno,
domani in piazza a Bologna al
termine del corteo per i vent’an-
ni di Libera. Le loro storie sono
raccolte in un libro, Memoria,
che sceglie di metterli in ordine

alfabetico per dare a tutti pari
dignità. C’è chi è morto per cau-
se «ricondotte all’organizzazio-
ne di un concerto del cantante
Nino D’Angelo», come il sinda-
co di Molfetta, Giovanni Carni-
cella, e ci sono i gemelli Giusep-
pe e Salvatore Asta, morti a 6 an-
ni sulla strada per andare a
scuola nell’auto della mamma,
che incrociò quella del sostituto
procuratore di Trapani, Carlo
Palermo. C’è la strage di Portel-
la della Ginestra, e ci sono rego-
lamenti di conti nati per strada,
dagli apprezzamenti rivolti a
una ragazza. C’è il cassiere di ci-
nema Salvatore Benigno, mor-
to nel 1986 per aver visto due
mafiosi dare alle fiamme un’au-
to, e il rumeno Petru Birladea-
nu, calciatore di serie A in patria
e suonatore ambulante a Napo-
li, colpito per disgrazia in una
sparatoria. Lungo il filo delle pa-
gine si snodano 799 storie di
«coloro che non ci sono più», cui
viene dedicata la manifestazio-
ne «La verità illumina la giusti-
zia». 

E c’è una cosa che accomuna
tutti: lo strazio di chi rimane. Lo
diceva la mamma di Roberto
Antiochia, agente di polizia uc-
ciso a 23 anni nell’estate del
1985: «Quando ti uccidono un fi-
glio, sparano anche su di te». La
storia del suo Roberto è legata a
doppio filo a quella di Antonino
Cassarà, vice dirigente della
squadra mobile di Palermo. Di
Cassarà era noto il talento inve-
stigativo, insieme ai colleghi
americani aveva guidato l’ope-
razione Pizza Connection. Ma
erano in pochi a conoscere il sen-

so del dovere di Antiochia,
agente di polizia che da Palermo
era stato trasferito a Roma e in
quell’estate si trovava ancora in
Sicilia in ferie. Aveva lavorato
nella squadra mobile con Beppe
Montana, poi decise di restare
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al fianco di Cassarà, fino all’e-
stremo tentativo di proteggerlo
dai colpi di kalashnikov che at-
tendevano il vice capo della
squadra mobile sotto casa sua. I
nomi e le storie messi in fila (era-
no 799 quando è stato chiuso il

libro, in gennaio), ci dicono al-
cune cose. «Primo, che la violen-
za colpisce indistintamente –
spiega Don Ciotti – e, secondo,
che il presunto riguardo mafio-
so verso le giovani vite è una
menzogna: tra bambini e ragaz-

zi si contano 83 vittime. Quella
mafiosa è una violenza cieca: so-
no 156 le persone uccise per es-
sersi trovate dentro un conflitto
o perché scambiate per qualcun
altro. Inoltre la mafia ha comin-
ciato a uccidere tanto tempo fa

e non ha mai smesso: il primo
omicidio risale a due secoli fa, le
morti continuano fino ai giorni
nostri». Un tributo a chi ha per-
so la vita e anche a chi è rimasto,
a ricordare e a piangere.

ROMA. Ogni settimana sessanta
italiani chiedono informazioni
per andare a morire all’estero,
visto che in Italia è vietato. Da
oggi hanno una speranza in più
di vedere la loro scelta
rispettata. Mina Welby e Marco
Cappato dell’associazione
radicale Coscioni hanno
fondato Soseutanasia. it, che si
occuperà di dare informazioni,
accompagnare in Svizzera,
raccogliere fondi per aiutare
economicamente chi ha deciso
di porre fine a un’esistenza che
ritiene non più sopportabile. «È
un gesto di disobbedienza civile
davanti all’immobilismo
colpevole del parlamento. Da
un anno e mezzo giace
dimenticata una proposta di
legge di iniziativa popolare per
rendere legale l’eutanasia. Sino
a quando i parlamentari non la
discuteranno noi continueremo
a fare opera di disobbedienza
civile, consci di violare la legge e
di rischiare l’accusa di concorso
in omicidio del consenziente
accompagnando all’estero,
aiutando economicamente chi
ha deciso che per lui la vita non
ha più senso». L’azione di
disobbedienza è stata lanciata
durante il convegno Liberi fino
alla fine, organizzato dalla
Coscioni insieme
all’associazione A buon diritto.
«Negli anni Settanta
disobbedienza civile era
accompagnare le donne in
Francia dove l’aborto era legale,
ora è accompagnare all’estero
chi ritiene non più sopportabile
vivere. Smuovendo con le azioni
un parlamento fermo sui diritti
civili», ha ricordato Emma
Bonino.

(caterina pasolini)

L’INIZIATIVA

Ecco Sos Eutanasia
l’associazione
che aiuta a morire
i malati terminali
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“Dagli agenti ai preti:
ricordiamo chi non
sarà mai citato
in un testo di storia”

IL PERSONAGGIO

IN CORTEO CON LIBERA

Ci sarà anche
Gianni Morandi
(nella foto) domani
a Bologna alla
manifestazione
“La verità illumina
la giustizia”
organizzata
dall’associazione
antimafia di Don
Ciotti. L’iniziativa è
alla ventesima
edizione. Intanto
negli ultimi due
giorni Morandi
ha vestito i panni
di cameriere sotto
le due Torri per
servire il pranzo a
140 clochard

IL LIBRO

Memoria,
il libro
edito
da Libera:
un omaggio
alle vittime
della mafia

Emma Bonino al convegno


