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NONANTOLA Cinquecento persone martedì sera in via Marzabotto per ascoltare l’intervento di don Luigi Ciotti

«Chi è povero non è libero: così vince la mafia»
«Ogni minuto che passa spendiamo tre milioni di euro per le spese militari»

di SARA ZUCCOLI

NONANTOLA

«C hi è povero non è libe-
ro»; «Indignarsi non

basta; se vuoi cambiare qual-
cosa datti una mossa», con una
forza che parte «dalla parola di
Dio, scomoda e graffiante» ma
anche «dalla Costituzione»;
pensando, con tutta l'amarez-
za del caso, che ogni minuto
che passa costa «3 milioni di
euro in spese militari. E poi
non abbiamo soldi per i pove-
ri». Si fa fatica perfino a dare
un ordine ai tanti, tantissimi
spunti lanciati da don Luigi
Ci ott i martedì sera a Nonan-
tola su temi che devono riguar-
dare tutti. C'erano oltre 500
persone all'incontro alla pale-
stra di via Marzabotto: giova-
ni, volontari, adulti, famiglie,
cattolici, laici. Sta in questa
trasversalità la bellezza dei
racconti di un uomo che ven-
t'anni fa ha fatto partire un so-
gno chiamato Libera che da
martedì sera ha un nuovo pre-
sidio anche tra Castelfranco e
Nonantola (intitolato a Rober-
to Mancini e Angelo Vassal-

lo).
Prima di don Ciotti parla

don Alberto Zironi, parroco
di Nonantola, che sottolinea
come «questo impegno travol-
gente parta dal Vangelo, dall'a-
desione a quella persona che si
chiama Gesù».

Poi si scatena quel fiume in
piena di passione, di emozione
e di umiltà che si chiama don
Luigi Ciotti: risponde ad alcu-
ne delle domande poste dai ra-
gazzi degli scout e parte sotto-
lineando la forza della speran-
za e la piccolezza dell'uomo.
«Abbiamo bisogno di speran-
za, oggi più che mai - ha detto -:
siamo tutti piccoli, e io sono
piccolissimo, ma dobbiamo
prendere coscienza che serve
il nostro contributo. Dieci mi-
lioni di persone in Italia tocca-
no la povertà relativa e sei di
questi la povertà assoluta. Ol-
tre un milione e mezzo, tra
queste persone, sono bambini.

E otto milioni di persone vivo-
no la povertà del lavoro, tra di-
soccupazione e precariato».
Ma non ci sono solo le povertà
materiali, nel focus offerto al-
la comunità nonantolana: «E-
sistono anche le povertà cultu-
rali che ci devono graffiare.
L'Europa ci richiama perché
abbiamo alti tassi di analfabe-
tismo e di dispersione scolasti-
ca».

In tutto questo, è la mafia
che vince, lei che vive di traf-
fici illeciti. E c'è un settore sul
quale punta il dito don Ciotti:
l'agroalimentare. «Ci sono
5mila tra ristoranti, pizzerie e
bar in mano ai mafiosi. Così si
crea un sistema di persone

sempre più ricche e altre sem-
pre più povere. Ogni minuto
che trascorre - dice ancora don
Luigi - la spesa militare nel
mondo equivale a 3 milioni di
euro. E poi non ci sono i soldi
per agire contro le povertà».
L'augurio, in tutto questo, è
che in futuro ci siano «meno
solidarietà, più diritti e più
giustizia. Le nuove povertà
chiedono le nostre attenzioni:
umili, serie, documentate.
Pensate, un sondaggio ha di-
mostrato che il 61% dei disoc-
cupati si dice disposto ad ac-
cettare un posto di lavoro an-
che se l'attività è in mano alla
criminalità organizzata. Non
c'è da giudicare, qui c'è da com-

prendere senza giustificare.
Le mafie non sono figlie della
povertà, ma la marginalità è
un serbatoio favorevole alla lo-
ro penetrazione. Non è solo un
problema di crimine, altri-
menti sarebbe bastato il lavoro
delle forze dell'ordine e della
magistratura. È anche un pro-
blema culturale e un problema
sociale».

E qui, dice don Ciotti, entra
in gioco la legalità con i suoi ri-
ferimenti alla Costituzione e
al Vangelo. «La parola di Dio è
scomoda e graffiante». A chi
poi si indigna troppo spesso,
don Ciotti non ha dubbi e rivol-
ge una delle considerazioni
più divertenti e più belle della

serata: «Ormai va di moda an-
che l'essere indignati. “S on o
i n d i g n at o ” sentiamo spesso. E
datti una mossa no? Non basta
indignarsi, non basta preoccu-
parsi. Dobbiamo occuparci. Io
sono cosa piccola, molto picco-
la. Ma c'è un "noi" che ci hanno

rubato e che dobbiamo recupe-
rare. Chi è povero non è libero;
siamo chiamati, con il dono
della vita, ad impegnare la no-
stra libertà al servizio di chi li-
bero non è. La libertà è un di-
ritto che Dio ha voluto per
noi».

NUOVO NATO Siglato martedì sera il patto. La referente è Valentina Graziosi

Arriva il presidio di Libera dedicato
ad Angelo Vassallo e Roberto Mancini

NONANTOLA

D edicato a due uomini che
hanno dato tutto, il neo-

nato presidio di Libera Terre
di Pianura Castelfranco-No-
nantola ricorda le figure del
sindaco pescatore Ang elo
Vassallo («uomo che ha lotta-
to in difesa dell'ambiente» ha

ricordato don Ciotti) e di Ro-
berto Mancini, uno dei primi a
indagare sulla Terra dei Fuo-
ch i .

Da 50 anni don Ciotti lavora
su questi temi, «ed è sempre u-
na gioia essere dove c'è un nuo-
vo presidio. Vent'anni fa siamo
nati come Libera, da quando
cioè abbiamo voluto essere vi-

cino ai familiari delle vittime
di mafia, da quando vogliamo
portare progetti nelle scuole,
da quando abbiamo lottato per
dare consistenza alla legge
sulla confisca e l'uso sociale
delle terre sottratte alle mafie.
Anche quando la nostra prima
pasta antimafia scuoceva tut-
ta, e vi risparmio il nostro pri-

mo vino. Adesso sono prodotti
di prima scelta, nati tutti su
ter re confiscate a g randi
boss».

Il presidio lavorerà sotto l'e-
gida della responsabile Valen -
tina Graziosi: «Siamo conten-
tissimi dell'abbraccio delle no-
stre comunità. Speriamo di
portare sempre più vicino a
tutti i temi di cui ha parlato
don Luigi». Al neonato presi-
dio, ha annunciato il segreta-
rio Pd Valerio Severi, an-

dranno tutti gli utili della festa
di partito del giorno 12 aprile
(pranzo e cena). Il presidio di
Libera è un altro dei tanti pas-
si verso il 21 marzo, giornata
della memoria e dell'impegno
che quest'anno si terrà a Bolo-
gna. Nata, racconta il fondato-
re di Libera, per ricordare tut-
ti i nomi delle vittime di mafia
come chiese a don Ciotti stesso
la madre del capo scorta di Fal-
c o n e.

(Sara Zuccoli)

INSIEME Da sinistra il sindaco Nannetti, don Zironi, l’assessore Di Stefano e don Ciotti

DAL COMUNE L’intervento dell’assessore Di Stefano e del primo cittadino Nannetti

«Disuguaglianze, l’emergenza è anche qui»
«Nella sola Unione ci siamo attivati per 150 casi con il servizio minori»

NONANTOLA

N on sono i milioni di per-
sone dell'Italia intera, ma

i numeri dei nuovi poveri della
porta accanto - quelli dell'U-
nione del Sorbara - danno u-
gualmente la misura di come
questo periodo sia difficile per
tutti. Per le persone lontane e
per gli amici vicini. Sono 772 le
persone in stato di povertà se-
guite a Nonantola, stando ai
numeri forniti dall'assessore
ai Servizi sociali a Nonantola
Federico Di Stefano alla se-
rata di martedì con don Luigi
Ciotti. Il focus era proprio sul-
le nuove povertà e sui cambia-
menti sociali in corso. «Dall'o-
peraio in cassa integrazione al
giovane senza lavoro: eccole
qui - ha detto Di Stefano nel

suo intervento - le fasce della
popolazione con le quali ci
stiamo confrontando in que-
sto periodo difficile. Tutte con
le loro storie e i loro risvolti
personali. Sono 772 le persone
che seguiamo; e nella sola U-
nione del Sorbara il servizio
tutela minori si è attivato per
150 casi. Abbiamo erogato con-
tributi a famiglie numerose, a
persone colpite dalla crisi -
chiude Di Stefano - ma nono-
stante questo resta il senso di
non aver fatto abbastanza; e al-
lora ci siamo interrogati sulle

modalità di questa nuova e-
mergenza, concludendo che
occorre uscire da una logica di
tipo assistenzialistico. Così,
vogliamo riscoprire la buona
politica ed evitare che il tema
delle nuove povertà sia appan-
naggio solo di pochi addetti ai
lavori. C'è un nuovo modo di ri-
scoprirsi comunità. È una sfi-
da culturale ed educativa che
siamo chiamati a cogliere».

Sul concetto di comunità, in
apertura di incontro, ha pun-
tato tutto anche il sindaco di
Nonantola Federica Nannet-

ti . «Una delle nostre parole
chiave è il "noi". Se cambiamo
le cose, facciamolo insieme.
Quello che ci serve e che dob-
biamo cercare sono energie
nuove per continuare queste
lotte con trasparenza. Ringra-
zio - ha chiuso il primo cittadi-
no - tutti i volontari che ci han-
no aiutato a organizzare que-
sta manifestazione, dalla con-
sulta a Pace e solidarietà pas-
sando per gli scout Agesci e
Ranger. Con loro recuperiamo
anche il concetto di accoglien-
za».

PALCO Da sinistra, l’assessore Di Stefano, don Ciotti e don Zironi. In alto, il pubblico

“

”

Non basta
indignarsi. Bisogna
darsi una mossa;
non preoccupiamoci
ma occupiamoci


