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LA MAFIA SI VINCE COSÌ
LA SOCIETÀ CIVILE PIACENTINA SI MOBILITA

Al Politeama con le scuole
L’iniziativa organizzata da Libera
e dall’Unione degli studenti

Don Ciotti: insieme
per il bene comune
Il prete antimafia a 1.200 studenti delle Superiori

Il bagno di folla
del sacerdote
antimafia nella
platea del teatro
Politeama
(fotoservizio
Lunini)

■ «Solo il noi persegue il bene
comune. Il bene non è opera di
navigatori solitari»: don Luigi
Ciotti, per molti un sacerdote-e-
roe, simbolo della lotta alla ma-
fia, non ci sta ad essere un sim-
bolo. Anzi: non si stanca di ri-
chiamare ad un “seminare collet-
tivo”. La testimonianza del sacer-
dote che ha contribuito a dar vi-
ta al Gruppo Abele, 50 anni fa, e a
Libera, 20 anni fa, è stata accolta
da 1200 studenti, dai 9 ai 19 anni,
riuniti ieri mattina al Politeama.

Don Ciotti è tornato a Piacen-
za («una città che mi è cara, dove
ho conosciuto tanti giovani cari-
chi di intelligenza e di passione»)
per l’incontro organizzato e ge-
stito dai giovani cittadini della
Consulta studentesca, Unione
degli studenti, liceo Gioia, con Li-
bera Piacenza (con la referente
Antonella Liotti). Sul palco, con
lui, Arianna Groppi, Luca Villag-
gi, Giulia Sacchetti, Davide Ra-
melli. In platea, i bimbi della IV A
delle elementari Sant’Antonio (in
prima fila), alunni della primaria
“De Gasperi”, la media “Nicolini”,
l’Istituto comprensivo di Fioren-
zuola (i ragazzi delle 3° medie
con la prof. Barbara Corradi han-
no ricevuto la targa di Libera dal-
le mani di don Ciotti), gli istituti
superiori Colombini, Casali,
Marconi, Tramello, Raineri Mar-
cora, Gioia.

Tutti pronti ad ascoltare per se-
minare. «Ragazzi parliamo di
mafia. Ma non basta. Dobbiamo
avere uno scatto. Chiederci come
costruire». Perché c’è un albero
da sradicare, che ha messo radi-
ci al Nord. E c’è un’altra storia da
far crescere. «L’Emilia è terra di
mafia e non dobbiamo chiudere

gli occhi di fronte a questo» dice
don Ciotti, citando don Sturzo
che scrisse (era il 1900): «La ma-
fia ha i piedi in Sicilia ma la testa
forse a Roma». Poi aggiunse
un’impressionante profezia: «La
mafia diventerà più crudele e di-
sumana, risalirà la penisola per

portarsi anche al di là dell’Italia».
Ciotti legge anche l’ultimo rap-
porto della Direzione nazionale
antimafia: «A Bologna è accerta-
ta l’esistenza di un potere crimi-
nale la cui espansione è andata
al di là di ogni pensabile e pessi-
mistica previsione con coinvol-

gimento di apparati politici eco-
nomici e istituzionali. Quella che
una volta era indicata come re-
gione costituente modello di sa-
na amministrazione, oggi può
ben definirsi terra di mafia».

Ma don Ciotti non si ferma: in-
vita a guardare in faccia il male
ed – insieme – a leggere il bene:
«Riconoscete le cose incorag-
gianti della vostra terra, che non
fanno chiasso, ma ci sono. Di-
stinguete, per non confondere.
Libera non è solo contro, ma è
soprattutto per». Il sacerdote ri-
corda la genesi di Libera, i cui se-
mi furono gettati dopo la strage
di Capaci: «Ci convincemmo che
non potevamo lasciare sola la Si-
cilia. Non potevano solo com-
muoverci». Ricorda la genesi del-
la Giornata della Memoria e del-
l’impegno (quest’anno sarà il 21
marzo a Bologna): «Fu la madre
di Antonio Montinari, uno dei ra-
gazzi della scorta, a chiedermi in
lacrime: perché non dicono mai
il nome di mio figlio? ». Ricorda le
parole che Papa Francesco pro-
nunciò l’anno scorso in quella
Giornata: «Chi adora il male è
scomunicato».

Infine si rivolge ai giovani citta-
dini che ha di fronte e che stanno
seminando, insieme: «Non ar-
rendiamoci alla malattia italiana
della delega. Chiediamoci cosa
possiamo fare. Qui, ora. La nostra
parte inizia dalla voglia di cono-
scere. Per diventare persone re-
sponsabili. Consapevolezza è re-
sponsabilità. E’ la cultura che da’
la sveglia alle coscienze. E i semi
iniziano dalle piccole cose». La
pianta ormai cresciuta di Libera
lo dimostra.

Donata Meneghelli

Al centro Caritas
“il Samaritano”

■ Coraggio e speranza contro
la paura e contro tutte le mafie.
E’ questo il perimetro nel quale il
fondatore di Libera, don Luigi
Ciotti ieri si è mosso parlando ai
giovani scout dell’Agesci al cen-
tro “Il Samaritano” della Caritas
Diocesana. Cittadinanza, legalità
ma anche i “segni” che gli uomi-
ni di Chiesa – e tutte le persone –
possono scegliere di portare a-
vanti per sconfiggere quella che
è considerata la principale indu-
stria (di prevari-
cazione e terrore)
del Paese. Santi
“laici” e uomini
di chiesa nell’im-
maginario uma-
no tracciato da
don Ciotti sulla
scorta delle do-
mande di tre giovani scout pia-
centini: Michela Ghelfi, France-
sca Bonetti e Filippo Scotti. Dal
giudice “ragazzino” Antonio Li-
vatino a don Antonino Bello, en-
trambi avviati al processo di bea-
tificazione, passando per il pre-
fetto Dalla Chiesa.

«Non mi interessa sapere chi
sia Dio, mi interessa sapere da
che parte sta». Don Ciotti, ri-
prendendo quella che è stata de-

finita una “provocazione” di don
Tonino Bello ha parlato del co-
raggio di un uomo di pace, fon-
datore di “Pax Christi”. «I preti
sono preti punto e basta, poi c’è
chi porta avanti al sua missione
in un modo e chi in un altro. Il
mio vescovo mi disse che la mia
parrocchia sarebbe stata la stra-
da, e in strada nacque Libera» ha
detto don Luigi. Sulla cittadinan-
za – concetto ripreso dagli scout

nella Carta del coraggio – ha
spiegato che attorno a questa
parola è nata Libera: «Ci siamo
chiesti cosa potevamo fare in
quella tremenda stagione delle
stragi di mafia, da qui è nata Li-
bera e il concetto che chi ha ru-
bato deve restituire qualcosa al-
la collettività, un contributo graf-
fiante affinché ci possa essere un
cambiamento». Da qui i terreni
confiscati, simbolo di restituzio-

ne alla società civile delle male-
fatte delle mafie. «Dobbiamo ca-
pire che non si può essere citta-
dini ad intermittenza, che pian-
gono davanti alle tragedie ma se
ne dimenticano gli altri giorni.
Non basta commuoverci, dob-
biamo muoverci» ha esortato
don Ciotti. «In questo momento
le mafie sono fortissime ed è im-
portante dare segnali altrettanto
forti» così il fondatore di Libera

ha invitato gli scout piacentini il
21 marzo a Bologna, quando è
prevista la veglia nazionale in ri-
cordo delle vittime di mafia che
l’anno scorso ha visto la parteci-
pazione di papa Francesco. «La
speranza ha bisogno di noi, dob-
biamo combattere la “privatizza-
zione della speranza perché o la
speranza è di tutti o non è spe-
ranza”». Don Ciotti è arrivato in
via Giordani con tre auto di scor-

ta della polizia. «Ha paura? » gli
hanno chiesto gli scout. «Da
quando Totò Riina ha ordinato al
mia uccisione è stata rafforzata
la scorta» ha spiegato don Ciotti
ringraziando «i poliziotti stupen-
di che mi accompagnano» in gi-
ro per l’Italia. «Non bisogna ave-
re paura, dobbiamo dare dei se-
gni come quelli che ci hanno da-
to le grande personalità della
chiesa, come Papa Giovanni
Paolo II in Sicilia quando ha det-
to ai mafiosi di convertirsi, come
Papa Francesco che con umiltà è
stato ad ascoltare i nomi delle
vittime di mafia l’anno scorso».

Mattia Motta

Don Luigi Ciotti al centro Caritas “Il Samaritano”,in via Giordani,assieme agli scout dell’Agesci in occasione della presentazione della Carta del coraggio

In alto don Ciotti durante la conferenza,sopra uno scorcio del pubblico

«Riina mi vuole morto,io non ho paura»
Con gli scout dell’Agesci l’invito alla cittadinanza responsabile e a dare dei segni
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