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QUALIsono i rischi che corri tutti i
giorni?Questaunadelle tante
domandepostedagli studenti delle
scuolemediedi Valsamoggiaqualche
pomeriggio fa adonLuigi Ciotti,
fondatoredel gruppoAbele (prima) e
dell’associazioneLibera (poi), nel
corsodell’incontronella sala
Sognoveglio, gremitissima (almeno
300persone), dell’ex cinemadi
Monteveglio. «TotòRiina, il capodei
mafiosi di Corleone—harisposto
donCiotti—dal carceredurodov’è
rinchiusohaordinatodiuccidermi, ha

chiestoai suoi sicari di farmi fare la
stessa finedi donPinoPuglisi. Da25
anni vivo sottoscorta, anchese io
sonounapiccola cosa».Uditorio
attentoe tantedomandedi questi
ragazzi nel corsodi questo faccia a
faccia che, conquellopoi replicato
nellaseratadella stessagiornata,
nella chiesaparrocchialedi
Monteveglio (anchequesta
gremitissimaall’inverosimile), ha
permessoai giovani di scoprire il
lavorodi chi è in prima line contro la
criminalitàorganizzata.

ILPARCOdavanti all’istitutoKeynesdiCastelMaggiore con
unarappresentanzadegli studenti edelle insegnanti è stato
intitolatoal«21Marzo - Vittime innocenti di tutte lemafie».
Unabella cerimonia cheha voluto lanciare ilmessaggio che
soltantoparlandonee facendo tutti qualcosaèpossibile
contrastare la criminalità organizzata.All’intitolazione, oltre
ai vertici dellagiunta comunale, sono intervenuti i ragazzi del
Gruppodi LiberadelKeynes.

«Miscortanoda25anni,masonounapiccola cosa»
Il fondatoredi Libera fa tappaancheaValsamoggia

Il parcodell’istitutoKeynes intitolato
allevittime innocenti della criminalità

– SAN LAZZARO –

C’ERANO più di duecento studenti, decine di auto-
rità locali, sindaci della provincia e numerosi espo-
nenti politici ad accogliere ieri mattina il presidente
diLibera donLuigi Ciotti, nella sala di Conserve Ita-
lia a San Lazzaro. «La legalità ha tanto bisogno di
verità. La legalità non si insegna, si testimonia – ha
spiegato donCiotti –. Legalità’ è diventata una paro-
la abusata, ce l’hanno rubata e svuotata del suo sen-
so. Dobbiamo affiancare alla parola ‘legalità’ una
nuova parola, ‘responsabilità’ . La prima forma di
mafia si annida nell’indifferenza, e noi dobbiamo an-
dare oltre». Tra racconti di vita vissuta, aneddoti, do-

mande e riflessioni, l’incontro è durato un paio
d’ore, al termine del quale don Ciotti, senza fare no-
mi o allusioni, ha concluso: «Mi pare di cogliere, ma
non sono in grado di dire altro, che fra pochi giorni
avremo altre belle sorprese, che ci fanno soffrire, per-
ché riguardano personaggi che hanno sempre riem-
pito la bocca di legalità, di antimafia». Poi, insieme
al sindaco Isabella Conti, all’assessore alla Legalità
Giorgio Archetti e al presidente del consiglio comu-
nale Francesco Falciatore e numerosi studenti, il
fondatore di Libera ha inaugurato la nuova piazza
dedicata a Peppino Impastato:giornalista, attivista,
poeta, nemico della mafia , all’angolo tra via Caselle
e via Salvo D’Acquisto.
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«La legalità ha tanto bisognodi verità
Il grande pericolo si chiama indifferenza»

ESEMPIO
DASEGUIRE
Nelle foto in alto e a
sinistra, alcuni
momenti della visita di
don Ciotti. Tra racconti
di vita vissuta,
aneddoti, domande e
riflessioni, l’incontro è
durato un paio d’ore.
Assieme al primo
cittadino Isabella Conti
il fondatore di Libera
ha inaugurato la nuova
piazza dedicata a
Peppino Impastato,
giornalista, attivista,
poeta, nemico della
mafia

UNITI
Nella foto a
destra, il
sindaco di
Castel

Maggiore,
Belinda
Gottardi,

all’inaugurazio-
ne del parco.
Sotto, don
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ai ragazzi

di
Valsamoggia

LOTTAALLAMAFIA «MIPAREDI COGLIERECHEFRAPOCHI GIORNI
AVREMOSORPRESECHERIGUARDANOPERSONE
CHEHANNOSEMPRERIEMPITOLABOCCADI ANTIMAFIA»
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