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Il presidente dell’associazione “Libera”don Luigi Ciotti

BOLOGNA - «Costruiamo uno
Stato più giusto. Con maggiore
giustizia sociale, mafie, corru-
zione, terrorismi non avranno
più spazio». Lo ha detto don
Luigi Ciotti, fondatore di “Li-
bera”, intervistato da Prome-
teo, la rivista del liceo Galvani
di Bologna, invista dell’inizia-
tiva in programma domani, sa-
bato, proprio a Bologna per ri-
cordare le vittime della mafia.

«Se ognuno di noi - ha detto
don Ciotti - facesse quello che
chiede la Costituzione in ter-
mine d’impegno e responsabi-
lità, le mafie scomparirebbero
dal nostro Paese. Dobbiamo
superare l’idea che delle mafie

si debba occupare solo lo Sta-
to - la magistratura, le forze di
polizia - o la politica. Certo è
essenziale l’azione repressiva,
così come una politica che
non sia “distratta”, accomo-
dante o, come in certi casi è e-
merso, persino complice. Ma
la lotta alle mafie è una que-
stione di democrazia e come
tale un impegno che chiede un
contributo a ciascuno di noi.
Le mafie sono forti in una de-
mocrazia debole, dove i diritti
e i doveri stabiliti dalla Costitu-
zione non sono “incarnati” in
comportamenti e scelte coe-
renti. I più efficaci antidoti al-
le mafie si chiamano condivi-

sione e corresponsabilità, cioè
giustizia sociale e impegno per
realizzarla».

A don Ciotti per la giornata
dell’impegno contro le mafie
organizzato da “Libera” ieri ha
scritto il presidente delle Re-
pubblica Sergio Mattarella: «E-
rodendo alla malavita il terre-
no in cui essa si muove, riven-
dicando con forza che una so-
cietà fondata su democrazia e
legalità è giusta, doverosa e
possibile, potremo guardare a
un futuro libero da sopraffa-
zione e paura che le mafie im-
pongono. È di fondamentale
importanza tenere vivo il ri-
cordo di quanti - magistrati,

forze dell’ordine, amministra-
tori e semplici cittadini - han-
no lottato, fino al sacrificio
della vita, contro il ricatto e le
barbarie mafiosi».

«Le storie drammatiche e
coraggiose di questi testimo-

ni, martiri, che “Libera” ricor-
da, ci spingono a riflettere e ci
indicano il cammino da se-
guire nella guerra senza quar-
tiere alle mafie, unendo tutte
le intelligenze, le forze e le e-
nergie del Paese.

Coppia uccisa in auto a Pordenone:
inquirenti in cerca di piste e testimoni
PORDENONE - Si fa sempre più fit-
to il mistero sul duplice omici-
dio di Pordenone dove si atten-
de una svolta nelle indagini che
pare non arrivare ancora. E così
si moltiplicano gli inviti a colla-
borare a chiunque abbia visto o
sentito qualcosa. Un appello
che testimonia come le frecce
all’arco della Procura siano per il
momento poche e forse spunta-

te. Perché le piste sono contem-
poraneamente tutte e nessuna.

Da 48 ore a questa parte, le vo-
ci sul movente dell’esecuzione
dei due fidanzati trentenni,
Trifone Ragone e Teresa Costan-
za, sono state le più svariate, tut-
te più o meno accreditate a fon-
ti investigative anonime. Debiti
non pagati, ammiratori delusi,
corteggiatori fattisi troppo insi-

stenti, screzi occasionali divenu-
ti motivo di assurda vendetta. Il
Procuratore della Repubblica
Marco Martani ritiene la 7.65 u-
tilizzata per il duplice omicidio
«un’arma non da professionisti,
poco efficace e imprecisa», alcu-
ni inquirenti ricordano invece
come chi l’ha impugnata abbia
fatto centro con 5 colpi su sei, in
rapida successione.

«Uno Stato più giusto
per non avere mafie»
Don Ciotti sull’iniziativa di domani di “Libera”
per ricordare le vittime. Messaggio di Mattarella

ARRESTI E INDAGATI

Ragazzi spacciatori
con WathsApp a Monza
■ Una complessa rete di
giovani e giovanissimi, tutti i-
taliani, che spacciavano ma-
rijuana, hashish, cocaina e
droghe sintetiche usando
WhatsApp, la popolare appli-
cazione per telefonini, e Face-
book. È quanto emerso in
un’operazione della polizia a
Monza. Gli indagati sono 61,
tra i quali 8 arrestati e 5 giova-
ni sottoposti all’obbligo di di-
mora. L’indagine, che ha mes-
so a nudo una sorta di codice
per l’acquisto di droga basato
su “faccine” ed “emoticon” è
nata dal malore subito da una
ragazza un anno fa. Nell’inda-
gine gli investigatori del Com-
missariato di Monza sono riu-
sciti a decifrare il linguaggio in
codice utilizzato dai giovani.

L’ANNUNCIO DI PINOTTI

Caso marò: stop ai militari
italiani sui mercantili
■ Dopo 4 anni i militari ita-
liani scendono dai mercantili
che incrociano nelle rotte a ri-
schio pirati. La decisione è sta-
ta illustrata in Parlamento dal
ministro della Difesa, Roberta
Pinotti, che ha anche annun-
ciato lo stop alla partecipazio-
ne italiana alla missione anti-
pirateria Nato “Ocean shield”.
Due misure chiaramente lega-
te alla interminabile vicenda
dei due marò. Che il ministro
egli Esteri, Paolo Gentiloni, ha
definito «inaccettabile». Il tito-
lare della Farnesina ha infor-
mato di aver nuovamente sol-
lecitato un intervento Onu.

Notizie
in breve

PARIGI - Vittoria giudiziaria
per i produttori di foie gras.
Nella Francia che lancia l’of-
fensiva diplomatica per dare
nuovo lustro alla sua gastro-
nomia - con oltre 1.300 chef
mobilitati in queste ore ai
quattro angoli del pianeta
per promuovere la cuisine
française - il tribunale di La-
Roche-sur-Yon ha scagiona-

to un produttore di foie gras
accusato di «gravi sevizie e
atti di crudeltà» contro ana-
tre indifese e ingabbiate. I
giudici hanno accolto la ri-
chiesta del pubblico mini-
stero, secondo cui «non ci
sono elementi sufficienti»
per condannare la società
fornitrice di grandi ristoran-
ti parigini.

Foie gras,il tribunale
dà ragione ai produttori
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