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Messina “capitale” antimafia
I riferimenti a realtà concrete d’impegno antimafia

Scuola di Villa Lina
e chiesa del Carmine
Quei due esempi
citati da Don Ciotti
I valori trasmessi dal Comprensivo di Giostra
e lo striscione del parroco del Santuario
Alessandro Tumino
MESSINA

L’istituto comprensivo Villa Li-
na e la parrocchia Santa Maria
del Carmine. Ecco le due cita-
zioni appassionate di realtà
concrete della nostra città, che
rimarranno tra i ricordi più bel-
li, all’interno del travolgente di-
scorso pronunciato ieri da don
Luigi Ciotti sul palco di piazza
Duomo.

Due riferimenti compiuti con
forza straordinaria dal fondato-
re di Libera, in maniera ampia
per le dieci scuole del rione forse
più difficile di Messina, con trat-
to più veloce ma altrettanto
commosso per il santuario-par-
rocchia della via Porta Imperia-
le. Quella chiesa che il grande
corteo ha lambito nel disegnare
l’interminabile curva tra le vie
Cavour e Cannizzaro, dove lo
striscione issato su quel campa-
nile – “Sì al Vangelo, No alla ma-
fia”  – è stato subito notato ed
amato dal sacerdote di Pieve di
Cadore. Ma procediamo per or-
dine.

Aveva appena intrapreso la
sua profonda riflessione a cuore
aperto, don Ciotti, quando ha
scelto di soffermarsi, come
esempio di insegnamento della
“cittadinanza”, ovvero di edu-
cazione alla lotta alla mafia, sul-
l’esperienza che si vive al Com-
prensivo di Villa Lina. «Sono
stato in una scuola della perife-
ria – ha esordito – ed ho apprez-
zato la meraviglia di questo
complesso scolastico. Si chiama
Villa Lina –Ritiro –ha scandito –
e in quest’istituto, dal più picco-
lo al più grande, si vive il mes-
saggio che la sua dirigente mi ha

formulato così: “Qui è una ma-
gia”. Questi insegnanti trasmet-
tono il messaggio “Nessuno sia
escluso dalla scuola”, si sforza-
no di formare i bambini e i ra-
gazzi alla competenza di citta-
dinanza. Questi giovanissimi
studenti hanno cantato un bra-
no il cui ritornello risuonava co-
sì: “Voglio soltanto la mia liber-
tà”. La libertà – ha fiondato don
Ciotti –è la più esigente delle re-
sponsabilità. Non c’è nulla di
più importante d’insegnare che
si è uguali come cittadini e si è
diversi come persone».

Nel pomeriggio la commossa
gratitudine della dirigente del
comprensivo “Villa Lina”, Gio-
vanna De Francesco, non s’è fat-
ta attendere: «Don Ciotti ha
avuto la capacità di leggerci nel
pensiero, e noi gli siamo forte-
mente grati. Le sue parole di og-
gi mi commuovono e, se da un
lato sono il culmine più bello di
un percorso che dura da molti
anni, dall’altro mi danno una
nuova forza per ripartire con
umiltà. Perché, se lo dice lui, al-

lora sì, vuol dire che nelle nostre
dieci scuole siamo incamminati
sulla strada giusta». Ed è stato
davvero un giorno da ricordare,
quello di ieri, per i plessi Villa Li-
na, Vann’Antò, Cesareo, San
Michele, Badiazza, Lombar-
do-Radice, Castanea, Gesso,
Salice e Masse: un migliaio d’a-
lunni, di cui ieri oltre 500 hanno
seguito il corteo. C’era perfino
una delegazione dei piccoli del-
la materna: scolaretti di 5 anni
che con le loro maestre sono
scesi a piedi dal viale Giostra e si
sono uniti ai trentamila. Ancora
la dirigente: «L’anno scorso, per
la cittadinanza onoraria al pm
Di Matteo, eravamo mille. Que-
ste sono esperienze che restano,
che ci aiutano ad educare e a tra-
sformare, preziose anche nel
rapporto con le famiglie degli
studenti. Anche i genitori più
esposti a certi rischi ci toccano il
cuore. Ci dicono: «Io non voglio
che mio figlio abbia il mio stesso
destino». Passando alla chiesa
del Carmine, lo striscione “Sì al
Vangelo No alla mafia” è stato
proposto dai giovani e sposato
con entusiasmo da don Gian-
franco Centorrino. «Questo
parroco –ha detto don Ciotti –ci
dà un messaggio meraviglioso
che guarda al Cielo ma al con-
tempo affronta la terra». E don
Gianfranco ha voluto anche
scandire, col suono simbolo del-
la fede, il grande corteo contro
le mafie: uno scampanio ogni
dieci minuti dedicato ai martiri
della fede per mano mafiosa,
don Puglisi e don Diana, ed a
tutte le vittime innocenti di quel
cancro parassita nel corpo della
società – parola di don Ciotti –
chiamato ancora oggi mafia.3

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE CALABRESE CONTRO LA ’NDRANGHETA BOVA

«Basta con l’arroganza dell’impunità»
MESSINA

«Credo che la mia presenza al-
la manifestazione in ricordo
delle vittime innocenti delle
mafie non sia soltanto un
omaggio formale ed un ricordo
di solidarietà alle famiglie così
duramente colpite, ma assuma
un significato di impegno civi-
le e politico cui la Calabria, la
Giunta ed il Consiglio regiona-
le della Calabria devono inve-
rare e costantemente tenere vi-
vo».

Lo ha affermato ieri il presi-
dente della commissione con-
tro la ’ndrangheta del Consi-
glio regionale della Calabria,
Arturo Bova.

«La presenza di centinaia di
ragazzi e ragazze a questo
straordinario momento di in-
contro su uno dei temi più sen-
sibili sul presente e sul futuro

della democrazia nel nostro
Paese - ha proseguito Bova - è
motivo di sincera speranza, un
sentimento che le istituzioni, a
tutti i livelli, devono assumere
come vincolo e mandato unita-
rio per costruire, sotto il profilo
dell’innovazione legislativa e
culturale, strumenti in grado
di destrutturare la forza asso-
ciativa della criminalità orga-
nizzata italiana e la sua sottile
capacità di infiltrare e corrom-
pere le decisioni pubbliche. Gli
attentati ai beni ed alle perso-
ne, gli atti di intimidazione che

si consumano proditoriamen-
te da parte di gruppi mafiosi e
criminali, pur nell’abnegazio-
ne del diuturno ed instancabile
impegno della magistratura e
delle forze dell’ordine, impon-
gono una rinnovata attività del
Parlamento affinché emani,
come avvenuto per la legge Ro-
gnoni-La Torre e dopo la “sta-
gione delle stragi”, nuovi e più
efficaci impianti normativi per
rendere davvero “sconvenien-
te” delinquere o riciclare i pro-
venti dei traffici illeciti».

«L’Italia - ha sostenuto anco-
ra Bova - e il Mezzogiorno in
particolare, non possono con-
tinuare a sopportare un grava-
me così esiziale per lo sviluppo
e la credibilità del “sistema
Paese”, né subire la violenza e
l’arroganza di chi crede che i
conti non si debbano chiudere
mai con la giustizia. Tutto ciò
ce lo chiedono non solo le gio-
vani generazioni, ma anche
quei partner internazionali
che ancora considerano l’Italia
un Paese a rischio per gli inve-
stimenti, a causa, appunto,
della corruzione pubblica che
spesso è accompagnata dal ri-
catto mafioso».3

In corteo. Uno dei tanti striscioni esposti ieri durante la marcia

In giro a raccogliere le impressioni dei giovani partecipanti

Tanti ragazzi da Sicilia e Calabria
con la voglia di poter cambiare
MESSINA

quelal di ieri non è stata una
manifestazione come le al-
tre: forse è proprio valsa la
pena perdere un giorno di le-
zione per guadagnare in
cambio qualche ora di sorrisi
e chiacchiere, ma anche di
sincera riflessione su temi
molto importanti.

Quella di ieri a Messina è
stata un’occasione di crescita
e condivisione per migliaia
di giovani provenienti da
ogni parte della Sicilia e del-
la Calabria e anche da altre
zone d’Italia.

Sono stati soprattutto lo-
ro, i ragazzi delle scuole, del-
le associazioni, dei gruppi
scout a rendere la marcia vi-
va e affollata e soprattutto
molto colorata.

Gli striscioni e i cori reste-
ranno probabilmente a lun-
go impressi negli occhi e nel-
la mente dei partecipanti. Un
sano chiasso che ha accom-
pagnato tutto il corteo dall’i-
nizio e fino all’arrivo a Piazza
Duomo. Ma senza sbavature,
senza eccessi.

C’è Camilla, vent’anni, che
da Varese si è trasferita a Ca-

po d’Orlando e l’anno scorso
ha fatto la tesina di maturità
su “Libera” e non poteva non
esserci; Laura e Manuela,
studentesse all’Università di
Messina che ci sono «perché
è giusto» e - ci dicono - non
hanno mai visto questa ener-
gia in città.

Come loro, anche i ragazzi
del gruppo Agesci di Avola,
che sono qui già da un gior-
no, sono colpiti dalla parteci-
pazione e dall’«atmosfera di
rinascita» che si percepisce
in giro.

Maria Chiara di 21 anni
viene dalla provincia e ci rac-
conta com’è nato il suo impe-
gno in favore della lotta alle
mafie: lo scorso maggio a
Messina partecipa alla ceri-
monia in cui viene conferita
la cittadinanza onoraria al
magistrato Nino Di Matteo e
lì conosce il Movimento

“Agende Rosse” fondato da
Salvatore Borsellino, fratello
minore di Paolo.

«Ho sempre avuto un vuo-
to, qualcosa da colmare - ci
dice - e la sola università non
bastava». Quando dagli alto-
parlanti del bus che precede
il corteo vengono fuori le no-
te di “Cento passi”, i ragazzi
scandiscono la musica bat-
tendo le mani e cantano a
squarciagola il ritornello: si
tratta di uno dei momenti
più partecipati e sentiti, a
fianco della lettura dei nomi
che avverrà più tardi in piaz-
za Duomo.

Da Lentini vengono le
bambine di una scuola ele-
mentare che tengono in ma-
no uno striscione: «Siamo or-
gogliose di essere qui oggi - ci
dicono - perché siamo state
scelte per rappresentare la
nostra scuola».

Ci sono i ragazzi delle
scuole medie cittadine come
la “Pascoli” ai quali verrà an-
che fatto visitare il carcere
dell’Ucciardone a Palermo, o
della “Galatti”, tra i quali
Arianna e Simone che, nella
loro semplicità, danno una
bella e azzeccata definizione
della marcia: «una confusio-
ne positiva che aiuta a supe-
rare le tristezze dei paren-
ti».

E infine tanti studenti dei
licei, come Orazio e Marco,
rappresentanti del “S e g u e n-
za”: «Ci sentiamo molto toc-
cati come siciliani - afferma-
no -, questa giornata deve es-
sere motivo di orgoglio per
Messina».

Tantissime poi le presenze
dalla Calabria e tra questi i
ragazzi del gruppo Fuci di
Reggio che indicano cosa
serva, a parer loro, per unire
l’area metropolitana dello
Stretto in un percorso di le-
galità: «La manifestazione
da sola non basta, occorre un
impegno nel concreto e que-
sto è l’unico ponte che non
ha un costo economico ma
umano». 3(c.s.)Uno striscione. Ieri erano a migliaia i cartelloni esposti dagli studenti

Consulta studenti
l La Consulta provinciale
degli Studenti, che ha col-
laborato con Libera nel
coordinare il corteo e nel
sensibilizzare gli studenti
nei giorni antecedenti al
21 Marzo, si dichiara, at-
traverso il suo presidente,
Dario Morgante, altamen-
te soddisfatta della riusci-
ta dell’evento. «La mag-
gior parte del corteo - af-
ferma - è stato formato da
studenti e ciò dovrebbe
far riflettere molto. La po-
polazione studentesca
messinese si è dimostrata
responsabile e sensibile
verso certe tematiche che
non vengono trattate tra
le mura scolastiche: è as-
surdo pensare che il mi-
gliore degli studenti diplo-
matosi nel migliore istitu-
to italiano possa non co-
noscere la Costituzione o
ciò che accadde in Sicilia
nel 1992. Grazie a Don
Ciotti e a Libera per averci
dato la possibilità di dimo-
strare quanto valiamo».

«Realizzare strumenti
legislativi in grado
di destrutturare la
forza della criminalità
organizzata»

«Ho sempre avuto
un vuoto, la sola
università non
bastava, oggi sono
con “Agende rosse”»

Il solare messaggio
di fede e d’impegno
lanciato dal parroco
e dai giovani
che lo affiancano
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