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le storie. APalermo comea Trapaniviene fuori ladisperazionedi tanti. Maurizio: «Sonodisoccupatoormai dal 2009, senza laCaritasnonavrei saputo comefare»

Per Porcaro Libera «ha bisogno di
una rivisitazione interna e di tornare
nei territori che hanno più bisogno,
dove c’è una cultura degradata». E
aggiunge: «Oltre che a ricucire, sono
chiamato a lavorare nei quartieri».

Alessandra Turrisi
PALERMO

In Sicilia quattro famiglie su dieci a rischio povertà

...Ripartire dalle periferie delle cit-
tà, spingere associazioni e istituzio-
ni a muoversi, credere nelle grandi
potenzialità dei giovani». Tre capisal-
di da cui partire per rilanciare la pre-
senza di Libera in Sicilia, nelle parole
di Gregorio Porcaro, nominato quat-
tro mesi fa coordinatore regionale
del movimento fondato da don Luigi
Ciotti, proprio in un momento di
conflitti interni e di gravi cadute del
cosiddetto fronte antimafia.

Il primo appuntamento importan-
te nella sua nuova veste sarà doma-
ni, a Messina, in occasione della XXI
Giornata della Memoria e dell’Impe-
gno in ricordo delle vittime innocen-
ti delle mafie. Come ogni anno, nel
primo giorno di primavera, simbolo
di rinascita, la rete di Libera, gli enti
locali, le realtà del terzo settore, le
scuole e tanti cittadini, assieme alle
centinaia di familiari delle vittime, si
ritroveranno in circa mille luoghi in
tutta Italia, per ricordare nome per
nome tutti gli innocenti morti per

mano delle mafie. Messina è stata
scelta come città «capitale» di que-
sto filo della memoria dipanato 21
anni fa e da pochi giorni riconosciu-
to ufficialmente dal Parlamento ita-
liano. Durante la mattinata un cor-
teo di circa ventimila persone (que-
sta la stima) attraverserà le centralis-
sime vie Garibaldi, Cavour, Canniz-
zaro, per giungere in piazza Duomo,
dove saranno letti i nomi delle vitti-
me. Previsti alcuni interventi, tra cui
quello di don Ciotti, che potranno es-
sere seguiti in streaming sul sito
www.libera.it e con collegamenti sui
canali Rai.

Un battesimo di fuoco per Porca-
ro, che da tanti anni vive dall’interno
la realtà di Libera, dove ha portato
anche la sua esperienza accanto a
don Pino Puglisi (ne fu, infatti, ami-
co e viceparroco), ucciso dalla mafia
nel 1993. Porcaro, lasciato il sacerdo-
zio, si è sposato, ha avuto due figli e
non ha mai smesso di «parlare ovun-
que di padre Puglisi, in tutta Italia.
Ora - aggiunge - mi rendo conto che
è finito il tempo di raccontare ed è ar-
rivato quello di mettere in pratica
ciò che don Pino mi ha lasciato. Per
me è un onore farlo con Libera».

Si riparte da Messina, una provin-
cia che ha dato un tributo di sangue
notevole nella lotta alla mafia. «È
una delle città di cui si parla di meno,
ma che ha bisogno di alzare anche

lei la voce - spiega Porcaro -. Libera
sta cercando di tirare fuori tutte le vo-
ci di società civile organizzata, tante
scolaresche arriveranno da Sicilia e
Calabria. Speriamo che sia un tram-
polino di lancio per i giovani, per co-
struire quel futuro che la mafia ha ru-
bato. Di questi giovani non voglia-
mo perderne nemmeno uno. Sono
un insegnante, un padre, non posso
perdere la speranza nei ragazzi, con-
to sulla loro energia. Sta a noi adulti
tirare fuori il meglio che c’è in loro».

Il nuovo coordinatore sottolinea
l’importanza del riconoscimento da
parte del Parlamento della giornata
della memoria: «È utile riflettere sul
fatto che anche il mondo politico si
sia reso conto che il valore della me-
moria è fortissimo, che non va di-
sperso». Le polemiche degli ultimi
mesi tra Franco La Torre, figlio di
Pio, e don Ciotti hanno dimostrato
che, però, anche Libera «ha bisogno
di una rivisitazione interna e tornare
nei territori che hanno più bisogno,
dove c’è una cultura degradata, nelle
periferie. Oltre che a ricucire sono
chiamato a lavorare nei quartieri. È
necessario che Libera si autocorreg-
ga, non è perfetta. Il fatto di essere co-
sì grande può aver creato beghe in-
terne. Bisogna essere più attenti,
smettere di mormorare, come dice
don Luigi, e imparare a dialogare me-
glio tra di noi». (*ALTU*)

...Circa 250 mila famiglie in Sicilia
sono in condizione di povertà assolu-
ta, questo significa che vivono al di
sotto della soglia ritenuta vitale dal-
l’Istat, meno di 800 euro mensili. I da-
ti dell’Osservatorio sui fondi europei
del Centro Pio La Torre atterriscono.
Sono la base su cui si fonda il disegno
di legge di iniziativa popolare per
l’istituzione di un’integrazione al red-
dito di queste famiglie sull’orlo della
disperazione e che nell’autunno scor-
so è stato presentato all’Ars. I numeri
parlano chiaro: «In Italia è a rischio
povertà il 19,1% delle famiglie, in Sici-
lia più del doppio, perché siamo al
41,1%, ma ad essere in situazione di
effettiva povertà nella nostra regione
è il 32% delle famiglie (924 mila), men-
tre il 12,3%, cioè 250 mila, non rag-
giunge il minimo per la sopravviven-
za. Questo problema dovrebbe esse-

re al primo punto dell’agenda politi-
ca».

Il presidente del Centro Pio La Tor-
re, Vito Lo Monaco, elenca questi nu-
meri intervenendo alla trasmissione
Ditelo a Rgs, spiegando anche che ser-
virebbero 100 milioni, per riuscire a
«integrare il reddito delle famiglie in
povertà assoluta, con cui stipulare un
patto di inclusione sociale: il disoccu-
pato riceve un’integrazione al reddi-
to ma anche un’occasione per trova-
re lavoro».

A questo punta il ddl presentato
con oltre 15 mila firme di cittadini da
un cartello di associazioni di volonta-
riato, sindacali e datoriali. Promotore
dell’iniziativa è stato il Comitato «No
Povertà» formato da uno schieramen-
to trasversale: Centro Pio La Torre, An-
ci Sicilia, Cgil, Cisl, Uil, Libera, Confin-
dustria Sicilia, Caritas, Comunità di
S.Egidio, Erripa, Comitato lotta per la

casa «12 luglio» e Terzo settore. «Uffi-
cialmente il ddl è stato depositato al-
l’Ars a ottobre scorso - aggiunge Lo
Monaco -. Il presidente Giovanni Ar-
dizzone ci disse che il testo può diven-
tare la base di discussione per l’As-
semblea, ma siamo a fine marzo e an-
cora attendiamo che venga messo nel-
l’agenda dei lavori assembleari».

Sulla questione interviene Pippo
Digiacomo, presidente della sesta
commissione all’Ars, quella ai Servizi
sociali e sanitari: «Il testo non è anco-
ra arrivato in commissione ma è un
fatto tecnico. Non appena sarà tra-
smesso dagli uffici, verrà incardinato
subito e bisognerà coordinarlo con i
testi di disegni di legge che già ci sono
su questo stesso tema. Ma è necessa-
rio capire se si possono reperire i fon-
di necessari. Il governo deve valutare
se si tratta di una proposta ammissibi-
le. È chiaro che su un tema del genere

ci sono la solidarietà e la volontà poli-
tica di tutti i partiti. Ma, avendo neces-
sità cospicue di natura finanziaria,
credo che questo testo abbia riscon-
trato alcune difficoltà. Non mi pare
che ci siano i margini per reperire nel
bilancio somme così consistenti. Co-
sa ben diversa è sfruttare i fondi euro-
pei».

Nelle intenzioni del cartello di as-
sociazioni che ha lavorato alla propo-
sta due prevalgono su tutte: arginare
il rischio di povertà assoluta e contra-
stare il voto clientelare con leggi con-
crete e sostegni economici. Va ricor-
dato - scriveva ancora il comitato pro-
motore - che l’Unione Europea consi-
dera l’intervento sulla povertà e l’in-
clusione sociale come una compo-
nente essenziale delle politiche di svi-
luppo e coesione. Pertanto, il finan-
ziamento anche tramite fondi comu-
nitari è possibile. (*ALTU*)

...Perdere il lavoro e ritrovarsi im-
provvisamente senza uno stipendio
né una pensione che possa garantire
ai propri cari il minimo indispensabi-
le. Se poi, oltre alle spese quotidiane,
si aggiungono le medicine e le terapie
necessarie a curare il proprio figlio,
tutto diventa ancora più complicato.
È così che le condizioni della famiglia
Lo Bello in questi ultimi anni sono di-
ventate sempre più difficili. «Da 15 an-
ni attendiamo l’assegnazione di una
casa popolare – racconta Maria Peco-
raro, di Palermo, che si è rivolta un’al-
tra volta a Ditelo a Rgs per chiedere
aiuto -. Mio marito è disoccupato or-
mai da diversi anni e pagare l’affitto è
diventato sempre più difficile. A soste-
nerci finora solo la solidarietà degli
amici più cari».

La paura più grande per i due geni-
tori è quella di non riuscire a garanti-

re un tetto al loro piccolo Christian,
unragazzo affetto da una grave disabi-
lità psico-motoria, a causa di una pa-
tologia rara, e che si esprime solo con
i gesti e gli sguardi. «Non possiamo fi-
nire per strada. Nostro figlio ha biso-
gno di una casa adeguata alle sue esi-
genze – dice Pecoraro -. Da anni chie-
diamo un alloggio popolare, ma ad og-
gi abbiamo avuto poche risposte».
Una piccola speranza per la famiglia
Lo Bello si è riaccesa con l’entrata in
vigore del nuovo Regolamento comu-
nale dell’Emergenza abitativa che ha
inserito nuove regole per l’assegna-
zione degli appartamenti confiscati
alla mafia, che prevede una percen-
tuale (il 25% degli immobili) da desti-
nare proprio alle famiglie in emergen-
za con disabili gravi a carico.

A sperare in una casa popolare è
anche Maurizio Corso, 31 anni, di Tra-
pani che attualmente abita, con la mo-

glie e i suoi due figli, in un bed and bre-
akfast a spese della Caritas, dopo aver
vissuto per tre giorni in auto. «Se non
avessi ricevuto l’aiuto della Caritas,
non so come avremmo fatto – raccon-
ta Corso -. Ci siamo rivolti al Comune,
ma gli aiuti spesso non bastano. Ser-
vono casa e lavoro. Nonostante gli
sforzi, questa stanza in cui abitiamo
non è una soluzione stabile, né ade-
guata, per una famiglia con bambini
piccoli. Abbiamo diritto a un tetto co-
me tutti». Anche nel caso della fami-
glia Corso le difficoltà sono causate
dalla mancanza di un lavoro stabile.
«Sono disoccupato dal 2009, io e mia
moglie facciamo solo dei lavoretti sal-
tuari che però non bastano». Per loro,
la soluzione sembra essere una: emi-
grare. «Stiamo valutando la possibili-
tà di andare in un’altra città, al Nord
Italia o all’estero. Voglio dare un futu-
ro ai miei figli». (*ASM*)
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I testimoni
digiustizia:
«Trasferiteci»
...Un intervento perché sia ga-
rantito «un immediato trasferi-
mento, per gravi motivi di sicurez-
za, presso gli uffici della Pubblica
amministrazione anche in conside-
razione della piena disponibilità
del Viminale, comunicata per iscrit-
to al presidente della Regione, Ro-
sario Crocetta»: è l’appello che lan-
ciano i testimoni di Giustizia, assun-
ti sulla base della legge regionale, e
destinati all’ufficio di Roma della
Regione. In una lettera inviata al
presidente dell'Ars, Giovanni Ardiz-
zone, e ai gruppi parlamentari, i
testimoni segnalano «la grave si-
tuazione venutasi a creare presso il
Dipartimento degli Affari Extrare-
gionali. Appare urgente e indispen-
sabile provvedere al nostro trasferi-
mento presso quelle sedi laddove
stiamo ricostruendo, con molta fati-
ca, le nostre vite nell’esclusivo inte-
resse dei nostri figli garantendo
massima riservatezza, massima
tutela e piena esigibilità dei propri
diritti di lavoratore».

0GregorioPorcaro,dapococoordinatoreregionaledelmovimentodidonCiotti, traccia lalineapersuperareledivisioni

Gregorio Porcaro al suo primo appuntamento importante da coordinatore di Libera

Vito Lo Monaco Pippo Digiacomo

Maria Pecoraro con il figlio Christian, affetto da una grave disabilità psico-motoria
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