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CORRUZIONE
ANTICAMERA
DELLEMAFIE
DONLUIGI CIOTTI

Quali scomodi «com-
piti a casa» ci lascia
quest’emozionante,
partecipata, Giorna-

ta dellamemoria e dell’im-
pegno? Direi una duplice
presa di coscienza. La pri-
ma è che non possiamo es-
sere cittadini senza cono-
scere il nostro passato an-
che nei suoi aspetti più do-
lorosi e oscuri, come quelli
legati ai delitti e alle stragi
di mafia. Una società sme-
morata è una società irre-
sponsabile, come lo è una
società che ricorda solo per
convenzione e ricorrenza
di calendario. Memoria vi-
va, civile, condivisa è solo
quella che genera cambia-
mento, che pone le condi-
zioni per non ripetere gli
stessi errori e per ribellarsi
alle passate ingiustizie. Un
giudice integerrimo come
Bruno Caccia non èmorto
per avere una lapide o pa-
role di circostanza, ma per
un ideale di democrazia
che sta a noi realizzare. Ec-
co allora che la Giornata fi-
nisce stasera e ricomincia

domani e
domani an-
cora, per-
ché l’impe-
gno per la
democrazia
è impegno
per la vita:
la nostra e
quella degli
altri.

La seconda eredità è la
consapevolezza che lema-
fie non sono solo un fatto
criminale, ma innanzitutto
sociale, culturale e politi-
co. Che gode di complicità
e protezioni da un lato, di
scarso senso civico e indif-
ferenza per il bene comune
dall’altro. Non possiamo
sperare di contrastarle se
prima non sconfiggiamo la
mafia dentro di noi che si
chiama corruzione. La cor-
ruzione è l’anticamera del-
lemafie, ed è una peste che
oggi si manifesta nell’in-
treccio sempre più stretto
fra criminalità organizzata,
politica e economica. Rom-
pere quest’intreccio è
compito della politicama
anche nostro. Servono la-
voro, scuola, servizi sociali,
serve una società più fede-
le alla Costituzione. Ma
serve innanzitutto un ri-
sveglio delle coscienze,
unamaggiore responsabi-
lità di ciascuno di noi.
E su questo la Giornata ci
ha datomolti motivi di
speranza.
I veri protagonisti a Locri, e
in 4000 luoghi d’Italia, so-
no stati i giovani. La loro
presenza, la loro attenzio-
ne, il loro sguardo pulito
sono la nostra più grande
responsabilità. Non pos-
siamo più illuderli o com-
piacerli con un’attenzione
dimaniera, che non sfoci
in opportunità concrete di
lavoro e di vita. Sarebbe
peggio che un errore, sa-
rebbe un suicidio. Saranno
infatti i giovani, esclusi og-
gi dal futuro, a fornirci le
coordinate del futuro, trac-
ciare il cammino verso un
mondo più umano e più
giusto.
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I figli tolti alle cosche
con gli orfani dimafia
«Il futuro sarànostro»
In25milaallamanifestazionediLiberaaLocri
DonCiotti replicaagli attacchi: siamotutti sbirri

LOCRI (REGGIOCALABRIA).
Hannoguardato la loro ter-
raconocchinuoviel’hanno
trovatapiùbella, finalmen-
te viva. Mischiati tra le
25mila persone che ieri so-
no scese in piazza a Locri
perlaXXIIgiornatadell’im-
pegno e della memoria in
ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie c’erano
anche loro: i ragazzi e le ra-
gazze che il Tribunale dei
minori di Reggio Calabria
ha sottratto alle famiglie di
‘ndrangheta. Sotto il soledi
unanuovaprimaverailloro
percorso di rinascita è pas-
satoper quelle stesse vie in
cui il loro cognome impo-
neva rispetto e che oggi in-
vece percorrono anonimi
sotto le bandiere di Libera
sfilando accanto agli orfani
di poliziotti e carabinieri
assassinati dalle cosche.
«Oggi siamo tutti cala-
bresi e sbirri», ripete il fon-
datore di Libera don Luigi
Ciotti. La Locri che fu capi-
tale dei sequestri, poi delle
faide, e ancora degli omici-
di eccellenti e delle estor-
sioni, almeno per un gior-
no, è spazzataviadaquesta
mareacolorata. Inprimafi-
la ci sono proprio i giovani
locresi. Chi pensava di inti-
midirli con le scritte sui
muri “meno sbirri, più la-
voro”ha fallito: «La ‘ndran-
gheta - ci spiegauna ragaz-
za del liceo Zaleuco - ci vo-
leva distrarre dalla batta-
glia che stiamo portando
avanti contro di loro. Lo
sappiamo che è la ‘ndran-
gheta che ci ruba il lavoro e
il futuro». Ma in piazza ad
attendere il corteo ci sono
anche gli anziani della cit-
tadinajonicapernullainfa-
stiditi dall’invasione colo-
rata e rumorosa: «Anche se
cihannooccupato lanostra
solita panchina - scherza
un pensionato - è meravi-
glioso, dopo tante tragedie
eoffesefinalmenteungior-
nodi festaper la città». Si fa
più serio quando si pro-
nuncia la parola ‘ndran-
gheta:«Nonchiamatelaco-
sì, qua ci sono solo 4 delin-
quenti».
Eppure in questo fazzo-
letto di terra alle pendici
dell’Aspromonte sono an-
cora 32 le vittime della cri-
minalità organizzata senza
un colpevole. I familiari dei
morti di mafia in testa al
corteo scandiscono “verità
e giustizia”, dietro di loro
una grande bandiera della
pacevieneportatadainuo-
vi cittadinidiquesta terra, i
migranti dello Spraar di
GioiosaJonica,gestitodalla
cooperativa Recosol. Poco

più in là i liceali giunti da
Sondrio sfilano accanto ai
colleghi di Reggio Calabria.
Mani di cartone ricordano
tuttelevittime:cosìdonPi-
no Puglisi cammina sulle
gambedi un ragazzinodel-
la scuola media di Locri e
Lea Garofalo per un giorno
è una ragazzina bionda che

scatta foto in continuazio-
ne. La piazza è già piena
quandoarriva il presidente
del Senato Pietro Grasso:
«Questo è un movimento
per la legalità e per l’affer-
mazionedella culturadella
legalità che non è solo ri-
spettodelleleggimalapos-
sibilitàdiandareavanticon

principidisolidarietà,eper
dare un futuromigliore so-
prattuttoainostrigiovani».
Sorridente il procuratore
capo di Reggio Calabria Fe-
derico Carierò De Raho:
«Questagiornataè ladimo-
strazioneche l’Italianonha
dimenticato la Calabria».
Una ovazione accoglie don
Luigi Ciotti sul palco: «Sia-
mo tutti sbirri», esordisce
replicando alle scritte in-
giuriose comparse la notte
precedente sui muri del
Vescovado di Locri. «E sia-
mo qui perché amiamo la
vita».Poi ilsuodiscorsosi fa
sempre più politico: «Le
mafie sono forti in una so-
cietà diseguale, dunque
fragile e depressa. Stare
dallapartedelbenesignifi-
ca lottare contro ilmale. Se
il male è così diffuso è per-

ché le ingiustizie si sonoal-
leateconlenostreomissio-
ni». Il fondatore di Libera
per il Sud e i suoi giovani
chiedelavoro,servizi,dirit-
ti. «Dobbiamo fare inmodo
che i ragazzidi questa terra
costretti a partire possano
tornare».Poipuntadrittoai
sindaci seduti nelle prime
file: «Lavorate bene, co-
struiamo la città educati-
va».Dàancheunobiettivoa
breve termine: aprire il
centro di aggregazione di
Locrichedadueanniatten-
de di essere aperto. Dentro
ci sono computer e attrez-
zature,manca solo qualcu-
no che lo gestisca. «Corag-
gio fatevi avanti - urla don
Ciotti rivolgendosi ai gio-
vani locresi -noi resteremo
con voi».
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LOCRI Il corteo antimafia organizzato da Libera ANSA

IL DOMANI

È unmovimento
per la legalità che
vuole dare un
futuromigliore ai
nostri giovani

PIETRO GRASSO
presidente del Senato

I VALORI

Questa giornata
dimostra
che l’Italia non ha
dimenticato
la Calabria

FEDERICO CARIERÒ
procuratore capo Reggio Calabria

LEALTREPIAZZE

BILANCIOINLIGURIA:DUEMILAPERSONENELCAPOLUOGO,ALTRETTANTEALCONFINE

AGenova infuria la polemicapolitica
Ventimiglia ospitamanifestanti francesi
LavedovadiSchifani,mortoaCapaci:questi ragazzi sono lanostrasperanza
GIULIANOGNECCO

GENOVA. La denuncia civile,
naturalmente, come ingre-
diente principale. Aggiunge-
re un pizzico di festa e una
dose abbondante di polemi-
ca.Mescolare il tuttoesi avrà
il bilancio ligure della Gior-
natadellamemoriaedell’im-
pegno per le vittime inno-
centi delle mafie promosso
da Libera. Unpaio dimigliaia
di persone - di tutte le età e
strati sociali - sono scese in
piazzaaGenova,altrettantea
Ventimiglia. Ma cortei ed
eventi collaterali hanno avu-
to luogo nei principali centri
della Regione.
Il capoluogo è stato anche
l’epicentro delle polemiche
politiche, con centrodestra e
centrosinistra che - lungi dal
sotterrarelearmialmenoper
questa occasione - hanno
colto l’occasione dell’evento
per punzecchiarsi senza
esclusione di colpi. «Lamafia

è ilparassitadacuiunasocie-
tàcivileesanadevevaccinar-
si», è l’accusa di Francesco
Bruzzone, leghista e presi-
dente del consiglio regiona-
le,primadiannunciare l’ade-
sione della Liguria alla mar-
cia alla quale hanno preso
rappresentanti di tutti i
gruppiconsiliari.«Siamostu-
piti che il centrodestra sia
corso alla marcia di Libera

dopo avere votato venerdì
una deroga sulle concessioni
ai gestori di slot e videolotte-
ry -è l’affondo della capo-
gruppodelPd,RaffaellaPaita
- Bisogna essere coerenti,
non basta partecipare alle
manifestazioni».
Non solo. A un certo punto
dal corteo è stato intonato
“Bella ciao”; la leghista Sonia
Viale, vicepresidente della

Regione presente in rappre-
sentanza della giunta, ha
stigmatizzatol’accaduto:«La
lotta allamafia unisce il pae-
se, lepersonelibere, leperso-
ne oneste. La politica è un’al-
tra cosa. “Bella ciao” identifi-
ca, anche se legittimamente,
una parte politica, ma non
deve appartenere alla lotta
allamafia, che viene fatta in-
distintamente da tutte le
persone oneste del paese».
A Ventimiglia, dove nel
2012 l’amministrazione co-
munale fu sciolta per mafia,
era presente ancheunadele-
gazione di circa 200 francesi.
Fra gli ospiti d’onore Rosaria
Costa, moglie di Vito Schifa-
ni, l’agente di scorta di Gio-
vanni Falcone, morto con i
colleghi nella strage di Capa-
ci: «Questi ragazzi così since-
ri e genuini cheoggi sonoqui
con noi, sono la nostra spe-
ranza», le sue parole.
gnecco@ilsecoloxix.it
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