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IL FONDATORE DI LIBERA E L’ALLARME NEL PONENTE LIGURE

«La cattiva politica
ha aperto le porte
alle logiche mafiose»
Don Ciotti: «Serve una rigenerazione morale»
IL RADICAMENTO CRIMINALE AL NORD
È PIÙ ANTICO DI QUANTO SI PENSA

L’INTERVISTA

Le premesse risalgono agli Anni
‘50 e ‘60, la ’ndrangheta uccise il
procuratore Caccia di Torino nel
1983. Per troppo tempo si è
preferito distogliere lo sguardo

CLAUDIO DONZELLA

«Collasso etico della politi
ca». Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera,
l’insieme di associazioni che si battono con
trotuttelemafie, definiscecosìl’inquietante
commistione tra settori della cosa pubblica e
interessi della criminalità organizzata.
Un’emergenza che ha investito anche il Po
nente ligure. Non a caso don Ciotti ultima
mente ha voluto essere molto presente in
provincia di Imperia, con incontri pubblici e
in particolare nelle scuole.
Don Ciotti, le inchieste in corso e gli
scioglimenti dei Consigli comunali di
Bordighera e Ventimiglia confermano le
sempre più pesanti infiltrazioni delle or
ganizzazioni mafiose, ‘ndrangheta in
particolare, anche nel Ponente ligure...
«L’espansione delle mafie al Nord è molto
più antica di quello che si ritiene. Risalgono
aglianni50e60lepremessediquellapresen
zacriminalecheoggipossiamovalutarenella
sua ampiezza grazie a inchieste, arresti e
provvedimenticomequellipresiaBordighe
ra e Ventimiglia. Voglio ricordare che a Tori
no la ‘ndrangheta uccise il Procuratore Bru
noCaccianel1983!Pertroppotemposièpre
ferito distogliere lo
sguardo. Non si è voluto
riconoscere che la ridu
FAMIGLIA
zione dell’economia a
E SCUOLA
gioco finanziariospecu
Sono
lativo, il collasso etico
decisive, ma della politica, l’illegalità
la comunità diffusa e la generale ten
deve farsi denza all’individualismo
spianato la
educatrice avrebbero
strada non a un’infiltra
zione,maaunveroepro
prio insediamento delle organizzazioni cri
minali. Sono queste le condizioni che hanno
favorito l’espansione delle mafie al Nord e
quindil’“esportazione”diformediviolenzae
di sfruttamento “tradizionali”: l’estorsione,
il pizzo, l’usura, il lavoro nero, il mercato del
la prostituzione, il gioco d’azzardo, il traffico
di droga, il condizionamento degli appalti».
Cosa pensa del fatto che emerge una
“permeabilità” della politica e dell’im
prenditoria verso i capitali e gli interessi
mafiosi, spesso in cambio di voti?
«È frutto, come detto, del collasso etico
della politica. Non amo generalizzare e pen
so che ci siano dappertutto politici onesti e
competenti.Maèindubbiocheinquestianni
la politica ha conosciuto un profondo scadi
mentoeticoeculturale,unariduzionea stru
mento per interessi privati anche illeciti. Il
VENTIMIGLIA.

SERVE UNA SOCIETÀ RESPONSABILE
CHE LOTTI CONTRO LE ZONE GRIGIE

Le mafie sono forti dove la
comunità è debole e ha perso il
senso di solidarietà e giustizia
DON CIOTTI
fondatore di Libera, associazione contro tutte le mafie

In alto a destra e qui sopra, don Ciotti durante l’affollato incontro con i ragazzi della scuola media “Alighieri” di Sanremo

bene comune ha smesso di essere la bussola
imprescindibiledell’agirepolitico,gliidealie
le passioni hanno ceduto il passo all’avidità
di potere e denaro. Per le mafie è stato come
un “prego, accomodatevi”. E ora non dobbia
mo stupirci delle tante forme di complicità e
collusione. La politica non può uscirne se
non attraverso una radicale rigenerazione
morale.Piùchedi“codicietici”(quantineso
no stati stilati, puntualmente inosservati?)
basterebbe che un politico seguisse le parole
della Costituzione. È la nostra Costituzione,
il primo dei codici antimafia».
Cosa può fare la cosiddetta “società ci
vile” per innalzare un baluardo contro la

TACCUINO
ALMANACCO
Oggi, domenica 12 febbraio, il so
le sorge alle 07,31 e tramonta alle
17,53 Siamo nella costellazione
dell’Acquario
I MERCATI
Oggi: Badalucco, Isolabona
IL TEMPO
A cura di Achille Pennellatore
Oggi: nuvoloso nella mattinata
con qualche residua precipitazio
ne. Temperature stazionarie su
valori inferiori alla norma. Mare
fra stirato sottocosta e molto
mosso o agitato al largo
PRONTO INTERVENTO
Imperia e Sanremo
Carabinieri 112; Polizia 113; Vigili
del fuoco 115; Guardia di finanza
117; Emergenza sanitaria 118;

mentalità mafiosa?
«Diventare società responsabile, corre
sponsabile. Lottare contro le “zone grigie”, a
partiredaquellechesiannidanonellenostre
coscienze. Le mafie sono forti dove la società
è debole, dove ha perso il senso della solida
rietà, della giustizia, della pari dignità di tutti
gli esseri umani, dell’impegno per costruire
una società giusta e pacifica.
Quale deve essere il ruolo della fami
glia e della scuola?
«È un ruolo fondamentale, perché fami
glia e scuola sono le principali realtà educati
ve,iluoghidovesigiocanole“partite”piùde
licate del processo formativo. Questa loro

centralità non deve però diventare un alibi.
Per uscire dalla crisi etica – di cui la crisi eco
nomica non è che una conseguenza – tutta la
comunità deve farsi educatrice, in modo che
ogni singola persona si senta riconosciuta e
valorizzata nelle sue qualità».
In base alla sua esperienza e ai suoi in
contri, c’è consapevolezza nei giovani
dell’emergenzalegalità?
I giovani, opportunamente sollecitati, ri
spondono.Dasemprequestaèlascommessa
di Libera, che infatti investe tantissimo nel
l’impegno nelle scuole. Un impegno fatto di
percorsi e di incontri, ma anche di strumenti
più indiretti come, ad esempio, il questiona

FARMACIE DI TURNO
Pronto soccorso randagi 118,
struttura convenzionata solo per
Sanremo: Ambulatorio Veterina
rio, via Lamarmora 162,
3396399399.
EMERGENZE
Guardia medica  notturno, pre
festivi e festivi
Imperia e Sanremo 800.554.400
Croce Rossa Imperia 0183
29.90.90
Croce Bianca Imperia 0183
64.939
Croce d’oro Cervo 018344.95.68
Croce Rossa Diano 018349.41.12
Croce Rossa Sanremo 0184
50.28.22
Croce Rossa Ventimiglia 0184
23.20.00

DIANO MARINA
Sciolli, corso Garibaldi 16  Tel. 0183
49.50.92
IMPERIA
Gentile, Via Cascione Felice, 27, Telefo
no: 018361584; Farmacia Gibelli, Via
Belgrano, 5, Telefono: 0183293688
ARMA/TAGGIA
Zagoreo, piazza Eroi Taggesi, Telefono:
0184475.139 (Taggia)
SANREMO
Donzella di Maria Sordello & C. Snc
Piazza Eroi Sanremesi, 3 Tel.: 0184
573212; S. Martino  Bella Piergiorgio
C.so Cavallotti F., 211 Tel.: 0184509375
BORDIGHERA/VALLECROSIA
Internazionale, Via Vitt. Emanuele 107,
Telefono: 018426.14.09 (Bordighera)
VENTIMIGLIA
Viale, piazza Costituente 2, Telefono:
018435.11.40
OSPEDALETTI
Comunale, via Matteotti 92,
tel. 0184682.438

CAMPOROSSO
Manassero, via Vitt. Emanuele
018428.81.91
BADALUCCO
Rinaldi, via Colombo 20, tel. 0184. 40.
80 .16
RIVA LIGURE
Nuvoloni, via Bixio 42. tel. 0184
48.57.54
PORNASSIO
Dr. Rovida, via Roma 26, tel. fax 0183
33122
PIEVE DI TECO
Ceppi, via Ponzoni 70, tel. 018336.209.
DOLCEACQUA
Muratorio, tel. 018420.61.33
ISOLABONA
Perona, via Roma 97, tel. 018420.86.10
SOLDANO
Stocchi, c.so Verbone 97, tel. 0184
28.99.20
APRICALE
Dott.ssa Recine, tel/fax 018420.80.20
VALLEBONA
Lolli, viale Europa 10, tel. 01842598.66

rio sulla percezione della presenza mafiosa
che abbiamo realizzato e distribuito nelle
scuole liguri proprio in vista della “Giornata
della memoria e dell’impegno”. Coi giovani,
però, le parole non bastano. Discutere d’ille
galità diffusa, di corruzione, di mafie, di deri
ve antidemocratiche e poi non metterli in
grado di contribuire concretamente alla co
struzione di una società diversa, è frustrare
inmodocrudeleleloroaspirazioni.Idatidel
la disoccupazione giova
nile sono uno dei grandi
scandali del nostro tem
po. Non può esserci de IL 17 MARZO
A GENOVA
mocrazia senza investi
Giornata
mento nella cultura, nel
la formazione, nel lavo
della
ro».
memoria
Il 17 marzo a Genova
e della
organizzerete la Gior
speranza
nata della Memoria:
vuole lanciare una sor
ta di invitoappello alla Liguria?
LaLiguriaèunaterrameravigliosa,capace
di sognare, che ci ha dato nella musica e nella
letteratura pagine memorabili, da De André
aCalvino.EGenova,cittàmedagliad’orodel
la Resistenza, è simbolo di apertura, di acco
glienza, di attenzione per i più fragili. Sono
certo che i genovesi e i liguri tutti – gente fie
ra, di poche parole ma di gran cuore – ci sa
ranno accanto nel rinnovare un deciso “no”
allemafie,maancheatuttelecorruzionimo
raliemateriali,leingiustiziesocialiegliegoi
smi. Non solo il 17 marzo e il 21 marzo, e non
solo per la loro terra. Perché la speranza ha
bisognodell’impegnodiciascuno,diun“noi”
il più ampio possibile. Perché la speranza o è
di tutti o non è speranza».
donzella@ilsecoloxix.it
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