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L'interesse di Luigi Ciotti
per gli ultimi è vivo sin dai
tempi della sua vocazione.
Da prete il cardinale
Pellegrino gli affidò
la strada, luogo di
incontro con le domande
e i bisogni più profondi
della gente

Don Luigi Ciotti
Nel vuoto
politico i semi
del razzismo
di Daniela Palumbo

Il sacerdote antimafia, fondatore del Gruppo Abele e di Libera,
a Scarp de’ tenis: «Il razzismo è un fenomeno strisciante che
ha alle spalle una lunga gestazione. Non emerge mai a caso».
26 Scarp de’ tenis febbraio 2019

Un impegno a tutto campo
sull’illegalità come quello
di don Luigi Ciotti – classe
1945, fonda il Gruppo Abele
nel 1965 - lo si paga. Vive
sotto scorta da quando nel
2013 Totò Riina fu intercettato mentre inveiva contro
di lui dicendo di volerlo
morto. Non mancano le polemiche e i mugugni, anche perché
il Gruppo Abele amministra un
patrimonio ingente: ha oltre 120
dipendenti e un fatturato di 6 milioni di euro. Lui però tira dritto,
restando accanto agli ultimi.
Il Decreto sicurezza prevede la possibilità di vendere a
privati i beni confiscati alla
mafia. Lei cosa ne pensa?
È innanzitutto importante ribadire - com’è nello spirito originario della legge n. 109/96 - che alla
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vendita ai privati dei beni immobili confiscati, di cui non sia possibile effettuare la destinazione
o il trasferimento per finalità di
pubblico interesse, si deve ricorrere come extrema ratio. Inoltre,
dev’essere realizzata in modo
controllato, così da impedire un
ritorno nella disponibilità dei
mafiosi dei beni loro sottratti. La
vendita deve prevedere di essere
accompagnata da un serio progetto di riutilizzo, attentamente
valutato da parte degli organi
competenti dello Stato. La previsione della vendita a tutti i privati, ricorrendo all’asta, desta forti
perplessità. A questo si aggiunge
la concreta preoccupazione che
i beni messi all’asta non solo siano venduti a prezzi svalutati ma,
altresì, che il loro acquisto possa
essere realizzato da componenti
di quella “area grigia”, composta
da professionisti, imprenditori,
faccendieri, che agisce formalmente nella legalità, ma in realtà
opera per la riuscita di operazioni commerciali e finanziarie capaci di riciclare il danaro sporco
e di provenienza illecita (come
per esempio l’evasione fiscale, le
truffe, le frodi).
A che punto è la lotta alle
mafie nel nostro Paese?
Oltre che sul piano repressivo e
giudiziario, oggi le mafie vanno
combattute su quello sociale e
culturale. Da un lato, indagini, arresti, processi. Dall’altro scuola,
educazione, lavoro. È questa la
costellazione della lotta alle mafie, ed è compito della politica garantire a ciascuno di questi elementi le risorse e gli strumenti
necessari: non sempre è accaduto. Il contrasto alla mafia non può
prescindere dalla lotta alla corruzione, che non è solo l’apripista
delle mafie, ma ormai il loro metodo prevalente. Nell’epoca del-

Le mafie oggi
vanno combattute
sul piano sociale
e sul piano
culturale.
Da un lato,
indagini, arresti,
processi.
Dall’altro scuola,
educazione
e lavoro.
È questa
la costellazione
della lotta
alle mafie

l’economia di mercato le organizzazioni criminali hanno meno necessità di ricorrere alla violenza
diretta: ottengono coi soldi quello
che ottenevano con l’uso delle armi. Il risultato è che sono più ricche, più forti ma anche più invisibili e, dunque, impunite. Il grande
problema del nostro tempo è
l’area grigia tra il legale e l’illegale,
ossia l’intreccio fra crimine economico, crimine organizzato e
crimine politico.
C’è una parte del Paese che
ha fatto proprio il gridare
razzista
Il razzismo è un fenomeno strisciante che ha alle spalle una lunga gestazione. Non emerge mai a
caso. All’origine, insegna la storia,
ci sono sempre condizioni economiche, sociali e culturali critiche,
prossime al collasso, e un grave
vuoto politico. Di tale vuoto i primi ad approfittare sono i demagoghi, che cavalcano la paura e lo
smarrimento della gente per trasformarlo in odio verso il diverso,
e al tempo stesso offrono scorciatoie e ricette illusorie per superare la crisi. Da una tale piaga non si
guarisce se non ripristinando la
democrazia, non solo come sistema politico ma come sostanza del
vivere nella condivisione e corresponsabilità dei diritti fondamentali: la casa, il lavoro, l’istruzione,
l’assistenza sanitaria. È un com-

L’INTERVISTA
pito che chiama in causa non solo
la politica propriamente detta,
ma la coscienza e l’impegno di
ogni persona e ogni cittadino.

ve i pensieri e le pratiche si articolino in un saldo intreccio al di là il
recinto stretto e spesso ottuso
degli specialismi.

La nostra scuola, oggi, forma ancora le coscienze?
La scuola resta il primo strumento di trasmissione del sapere e di
educazione civica. La nostra è
piena di insegnanti e maestri straordinari. Eppure, credo che vada
anche ripensata. A cominciare
dall’indirizzo prevalentemente
tecnico-scientifico che (non solo
nel nostro Paese) ha assunto in
questi ultimi decenni. La scuola
non può preoccuparsi solo di formare all’economia, all’ingegneria,
all’informatica perché questa è la
richiesta di un sistema peraltro
incapace di generare lavoro. Deve
saper anche formare persone capaci di osservare il mondo con
sguardo ampio e profondo, così
come di porsi quelle domande
esistenziali che generano non solo il sapere, ma l’etica dell’individuo. Nell’Enciclica Laudato sì Papa Francesco parla di “ecologia
integrale”, designando con questo termine un “neo-umanismo”
dove la persona, la società e la natura siano parti di un Tutto, e do-

Il Gruppo Abele da 53 anni
opera sul territorio con una
filiera di azioni differenti.
Qual è la visione complessiva che vi sostiene?
La solidarietà e la giustizia non
possono essere separate, altrimenti l’impegno sociale non incide sulle cause politiche ed economiche delle ingiustizie, di cui rischia anzi di diventare la foglia di
fico, l’inconsapevole complice.
L’impegno sociale non è mai neutrale ma sempre intrinsecamente
“politico”, se intendiamo la politica come servizio per il bene comune. Fare rete è una tendenza
iscritta nel nostro Dna, a cominciare dal nome Gruppo, che si
esprime nelle tante reti associative dal Cnca, alla Lila, a Libera.

scheda
Luigi Ciotti (Pieve di Cadore, 10
settembre 1945) è un presbitero e
attivista italiano. Nato in Veneto
emigra nel 1950 con la famiglia a
Torino. Nel 1966 promuove un
gruppo di impegno giovanile, il
Gruppo Abele, diventando associazione di volontariato. Nel
1972, dopo aver terminato gli
studi in seminario diventa sacerdote e gli viene affidata “la
strada” come parrocchia. In
quegli anni affronta il diffondersi della droga e apre prima
un centro di accoglienza e
ascolto, e nel 1974 una comunità.
Negli anni ’90 intensifica la sua
opera contro la Mafia, fondando
il mensile Narcomafie. Nel 1995
nasce Libera-Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie.

I cattolici e l’intolleranza.
Cosa ne pensa?
Lo dico nel mio piccolo, cosciente
dei miei limiti: un cattolico non
può essere intollerante né, soltanto, tollerante. Un cattolico autentico sente sulla sua pelle i bisogni degli ultimi, le loro speranze, le loro paure e ovviamente
anche le loro gioie. Se non lo fa è
perché si limita a leggere o ascoltare il Vangelo senza farne un’etica, una pratica di vita che salda il
Cielo e la Terra. È una delle preoccupazioni di Papa Francesco
che non si stanca mai di richiamare i credenti a una maggiore coerenza con le parole e la vita di Gesù: «La religione non si limita all’ambito privato e non esiste solo
per preparare le anime per il cielo
– ha scritto nella Evangelii Gaudium– una fede autentica implica
sempre un profondo desiderio di
cambiare il mondo».
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