
«Il ponte sullo stretto di Messina?
Unirà non due coste ma due cosche.
Sarebbe meglio rinviarlo e rivedere
le priorità per il sud». Don Luigi Ciot-
ti, leader dell’associazione Libera, in
prima linea contro la mafia, si rivolge
al governo, per chiedere un scatto

contro le organizzazioni criminali.
Don Ciotti parla a Politicamente scor-
retto, la rassegna svoltasi a Casalec-
chio di Reno (Bologna) nella quale
l’ideatore Carlo Lucarelli ha rilancia-
to l’appello per destinare alla cultura
una parte dei beni confiscati alle co-
sche. Nel giorno in cui Berlusconi so-
stiene di «aver fatto più di tutti con-
tro la mafia», il sacerdote elenca «lo
scudo (fiscale) bucato», il mancato
commissariamento del Comune di
Fondi, la legge sulle intercettazioni,
«per i mafiosi sono segnali che le ma-
glie si allargano. Ci vuole coerenza
tra il dire e il fare». La giornata di ri-
flessione sulle mafie inizia sul filo del
dialogo tra gli scrittori noir e i cantau-
tori indipendenti che cercano di

squarciare il velo dell’indifferenza,
specie fra le giovani generazioni. Lo
stesso tipo di artisti che il premier di-
ce di «voler strozzare». «I personaggi
pubblici dovrebbero avere la respon-
sabilità delle parole», gli manda a di-
re Ciotti. Poi, il dibattito – in una sala
gremita da circa 300 persone - si allar-
ga. Con i contributi dell’attore Giulio
Cavalli, sotto scorta per aver ideato
una pièce con un Arlecchino che irri-
de «l’onore dei padrini, che è solo me-
tastasi della paura». Il direttore de
l’Unità, Concita De Gregorio, spiega
come sia difficile anche solo parlare
di certi argomenti: «Abbiamo dedica-
to 42 copertine alla mafia, in un anno
sono tante. Eppure, ogni volta perdia-
mo circa 5.000 copie, mentre se met-

ti la D’Addario i lettori aumentano.
Serve una ribellione che parta dai
cittadini». Tocca ai magistrati: c’è
Roberto Alfonso, nuovo procurato-
re capo di Bologna, che illustra i pe-
ricoli del disegno di legge del gover-
no con cui si vogliono mettere in
vendita i beni confiscati alla mafia:
una proposta contro cui Libera ha
raccolto a livello nazionale 100mila
firme. E Anna Canepa: «Ormai noi
pm siamo in estinzione, come i pan-
da». Le nuove norme e la vulgata
che indica il pm come il cattivo di
turno, spiega il magistrato, allonta-
nano i giovani dalla professione. In-
fine, Gianrico Carofiglio, scrittore e
parlamentare: «C’è necessità di riba-
dire anche le cose più ovvie».❖
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pAlla rassegna organizzata da Lucarelli, DonCiotti contro il premier: «Ha allargato lemaglie...»

p Il direttore de l’Unità «Parlare dellamafia ci fa perdere copie, ma i libri sulla D’Addario li rifiuto»
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Globetrotter
in Bielorussia

Il globetrotter che sfugge i processi oggi è in Bielorussia, dove i leader europei non
mettonopiededa 15anni. Perquestavisitanell’ultimoavampostodi comunismorealeBerlu-
sconisièdovutogiustificare-conragionieconomiche-davantiaglieuroparlamentaridelPpe,
che chiedevano lumi. Incontrerà Lukashenko, cheBush jr definì «l’ultimodittatore europeo»

«Governo incoerente conCosaNostra»
A Politicamente scorretto, rasse-
gna organizzata da Carlo Luca-
relli a Casalecchio di Reno (Bolo-
gna), intervengono Concita De
Gregorio, don Luigi Ciotti, il pm
Anna Canepa, il deputato Gianri-
co Carofiglio.
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