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vent’anni Di liBera

un libro per raccontare vent’anni di libera non basta. ce 
ne vorrebbero tanti, per quante sono le storie, le persone, 
gli amici, che durante questi vent’anni hanno contribu-
ito con corresponsabilità a combattere mafie e corruzione 
nel nostro paese. storie di donne e uomini appassionati 
e discreti che hanno dato gambe, corpo, cuore e cervello 
per costruire quel noi che si ribella all’indifferenza e alla 
rassegnazione. non siamo certamente riusciti a dare voce 
a tutte le iniziative, ai momenti e alle persone che meri-
tavano un ricordo o una citazione. avremo dimenticato 
molti episodi significativi nei mille territori in cui libera 
c’è e lavora quotidianamente. e di questo ci scusiamo con 
i protagonisti. Ma questo libro non può e non deve essere 
considerato un punto di arrivo. la cultura della legalità e 
la giustizia sociale camminano sulle gambe dell’impegno 
civile e della partecipazione, su quelle pratiche quotidiane 
di cittadinanza che costruiscono e fondano comunità. una 
comunità che continueremo a vivere insieme, con la consa-
pevolezza che la strada è in salita ma ne vale sempre la pena.

LibEra Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
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noi non ci FerMiaMo
Un dialogo con Luigi Ciotti

Come è nata l’idea di fondare Libera, quali finalità e quale 
bilancio vent’anni dopo?

l’idea è nata nell’estate del 1992, l’estate di capaci e di 
via D’amelio. la molla è stato il desiderio di fare qualcosa 
di più, di non cedere allo sgomento, alla rabbia, alla rasse-
gnazione. l’idea di libera prende forma in quei giorni, ma 
la sensibilità e l’attenzione sulle mafie risale almeno al de-
cennio precedente, funestato da tanti fatti di sangue – mi 
vengono in mente, tra i tanti, l’omicidio di carlo alberto 
dalla chiesa e di rocco chinnici a palermo, quello di Bruno 
caccia a torino – così come era già forte in me la stima per 
quanti operavano in contesti così difficili, segnati dalla pre-
senza mafiosa. libera nasce del resto sulla scia dell’espe-
rienza di «narcomafie», il mensile di approfondimento 
che il Gruppo abele pubblica dal febbraio del 1993, e sin 
dall’inizio si pensa non come una struttura rigida, un con-
tenitore, ma una realtà trasversale, a cavallo di mondi e sen-
sibilità diverse, nella convinzione che la dignità e la libertà 
sono beni di tutti che noi tutti dobbiamo promuovere e tu-
telare. Quanto ai bilanci, abbiamo cercato di fare la nostra 
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parte, coi nostri limiti e i nostri errori. i bilanci servono se 
sono onesti, se non sono “falsi in bilancio” morali, se sono 
occasioni di crescita, stimoli a fare di meglio e di più. a mo-
tivarli è la consapevolezza che a parlare, alla fine, saranno 
i fatti, i segni che hai lasciato nelle vite degli altri, il modo 
in cui hai sostenuto le loro speranze e difeso i loro diritti.

Quali legami ci sono tra Libera, il Gruppo Abele e la sua 
esperienza di sacerdote?

prima ancora che un legame c’è un minimo comune de-
nominatore che si chiama giustizia sociale e che nella mia 
esperienza di sacerdote è il saldare la terra con il cielo. il 
Gruppo abele è nato prima che diventassi prete, ma già al-
lora incontravo Dio nelle fatiche e nelle speranze delle per-
sone. Quest’attitudine – o, per dirla in termini di chiesa, 
“vocazione”– fu pienamente compresa da una persona a 
cui devo molto, l’arcivescovo di torino padre Michele pel-
legrino, che quando mi ordinò sacerdote, nel 1972, mi per-
mise di continuare il mio impegno nelle strade. la strada è 
stata la mia parrocchia, la mia maestra di fede e di vita. Mi 
ha insegnato a vedere le persone nella loro unicità, a rico-
noscere in ciascuna un frammento di Dio, vale a dire una 
dignità da accogliere, un volto da riconoscere, un nome da 
chiamare. Ma mi ha insegnato anche l’umiltà e la coscienza 
dei limiti, mi ha fatto capire che la speranza non può essere 
disgiunta dall’impegno, così come la giustizia dal cammino 
per realizzarla. Questo ha voluto dire saldare la terra col 
cielo, avendo come punto di riferimento innanzitutto il 
vangelo ma anche la costituzione. c’è molta “politica” nel 
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vangelo quando denuncia i soprusi, le violenze, le ipocri-
sie. e c’è molto vangelo nella costituzione là dove stabili-
sce l’eguale dignità delle persone e il loro diritto a vivere in 
pace e giustizia.

All’inizio la Chiesa come ha reagito alla nascita di Libera?

libera raccoglie sin dall’inizio molte espressioni di 
chiesa, nella convinzione che l’impegno sociale debba in-
cludere, accomunare, far tesoro di diversi riferimenti cul-
turali e spirituali. Quanto alle reazioni, non c’è stata, come 
è naturale, uniformità. anche la chiesa, del resto, è fatta 
di tante “chiese”, tante sensibilità, tanti modi di vedere il 
mondo e la chiesa stessa. così ci sono state espressioni d’in-
coraggiamento e di sostegno, come c’è stato, in alcune cir-
costanze, un atteggiamento più freddo, prudente e talvolta 
un pizzico diffidente, come di chi sta alla finestra e aspetta 
l’evolversi delle cose prima di farsi un giudizio. Ma queste 
sono cose da mettere in conto… Ho sempre trovato molto 
bella e vera una frase di Gandhi: «la regola aurea è di agire 
senza paura in ciò che si ritiene giusto». l’importante è se-
guire la voce della coscienza, dove il bene personale coin-
cide con il bene di tutti…

Cosa è cambiato tra Chiesa e mafia con l’avvento di papa 
Francesco?

È ancora presto per dirlo, anche se ovviamente mi auguro 
che le parole pronunciate di fronte ai familiari delle vittime 
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delle mafie, nel marzo scorso a roma, e poi quelle in ca-
labria, a cassano allo ionio, dove Francesco ha definito la 
’ndrangheta «adorazione del male e disprezzo del bene co-
mune» e ne ha scomunicato i membri e i complici, segnino 
un punto di non ritorno. È bene ricordare, peraltro, che an-
che in passato la chiesa si era espressa con forza contro le 
mafie. Di solito si ricorda il grido di Giovanni paolo ii dalla 
valle dei templi nel 1993, o le parole di Benedetto Xvi nel 
2010 a palermo. Ma bisognerebbe sapere che già all’inizio 
del ’900 don luigi sturzo disse della mafia che «ha i piedi 
in sicilia, ma la testa forse a roma» e poi, con impressio-
nante profezia «diventerà più crudele e disumana; dalla si-
cilia risalirà l’intera penisola per portarsi anche al di là delle 
alpi». così come andrebbe ricordato l’intervento di paolo 
vi attraverso la segreteria di stato vaticana dopo la strage 
di ciaculli nel 1963, affinché la chiesa siciliana promuo-
vesse «un’azione positiva e sistematica […] per dissociare 
la mentalità della cosiddetta “mafia” da quella religiosa e 
per confrontare questa a una più coerente osservanza dei 
princìpi cristiani…». così come non si può dimenticare il 
più recente impegno di figure che hanno saputo scuotere 
le coscienze, da salvatore pappalardo ad antonio riboldi, 
da italo calabrò a raffaele nogaro. ciò detto, l’atteggia-
mento della chiesa nei riguardi delle mafie è stato spesso 
distratto, se non tollerante o perfino complice. in questo 
ha contato, al di là delle singole circostanze, una conce-
zione della fede avulsa dalle responsabilità sociali e civili, 
e dunque dal dovere di denunciare la mafia come radicale 
negazione del vangelo. tutto questo ha offeso la memoria 
di padre puglisi, di don Diana, di don cesare Boschin e di 
altri preti che hanno pagato con la vita la fedeltà al vangelo, 
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come pure l’impegno di tanti uomini e donne di chiesa 
che operano in territori delicati e non offrono il fianco alle 
ambiguità mafiose, per quanto camuffate di devota reli-
giosità. c’è da augurarsi che le parole del papa su mafia 
e corruzione cancellino per sempre quelle ombre, anche 
se sarebbe ingenuo, oltre che ingiusto, caricare il papa di 
tutte le nostre aspettative. come guida spirituale che tocca 
i cuori e le menti anche dei non credenti, Francesco può 
indicarci un cammino, ma il percorrerlo è nostro impegno, 
nostra responsabilità. È vero, d’altro canto, che la sua de-
nuncia del crimine mafioso aggiunge qualcosa di prezioso 
alle precedenti, perché s’inserisce in una più complessiva 
denuncia delle logiche di sfruttamento che inquinano molti 
aspetti della vita sociale e trovano nell’economia del pro-
fitto l’espressione più evidente. Francesco ha colto benis-
simo il nesso tra le mafie e un’economia di rapina, separata 
dalla vita e dai bisogni delle persone, colpevole di disugua-
glianze sempre più inaccettabili. il suo è un grande disegno 
al tempo stesso etico, sociale, politico e spirituale, volto ad 
affermare la dignità inviolabile della persona contro la sua 
riduzione a numero, a strumento, a proprietà.

In un’intervista lei ha detto che parole come “antimafia” 
sono abusate e vanno cambiate: perché?

perché appunto se n’è fatto un abuso, un uso improprio 
e strumentale. e non parlavo solo di “antimafia” ma anche, 
ad esempio, di “legalità”, di “noi”, di “società civile”. c’è 
tutto un alfabeto dell’impegno che va ripensato, scrostato, 
rianimato da pratiche vere, autentiche, coerenti. tornando 
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ad “antimafia”, è una parola ormai carica di un’ambigua 
retorica, talvolta copertura di attività non proprio spec-
chiate. c’è chi su quelle parole si è costruito una falsa repu-
tazione, quindi il sospenderle, o almeno il farne un uso più 
sorvegliato, potrebbe aiutarci a smascherare i furbi che si 
annidano anche nei nostri mondi. in occasione degli “stati 
generali dell’antimafia”, lo scorso ottobre a roma, ho sot-
tolineato il fatto che occorre aprire strade nuove, e non mi 
riferivo solo alle strategie contro le mafie ma alla natura del 
nostro impegno. la lotta alla mafia non è una carta d’iden-
tità. È un fatto di coscienza che non richiede né celebra-
zioni né ostentazioni.

Legge 109/96: un bilancio. Cosa funziona e cosa va cam-
biato?

il bilancio è sotto molti punti di vista positivo. la legge 
109 è stata una svolta non solo nella lotta alle mafie ma nella 
coscienza che abbiamo delle mafie. oggi è più diffusa la con-
sapevolezza che per contrastarle non bastano la magistra-
tura e le forze di polizia, che pure fanno moltissimo: tutti 
noi possiamo e dobbiamo impegnarci per estirpare un male 
che è sociale oltre che criminale. la legge sull’uso sociale dei 
beni confiscati ha veicolato questa consapevolezza e questo 
impegno, il che non esclude che sia uno strumento da mi-
gliorare e da usare in tutte le sue potenzialità. innanzitutto 
l’agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione 
dei beni confiscati andrebbe dotata di maggiori risorse e 
competenze. in secondo luogo vanno studiati meccanismi 
di più facile accesso al credito per le attività che devono 
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partire, come le cooperative, o ripartire, come le nume-
rose aziende confiscate. più in generale, occorre ripensare 
una strategia complessiva in grado di evidenziare il valore 
sociale, culturale e, non ultimo, economico dei beni confi-
scati. Due nostre iniziative recenti mirano a questo scopo. 
la prima, “impresa Bene comune”, vuole coinvolgere la 
parte più consapevole del sistema imprenditoriale nella par-
tita dei beni confiscati. la seconda, “libera welfare”, cerca 
di stabilire legami virtuosi tra l’uso sociale della confisca e 
la riduzione delle disuguaglianze. un altro aspetto da po-
tenziare è la diffusione internazionale dello strumento. È 
certo un fatto positivo che l’unione europea abbia recepito 
di recente una direttiva sull’importanza della confisca nella 
repressione del crimine organizzato e che nel parlamento 
europeo sia nato un intergruppo contro la corruzione e il 
crimine organizzato, ma bisogna fare in modo che dalla ri-
cezione si passi all’applicazione, tanto più che l’esperienza 
italiana ha incontrato interesse e apprezzamento anche ol-
treoceano, in particolare in alcuni paesi dell’america latina.

Dal 1995 come sono cambiate le mafie?

il cambiamento è iniziato proprio in quegli anni. ricordo 
che all’epoca molti parlavano di “inabissamento” per spie-
gare perché le mafie, dopo le stragi e gli attentati dei primi 
anni novanta, avessero smesso di uccidere o almeno di farlo 
con la stessa brutalità. sostenevano che si trattasse di una 
scelta precisa ma contingente, dettata dal timore di suscitare 
allarme sociale e dure reazioni da parte dello stato. stava 
accadendo in realtà qualcosa di diverso. prima di altri, le 
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mafie hanno saputo cogliere le opportunità della globalizza-
zione, dell’espansione mondiale del “libero mercato”, dove 
libero vuol dire in sostanza privo di regole, soggetto alla 
sola legge del più forte. le mafie hanno investito in questo 
ambito, scoprendo che attraverso i giochi finanziari pote-
vano riciclare, investire, moltiplicare i loro patrimoni senza 
ricorrere con la stessa frequenza di prima alla violenza di-
retta. sono diventate così mafie sempre più “imprenditrici”, 
capaci di padroneggiare i meccanismi più sofisticati della 
finanza, di prevedere e in parte influenzare, col loro peso 
economico, le fluttuazioni delle borse, di assicurarsi le pre-
stazioni di professionisti e tecnici di prim’ordine. nella testa 
“arcaica” del boss si è impiantata la visione “moderna” del 
manager. così se i fatti di sangue paiono diminuiti – ma la 
cosa è tutta da verificare – è cresciuto vertiginosamente il 
numero dei “morti vivi”, delle persone a cui le mafie, com-
plice la crisi economica, toglie ogni speranza e dignità. È 
dunque un abbaglio pensare alle mafie come qualcosa di 
distante e di estraneo: non sono un “mondo a parte” ma 
parte del nostro mondo. si sono “normalizzate” mentre tra 
noi, ahimè, è cresciuta la “mafiosità”. la mafiosità – cioè la 
corruzione – è il male da cui dobbiamo guarire se vogliamo 
liberarci delle mafie. il male delle mafie è un male che noi 
abbiamo permesso.

Le mafie le sconfiggeremo mai?

nonostante le difficoltà, le battute di arresto, i passi in-
dietro, non smetto di crederlo. certo non sarà facile. perché 
il problema non sono tanto le mafie, siamo noi. ci vogliono 
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un sistema legislativo adeguato, una politica onesta e co-
raggiosa, un’economia attenta al bene comune, ma ci vuole 
innanzitutto una vasta riforma delle coscienze. l’etica non 
si esaurisce nella scrittura dei codici o nell’enunciazione di 
regole e prescrizioni, per quanto giuste e condivise. l’etica 
chiama in causa l’integrità delle nostre vite, le nostre re-
sponsabilità, le nostre piccole e grandi scelte quotidiane. in 
una società dove ciascuno vivesse la responsabilità che ci 
assegna la costituzione, non ci sarebbe spazio per le mafie 
e per la corruzione. le mafie sono un fatto culturale, una 
mentalità. sono l’idea molto diffusa nel nostro paese che 
l’interesse privato – individuale, di piccole cerchie o corpo-
razioni – prevalga sul bene comune. le mafie sono i princi-
pali parassiti di un bene comune che noi per primi distrug-
giamo. la crisi economica del nostro paese, il moltiplicarsi 
di situazioni di povertà e disoccupazione, è innanzitutto una 
crisi etica, una conseguenza del deserto morale e culturale.

Lei vive sotto scorta e pesantemente minacciato. Prova 
mai paura, voglia di mollare e che cosa la spinge in un impe-
gno così totale?

il senso di responsabilità e le speranze che abitano il mio 
cuore sin da giovane. il che non esclude momenti di stan-
chezza e difficoltà. non direi di paura, e non perché sia in-
cosciente o temerario, ma perché non do peso alla mia vi-
cenda personale. l’io è soltanto un mezzo, non un fine. il 
fine è la giustizia sociale. le minacce più grandi non sono 
quelle dei boss, ma i ritardi, le inerzie, i compromessi nel 
realizzarla.




