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In ricordo di padre Dominique Chéreau

Introduzione

Chi è davvero don Luigi Ciotti? Perché, contro ogni
aspettativa, ha accettato di incontrarci, lui sempre
così riservato, restio alle interviste giornalistiche autobiografiche? E come è potuto accadere che un sacerdote sia diventato il simbolo vivente della lotta
civile contro la Mafia? E se non bastasse, perché le
istituzioni europee e le agenzie delle Nazioni Unite
ricorrono ripetutamente all’esperienza di quest’uomo
semplice, nato ai piedi delle Dolomiti venete, alla
frontiera con l’Austria? Perché le più celebri università laiche, come Bologna e Milano, hanno conferito il titolo di dottore honoris causa a questo prete
che non ha mai salito i gradini della gerarchia ecclesiastica e che è uscito dalla scuola con in tasca il diploma di un istituto tecnico per la telefonia? La determinazione e la schiettezza di don Luigi, come lo
chiamano i suoi collaboratori, è nota a tutti. Eppure,
lui evita sempre di parlare di sé. E per molti aspetti
resta un mistero vivente.
Arriviamo a Torino con mille domande da porgli.
È lì che ci ha dato appuntamento, nell’antica capi-
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tale del Regno d’Italia. In questa città che si è rifatta
il trucco in occasione delle Olimpiadi invernali del
2006. E presto scopriamo che il nostro incontro non
poteva che avvenire in questa ex metropoli industriale, anche se la cabina di regia dell’attività antimafia di don Luigi è ormai a Roma.
Torino è il luogo che custodisce la più misteriosa
icona della cristianità, la Sacra Sindone, e da poco la
città ha festeggiato anche i duecento anni dalla nascita di uno dei pionieri del cristianesimo sociale,
san Giovanni Bosco, fondatore della famiglia salesiana. Ormai presente in tutto il mondo, l’ordine dei
salesiani, ora come ai tempi dei suoi esordi torinesi,
si dedica principalmente all’educazione dei giovani
più disagiati.
Negli anni Cinquanta, Luigi Ciotti bambino arriva in questo grande agglomerato traboccante di
lavoro. Per la sua famiglia, lasciare le Dolomiti è
una scelta obbligata. A Torino il padre viene subito
assunto come muratore. E tra la selva di cantieri e
la babele dei dialetti degli immigrati giunti da ogni
parte d’Italia, il piccolo “montanaro”, inizialmente
guardato con sospetto dai compagni, comincia a maturare le sue vocazioni fondamentali.
Prima ancora che ci accolga con calore in una piccola stanza oblunga, restiamo stupiti dall’edificio
stesso in cui ci ha dato appuntamento. Non si tratta
della sacrestia di una chiesa né di una canonica. Dopo
aver attraversato in taxi le grandi arterie torinesi,
siamo entrati in una grande fabbrica dismessa, per-
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fettamente incastonata nel tessuto urbano. Una calma
irreale regna in questo luogo dove un tempo colava
il sudore degli uomini e brillavano le scintille delle
lavorazioni, un luogo che ebbe un ruolo importante
negli anni del boom economico del dopoguerra. Oggi
è la sede del Gruppo Abele, una storia di solidarietà
voluta da Luigi Ciotti mezzo secolo fa. Era il 1965,
non aveva ancora vent’anni e non aveva ancora trovato la strada del sacerdozio, quando con un gruppo
di amici decise di «dar voce a chi non ha voce»: i minori in carcere, i drogati, le prostitute. L’impegno del
gruppo non si è mai sopito. Anno dopo anno, l’avventura di fraternità si è diffusa grazie a un felice
contagio. E oggi il Gruppo Abele rappresenta una
vera e propria galassia di strutture di recupero e di
azioni di solidarietà e un imprescindibile punto di
riferimento, non soltanto in Italia.
È sufficiente varcare la soglia della ex fabbrica fiat
per rendersi conto che nei cinquant’anni trascorsi la
prospettiva non è cambiata per gli amici di don Luigi:
«la strada, e ancora la strada», come continuano a ripeterci. La strada di tutti gli incontri, di quell’umanità derelitta, ma alla ricerca di riscatto, che nel 1954
aveva colpito lo sguardo cinematografico e poetico di
Federico Fellini. La strada degli emarginati è sempre
lì, ai margini di questo Paese, oggi profondamente
colpito dalla crisi economica di questi ultimi anni,
ma allo stesso modo negli anni del boom economico
ufficialmente spensierato e sognatore. Don Luigi lo
sa e porta impressi nel cuore i tanti volti incontrati
sul bordo del baratro. Tra loro, quelli dei primi ma-
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lati di aids: a cui don Luigi tese la mano quando la
malattia era ancora profondamente stigmatizzata
da gran parte della società italiana. E questo lo catapultò in una situazione apparentemente paradossale:
in un ambiente in cui l’anticlericalismo era diffuso,
proprio a lui, sacerdote torinese, viene proposto di
prendere la guida della rete nazionale nata per far
fronte al virus. Ed è così che don Luigi diventa presidente della lila, la Lega Italiana per la Lotta contro l’aids. Negli anni Ottanta, la credibilità del suo
impegno sul campo è già altissima, capace di vincere
ogni preconcetto e pregiudizio.
Diventato prete a ventisette anni, nel 1972, a Luigi
Ciotti viene affidata come “parrocchia di riferimento”
la strada, grazie alla preziosa intuizione del cardinale Michele Pellegrino, l’allora arcivescovo di Torino, una delle figure di riferimento della Chiesa italiana del dopoguerra.
In quegli anni la società era attraversata da una
profonda tensione politica e ideologica che divenne
ben presto esplosiva, soprattutto nelle grandi città industriali come Torino. In quel momento, pervaso da
pericolose derive estremiste, un manipolo di “preti di
strada”, tra cui don Luigi, osò affrontare una nuova
sfida: vivere nelle viscere della città, rischiando di
prestare il fianco a maldicenze di ogni genere, che
giungevano talvolta dagli stessi vertici della Chiesa.
Uomo capace di “farsi prossimo” in ogni situazione, don Luigi fu accusato anche lui di vicinanza
agli “ambienti comunisti”, fortemente temuti da una
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buona fetta del clero. Oggi si parla di questa straordinaria esperienza come di ”Italia civile dei don”. Fu
un modo al tempo stesso antico e nuovo di vivere il
Vangelo nel concreto.
Cresciuto con questa generazione di preti pionieri
impegnati a fianco degli “ultimi fra gli ultimi”, don
Luigi avrebbe potuto pensare di aver già fatto abbastanza. Invece, sul finire degli anni Novanta, il fondatore del Gruppo Abele coglie dalla strada nuovi
segnali. Probabilmente il piccolo montanaro delle
Dolomiti, anche da adulto, ha conservato una sensibilità tutta particolare.
E così, vent’anni fa, comincia una nuova grande
avventura. Una battaglia non solo al fianco dei più
emarginati, ma una battaglia, aperta e fattiva, contro coloro che reggono le fila di tutte le schiavitù che
imperversano sulla strada: che si tratti degli abissi
della droga e della prostituzione o dei lacci tentacolari
della corruzione e del racket. Don Luigi ha “semplicemente” scelto di non chiudere gli occhi sul mondo
oscuro del crimine, quello frammentario eppure coerente delle mafie, di ogni genere.
Nel maggio e poi nel luglio del 1992, l’Italia è
scossa dagli attentati mafiosi in cui perdono la vita
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme con i
loro cari e le loro scorte. Per la società civile italiana
è un vero e proprio “11 settembre” ante litteram. Di
fronte alla tracotanza omicida di Cosa Nostra, mandante degli attentati, alcuni si abbandonano alla più
cupa disperazione, anche negli ambienti giudiziari
più agguerriti. Nei mesi successivi, sino all’estate

13

1993, nulla sembra poter fermare gli attentati cruenti
e sconcertanti che oltrepassano lo stretto di Messina
per andare a colpire luoghi di grande valore simbolico a Roma, Milano e Firenze. Il 28 luglio 1993,
un’autobomba mafiosa colpisce la culla stessa del cattolicesimo: la basilica di San Giovanni in Laterano,
madre e capo di tutte le chiese del mondo, che precede nell’ordine protocollare anche la basilica di San
Pietro. Qualche settimana prima, il rettore della basilica, Giovanni Paolo II, durante una visita ad Agrigento, aveva lanciato un duro appello ai mafiosi:
«Convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio!».
A Firenze, è il simbolo supremo del Rinascimento, la
galleria degli Uffizi, a finire nel mirino di un attentato che provoca cinque morti e quarantotto feriti.
Nel marasma generale, alcuni sentono salire in loro
l’irreprensibile desiderio di agire e reagire. Don Luigi è uno di loro, lui che ama ricordare il suo attaccamento viscerale ai valori della Costituzione della
Repubblica italiana.
L’impegno a fianco dei tossicodipendenti e di tutte
le vittime della nebulosa criminale prende nuovo
slancio. Nasce Libera, un’associazione che continua
a crescere incarnando il desiderio di tutto un Paese
di rialzare la testa contro lo spettro della barbarie criminale. Comprende una rete di associazioni e cooperative che si sono date l’obiettivo di sottrarre alla
mafia, metro dopo metro, i terreni più vulnerabili.
Per esempio, gestendo in modo trasparente, responsabile e duraturo i terreni agricoli e gli immobili con-
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fiscati alle organizzazioni criminali dalla giustizia
italiana. Questa battaglia è valsa a don Luigi un crescente riconoscimento internazionale. «Libera e don
Ciotti sono ormai il simbolo di un’Italia virtuosa» ha
scritto recentemente «Le Monde». La rete associativa ha varcato da tempo i confini italiani per insediarsi solidamente in Paesi come la Svezia, che nella
vulgata comune non rappresentano ancora obiettivi
della criminalità mafiosa.
Ecco una delle lezioni più inquietanti imparate da
don Luigi durante la sua caparbia battaglia: un’Europa sotto la crescente influenza delle reti mafiose
non è più frutto della fantasia. Prove alla mano, è
tornato spesso su quest’argomento dandone ampio spazio nella sua rivista «Narcomafie». Ed è proprio per le sue battaglie e per la forza della sua franchezza che oggi don Luigi è uno degli uomini più
invisi al crimine internazionale. Impossibile ormai
derubricare le minacce di morte ricevute a partire
dalla metà degli anni Ottanta, ben prima della fondazione di Libera.
A Torino incontriamo un sacerdote propenso al
sorriso, nonostante viva ventiquattr’ore su ventiquattro sotto scorta. Prima di arrivare a lui, attraversiamo una sala sorvegliata da agenti dal volto
imperscrutabile.
Perché ha accettato di incontrarci? Seduti su un
piccolo divano molto semplice e dall’aria non troppo
comoda, tentiamo di capirne la ragione ogni volta
che incrociamo il suo sguardo. Forse è in qualche
modo collegato ai video che gli italiani e tutti gli eu-
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ropei hanno avuto modo di vedere recentemente?
Forse qualcosa di fondamentale sta cambiando da
quando i corpi speciali dei carabinieri, per la prima
volta, hanno reso pubbliche le immagini di un cerimoniale segreto di iniziazione alla mafia. Immagini
ed espressioni di una crudezza e di una violenza difficili da sopportare e da dimenticare. Lasciamo da
parte i codici vagamente epici da “film gangster”, ai
quali ci ha abituati un certo cinema internazionale che
pare guardare compiaciuto alla criminalità organizzata: in questi video girati al Nord, ogni gesto, ogni
parola sono un pugno nello stomaco. Non si tratta
di finzione cinematografica. È la cruda verità che si
cela dietro i paraventi della nostra bella Europa.
Con il succedersi delle domande, dietro al sorriso di don Luigi si fa strada uno sforzo evidente. Lo
sforzo di un demolitore che vorrebbe stracciare uno
a uno tutti i veli che da troppo tempo nascondono
l’espansione internazionale delle mafie. Spesso considerato un “pedagogo”, don Luigi sembra essere
piuttosto un esploratore nel cuore della società. Nei
suoi occhi chiari brilla il fervente desiderio di prendere posizione ovunque una spessa coltre di nebbia
rischi di confondere onestà e servilismo, il sano e il
marcio della società. È per questo che durante il nostro confronto, a più riprese, ci siamo sentiti di dover tornare a interrogarci sulle origini profonde di
questo impegno fuori dal comune.
Anche se nato ai piedi delle Dolomiti, don Luigi
non ha nulla di freddo. Dopo tutti gli anni passati
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a combattere il crimine, il ricordo di alcuni delitti o
personaggi lo urtano nel profondo facendolo fremere
e scuotere la chioma brizzolata. Sul volto, pronto a
varcare la venerabile soglia dei settant’anni, quei capelli sono i testimoni di quella insubordinazione che
gli ha procurato tanti amici e tante noie. Ma non c’è
nulla di ostentato o gratuito nei suoi gesti. Lo si capisce subito. Tutto nasce da una fedeltà tenace a un
nucleo incandescente di principi che hanno origine
nella fede. L’innegabile carisma di don Luigi è quello
del manutentore, più che del leader: qui stanno il
paradosso e la forza di quest’uomo innamorato del
Vangelo. «Sono un piccolo uomo» continua a ripeterci. E non lo fa certo per civetteria. Basta guardarlo
in quegli occhi di fuoco mentre afferra una copia in
inglese del Vangelo ritrovata sul fondo di un barcone di migranti, per riuscire a coglierne l’essenza.
La sua battaglia potrà trasformarsi col tempo
nella battaglia di tutta la Chiesa? Don Ciotti non
evita questa difficile domanda, lui che ha potuto
discuterne a lungo con papa Francesco. La storica
scomunica dei mafiosi pronunciata dal Santo Padre
in Calabria avrà ripercussioni durature e profonde
nella Chiesa?
A tal proposito, una maggiore attenzione potrebbe
essere dedicata alla testimonianza profetica dei preti
e di tutti i cristiani che hanno sacrificato la propria
vita per opporsi alla piovra criminale. Uomini e
donne che don Luigi ama ricordare. Il suo volto
si illumina di ammirazione, per esempio, quando
evoca la figura del beato don Pino Puglisi, ucciso
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a Palermo da Cosa Nostra il 15 settembre 1993. Limitandosi alla sola Italia, l’elenco dei martiri della
Chiesa nella lotta alle mafie è già lungo, ma spesso
si tratta di figure quasi sconosciute: segno più che
evidente delle molteplici esitazioni di coloro che
all’interno della Chiesa avrebbero dovuto innalzare
lo stendardo antimafia. Nella lotta alla criminalità
organizzata, se il “noi” invocato da don Luigi si rivolge a tutta la società, a maggior ragione dovrebbe
trovare terreno fertile nel “noi” di una Chiesa finalmente pronta ad assumere in questo senso un impegno forte e senza mezzi termini.
Terminato il nostro primo incontro con don Luigi,
un piccolo dettaglio urbano assume un significato
del tutto particolare. La via torinese in cui ha sede
il Gruppo Abele è corso Trapani e questo ci fa riflettere dopo la nostra lunga conversazione. Il nome di
questo centro siciliano pare riassumere in sé tutta la
storia e la sfida incarnata dal sacerdote.
Il 23 maggio 1992, sull’autostrada A29 che collega
Trapani con Palermo, un’esplosione di potenza inaudita uccide il giudice Falcone, sua moglie Francesca
Morvillo e tre membri della scorta. Tragico evento
che diventa simbolo della guerra aperta tra le autorità e la mafia. È proprio fra Trapani e Palermo che,
dopo essere atterrato all’aeroporto di Punta Raisi, il
giudice viene emblematicamente assassinato.
Incredibilmente, Trapani è un luogo fondante per
tutti e due gli antagonisti della battaglia. Per l’Italia
civile, perché è proprio nella provincia trapanese,
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a Marsala, che Giuseppe Garibaldi sbarcò dando il
via al processo di unificazione dell’Italia. Ma lo è anche per l’antistato mafioso, perché è proprio in questa provincia e più precisamente sull’isola di Favignana che i rituali criminali situano il luogo mitico
della nascita della mafia siciliana (Cosa Nostra), calabra (‘Ndrangheta) e campana (Camorra). Il giudice
Falcone è morto non lontano da questa leggendaria culla nefasta da cui, si narra, sorsero tutti i mali.
Queste coste di ineguagliabile bellezza sono note anche come luogo privilegiato degli sbarchi dei carichi
di droga provenienti in particolare dall’America latina e destinati a tutta l’Europa. Ed è anche la contrada d’origine del nuovo capo di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Il suo predecessore, “il capo dei
capi” Totò Riina, il mandante dei massacri del 1992 e
del 1993, dalla prigione in cui è rinchiuso non ha esitato a emettere una sentenza di morte nei confronti
di don Luigi. Un episodio al tempo stesso doloroso e
illuminante, del quale il fondatore di Libera ci parla
senza peli sulla lingua.
Nell’immaginario dei grandi viaggiatori europei,
Trapani è da secoli la capitale della mattanza, il momento culminante, cruento e sconcertante, della caccia ai tonni di grande taglia. Ma da qualche decennio
ormai, nel linguaggio giornalistico, “la mattanza” è
diventata la triste metafora delle carneficine mafiose.
Ed è proprio intorno alle famiglie delle vittime che
il caparbio don Luigi ha saputo costruire una rete di
solidarietà e di speranza che attira anche mogli e figli
di capi mafiosi che cercano di scappare dall’inferno
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delle vendette sanguinarie, pur consapevoli del rischio che corrono.
Recentemente la Sicilia occidentale è tornata a essere protagonista della storia italiana. Sergio Mattarella è il primo siciliano a ricoprire la carica di
presidente della Repubblica. Suo fratello maggiore
Piersanti fu assassinato da Cosa Nostra il 6 gennaio
1980, quando rivestiva la carica di presidente della
Regione Sicilia. Una scelta questa che ci parla di
un’Italia sempre più sensibile al messaggio di personalità impegnate come don Luigi.
Nato al confine con l’Austria, prima di essere adottato da una città anch’essa di frontiera come Torino,
don Luigi non ha mai smesso di spingersi oltre ogni
confine. Cosa che lo accomuna con Francesco, primo
papa «venuto dalla fine del mondo». Da un confine
all’altro, in una catena ininterrotta di persone e di
cristiani di frontiera, che ha messo in contatto la famiglia del futuro papa argentino con la futura guida
spirituale di don Luigi, Michele Pellegrino. Qualcosa forse annunciava già che l’“allievo della strada”
avrebbe un giorno incrociato la sua strada con quella
del papa delle periferie del mondo.
Per quanto inquietante, è senza dubbio coerente
che la testimonianza di don Luigi si situi alla confluenza simbolica di due città di frontiera che cominciano entrambe per T, Torino e Trapani. Questa
doppia T, “TT”, che si impone a noi all’uscita dell’ex
fabbrica, mentre riprendiamo la strada, può avere
molteplici significati. È una doppia T chiusa come
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l’ingresso di un tunnel di ricatti e schiavitù occulte
che incombono sull’Europa, dal Mediterraneo al Polo
Nord. E non dimentichiamo che sono molti i punti di
convergenza tra le potenze mafiose e le più temibili
reti del terrorismo mondiale. Al tempo stesso è una
doppia T che ricorda l’uscita dal tunnel, all’insegna
di una redenzione sempre possibile, anche per gli
stessi mafiosi, come hanno ricordato Giovanni Paolo II e Francesco. Una doppia T che sembra rievocare le mortali frequentazioni di Caino e Abele. Ma
che ricorda anche ai credenti e ai non credenti che
«stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita».
Nello Scavo
Daniele Zappalà
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Prologo
DI FRONTE ALLE MAFIE

Negli anni Sessanta, agli inizi del suo impegno accanto alle
persone escluse, che idea aveva del crimine organizzato?
Un’idea ancora approssimativa. Del resto, in quegli anni, della mafia si conosceva poco e se ne parlava
ancora meno. Prevalevano le letture “criminali” del
fenomeno, l’idea che riguardasse solo certe regioni
del Sud Italia. Alcuni addirittura la consideravano
uno “stato d’animo” dei siciliani e non un’associazione a delinquere segreta.
Sfuggiva – o non si voleva vedere – il legame fra
quella criminalità organizzata e una certa politica, legame peraltro evidenziato da alcune inchieste parlamentari e dalle indagini giudiziarie. Ad aprirmi gli
occhi fu l’impegno sulla strada, la vicinanza alle persone fragili e la scoperta che l’emarginazione era, oltre che il risultato di ingiustizie sociali, un “bacino”
di sfruttamento e di profitto per il crimine organizzato. Il Gruppo Abele fu tra i primi a denunciare
che il mercato della droga e della prostituzione era
in mano alle mafie.

25

Si trattò dunque di una conoscenza nata dall’esperienza?
Al Gruppo Abele non abbiamo mai elaborato progetti o iniziative sulla base di valutazioni astratte.
Prima della teoria, c’è sempre stata la strada: luogo
di nascita del sapere a cui il sapere deve sempre tornare per non perdere il suo legame con la vita, con i
bisogni e le speranze delle persone. Non a caso la nostra prima realtà di formazione si chiamò “Università
della strada”: è stata sempre la strada a indicarci le
coordinate dell’impegno. Ad esempio quello contro
la droga. Il primo servizio – primo in assoluto in Italia – lo aprimmo a Torino in via Verdi 53, nel 1973, in
pieno centro città, perché fosse un luogo accessibile
e nella sua visibilità denunciasse un problema che si
tendeva a nascondere o a reprimere. Il luogo avrebbe
dovuto restare aperto giorno e notte. Lo stesso nome,
Molo 53, voleva dare l’idea di un approdo, di un rifugio in cui chi si sentiva escluso, alla deriva, potesse
trovare ascolto, sostegno, opportunità. Di lì a poco,
iniziò il nostro impegno per una legge che non trattasse più le persone con problemi di droga come criminali o come “devianti”, destinati al carcere o al
manicomio. La legge, approvata nel 1975, considerò
finalmente il consumo di droga come un problema
sociale e istituì la prima rete di servizi pubblici.

A partire da questa analisi, come si sviluppò l’interesse
per le mafie?
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L’approfondimento delle dinamiche del fenomeno
mafioso prese le mosse proprio dalla riflessione sul
mercato della droga, sulle sue logiche criminali e sulle
sue ricadute sociali, economiche e politiche. Era certamente prioritario tendere una mano alle persone,
ma per cambiare le cose era necessaria anche una
parallela azione di informazione e di denuncia. Il
nostro impegno contro la droga si è sempre sviluppato in tre direzioni: accoglienza, progetti educativi
e lotta al narcotraffico… Non a caso la prima iniziativa dopo le stragi mafiose di Capaci e via d’Amelio,
nell’estate del 1992, fu pubblicare una rivista, «Narcomafie», il cui nome voleva proprio richiamare il legame, ancora oggi molto forte, tra le mafie e il traffico di stupefacenti.

Quindi – da persona nata e vissuta in Nord Italia –
lei non ha mai pensato che le mafie fossero solo un “problema del Sud”?
No. E non solo grazie alle esperienze a cui ho fatto
riferimento. Era già chiaro, alla fine degli anni Settanta, che le mafie erano presenti al Nord. Era evidente per chi aveva voglia di vederlo senza voltarsi
dall’altra parte.
Nel 1983, un affiliato della ‘Ndrangheta, la mafia calabrese, uccise a Torino il giudice Bruno Caccia. Pochi anni prima lo scrittore siciliano Leonardo
Sciascia aveva denunciato metaforicamente lo «spostamento al Nord della “linea della palma”», per in-
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dicare un processo inesorabile di “mafiosizzazione”
dell’Italia. Ma già nel 1900, don Luigi Sturzo, il fondatore della Democrazia Cristiana, aveva detto: «La
mafia ha i piedi in Sicilia, ma la testa forse a Roma».
E aveva aggiunto profeticamente: «Diventerà più
crudele e disumana; dalla Sicilia risalirà l’intera Penisola per portarsi anche al di là delle Alpi». Sulla
questione delle mafie al Settentrione per decenni si
è fatto finta di non vedere, c’è stata una grande e
profonda rimozione. Ancora oggi c’è qualcuno che
– per inconsapevolezza o forse, in alcuni casi, per
complicità – preferisce credere che le mafie siano
un fenomeno radicato solo nelle regioni d’origine.
C’è un ritardo culturale molto grave. A volte, anche certa magistratura sembra far fatica ad accettare una realtà che purtroppo è molto evidente: le
mafie hanno invaso non solo tutta l’Italia, ma anche
il resto d’Europa.

Quando emerse il bisogno di impegnarsi in concreto
contro il crimine organizzato?
Dopo le stragi di Capaci e via d’Amelio – che mi
toccarono nel profondo e che mi trovai a vivere in
una prossimità anche “geografica” – dal momento
che, proprio in quei giorni di maggio e di luglio del
1992, mi trovavo in Sicilia.
Nell’estate del 1992 il Gruppo Abele cominciò a
pubblicare il periodico «Narcomafie» e, nel 1995,
nacque Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le
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mafie. Insieme ad altre persone, sentii il bisogno di
fare qualcosa di utile e di concreto. La violenza mafiosa rappresentava – e rappresenta – un pericolo
per la democrazia. Occorreva superare le reazioni
emotive canalizzando la commozione e l’indignazione in un impegno che aiutasse davvero a voltar pagina.

Quanto incisero quelle stragi sulla coscienza civile del
Paese?
Meno di quanto si poteva sperare, anche se mi rincresce dirlo. Siamo un Paese con tante risorse e capacità, ma che tende a dimenticare in fretta o a trasformare la memoria in pura retorica. La difficoltà a
fare i conti con il proprio passato, ad assumerne la
responsabilità, si è manifestata con il fascismo, con
il terrorismo e anche con le mafie. Su questo punto
ho sempre insistito e non mi stanco di insistere. La
memoria deve farsi impegno, altrimenti diventa un
esercizio sterile e un po’ ipocrita. Le persone uccise –
i magistrati, gli uomini delle forze di polizia, i sacerdoti, gli imprenditori, i giornalisti, i commercianti, e
tutte le vittime innocenti delle mafie – non sono morte
per essere ricordate, per avere una targa commemorativa, una lapide, una manifestazione pubblica in
loro nome. Sono morte nella speranza che altri, insieme a loro e dopo di loro, condividessero le stesse
speranze di giustizia e s’impegnassero a realizzarle.
Ecco, noi siamo quegli altri.
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Ha dei modelli che ispirano la sua azione?
Più che di modelli, mi piace parlare di punti di
riferimento. E i miei principali sono innanzitutto il
Vangelo e poi la Costituzione della Repubblica italiana. Tutta la mia vita è stata spesa nel cercare di
saldare il Cielo con la Terra, la salvezza celeste con
la dignità e la libertà dell’uomo su questa terra. Ho
avuto tanti maestri. E non penso solo a grandi figure
come il cardinale Michele Pellegrino, l’arcivescovo
di Torino che mi ordinò sacerdote e mi permise di
avere come parrocchia la strada. Penso anche ai tanti
“poveri cristi” che sulla strada ho incontrato e che,
mettendomi di fronte ai miei limiti, mi hanno reso
una persona migliore.

Dove ha trovato i primi sostegni per agire contro le
mafie?
Nell’impegno condiviso. Per quanto si sia determinati, ci sono ambiti della vita in cui da soli non si
va da nessuna parte. Non mi stancherò mai di ripetere che l’impegno sociale non è cosa per “navigatori
solitari”. E lo stesso vale per ogni attività rivolta al
bene comune, a cominciare dalla politica, che è stata
degradata dal “leaderismo”, dall’illusione che una
persona sola possa toglierci le castagne dal fuoco. Il
meccanismo della delega è la negazione dello spirito di cittadinanza. Dobbiamo sentirci responsabili,
anzi corresponsabili. Che non significa “colpevoli”,
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ma coinvolti e parti in causa. Implicati nei problemi
sociali come fossero i nostri. Che poi sono davvero
nostri: stiamo parlando della nostra vita, di ciò che
accade ogni giorno a ciascuno di noi.

C’è chi l’ha spinta a riflettere o a dubitare?
Ovviamente. E sono persone che ringrazio. Confrontarsi con gli altri è sempre un arricchimento: aiuta
a cogliere quello che ci sfugge o che vediamo solo da
un limitato punto di vista. Dopodiché, ci sono scelte
nella vita che vanno prese raccogliendosi, ascoltando
la propria coscienza, che ci ricorda le nostre omissioni e le nostre mancanze di coraggio, ma ci indica
anche un modo per superarle.
Quella di Libera è stata, e continua a essere – non
solo da parte mia –, una scelta di coscienza da rinnovare ogni giorno. In fondo, io sono una piccola e
fragile persona, che tuttavia ogni giorno riprende
il proprio cammino rivolgendo a Dio la stessa domanda: gli chiedo di darmi una bella pedata, per
farmi avanzare ancora un po’. Dio è il più prezioso
e il più puntuale dei compagni di viaggio.

Che tipo di reazioni ha suscitato l’impegno di un prete
in questo campo, dentro e fuori la Chiesa?
Ci sono stati incoraggiamento, sostegno, ma anche critiche, giudizi, attacchi. Sono ancora in molti,
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fuori e dentro la Chiesa, a credere che un prete debba
occuparsi della salute spirituale della comunità lasciando perdere le questioni sociali. Ora, il Vangelo è
indubbiamente una miniera di spiritualità, ma è anche un testo profondamente e implicitamente “politico”, perché mentre parla del Regno di Dio c’invita
a prepararlo su questa terra.

Quando ha avuto coscienza, per la prima volta, di toccare con mano cosa sia il crimine organizzato?
Quando ho conosciuto i famigliari delle vittime.
Da loro ho imparato molto: la dignità, il coraggio di
trasformare il dolore in impegno, la forza d’animo nel
continuare a cercare e a chiedere, spesso a distanza
di decenni, giustizia e verità. È difficile capire la violenza delle mafie se non conosci le sue vittime…

Come maturò l’idea di fondare il coordinamento di Libera?
Da precedenti coordinamenti con cui avevamo
collaborato come Gruppo Abele, come ad esempio
quello del cnca (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), la rete delle comunità impegnate
sul fronte del disagio e della droga, e quello della
lila (Lega Italiana Lotta all’aids). E, nello specifico,
dalla convinzione che la lotta alle mafie dovesse diventare un veicolo d’impegno sociale, capace dun-
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que di coinvolgere il maggior numero possibile di
associazioni, realtà, persone. La ricchezza di Libera
è in questa pluralità di espressioni, di storie, di identità culturali e spirituali accomunate da un ideale e
da un impegno comuni.

In questa pluralità di espressioni organizzative, aveva
uno zoccolo duro di convinzioni che l’animavano?
La convinzione più forte era, e resta, che per cambiare le cose occorrono tre ingredienti: la corresponsabilità, la condivisione, la continuità.
In altre parole, le basi del vero cambiamento sono:
rifiutare la delega, costruire legami forti e solidali,
mettersi quotidianamente all’opera.

Quali sono i ricordi più forti che ha del periodo di lancio dell’associazione?
Ho un ricordo molto forte e vivo della nostra prima
iniziativa: la mobilitazione nazionale per raccogliere
le firme a sostegno della legge 109/96 sulla confisca
e l’uso sociale dei beni delle mafie. Quella legge ha
rappresentato uno spartiacque nella lotta alle mafie,
perché ha fatto capire che la repressione non basta:
occorre alimentare il senso civico e costruire occasioni di lavoro e di dignità. Gran parte dell’impegno di Libera consiste nel sostenere e promuovere
nuove realtà di legalità sui terreni e con i beni confi-
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scati alle mafie. Confesso che per me è un’emozione
grande vedere tanti giovani ogni estate trascorrere
nelle cooperative parte delle loro vacanze per dare
una mano, per conoscere, per crescere.

Quando ha capito per la prima volta che Libera poteva
radicarsi in modo duraturo nella società italiana?
Non ho mai percepito quel momento, perché la storia di Libera è stata caratterizzata da un’altra preoccupazione: quella d’impegnarsi al meglio, ogni giorno,
in quello che si fa, senza montarsi la testa quando le
cose vanno bene, né abbattersi nei momenti di fatica
e di smarrimento. E poi, per dirla tutta, l’obiettivo
non è mai stato il radicamento di Libera, ma la diffusione e la pratica delle sue idee. Libera è il mezzo,
non il fine.

Ha ricevuto suggerimenti, incoraggiamenti, o forse critiche, in Europa?
Ho trovato sempre attenzione e una forte curiosità.
Adesso, dopo tanti anni, è anche nata una profonda
voglia di capire, alimentata dalla consapevolezza
che le mafie e la corruzione sono un problema globale, che nessun Paese può permettersi di ignorare.
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