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G. Papaluca
Una maratona contro le mafie e il doping

Giuseppe Papaluca inizia a correre nel 1990 dopo aver superato le conseguenze
di un grave incidente e anche il rischio dell’amputazione della gamba. Partecipa
a numerose maratone, correndo con una protesi in goretex al ginocchio, fra le
quali New York, Londra, Parigi, Vienna e Des Sables (250 chilometri nel deserto
marocchino in autosufficienza alimentare).
Alla fine degli anni ’90 alla corsa affianca l’impegno sociale collezionando imprese come i 500 chilometri nel deserto australiano in favore degli aborigeni, a
Manaus, nella foresta amazzonica, per protestare contro la deforestazione, sulla
Muraglia Cinese contro la persecuzione dei monaci buddisti, i 3.200 chilometri
da Mosca a Roma, con l’arrivo il 24 dicembre 1999 in Piazza San Pietro in occasione dell’anno giubilare e per un ideale abbraccio con la Chiesa Ortodossa,
sottolineato in un messaggio di Papa Giovanni Paolo II.
Nel nuovo millennio i 1.012 chilometri tra Amman e Baghdad in favore delle vittime civili colpite dall’embargo, le nove maratone in nove giorni, ognuna dedicata
ad un’associazione umanitaria, la corsa verso Gerusalemme assieme ad un musulmano e ad un ebreo. È inoltre impegnato in progetti di volontariato in Italia,
Perù e Kenia.

L’ITALIA VA per... CORSA

Un originale giro d’Italia in 19 tappe, organizzato dall’Associazione Libera di don Luigi Ciotti – che apre questo libro con una prefazione –
per far conoscere ai ragazzi (ma anche agli adulti) vicende e personaggi
straordinari della lotta a tutte le mafie.
In questo diario dai toni scanzonati e divertenti (nonostante l’argomento), dedicato ai giovani, Pino Papaluca, maratoneta impegnato nel
sociale non nuovo a simili tour, tratteggia con rigore i profili dei protagonisti più noti della guerra contro la criminalità organizzata, come
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre, e di altre figure forse
meno conosciute, ma altrettanto esemplari come Peppino e Felicia Impastato, Eddie Cosina, Renata Forte.
E, da podista appassionato, non perde l’occasione per mettere in guardia
dai rischi del doping nello sport dilettantistico e professionistico.
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Un grazie a “casa Midena” per avermi ospitato nella tranquillità
del lago di Bracciano così da darmi la possibiltà di scrivere.
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Prefazione

A

150 anni dalla sua nascita, l’Italia vive un periodo di grave
crisi. Per farla ripartire, è necessario che ognuno si metta
personalmente in gioco, e di corsa. Proprio questo deve aver pensato Giuseppe Papaluca quando ha intrapreso il viaggio del quale
questo libro è il fedele e appassionato diario. Viaggio in un Paese
che non è diviso, come qualcuno oggi lo dipinge e lo vorrebbe, ma
invece profondamente diseguale.
Le diseguaglianze, antiche, sono fra nord e sud, fra regioni incapaci
di offrire ai cittadini gli stessi servizi e opportunità. Ma sono soprattutto fra le persone e i gruppi sociali. C’è un’enorme distanza
fra il mondo del privilegio, di chi ha tutto e spesso troppo, e quello
degli ultimi, degli esclusi anche dai più basilari diritti. Sono queste
disuguaglianze che rischiano di “fermare” il nostro Paese, ma non
solo. Altri gravi “freni” al progresso sociale sono la criminalità organizzata, le mafie, l’illegalità diffusa, la corruzione, il riciclaggio,
l’evasione fiscale e quei vuoti etici e culturali che li alimentano. Fenomeni strettamente connessi fra loro, che generano in molti sfiducia, rassegnazione, e rischiano di bruciare, insieme alle risorse
migliori del Paese, anche la speranza di poter cambiare le cose.
Per fortuna c’è chi si ribella a questo scoraggiamento, a questo immobilismo. Chi ha capito che siamo noi stessi il ricostituente in
grado di restituire vigore al Paese, la nostra responsabilità e il nostro impegno l’unico carburante che può farlo ripartire. Sono persone come Giuseppe Papaluca: pronte a spendersi in prima persona
per ridare “fiato” ai principi della democrazia, “gambe” alle sue
promesse di uguaglianza, diritti, libertà e dignità.
Dopo aver macinato tanti chilometri in nome della pace – facendo
vivere quelle bellissime parole di don Tonino Bello secondo cui “la
> 7
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pace, prima che traguardo, è cammino” – Giuseppe ha scelto di
mettersi nuovamente per strada, in un viaggio che ha attraversato
quasi tutta la penisola. Anzi l’ha per… corsa. Una corsa tenace,
come è quella dei maratoneti, attenta a cogliere le caratteristiche
del terreno, a superare con calma gli ostacoli, le curve, le salite, a
dosare le energie per spenderle dove davvero servono. Ma soprattutto una corsa capace di “contagiare” gli altri, di trascinare con
sé tanti compagni di viaggio. Primi fra tutti quegli italiani coraggiosi, amici della verità e della giustizia, dei quali tappa dopo tappa
Giuseppe ci racconta la storia. Persone – per usare un’altra immagine legata al mondo podistico – delle quali siamo chiamati a raccogliere il testimone, in un’ideale staffetta di civiltà. Insieme a
Giuseppe hanno però corso anche tanti italiani di oggi, di tutte le
età e le professioni, mossi dal desiderio di mettersi insieme in cammino verso un’Italia più giusta. Di costruirla, quell’Italia, attraverso
il loro cammino, invece di restare fermi ad aspettare che le cose
vadano sempre peggio. Questo libro racconta il loro sudore, la loro
fatica. Una fatica però capace di trasformarsi in speranza perché
condivisa, fatta propria da quel “noi” che è l’unico vincitore possibile delle sfide più grandi, quelle che si vincono insieme, oppure
rischiamo di perdere tutti.
Don Luigi Ciotti
Presidente di Libera
e fondatore del Gruppo Abele
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Introduzione

L

a corsa è un mondo a parte. Ha le sue leggi, il suo tempo, il
suo spazio. Chi non lo conosce a volte non lo capisce. Non capisce perché Pino Papaluca un giorno si sveglia e pensa che il modo
migliore per fare qualcosa, per spostare di un grammo o di un centimetro le cose, sia correre.
Perché correre è un posto strano dell’animo: a volte è un elogio
della solitudine, una maniera di costruire una sfera tutta tua e non
farci entrare nessuno; in altre situazioni, invece, diventa una straordinaria possibilità di incontrare, di socializzare, di darsi all’altro.
Quando corrono i podisti incrociandosi lungo la strada, spesso si
salutano con un linguaggio tutto loro, che li unisce. E forse è così.
E forse Pino Papaluca questa lingua la sa a memoria anche se non
ha mai vinto una medaglia d’oro o una Maratona di New York e
neanche c’è andato vicino.
E allora ecco Pino che un giorno ti chiama e come se fosse la cosa
più normale del mondo ti dice che vuole correre un singolare Giro
d’Italia: ogni tappa una storia, un ricordo, una battaglia contro le
mafie. Per qualcosa che è il gusto di poter stare insieme, così, per
sport.
Tu all’inizio sei scettico, anche se di mezzo c’è Libera, l’associazione che fa della lotta a tutte le mafie la sua ragione d’essere. Poi
ti arriva una foto. Anzi, due. Una ritrae una pista e Pino che corre
insieme con tanti ragazzi, come un pifferaio magico. L’altra è un
capannello con lui al centro, che suona la chitarra.
Come un giorno nella Baghdad ancora di Saddam, dopo aver detto
no all’embargo ma anche al dittatore e a chi voleva che una sua
foto ne scortasse i chilometri dentro la capitale irachena.
Pino corre. Corre a piedi.
> 9
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Per Milan Kundera questa attività fisica, al confronto con le nostre
vite motorizzate, è un formidabile recupero di identità fino al punto
di tessere l’elogio della lentezza, citando uno dei suoi libri più fortunati. Ma il correre di Papaluca è anche un elogio della profondità,
la conquista di un tempo che ci è negato, massacrato dalla fretta
e da quelle sovrastrutture che ci forniscono mille alibi per consumarci davanti al computer, slalomeggiando fra amicizie di facebook
o “twitteristiche”.
Il suo Giro d’Italia è una rivincita sulla tirannia del tempo. Perché
insieme con i chilometri ci sono i pomeriggi, le serate, gli incontri,
le scoperte. E perché il Giro è lungo, non è fatto di scorciatoie. E
perché a Trieste o ad Asti o a Palermo bisogna rimanerci almeno
un po’ per conoscere quell’Italia che, ancora, si sente davvero tale.
Poi un giorno Pino Papaluca torna a casa. Racconta sotto voce
quello che è accaduto, con una grande attenzione al dettaglio, alla
periferia della scena.
Non gli piace l’enfasi e anche il modo in cui scrive non ha nulla di
esagerato, di estremo, di “visto che cosa ho fatto?”. E pensando
un poco a quello che ha fatto, soprattutto ha corso, viene in mente
che sport è una parola grande, inmensa, che contiene tanti significati anche se qualcuno la vive soltando come risultato, vittoria,
sconfitta, record, campionato. Ignorando la capacità di mobilitare
altre pagine del vocabolario, quelle che Pino frequenta con sucesso
sulle strade del mondo, e quelle del suo Paese.
Questo Paese che visto così, in un giorno qualunque, con tanti ragazzi a chiedere e a condividere l’impresa, riscopre un po’ di speranza, di memoria, ma anche di futuro. Naturalmente di corsa.
Valerio Piccioni
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Il risveglio della coscienza

Q

ualche anno fa, nel 1984, con alcuni amici abbiamo deciso di andare a vedere un film che da poco aveva vinto ben tre premi Oscar.
Il film in questione è “Urla del silenzio”, del regista Roland Joffè. Nessuno di noi sapeva di cosa trattava esattamente, sapevamo solo che parlava della Cambogia. La pellicola narra la storia di un giornalista
americano e del suo interprete, che vengono inviati dal loro giornale, il
New York Times, in Cambogia per raccontare i terribili massacri che si
stavano perpetrando in quel Paese.
I due descrivono la follia che ha invaso la Cambogia nel 1975, subito
dopo l’uscita degli americani, e come è iniziato per quel Paese l’“anno
zero” sotto il potere di Pol Pot. Grazie a loro il mondo conosce i crimini
efferati del dittatore, che sono costati milioni di morti e che restano ancora oggi una delle pagine più buie e brutali della storia.
“Urla del silenzio” rievoca giorni tragici e folli, simili ad altri che l’umanità ogni tanto vive.
Era la prima volta che ci capitava un film così crudo e drammatico e,
mentre lo guardavamo, ci chiedevamo:”Ma sarà vera questa storia,
possibile che sia tutto vero? E come mai non ne sapevamo niente?”.
Arrivati ai titoli di coda, capiamo che i personaggi sono realmente vissuti e che quella raccontata è una storia vera. Siamo usciti dal cinema
in silenzio e attoniti, tutti i presenti lo erano. Forse anche loro non sapevano. Non avevamo mai visto un film così duro.
Quella notte ho faticato a prendere sonno, nella mia casa confortevole
e tranquilla: riflettevo sulla fortuna che avevo avuto a nascere in questa
parte della terra. Sì, perché nascere in un luogo o in un altro è solo un
caso, non un merito, e mai come in quel momento ne ho preso coscienza.
Nei giorni successivi sono andato in crisi, sono caduto in uno stato di
apatia, mi sentivo impotente.
Regione > Città > 11
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Parlandone con gli amici, è emerso che ci faceva stare male il fatto che
eravamo consapevoli di quello che accadeva intorno a noi – e adesso
non potevamo certo far finta di non sapere – ma ritenevamo che come
singoli non potevamo cambiare niente.
Invece in qualche modo avremmo voluto fare qualcosa, reagire.
Ma poi si sa, la vita continua a scorrere. Quando si è giovani, ci si distrae
facilmente con altre cose, forse per difendersi. Quando si è giovani, si
guarda più “in là” che “in dentro”.
Tendiamo a nascondere quello che più mette a disagio la nostra vita e
capita, per così dire, che ci “addormentiamo”.
Da quella sera, per scelta consapevole o inconscia, non sono andato più
a vedere film-denuncia del genere.
Come spesso accade, tuttavia, se veramente hai un fuoco che ti brucia
dentro, le cose che nascondi, quando meno te lo aspetti, un giorno
escono fuori.
Ciò che ti brucia dentro, per quanto per anni tu faccia finta di niente,
improvvisamente riemerge con prepotenza.
Così è accaduto qualche anno dopo, anche questa volta a causa di un
film:”I cento passi”.
È stato di nuovo come un terremoto, ha risvegliato tutto quello che da
anni tenevo chiuso dentro, tutta quella rabbia, quella sensazione di impotenza per non riuscire a fare nulla.
Il film racconta la vita, e purtroppo anche la morte, di un ragazzo siciliano, Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel 1978 a 30 anni.
Peppino era un giovane siciliano che ha avuto il coraggio di sfidare il
padre mafioso e lo zio, il boss Tano Badalamenti. Cento passi era la distanza che divideva la casa di Peppino da quella di suo zio.
A pensarci bene, questo non è un film sulla mafia, o non solo, è piuttosto
la storia di un gruppo di ragazzi coraggiosi e della loro voglia di cambiare, di costruire.Traspare la felicità di chi, disobbedendo con serenità,
ha avuto il coraggio di guardare il cielo, di guardare l’altro negli occhi
e sfidare un mondo pieno di ingiustizie, con l’illusione di poterlo cambiare.
Anche questo è un film per risvegliare le nostre coscienze, ma questa
volta, a differenza dell’altra, al termine della proiezione avevo ben
chiaro cosa volevo fare. Di sicuro non volevo più “dormire”.
La storia dell’umanità è sempre stata piena di rancori. Quando i rancori
1 2 > G . Pa p a l u c a L ’ I t a l i a v a p e r. . . c o r s a
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non si dissolvono, rischiano di trasformarsi in conflitti, che possono sfociare in guerre.
Ho cominciato a pensare alle tante rivoluzioni che l’umanità ha vissuto
nel suo lungo cammino. Quante sono scoppiate e poi sono fallite miseramente.
All’inizio c’è sempre una speranza di cambiamento. Si parte da giusti
e nobili ideali, le promesse sono tante, ma spesso l’esito di tutto sono
grandi massacri, sofferenza e povertà, sia materiale che spirituale.
Un giorno mi sono imbattuto in una frase di Lev Tolstoj:”Tutti pensano
a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso”.
Oggi provo, pur se con qualche difficoltà, a non guardare più “in là”:
oggi, superati i 50 anni, dopo tanta “strada” percorsa – in tutti i sensi
– sono arrivato alla conclusione che l’unica rivoluzione da fare è dentro
di noi.
Da allora questa consapevolezza non mi ha più abbandonato.
Proprio per non “addormentarmi” più – ci provo almeno – ho iniziato
a frequentare l’associazione “Libera”. Ho conosciuto prima la coordinatrice nazionale, Gabriella Stramaccioni, che è stata mia compagna
in tante iniziative, e in seguito don Luigi Ciotti.
“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” è nata il 25
marzo 1995 proprio con l’intento di “svegliare” – insisto con questa
parola – la società civile, attraverso la sensibilizzazione alla lotta contro
le mafie e la promozione della legalità e della giustizia.
Collaborando con loro e conoscendo sempre più il mondo del volontariato, mi sono reso conto di quante cose si possono fare, se solo si vuole.
Sono sempre stato convinto che chiunque di noi può fare qualcosa,
anche solo parlando, e tutto è meglio che “dormire”, magari convinti o
illusi di essere “svegli”.
Esistono tanti modi per essere davvero “svegli” e reagire alle ingiustizie. C’è chi educa i figli con solidi valori, c’è chi scrive canzoni di protesta, chi organizza concerti e c’è anche chi – come me – decide di
correre, magari per ricordare chi è morto per una causa giusta.
Ho cominciato dapprima con piccole iniziative che hanno rafforzato le
mie convinzioni. Poi ho imparato a guardare oltre il mio orizzonte.
Ho iniziato ad andare di corsa in giro per il mondo, usando le mie
gambe come strumento di protesta o per portare messaggi di pace: da
Mosca fino a Roma, per creare un ponte tra ortodossi e cattolici. AnIl risveglio d ella coscienza > 13
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cora le mie gambe nel deserto iracheno per protestare contro un embargo crudele che affamava quel Paese da 10 anni e uccideva 5.000
bambini al mese. Poi fino a Gerusalemme, per portare un messaggio di
pace in quella terra da sempre dilaniata.
Una sera a cena con Gabriella abbiamo deciso, con il sostegno dell’associazione, di attraversare di corsa, regione per regione, tutta la nostra
penisola in ricordo delle vittime della mafia.
In ogni regione avremmo incontrato gli studenti per parlare della mafia,
del doping, dell’Unità d’Italia.
La corsa sarebbe terminata a Potenza il 21 marzo, il giorno che da anni
“Libera” ha scelto per ricordare tutti i morti per mafia.
Il 21 marzo non è un giorno qualsiasi: è stato scelto da don Luigi perché
è il primo giorno di primavera, il giorno del “risveglio”. Sì, ancora questa
parola.
Dal viaggio è nato questo “diario di bordo”, col quale intendo ricordare
alcune delle numerose vittime della mafia e, visto che quest’anno si festeggiano i 150 anni dell’Unità del nostro Paese, tutte le donne e gli
uomini che si sono battuti per questa causa, per un ideale, per le future
generazioni, per far sì che il mondo potesse essere migliore di come lo
avevano trovato.
Il 17 febbraio 2011 con un camper, insieme agli amici Roberto, che
avrebbe fatto da autista, Sara, venuta dal Perù, che era incaricata di
fare le foto, e Sergio – beh, insomma, qualcuno doveva pur cucinare
no? – siamo partiti alla volta della prima tappa: il Piemonte.

“Chi non fa niente
perde il diritto
di lamentarsi”
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“A tutte le vittime della mafia”
“Prima di combattere la mafia
devi farti un auto-esame di coscienza e poi,
dopo aver sconfitto la mafia dentro di te,
puoi combattere la mafia che c’è nel giro dei tuoi amici;
la mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci”
Dal diario di Rita Atria
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Castell’Alfero (Asti) > 18 febbraio

Il primo martire
del Risorgimento
Alle 8 di mattina, avvolto nella nebbia,
un piccolo paese in Piemonte è già
sveglio da un pezzo per inaugurare
l’iniziativa che “Libera” ha pensato di
portare nei prossimi giorni in tutta Italia. La sera precedente, dopo un lungo
viaggio da Roma in camper – fortuna
che alla guida c’era Roberto – siamo
arrivati a Castell’Alfero. Qui ci aspettava l’infaticabile Simonetta, volontaria di “Libera”.
Dopo aver passato la serata insieme per mettere a punto gli ultimi dettagli, con il camper ci siamo sistemati per passare la notte in un angolo
riparato dal vento, nella piazzetta principale del paese.
Capita spesso che in questi paesini di montagna, nelle piazze principali,
ci sia una piccola e graziosa chiesetta e come tutte le chiesette che si
rispettino, anche quella piccola e graziosa di Castell’Alfero ha un campanile che suona non ogni ora, ma ogni 15 minuti. Trovandoci noi proprio sotto questo campanile, non siamo riusciti a chiudere occhio per
tutta la notte.
Rendersi conto che il tempo passa va bene, ma che qualcuno o qualcosa
te lo ricordi ogni 15 minuti e non ti faccia neanche dormire, beh, mi
sembra un po’ troppo.
L’indomani presto diversi volontari stavano già preparando tutto per
l’evento: allestivano gazebo, mettevano striscioni, provavano la musica.
Li aiutava la scrupolosa Simonetta, che da tempo stava organizzando
questa tappa importante. In fondo il lungo “viaggio” che ci porterà fino
a Potenza inizia proprio da qui.
1 6 > G . Pa p a l u c a L ’ I t a l i a v a p e r. . . c o r s a
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La decisione di partire da questo paese non è stata casuale. È dovuta
al fatto che qui è vissuto un giovane, un idealista, che aveva un sogno:
quello di un’Italia unita.
A Castell’Alfero, pochi lo sanno, è nato Giovanni Battista De Rolandis,
ideatore, ancora giovanissimo, della coccarda tricolore, che diverrà in
seguito la bandiera italiana. Siamo nel 1794, ben lontani dal Risorgimento.
E pensare che i nostri cugini francesi, il confine dista solo pochi chilometri, avevano fatto la loro rivoluzione già cinque anni prima.
Proprio per questa idea, allora incredibile e folle, De Rolandis è stato
ucciso a soli 21 anni.
“Libera” anche qui ha coinvolto i ragazzi delle scuole, come sarà in
tutte le regioni che toccheremo.
I bambini, entusiasti ed orgogliosi per le magliette che avevano in dosso
e che portavano la scritta “La pace va per...corsa”, come puledrini scalpitavano felici pronti a cimentarsi nella sgambettata.
Ad organizzare la corsa c’è Franco, un ragazzo venuto da Napoli, un
vulcano di idee che mette a disposizione di questa piccola comunità.
Franco, dopo aver fatto il servizio militare ad Asti, ha sposato una ragazza di queste parti. Ha lasciato la Campania e ha deciso di vivere
qui. È diventato fondamentale per tutte le iniziative con i giovani, essendo tra l’altro un atleta.
A proposito di pregiudizi tra Nord e Sud d’Italia!
Nel frattempo è arrivato anche un gruppo di maratoneti di un’associazione sportiva astigiana, che mi hanno “scortato” per i 25 chilometri
del tragitto.
Prima della partenza, abbiamo cantato l’inno di Mameli tutti insieme,
davanti alla casa natia di De Rolandis: l’emozione di Simonetta ci ha
reso ancora più consapevoli di quello che stavamo cominciando a fare,
dell’importanza di questa iniziativa.
Con i maratoneti di Asti, entusiasti se possibile più di me, abbiamo attraversato, avvolti nella nebbia, un bellissimo paesaggio collinare fino a
Moncalvo, dove dalla mattina presto ci aspettavano liceali schierati
come un picchetto d’onore, con bandierine tricolori e il sottofondo dell’inno di Mameli.
Emozionante, una scena d’altri tempi, quasi risorgimentale!
Alla “Cascina Graziella”, intitolata ad una vittima della mafia, è terPiemonte > Cas tell’Alfero > 17
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minata la nostra prima tappa, con la deposizione della coccarda in sua
memoria.
Moncalvo è stato scelto come arrivo proprio per non dimenticare Graziella Campagna, una ragazza di 17 anni assassinata da un boss mafioso.
Una giovane che lavorava in una tintoria come stiratrice a Villafranca
Tirrena, vicino a Messina. Un impiego in nero che le fa guadagnare solo
150 mila lire al mese, circa 70 euro.
Un giorno, che segnerà la sua vita, trova un’agendina nella tasca di una
camicia sporca di proprietà di un certo ingegner Cannata. Nell’agendina
erano scritti nomi che nessuno doveva conoscere, segreti di cui nessuno
era a conoscenza, storie di complici e protettori.
L’ingegner Cannata, quando si accorge di averla dimenticata, manda
d’urgenza qualcuno a recuperarla e in quel momento viene deciso il destino di Graziella.
Quei fogli rivelano che il fantomatico ingegner Cannata altri non è che
il latitante Gerlando Alberti junior, nipote di Gerlando Alberti senior,
boss della mafia siciliana, assicurato alla giustizia qualche anno prima
dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Questa informazione costerà
la vita a Graziella.
Il 12 dicembre del 1985 alle 20, dopo aver finito di lavorare, la ragazza
va come sempre ad aspettare l’autobus che l’avrebbe dovuta condurre
a casa, ma nell’attesa accade qualcosa. Quella sera la corriera arriva a
destinazione senza di lei.
Nessuno riesce a trovarla, qualcuno inizia a pensare ad una “fuitina”
(una scappatella con il fidanzato), ma l’ipotesi subito cade, in quanto
il giovane dopo un po’ arriva a casa di Graziella.
La madre inizia a preoccuparsi: Graziella non è una ragazza abituata
a fare tardi.
Il maresciallo di turno in quel momento in caserma però è così convinto
che sia una scappatella, che addirittura si prende un giorno di vacanza.
Vari testimoni hanno affermato che Graziella quella sera è salita su
un’auto piuttosto tranquilla. Quindi si comincia a supporre che era con
qualcuno di sua conoscenza e di cui si fidava. Ciò è sembrato comunque
molto strano ai familiari.
Due giorni dopo è avvenuto quello che ormai tutti temevano: è stato
trovato un corpo abbandonato, con ferite d’arma da fuoco. Immedia1 8 > G . Pa p a l u c a L ’ I t a l i a v a p e r. . . c o r s a
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tamente sono stati avvisati i familiari: il fratello Pietro è accorso sul
luogo del ritrovamento e ha riconosciuto la sorella.
Le ferite erano alla mano e al braccio, con cui probabilmente Graziella
ha tentato di proteggersi il viso, all’addome, alla spalla e al petto. Ormai
a terra, le deve essere stato sparato un colpo di grazia alla testa.
La cascina in cui ci troviamo oggi – confiscata al boss – è
stata assegnata a “Libera”. Si è in attesa di fondi per farla
diventare un centro per donne che hanno subìto soprusi e
violenze.
Con il ricordo di questa giovane vita spezzata e del suo
tragico destino, ci siamo messi in viaggio, diretti in Valle
d’Aosta.

“Dobbiamo vivere
per rendere le ingiustiz ie
visibili” à
Ghandi

Piemonte > Cas tell’Alfero > 19
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Giovanni Battista
De Rolandis
Insieme al suo amico Luigi
Zamboni è stato l’ideatore della
coccarda tricolore, che diverrà
dopo qualche decennio la
bandiera italiana.
Senza alcun dubbio si può dire
che è stato il primo martire del
Risorgimento italiano, essendo
stato condannato a morte a
Bologna per le sue idee liberali e
patriottiche.
Partito da Castell’Alfero
giovanissimo per andare a
studiare a Bologna, il 14
novembre del 1794, con Zamboni
ed altri compagni, organizza
l’insurrezione nella città per
liberarla dall’oppressione dello
Stato pontificio.

Fallito il tentativo, De Rolandis e
Zamboni fuggono verso
l’Appennino, ma vengono
catturati nel Granducato di
Toscana dalle milizie papali solo
due giorni dopo.
Sono rinchiusi nel carcere
bolognese del Torrone, subiscono
torture ed interrogatori.
Zamboni si suicida impiccandosi
nella cella, anche se molti dubbi
rimangono sulla vera causa della
sua morte: si è detto allora che
sia stato assassinato.
De Rolandis viene processato e
condannato a morte
dall’inquisizione il 23 aprile del
1796 sulla Montagnola della
Piazza del Mercato di Bologna.
Era solo un giovane di 21 anni,
che sognava non più un Paese
diviso, ma un’Italia unita.
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Aosta > 19 febbraio

Alex e Seba

Dopo la nebbia di Asti, è toccato al
freddo accoglierci nella Valle d’Aosta.
In questo viaggio nella nostra penisola
il freddo, la neve e gli spostamenti frettolosi per raggiungere le tappe seguenti ci mettono decisamente a dura
prova.
La sera prima se ne parlava insieme
con gli amici del camper e si diceva
che quando simili disagi vengono vissuti con energia, motivazione e soprattutto con animo sereno, tutto diventa più facile.
Oggi siamo ad Aosta, una città elegante e tranquilla, circondata da imponenti cime innevate, che ci ospita nella piazza del Comune, dove Marika di “Libera” e vari altri volontari, affiancati dagli infaticabili
ragazzi della “Unione Italiana Sport per Tutti” (Uisp), hanno già allestito il gazebo con un’esposizione di prodotti bio di “Libera terra”.
Stavolta si tratta di percorrere una “mezzamaratona” (21 chilometri)
su un circuito cittadino di tre chilometri da ripetere sette volte, quasi
un itinerario turistico nel centro storico.
Oggi la nostra presenza è per non dimenticare che qui nel 1983 è stato
ucciso dalla ‘ndrangheta il procuratore Bruno Caccia.
Ad ogni giro si passa davanti alla sua casa, nella strada dove è stato
assassinato. Il freddo certo non manca, ma siamo a febbraio, cosa ci
potevamo aspettare? C è il sole e queste sono proprio le condizioni
ideali per i corridori di lunghe distanze. Un gruppetto di atleti e atlete
di un’associazione sportiva della Valle d’Aosta, invitati dalla Uisp e
guidati da Franco e Rosa – un sardo e una valdostana, curioso no? – si
Va l l e d ’ A o s t a > A o s t a > 2 1
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sono presentati entusiasti e disposti ad aiutarci nell’impresa.
Indossano vistose magliette tricolori e come loro anche tanti ragazzi
delle scuole, emozionati per la presenza della staffetta della polizia,
che dà un senso di grande ufficialità all’iniziativa.
Abbiamo corso con facilità e in allegria, coinvolgendo – capirai, dei romani ad Aosta non passano inosservati – anche le persone che passeggiavano per il corso: con il loro incitamento i chilometri sono scivolati
via presto.
Ad un giro dalla fine della corsa, mancavano ormai solo tre chilometri,
Roberto mi dice: “Guarda quei due ragazzini dietro a noi, non te ne sei
accorto? Stanno correndo dall’inizio”.
Mi volto e vedo due adolescenti che indossano la maglietta con i colori
italiani, che riuscivano con facilità e in allegria a stare in gruppo.
Mi avvicino e comincio a parlare un po’ con loro. Mi raccontano che a
scuola il loro professore di educazione fisica ogni tanto li porta a correre – grande prof, per una volta niente calcio – e che ogni tanto fa
fare loro anche delle corse campestri.
Chiedo: “Come vi chiamate?”
“Io Seba e lui è Alex, Seba sta per Sebastiano”, rispondono.
“Ragazzi – dico io – riuscite a stare con noi un altro giro?”
“Certo”, mi rispondono guardandosi sicuri.
“Se rimarrete fino alla fine, avete voglia di portare la bandiera di ‘Libera’ fino al traguardo, fino alla piazza del comune?”. I due si guardano
sorridendo e rispondono: “Va bene, magari la porteremo a turno”.
Così passiamo a loro la bandiera dell’associazione.
Poco dopo, a breve distanza dall’arrivo, si gettano nella mischia alcuni
ragazzi dell’istituto d’arte che stavano trascorrendo un po’ di tempo
nel parco, con i loro jeans alla moda e la voglia di divertirsi.
Li avevamo incitati noi nei giri precedenti e poi esplicitamente invitati:
“Dai, dateci una mano almeno per quest’ultimo tratto”, gridiamo io e
Roberto.
Si guardano indecisi sul da farsi e ridono tra loro. Poi quasi per gioco
o forse per sfida, accettano tutti insieme di correre la volata finale, in
gruppo, per raggiungere con noi l’arrivo.
Mentre corriamo e siamo quasi nella piazza, una ragazza con il respiro
affannato ci dice: “Ma quanti giri avete fatto e perché state correndo?”.
2 2 > G . Pa p a l u c a L ’ I t a l i a v a p e r. . . c o r s a
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“Corriamo per protestare contro le ingiustizie, corriamo per non dimenticare”, risponde qualcuno di noi, “e oggi siamo qui per Bruno
Caccia”.
Mi volto per vedere chi mi aveva anticipato: era uno dei maratoneti del
gruppo sportivo valdostano. Gli sorrido e lo ringrazio.
“Ah sì, lo conosciamo, è il procuratore che è stato ucciso qui vicino, ne
abbiamo parlato una volta a scuola con il professore”, interviene uno
dei ragazzi del parco.
Siamo quasi arrivati nella piazza del comune e un altro po’ di ragazzi,
che stavano passeggiando per il centro, si aggiunge al già folto gruppo.
Una bellissima conclusione, davvero.
Mancano ormai pochi metri all’arrivo e chiamiamo Alex e Seba per invitarli a mettersi davanti a tutti con la bandiera. Insomma, un bel finale
di corsa con l’imprevista partecipazione di tanti giovani. Questo d’altronde da anni è l’obiettivo di “Libera”.
La Uisp ci dona un piccolo ricordo della Valle d’Aosta, mentre Sara
con Roberto e Sergio organizza una piccola premiazione per i due adolescenti.
“Dove sarete domani?”, ci domandano Franco e Rosa, “ci
piacerebbe venire”.
“Andremo in Alto Adige, Bolzano ci aspetta”, rispondiamo,
“partiremo subito dopo aver pranzato con i ragazzi della
Uisp e di ‘Libera’”.
Poi salutiamo e ringraziamo tutti, diamo il “cinque” ad Alex
e Seba. “Ringraziate il vostro professore e continuate a correre, sarebbe un peccato smettere, siete forti”, dico loro salutandoli.

“La giovinez z a e’ la stagione
della speranz a”

Va l l e d ’ A o s t a > A o s t a > 2 3
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Bruno Caccia
Bruno Caccia nasce a Cuneo il 16
novembre 1917. Svolge indagini
sui terroristi delle Brigate Rosse e
sui traffici della ‘ndrangheta in
Piemonte: il suo coraggio, la sua
tenacia e la sua incisività si
trasformarono nella sua
condanna a morte.
Il 26 giugno 1983 Caccia decide
di trascorrere la domenica fuori
Torino. Al rientro nel capoluogo,
la sera verso le 23.30, scende in
strada per portare a passeggio il
cane: in quel momento è senza
scorta.
Il procuratore viene affiancato da
un’auto con due uomini a bordo,
che gli spararono 14 colpi. Da
distanza ravvicinata lo
raggiungono tre colpi di grazia.

Si tratta del primo caso di
omicidio di matrice
‘ndranghetista avvenuto in
Piemonte: i mandanti e gli
esecutori dell’assassinio sono
membri della famiglia Belfiore.
Pensare che ancora oggi, dopo
quasi trent’anni, qualcuno fatica
a credere che ci sia la
‘ndrangheta nel Nord Italia!
Grazie alla legge sulla confisca
dei beni di provenienza mafiosa e
sul loro riutilizzo, una cascina
assegnata a “Libera”, con
immani sforzi umani ed
economici, è stata trasformata ed
intitolata a Carla e Bruno Caccia.
Tramite la Regione si sta
pensando di trovare fondi per
ristrutturare il fienile e in seguito
di stipulare una convenzione con
il Gruppo Abele.
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Bolzano > 21 febbraio

Non ci sembra opportuno

Beh, non era vero quello che ho scritto
un paio di pagine fa, Bolzano non ci
stava aspettando. Mentre eravamo in
viaggio, è arrivata una telefonata da
Roma che ci avvisava che non volevano che si facesse l’iniziativa in città.
“Non ci sembra opportuno”, la motivazione del rifiuto.
Questa è la frase che si è sentita dire
Licia, volontaria di “Libera”, dal Comune di Bolzano quando sono stati
chiesti i permessi. “Siamo desolati, ma non ci sembra opportuno, voi
capirete”.
No, non riuscivamo a capire cosa vuol dire questa frase: parlare di
mafia, di Unità d’Italia e di doping non sembra opportuno?
All’inizio non sapevamo bene che fare, poi dopo aver telefonato a Roma
ed aver parlato con Gabriella, abbiamo deciso ugualmente di andare.
Ieri in autostrada, in un autogrill, Roberto ha regalato la nostra maglietta “La pace va per...corsa” ad un ragazzo che ci faceva rifornimento di gasolio. Venuto a sapere dell’iniziativa, quasi sottovoce, ci dice
commosso: “Grazie per quello che fate. Io vengo dal Sud, sono calabrese, sono nato a Crotone, e sono dovuto scappare con la famiglia dalla
mia terra perché non potevo lavorare.Tutto era condizionato dalla criminalità organizzata e se rimanevo mi dovevo adeguare. Certo anche
qui non è facile, ci sono molti pregiudizi, qualcuno ti vede come un appestato”.
E pensare che in Alto Adige c’è chi ha il coraggio di dire che non sembra
opportuno manifestare!
Tr e n t i n o A l t o A d i g e > B o l z a n o > 2 5
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Bolzano è in Italia e, visto che questa lunga maratona attraverserà
tutto il nostro Paese, ci andremo anche se a qualcuno non sembra opportuno.
Sorprende pure che in un mondo dove ci si sta impegnando a creare
legami e costruire ponti, dove si cerca di combattere indifferenza e ingiustizia, qualcuno ancora insiste a tirare su muri.Proviamo comunque
a fermarci un attimo a riflettere per capire – bisogna sempre farlo – il
perché di tanta ostilità, di tanta diffidenza e chiusura.
Anche la città di Bolzano ha avuto nella sua storia la sua parte di sofferenza. Ha subìto gli effetti della dittatura anzi, per la precisione, di
due dittature.
La città e tutta la regione hanno sofferto sotto il fascismo italiano dal
1922 al 1943 e per altri due anni sotto l’occupazione nazista. Il periodo
è stato sicuramente terribile.
Questo ha prodotto lacerazioni, ha lasciato segni e profondo rancore.
Ognuno ha le sue ragioni, ma il tempo passa e dopo tanti decenni perché
ancora tanto risentimento?
Da parte mia ho sempre creduto che fin quando ognuno di noi non riconosca le proprie colpe e non dia la mano all’altro, non si potrà mai
arrivare ad una vera pace.
Invece capita che ogni anno, per esempio in occasione delle “giornate
del ricordo”, si continui a urlare l’una fazione contro l’altra frasi a volte
molto offensive, che fanno capire che la strada della riconciliazione è
ancora lunga.
Arrivati a Bolzano ci ha accolto Licia con alcuni collaboratori della
cooperativa sociale “Le Formiche” legata a “Libera”. Si tratta di
un’associazione senza fine di lucro, che ha come obiettivo la promozione
di un’economia solidale e vende bio prodotti di “Libera terra”, a sua
volta gestita da volontari.
A questo punto il problema era come poter dare visibilità all’iniziativa.
Niente di più facile. Non avendo permessi e non potendo allestire gazebo e stand, l’unica cosa da fare era anche la più semplice: correre.
Ecco il bello della corsa: puoi farla dove vuoi e come vuoi. Ti alzi, ti
metti un paio di scarpe e corri, non ci sono ostacoli e, se mai ce ne fossero, li puoi aggirare facilmente trovando... un’altra via.
Forse la lezione è proprio questa: “Una strada c’è sempre per incontrarci, basta volerlo”.
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Così con Roberto, Sara e Sergio abbiamo corso in lungo e in largo per
lo splendido centro storico di Bolzano, con le nostre magliette “La pace
va per...corsa”.
Qualcuno guardava incuriosito e sorrideva, i più erano indifferenti. Ma
non sono sempre la maggior parte?
In fondo, questa corsa si sta facendo proprio per loro, per gli indifferenti,
per chi ha gli occhi tappati. È un invito a non adattarsi passivamente
allo stato delle cose, rivolto soprattutto a chi crede che tanto non cambierà mai niente.
Serve a non far credere che la mafia riguardi solo il Sud del Paese, a
non rimanere chiusi dentro casa, a correre più veloci di chi vuole una
Italia dominata dall’illegalità.
Le amiche di “Libera”, Licia, Cinzia e Isabella, ci hanno fatto visitare
la città. Poi, arrivati davanti ad un ponte, ci dicono: “Bene ragazzi, qui
finisce la Bolzano italiana. Attraversando questo ponte entriamo nella
Bolzano austriaca”.
“Come nella Bolzano austriaca?”, chiede ingenuamente Sara, “ma non
siamo sempre in Italia?”.
“Certo”, risponde Licia, “quella dopo il ponte è la Bolzano vecchia e
buona parte dei suoi abitanti non si sono mai sentiti italiani”.
Noi del camper ci guardiamo stupiti e attraversiamo il
ponte.
Debbo dire che Licia aveva ragione: non sembrava di essere
in Italia. In effetti, anche le case erano diverse, avevano decisamente un altro stile, un’altra architettura.
Una cosa però mi ha sorpreso e fatto sorridere: “Gli alberi
sono gli stessi dalla parte italiana e da quella austriaca”.

“Solo gli stupidi
non cambiano idea”
Bertolt Brecht
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Le “Botteghe dei
sapori” di “Libera terra”
Quando vengono arrestati
esponenti di organizzazioni
criminali, il loro patrimonio,
accumulato in anni di attività
illecite, può essere confiscato
grazie alla legge 109 approvata
nel 1996. Quasi il 90% dei beni
confiscati si trova in quattro
regioni meridionali: Sicilia,
Calabria, Campania e Puglia. Il
resto è concentrato nel Lazio e,
sorpresa, in Lombardia.
La legge 109 del 1996 disciplina
l’utilizzo a fini sociali dei beni
confiscati alle mafie e prevede
l’assegnazione dei patrimoni di
provenienza illecita a quei
soggetti – associazioni,
cooperative, Comuni, Province e
Regioni – in grado di metterli a
disposizione della cittadinanza,
attraverso la fornitura di servizi e
le attività di promozione sociale e
del lavoro.
Il 12 novembre 2008 a Roma è
stata inaugurata la “Bottega dei
sapori e dei saperi della legalità”
dedicata a Pio La Torre, ucciso a
Palermo il 30 aprile 1982.
Quella di Roma è stata la prima
bottega di “Libera terra” in Italia
a mettere in vendita prodotti
coltivati su terreni confiscati alle
mafie. Negli anni molte altre sono
sorte in tante città.
“Libera terra” è il marchio dei

prodotti biologici – olio, vino,
pasta, taralli, legumi, conserve,
ceci, melanzane – realizzati dai
giovani delle cooperative aderenti
a “Libera”, che gestiscono
strutture produttive e terreni
sottratti alle organizzazioni
mafiose. Tutto questo dunque è il
frutto del lavoro, del coraggio e
della passione dei ragazzi che
ogni giorno lavorano i campi un
tempo appartenuti ai mafiosi.
I prodotti “Libera terra” oggi si
trovano in tanti punti vendita
della grande distribuzione, nelle
botteghe dell’equo e solidale e
nelle “Botteghe dei sapori e dei
saperi della legalità”. Negli
scaffali della “Bottega” si
possono trovare i pacchi di
pasta di grano duro prodotto
nelle ex proprietà di Brusca e
Riina, l’olio extravergine e i
vasetti di peperoncino provenienti
dai terreni sequestrati in Calabria
ai Mammoliti e ai Piromalli, il
vino “Centopassi” prodotto nel
Corleonese, i pomodorini secchi,
le friselline e i tarallini le cui
materie prime provengono dai
terreni della Sacra Corona Unita.
Prodotti di ottima qualità, nei
quali c’è la fatica, la passione e il
coraggio dei ragazzi delle
cooperative che hanno detto no
alla mafia e che ogni giorno,
superando mille difficoltà,
lavorano la terra e lottano contro
la criminalità.
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Trieste > 23 febbraio

Trieste... città aristocratica

La sera verso le 21 arriviamo a Trieste. Nella città ai confini con la Slovenia e che ha dato i natali a Italo Svevo,
nato nel 1861 insieme all’Italia unita,
ci accolgono il freddo e la bora.
Girando per l’Italia ci rendiamo conto
di quanto sia bello il nostro Paese e di
quanto ognuno di noi sia innamorato
della sua città.
Trieste, città-ponte tra Europa occidentale e orientale, ha subìto il comune
destino di tante zone di confine, che è quello di essere contese e di soffrire per questo.
Ci sembra doveroso andare a visitare piazza Unità d’Italia, una delle
più ampie del mondo: i suoi monumenti e le sue statue testimoniano la
sofferenza di questi luoghi.
L’immensa piazza ricorda che Trieste è stata conquistata dalle nostre
truppe il 3 novembre 1918 ed è stata annessa ufficialmente al Regno
d’Italia nel 1920.
La città – e non è l’unica purtroppo – è stata vittima della follia dell’uomo e della sua sete di potere. Il prezzo pagato è stato di migliaia di
morti, dapprima sotto la dittatura fascista, in seguito con l’occupazione
da parte delle truppe jugoslave del maresciallo Tito e la terribile e per
molto tempo dimenticata tragedia delle foibe.
Solo il 5 novembre 1953, quando il sindaco Gianni Bartoli fa issare
sulla torre del municipio il tricolore, la città torna definitivamente all’Italia non senza proteste, disordini e morti.
Siamo a Trieste per ricordare la storia di questa città, contesa per lunghi
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anni. Al nostro arrivo ci accolgono con calore – ne avevamo bisogno –
Marina, volontaria di “Libera”, e Giulia, del presidio “Ilaria Alpi-Miran
Hrovatin”.
Con loro organizziamo la giornata di domani, in modo che tutto riesca
bene. Ci informano di quante scuole hanno aderito e di quanti ragazzi
saranno presenti.
Decidiamo di correre sulla pista di atletica e di fare 50 giri per un totale
di 20 chilometri. Nel frattempo Sergio si mette ai fornelli per preparare
la cena.
Questi sono i momenti per divertirsi e rilassarsi un po’: con la chitarra
passiamo qualche ora spensierata. Poi la stanchezza comincia a farsi
sentire: domani dobbiamo correre. Dopo avere salutato Marina e Giulia
andiamo a nanna, ma non riusciamo a dormire bene.
Il freddo si fa sentire: il riscaldamento funziona, ma la bora, che ci ha
già dato il benvenuto, decide di farci compagnia anche la notte e quindi
di dormire non se ne parla.
La notte ci sembra eterna, pare non finire mai. L’alba tuttavia prima o
poi arriva sempre.
Il giorno dopo allo stadio troviamo già tanti ragazzi delle scuole.
Il freddo e soprattutto il vento sono decisamente più forti della sera
precedente e, visto che lo stadio è sul punto più alto di Trieste (proprio
una bella idea), decidiamo di fare solo 25 giri di pista, pari a 10 chilometri.
La scelta di venire a Trieste è stata presa in ricordo di Eddie Cosina,
uno dei ragazzi della scorta del magistrato Paolo Borsellino, ucciso insieme ai colleghi nella strage di via D’Amelio nel 1992.
La nipote, Silvia, allora sedicenne, ci parla di Eddie e ci ricorda la sua
figura e il suo sacrificio.
Noi prendiamo l’impegno di portare un suo messaggio a Palermo, nella
terra di Sicilia dove Eddie è stato ucciso.
Si è parlato con i ragazzi delle tante vittime della mafia, ma anche del
doping, di come oggi per vincere ad ogni costo e per cercare di avere
un’immagine vincente, in Italia circa un milione di ragazzi nelle palestre
prendono sostanze dopanti, con un’alta probabilità di ammalarsi in futuro.
Testimonial d’eccezione è stato Michele Gamba, triestino, diverse volte
campione italiano di atletica, nei 5.000 e 10.000 metri e nel cross.
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Siamo quasi pronti per partire, i ragazzi entusiasti ormai fremono, ma
manca ancora qualcosa.
Prendiamo la chitarra dal camper, ci sediamo tutti sul prato e cantiamo
l’inno italiano: tutti, ragazzi, volontari e genitori. Davvero commovente
e divertente.
Ora la corsa può veramente cominciare: a fianco a me con tanti ragazzi
c’è Michele Gamba. Con la sua altezza mi sovrasta, mi fa sentire come
uno dei tanti studenti.
Ho visto Michele tante volte in televisione: è un atleta di alto livello e
ha vinto molte gare.
Quello che più ammiro di lui è il modo di correre: non dà mai la sensazione che si affatichi. Ha uno stile così leggero, che sembra non toccare
mai terra.
Non avrei mai pensato di correre un giorno in uno stadio al fianco di
un atleta del genere. Comunque, detto tra noi, un po’ di fiatone lo aveva
anche lui e a volte rimaneva qualche metro indietro.
Alla fine, possiamo dire che è stata una bella festa, riuscita anche grazie
al lavoro dei tanti volontari del presidio.
Domani altra tappa: saremo in Veneto, a Vicenza. Per un
giorno io e Sara saremo soli. Ci raggiungeranno successivamente, a Reggio Emilia, Tonino e Livia da Roma.
Questa sera Roberto e Sergio prenderanno il treno e torneranno al loro lavoro. Quando hanno dato la disponibilità per
la nostra iniziativa, ci avevano avvertito.
Grazie ragazzi!

“La liberta’à non e’ star sopra
un albero, la liberta’è
e’ partecipaz ione”
Giorgio Gaber
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Eddie Cosina
Eddie è nato in Australia: la sua
famiglia era emigrata da Trieste
negli anni Cinquanta.
Dopo qualche anno ritorna in
Italia e si stabilisce a Muggia,
una cittadina della provincia di
Trieste.
Lavora presso la Questura di
Trieste e inizia a frequentare
il corso di polizia giudiziaria:
in seguito entra alla Digos.
Nel 1990 prende servizio presso
il nucleo anti-sequestri e
successivamente presso la
divisione anticrimine.
Nel maggio del 1992 chiede di
essere assegnato alla Direzione
Investigativa Antimafia (Dia).
Dopo l’attentato a Giovanni
Falcone, agenti di scorta sono
inviati in Sicilia da ogni parte

d’Italia per vigilare su possibili
obiettivi caldi.
Eddie accetta di andare a
Palermo d’estate, perché nel
periodo delle ferie non ci sono
molti agenti disponibili.
Dopo alcune settimane di lavoro,
il 19 luglio da Trieste arriva a
Palermo un poliziotto per dargli
il cambio.
Quel giorno Eddie ha chiesto
di stare in ferie e non dovrebbe
essere in servizio, ma per far
riposare il collega dal viaggio,
svolge al suo posto il turno di
lavoro, insieme agli altri agenti
della scorta, al fianco di Paolo
Borsellino.
Viene ucciso con i compagni
e Borsellino in via D’Amelio.
Eddie Walter Max Cosina
avrebbe compiuto 31 anni pochi
giorni dopo.
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Vicenza > 25 febbraio

La paura

Vicenza ci accoglie con una giornata
quasi primaverile. Tanti ragazzi dei
licei si sono radunati per trascorrere
una mattinata dedicata alla legalità.
“Libera” con don Luigi Ciotti dà il
benvenuto a noi ed all’iniziativa la
“Pace va per...corsa”.
Il ritrovo è in campo Marzio, un bel
parco al centro della città: sono presenti l’assessore allo Sport e il presidente del Vicenza Calcio.
Alle 10 partiamo e inizio a correre su e giù per il parco con un bel
gruppo di ragazzi entusiasti che si alternano tra loro. Ogni giro misura
1.000 metri e ne dobbiamo fare trenta. La giornata è davvero bella e
il sole ci riscalda dopo il freddo preso a Trieste.
Stare insieme ai ragazzi è sempre piacevole, divertente e costruttivo.
Si scherza, si parla di calcio e alla fine anche delle insicurezze che la
loro età normalmente porta con sé, delle paure, degli amori incontrati,
corrisposti e non.
Mentre corro tra un turno di ragazzi che cambia e l’altro e parlo con
loro, ripenso all’incontro della sera precedente con don Luigi e a quello
che è stato detto. Rifletto alle tante paure, piccole e grandi, più o meno
nascoste, che abbiamo nella vita, e ai diversi modi con i quali le affrontiamo.
Anche a me naturalmente capita di sperimentare la paura e so che è
un tema centrale nella vita, con cui tutti abbiamo a che fare.
Qualcuno ha detto che il coraggio è l’opposto della paura. Alcuni di noi
si illudono di non avere paure e fanno di tutto per cacciarle negli scanVe n e t o > Vi c e n z a > 3 3
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tinati della mente, mentre invece sono tante. C’è la paura di tradire le
aspettative di chi ci vuole bene, per esempio i genitori, o la paura di
amare, o ancora quella di non riuscire a dare a chi ci circonda un’immagine vincente di noi stessi. Credo che quest’ultima sia la peggiore e
la più frequente.
Mi vengono in mente le tante paure che hanno, per esempio, gli atleti.
Un giocatore di calcio al massimo della sua carriera vuole essere sempre in forma, sempre al top, per non rischiare di perdere il suo posto di
titolare conquistato con fatica. Così più o meno consapevolmente può
iniziare a percorrere una via senza ritorno.
Perché queste riflessioni?
La sera prima, come accennavo, sono stato invitato insieme ad un ex
calciatore di serie A, che militava nel Milan, Vittorio Lovato, ad un incontro con un gruppo di ragazzi.
Il tema era le nostre esperienze personali nel mondo dello sport e cosa
sia lo sport pulito.
Dopo il mio intervento dedicato dell’iniziativa che “Libera” sta portando in lungo e in largo per la nostra penisola, prende la parola Vittorio. È una persona di talento e già da giovane era un grande del calcio
italiano. Ha raccontato la sua esperienza di calciatore, il suo sogno fin
da ragazzo di giocare con la sua squadra del cuore, il Milan, e con il
suo idolo Gianni Rivera. Siamo alla fine degli anni Settanta.
Tutto questo accade, il suo desiderio qualche anno dopo si realizza. Non
sempre succede.
All’inizio – racconta Vittorio – con i suoi compagni di squadra si diverte,
è arrivato dove voleva. Poi, come capita ai professionisti, iniziano gli
infortuni e si insinua nella sua vita qualcosa che mai prima aveva provato. La paura.
La paura di non giocare, di non recuperare per la partita della domenica
successiva, di perdere il posto di titolare tanto agognato e tutto quello
che con tanti sacrifici aveva conquistato.
A quel punto – continua Vittorio – intervengono i medici e gli prescrivono cure per fare in modo che la domenica sia in forma e possa giocare. Si sottopone a endovene, infiltrazioni e via dicendo.
Questo accade di frequente negli sport a livello professionistico e oggi
purtroppo sempre più spesso anche in quelli amatoriali.
Quello che è successo a Vittorio è noto: dopo diversi anni si è ammalato
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di sclerosi laterale amiotrofica (Sla), una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso, un male che porta alla morte.
“Sono arrivato a pesare 40 chili e per più di un anno non mi sono alzato
dal letto”, prosegue, “buttavo fuori tutti i farmaci che per anni avevo
ingerito”.Tutti noi presenti siamo in silenzio ad ascoltarlo, storditi dalla
sua storia.
Qualcosa sappiamo della Sla, ma avere davanti chi ha vissuto una tale
esperienza è veramente un’emozione forte.
Il nostro Vittorio ora ha un record: è l’unica persona al mondo, che io
sappia, ad esserne uscito fuori, l’unico che è sopravvissuto alla Sla.
Ha vissuto un vero calvario, ma ce l’ha fatta. Ha vinto la partita più
difficile. Altro che campionato del mondo!
Per questo incontra tanti ragazzi, per evitare che facciano il suo stesso
errore. Racconta che negli ultimi quattro anni sono morti 550 atleti
che assumevano sostanze dopanti.
Uno degli scopi de “L’Italia va per... corsa” e di “Libera” è denunciare
il doping, e non solo quello a livello professionistico, ma anche quello
del mio mondo, quello amatoriale.
Le stime che ho già citato dicono che circa un milione di frequentatori di palestre in Italia usa sostanze dopanti.
Ecco l’insegnamento, il messaggio dell’incontro di ieri sera:
non bisogna avere paura di non essere accettati dalla società, magari per un’insicurezza che ci portiamo dentro, oppure perché vogliamo a tutti i costi essere vincenti. Nulla di
tutto ciò – ci ricorda Vittorio – vale una vita.

“Un giorno busso’ò
alla porta la paura,
ando’ ad aprire il coraggio
e non c’era nessuno”
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Vincere
senza arrivare primi
La sera come sempre arrivano le
riflessioni sulla giornata appena
trascorsa. La domanda che ci
siamo fatti oggi è: “Che cosa
significa avere successo nello
sport?”.
Diversi anni fa mi è capitato di
leggere un’intervista ad un famoso
campione dello sport coperto
dall’anonimato, nella quale c’era
un’incredibile dichiarazione.
L’atleta ha ammesso con
sconcertante disinvoltura di fare
uso smodato di sostanze steroidi
anabolizzanti. Allora il giornalista
che lo sta intervistando gli chiede:
“Ma lei conosce i pericoli cui in
futuro potrà andare incontro? Per
esempio, l’impotenza sessuale?”.
Il campione replica: “Non mi
interessa affatto la mia virilità, la
cosa più importante per me è una
vittoria olimpica”.
Ricordo che questa risposta mi è
rimasta impressa per molto tempo.
Ho provato una profonda tristezza
perché un uomo, per combattere le
sue insicurezze e le sue paure, era
disposto a gettare al vento la
felicità e la salute e alcune volte la
vita stessa. Tutto questo per
inseguire un solo momento di
gloria, una felicità che si perde nel
giro di pochi giorni. E dopo?
Le malattie che si rischiano sono
tante. Alcuni noti campioni sono

morti per emorragia cerebrale
causata da dosi eccessive di
anfetamina. Un atleta sovietico di
sollevamento pesi, medaglia d’oro
a Monaco, è diventato
definitivamente impotente in
seguito alla somministrazione di
sostanze chimiche steroidi. Ad
alcuni l’uso di questi farmaci ha
procurato la cecità, ad altri un
tumore.
Ci sono culturisti che, dopo avere
preso per un certo periodo fino a
40 compresse al giorno, si sono
accorti con angoscia di urinare
sangue: quel farmaco aveva
causato un’emorragia alla
prostata.
Sono sicuro che l’errore più
comune che si fa sia quello di
credere di essere immuni a
qualsiasi cosa: “Tanto a me non
succede nulla e poi comunque
posso smettere quando voglio”.
Tornando ai vari modi di avere
successo, credo che tutti possano
ottenerlo, sia chi pratica lo sport
per professione, sia chi gioca a
pallone solo per stare con gli amici
e per divertirsi, o chi va in palestra,
in bicicletta, nuota o corre, ma non
per partecipare a competizioni.
Siamo noi che decidiamo cosa vuol
dire avere successo: se fossimo dei
calciatori professionisti avere
successo significherebbe arrivare in
nazionale o giocare in una squadra
famosa.
Se fossimo semplicemente
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appassionati di sport, ci basterebbe
correre tre volte a settimana per
trenta minuti con qualche amico.
Avere successo quindi non significa
per forza vincere.
Purtroppo da qualche anno è
diventata di moda una espressione
inglese: “No limits”.
Inizialmente faceva pensare a tutte
le attività “estreme” realizzate ai
limiti delle possibilità mentali e
fisiche o in condizioni ambientali
particolarmente difficili.
Il problema è sorto quando, non
riuscendo a superare tali limiti, è
sopraggiunta la frustrazione e si
sono trovate delle scorciatoie.
Il risultato è che negli ultimi
trent’anni lo sport ad alto livello è
sempre più macchiato da tante
tristi storie di doping. E questa
macchia si allarga da una
disciplina all’altra.
In particolare gli sport di
resistenza sono stati colpiti da
questa piaga: dal ciclismo
all’atletica leggera, allo sci di
fondo, al nuoto e al calcio.
E quanti campioni sono stati
“scoperti”, magari gli stessi che ci
avevano fatto sognare, come
Marco Pantani, regalandoci
emozioni, passioni e infine profonde
delusioni?
Questi sportivi, trovati positivi ai
controlli antidoping per avere
assunto sostanze proibite, sono
stati fermati, sospesi, squalificati
per anni. A volte dopo aver

scontato la pena, sono ricaduti
nello stesso errore e sono stati
squalificati a vita.
In alcuni casi invece l’uscita dalla
scena dello sport è stata ancora più
drammatica, con morti per doping
dichiarate o decisamente sospette.
Insomma il risultato finale è che,
volendo vincere a tutti i costi e
usando queste scorciatoie, si perde
tutto.
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Reggio Emilia > 26 febbraio

Il tricolore

Oggi mi è capitata una cosa davvero
particolare, diciamo inaspettata.
Manca poco alla fine della corsa, sto
percorrendo l’ultimo dei trenta chilometri, con alcuni dei numerosi studenti
intervenuti, con i volontari della Uisp,
gli amici di “Libera” e in mano la bandiera italiana.
Ancora pochi metri e avrò finito. Solo
un giro, ancora quell’ultima curva e le
gambe mi ringrazieranno di aver terminato anche questa tappa. In quel momento penso a ciò che è avvenuto qualche ora prima, alla sala tricolore dove, prima della partenza,
sindaco, assessori, esponenti della Uisp e circa trecento studenti ci
hanno accolto.
Mentre ascoltavo gli interventi, guardavo questa sala meravigliosa non
solo per la sua bellezza, ma per il suo passato: qui l’Italia ha iniziato la
sua storia.
Proprio a Reggio Emilia, in questo luogo, esattamente nel 1797 è nato
il tricolore, divenuto poi la bandiera della Repubblica.
Mi ero andato a studiare la storia del nostro vessillo. Ammetto la mia
ignoranza in proposito. Come per ogni bandiera, anche i colori di quella
italiana non sono casuali. Il verde simboleggia la speranza, spesso delusa durante l’Ottocento. Il bianco evoca la fede cattolica, seguita dalla
maggioranza degli italiani. Il rosso ricorda il sangue sparso per l’Unità
d’Italia. Insomma, pur non essendo incline a certi sentimentalismi, al
termine del mio ultimo chilometro mi inchino e bacio la terra.
Questo viaggio nel mio Paese è sempre più sorprendente: più passano i
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giorni e più mi rendo conto di quanto l’Italia sia bella. Esploro un
mondo che già conosco, ma è come se lo facessi con occhi diversi.
Qui a Reggio Emilia quello che ha fatto la Uisp, accogliendo i ragazzi
provenienti dalle scuole, è stato notevole, un’organizzazione perfetta.
Dopo la corsa, Simona, volontaria di “Libera”, ci porta a visitare la
città. Ad un certo punto ci fermiamo davanti ad un monumento di caduti della seconda guerra mondiale. È dedicato ai partigiani, ogni nome
ha accanto una foto. Foto di uomini, foto di donne che, nascosti sulle
montagne, hanno resistito a costo della vita.
Inizio a leggere qualche nome e intanto Simona mi fa cenno di andare
vicino a lei e, mettendomi una mano sulla spalla, mi indica un cognome:
Cervi. Ne leggo uno, poi due, poi...arrivo fino a sette. Sorpreso guardo
Simona e osservo: “Ma hanno tutti lo stesso cognome, sono tutti parenti?”
Mi sorride e con la pazienza di una maestra con i suoi alunni spiega:
“Erano tutti fratelli”. E mi racconta la loro storia.
“In Emilia Romagna nel 1943 durante la guerra i sette fratelli Cervi,
contadini, formano insieme al padre Alcide la cosiddetta ‘Banda Cervi’.
Compiono azioni di guerriglia contro i fascisti e contro i tedeschi. Il cascinale della famiglia Cervi diventa un posto sicuro per gli
antifascisti. Catturati, sono condotti a Reggio Emilia e un
freddo mattino di dicembre tutti fucilati, tutti e sette”.
Ecco, ora ditemi, potevo non baciare un luogo dove è accaduto tutto questo?

“Puoi dire che sono
un sognatore
Ma non sono il solo
Spero che ti unirai
anche tu un giorno
E che il mondo diventi uno”
John Lennon
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Genova > 28 febbraio

Quarto, 5 maggio 1860

È notte fonda quando dallo scoglio di
Quarto, allora poco conosciuto, a pochi
chilometri dal porto principale di Genova, in segreto un gruppo di persone
comandate da un uomo di nome Giuseppe Garibaldi inizia ad imbarcarsi.
Esattamente da questo luogo il 5
maggio 1860 partono i “Mille”, anche
se in realtà il numero esatto era 1.088
uomini, più una donna, Rosalia Motmasson, moglie di Francesco Crispi,
uno dei capi e principale mente politica della spedizione. In quel luogo,
in quella lontana notte questi uomini stanno imbarcando, tra le tante
cose, il sogno di un’Italia unita.
I volontari sono studenti, intellettuali, professionisti, insegnanti, operai
e artigiani, che credono negli ideali di Mazzini, hanno origini diverse,
ma sono accomunati da un unico antico sogno: unire un Paese dilaniato,
anche a costo della vita.
Lasciano le loro famiglie e le loro case e quella notte partono per una
destinazione lontana, in segreto, pur avendo il tacito consenso di Cavour.
Non salpano dal porto di Genova, proprio perché quella non è una spedizione ufficiale.
Lasciato Quarto, dopo una breve tappa nel porto di Talamone, dove una
piccola colonna si distacca per marciare direttamente su Roma, la spedizione l’11 maggio raggiunge la Sicilia e i “Mille” sbarcano a Marsala.
Siamo qui per commemorare quel lontano giorno, per ricordare il sacrificio di quei “ragazzi”, che hanno liberato l’Italia dagli oppressori.
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Quindi, come non partire anche noi da questo scoglio?
Poco prima di iniziare la corsa decidiamo di fare qualche foto per immortalare il momento. L’amico Tonino tenta di “tuffarsi” a modo suo
nella storia d’Italia, scivola nell’acqua ghiacciata e provoca per questo
un po’ di risate.
Un monumento ricorda la partenza dei Garibaldini: una stele dove sono
scritti i nomi dei mille “sognatori” che il 5 maggio 1860 si sono imbarcati.
Leggendo qua e là quanto è scritto sulla stele, mi è venuto da sorridere.
Questi ragazzi, che sognavano un’Italia unita, erano per lo più lombardi,
veneti, liguri e friulani. Non è curioso?
A Quarto, in una giornata ventosa e fredda, c’è Tommaso, referente della
Uisp. Nella prima parte, ho corso sul lungo mare per una decina di chilometri con Alfonso e Giulio.
Abbiamo fatto una pausa a Genova per visitare il porto all’ombra della
Lanterna, nella mensa dei “camalli” (i portuali genovesi). Poi nel pomeriggio un nuovo amico mi ha fatto compagnia per altri 15 chilometri,
da Voltri verso Arenzano e Cogoleto, ed è rimasto con noi fino a tarda
sera.
Quando “viaggi” in questo modo, può capitare di incontrare tante persone e può anche accadere che ti trovi a parlare con loro come se fossero vecchi amici. Viaggiare a volte ci fa incontrare persone che, anche
se non le conosci, ti pare di “riconoscere”. Durante la nostra visita al
porto con Tommaso, mi è capitato di leggere una frase scritta su una
stele: “La lanterna è il faro che illumina la notte dell’uomo”.
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Garbagnate (Milano) > 2 marzo

Ragazzi “speciali”

L’incontro con la Lombardia è a Garbagnate, presso la “Bottega del
Grillo”, davanti alla stazione: troviamo ad aspettarci Cristina e Fausto
di “Libera”.
“Un tempo qui, al posto di questa bottega – ci raccontano gli amici – c’era
un bar, un locale molto bello ed elegante, in stile classico, ben frequentato.
Aveva un solo difetto, e non da poco: il
proprietario era un affiliato alla
mafia”. Ora in questo locale, che nel frattempo è stato confiscato ed è
gestito da volontari, si vendono prodotti ecosolidali come quelli di “Libera terra”.
Anche in Lombardia noi del camper ci rendiamo conto di quanto sia
importante che beni confiscati siano riutilizzati per scopi sociali, che
una proprietà prima appartenente ad un’organizzazione criminale e poi
confiscata possa divenire un luogo di speranza e di futuro. Sono segnali
che accrescono la fiducia dei cittadini nelle istituzioni: da avvenimenti
negativi come la malavita organizzata, può emergere qualcosa di meraviglioso.
Un altro esempio? A Paderno l’appartamento dove abitava un latitante
è stato confiscato, in seguito ad una complessa operazione chiamata
“Terra bruciata” durata circa due anni e condotta dal nucleo operativo
dei carabinieri in collaborazione con i magistrati della procura antimafia di Milano.
Oggi in quell’appartamento risiedono ragazzi disabili – ma preferisco
chiamarli “speciali” – che sono seguiti da educatori e volontari.
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Abbiamo raggiunto la casa di Paderno dopo 15 chilometri di corsa.
Siamo partiti da Garbagnate con Daniele, educatore con il sorriso sempre pronto, Frodo, il suo fedele cane, Tonino e Livia in bici, che stasera
hanno il treno per ritornare a Roma.
Eravamo nelle vicinanze quando dall’ultimo piano del palazzo iniziamo
a sentire urla gioiose: decine di ragazzi erano affacciati e sventolavano
bandierine tricolori.
Ad attenderci al portone c’era un altro gruppo di ragazzi e volontari
che, dopo averci salutato, ci hanno accompagnati nella casa. Tutti ci
hanno accolto in modo fantastico, certo ognuno a suo modo.
Nell’appartamento al sesto piano – ho preso l’ascensore, ovvio – ci
siamo ritrovati nel bel mezzo di una festa, che i ragazzi avevano preparato accuratamente.
La casa è sede del Centro socio educativo “Taman”, gestito dalla cooperativa sociale Duepuntiacapo Onlus.
La consapevolezza dell’importanza di questo “viaggio” attraverso l’Italia si rafforza anche in questi momenti.
Marta con i suoi occhi azzurri come il cielo, Luigi che mangia pasticcini
e che applaude in continuazione fino a spellarsi le mani. Luisa che vuole
essere sempre fotografata e attacca perciò la faccia all’obiettivo. Roberta, una delle educatrici, ci dice che i ragazzi fremevano già dalla
mattina: “Ma quando arriva, quando arriva?”.
Quando qualcuno ti aspetta e ti accoglie è sempre bello – a chi non farebbe piacere? – ma qui per me, per noi è diverso.
L’entusiasmo è commovente e travolgente, come è stato travolgente il
giro in balcone mano nella mano che ho fatto con Elisa. Un piccolo
giro in completo silenzio, senza dire una sola parola: a cosa servono
poi? Elisa ogni tanto si ferma, mi guarda negli occhi sorridendomi così,
senza difesa, senza maschera, e poi riprendere a camminare per un altro
tratto, si riferma e riparte.
Questi ragazzi “speciali”, che speciali lo sono davvero, non sono come
noi cosiddetti normali, non hanno pose, non fingono, non si dannano per
piacere a qualcuno. Sono semplicemente se stessi.
In fondo le vere lezioni di vita non si ritrovano nelle cose semplici?
Non sempre nella nostra esistenza si ha la fortuna di vivere attimi intensi come questi. Sono i momenti che ti fanno rendere conto ancora
di più di quanto inutilmente ci affanniamo a cercare chissà cosa, e di
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quanto poco ci vuole a essere più sereni. Abbiamo bevuto del tè tutti
insieme, abbiamo mangiato qualche pasticcino. Poi di nuovo via: peccato doversene andare, difficile staccarsi da tante mani che ti stringono.
Abbiamo proseguito la corsa per altri cinque chilometri, fino ad arrivare
ad una villetta, anch’essa confiscata ad un latitante. Ma quanti sono i
beni confiscati?
Ospita una sezione del Club alpino italiano (Cai). Carmelo, il suo presidente, e l’assessore alla Cultura ci aspettavano: “La struttura è sempre a disposizione dei ragazzi che avete incontrato prima”, ci dice
Carmelo, “possiamo organizzare con loro gite e altre iniziative”.
La sera in camper, stanco ma felice per le tante emozioni, mi viene in
mente una trasmissione televisiva che ho visto qualche tempo fa.
In quel programma qualcuno denunciava che ormai le organizzazioni
criminali sono arrivate anche al Nord, che da tempo stanno investendo
sempre più in queste zone. Un ministro scandalizzato il giorno dopo ha
protestato asserendo che quello che era stato detto era falso.
Penso anche che alcune persone incontrate nelle regioni settentrionali
finora visitate abbiano difficoltà ad ammettere che la mafia sia arrivata
anche da loro. Difficoltà ad ammettere che per tanti anni “quel vicino
tanto educato e gentile” in verità era un ricercato, un latitante, insomma
un mafioso. Ecco, questo è il punto: non si deve pensare mai
più che la mafia sia solo al Sud. È anche qui al Nord e investe dove c’è il vero potere economico.
Oggi è ancora più difficile riconoscere i mafiosi, è più complicato farli uscire allo scoperto. Adesso mettono più paura,
perché indossano la cravatta. Ma stasera voglio addormentarmi con il ricordo di lei, della breve passeggiata in balcone
e del suo sorriso: grazie Elisa.

“C’e’ una crepa in ogni cosa.
Ed e’ da li’ che entra la luce”
Leonard Cohen
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Paganica (L’Aquila) > 4 marzo

6 aprile 2009 ore 3 e 32

Molti di coloro che abitano ad una distanza di circa 100 chilometri dall’Abruzzo, la notte del 6 aprile 2009
probabilmente hanno sentito una leggera scossa, un leggero tremolio del
letto. È successo anche a me ma, essendo ancora assonnato, ho subito richiuso gli occhi.
Solo la mattina dopo ho saputo il motivo di quel tremolio: un terremoto
aveva colpito quella regione.
Mentre io, assonnato, quella notte richiudevo gli occhi, gli abitanti di
questa terra affrontavano una delle esperienze più terribile della loro
vita.
Quella scossa di soli 23 secondi ha causato 308 morti, crolli e distruzione di interi paesi: tanta disperazione in pochi attimi.
Si cercano figli, si cercano genitori, speranze, progetti e amori, sogni
svaniti di studenti morti per un crollo di una casa costruita in modo
sconsiderato.
Tanti sono stati i morti, ma tante le persone estratte vive anche dopo
molte ore dalla scossa principale.
Dopo 24 ore sono state salvate dalle macerie Marta e Eleonora e dopo
30 ore anche Maria di 98 anni: per passare il tempo si era messa a lavorare all’uncinetto.
Qualche tempo dopo sono state pubblicate delle intercettazioni telefoniche terrificanti: alcuni imprenditori, parlando tra loro, alla notizia del
terremoto, la notte nel proprio letto esultavano pensando ai possibili
guadagni per le ricostruzioni del dopo sisma: “Io ridevo stamattina alle
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3 e mezzo dentro il letto. Certo poveracci per carità… però ora bisogna
partire in quarta subito, non è che c’è un terremoto al giorno”.
Piccoli uomini, miseri sciacalli.
Quando accadono queste tragedie, tutti siamo travolti dall’emozione,
ma poi facciamo presto a dimenticare. Emozione scaccia emozione,
ormai ci siamo abituati.
Per questo oggi la tappa è a Paganica, per non dimenticare.
Qui, in Abruzzo, “Libera” è presente con Cristina, Angelo, che dopo
un’ora dalla forte scossa era già pronto a dare una mano, e Gabriella.
Insieme a loro andiamo nelle zone colpite dal sisma.
Camminiamo in vie deserte e desolate, il silenzio che regna a mezzogiorno è assurdo ed irreale.
Sono passati due anni da quella notte, ma vedendo quelle case pericolanti sembra che siano trascorsi solo pochi giorni: edifici ancora sventrati, altri ancora a rischio di crollo.
L’interno delle case, le camere da letto, i soggiorni, le foto e i libri a
terra sono la cosa che più colpisce. Vedere tutto questo dall’esterno è
scioccante: tutto è rimasto come quella notte, come impresso in una
foto. Qui non c’è tanto da fare, qui c’è tutto da fare.
Un impegno speciale deve essere garantito a favore dei bambini: occorre dare loro serenità. Quella notte, quando sono stati svegliati dalla
forte scossa, erano molto spaventati e, ne siamo sicuri, lo sono ancora.
In quei 23 secondi i bimbi hanno perso molte delle loro piccole certezze: un giocattolo, una semplice bambola di pezza o anche soltanto
il loro bicchiere preferito. Forse gli adulti non ricordano più quanto
quei piccoli oggetti siano stati importanti per loro.
Dante Alighieri nel 1300 ha detto: “Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini”.
Nel primo pomeriggio con Angelo abbiamo avuto un incontro con i piccoli nella scuola “Galileo Galilei”: tante domande curiose, come solo i
bambini sanno fare, e tante risate.
Poi ci è venuto a fare visita il vescovo ausiliare dell’Aquila, monsignor
Giovanni D’Ercole. Si è trattenuto con i ragazzi e anche lui per qualche
decina di metri ha partecipato alla corsa.
E così, correndo insieme a tanti bambini, si sono riempite di grida e di
risate quelle vie da troppo tempo silenziose. Quelle strade per un infinito
momento sono tornate nuovamente piene di vita.
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Permettetemi
una piccola storiella
Un bambino ed il suo papà
viaggiano in treno. Manca un’ora
all’arrivo. Il padre, seduto
comodamente, legge una rivista
per distrarsi. Ad un certo punto il
bambino lo interrompe e
domanda: “Cos’è quello, papà?”.
L’uomo si volta per vedere ciò
che gli indica il bambino e
risponde:“È una fattoria”.
Riprende a leggere, ma il
bambino gli domanda un’altra
volta: “Quando arriviamo,
papà?”. Il padre gli risponde che
manca ancora molto. Ha
cominciato di nuovo a leggere la
sua rivista, quando un’altra
domanda del bambino lo
interrompe e così per tantissime
altre volte.
Il padre disperato cerca la
maniera di distrarre il piccolo,
vede, sulla rivista che sta

leggendo, la figura del
mappamondo, la fa in molti
pezzetti e li dà al figlio
invitandolo a ricostruirla.
Così, felice, si siede nuovamente
sul suo sedile, convinto che il
bambino sarà occupato per tutto
il resto del viaggio.
Ha appena ricominciato a leggere
la sua rivista, quando il figlio
esclama:“Ho terminato”.
“Impossibile! Non posso
crederci! Come hai potuto
ricostruire il mondo in così poco
tempo?”, domanda il padre.
Il mappamondo in effetti è
ricostruito perfettamente. Il
padre gli chiede di nuovo: “Come
hai potuto ricostruire il mondo
così rapidamente?”.
Il bambino risponde: “Non ho
ricostruito il mondo, c’era la
figura di un uomo dietro al foglio.
Ho ricostruito l’uomo e il mondo
si è aggiustato da solo”.
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Firenze > 6 marzo

Sorelle d’Italia

Quella di oggi è stata una giornata diversa da tutte le altre: ho svolto il
ruolo di testimonial di “Libera” insieme ad un gruppo di donne riunite in
vista dell’8 marzo nello stadio di atletica di Firenze. Per l’occasione la Uisp
ha organizzato una maratonina di
dieci chilometri.
Mentre stavamo arrivando a Firenze,
ho ricevuto diverse telefonate proprio
dagli organizzatori dell’Uisp per gli ultimi accordi sulla manifestazione.
La prima volta che ho sentito parlare della Uisp è stato quando ho iniziato a correre, più o meno intorno al 1990. Era per una gara che doveva
svolgersi a Roma, “Vivicittà”, una corsa di 12 chilometri. Un’idea geniale, unica al mondo per la sua originalità, lanciata dall’Uisp nel 1984.
La manifestazione era nata per difendere i centri storici delle città dal
degrado e dal traffico e da questo prende il nome.
Si svolgeva in contemporanea in diverse città, sia in Italia che all’estero.
Negli ultimi anni si è aggiunta un’altra caratteristica: con la corsa si
diffonde il messaggio della pace e della solidarietà nel mondo.
Nel ‘96 a Sarajevo, subito dopo la fine della guerra in Bosnia, alla gara
prendono parte 2.500 persone. Il segnale del via viene dato da un volo
di colombe e non dal solito colpo di pistola di uno starter. Basta armi!
Altre manifestazioni particolarmente significative sono state nel ‘98
in Algeria, nel ‘99 a Tirana e Valona (Albania), nel 2000 a Baghdad
per chiedere la fine dell’embargo occidentale nei confronti dell’Iraq, nel
2001 nella baraccopoli di Korogocho in Kenia.
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Perché si corre? “Corro perche mi piace”, ripeteva Forrest Gump, protagonista dell’omonimo film.
Si può correre perché fa bene, o per stare insieme agli altri, o per dimostrare qualcosa. “Sport per tutti”, questo è da sempre lo slogan
della Uisp.
La tappa di Firenze è per ricordare con un paio di giorni di anticipo l’8
marzo, “festa” della donna, come suole chiamarla il mondo del consumismo. Non tutti però conoscono l’origine di questa data importante.
Io l’ho scoperta ieri sera. In effetti è un episodio triste e quindi sarebbe
meglio non definire l’8 marzo una festa.
Si ricorda una terribile tragedia avvenuta l’8 marzo 1908 a New York,
nella quale sono morte 129 donne.
Le operaie di uno stabilimento tessile un giorno decidono di scioperare
per le pessime condizioni in cui sono costrette a lavorare in cambio di
pochi dollari. Il proprietario della fabbrica, dopo alcuni giorni di protesta, esasperato fino alla pazzia, dà ordine di chiudere i cancelli e sbarrare le porte, poi fa appiccare il fuoco. Nell’incendio tutte le donne sono
arse vive. A ricordo delle condizioni in cui le donne erano costrette a
lavorare, in memoria di quella tragedia, l’8 marzo è stato proclamato
la festa della donna prima in America e in seguito in tutto il mondo.
Il punto di incontro a Firenze per i partecipanti alla corsa è nel campo
sportivo di atletica. La gara è riservata esclusivamente alle donne e io,
come testimonial della manifestazione, sono l’unico uomo – fortunato
mortale! – a correre con loro. Dopo un giro di pista siamo usciti tutti
insieme dallo stadio ed abbiamo iniziato una lunga e ripidissima salita
di circa tre chilometri.
Durante la salita, sono volate battute di spirito, quelle per le quali i fiorentini son famosi. Il fiato che doveva servire per arrivare in cima, lo
impiegavamo per ridere. “Adesso ho capito perché quel ‘bischero’ di
mio marito mi ha mandato a correre qui, mi sembrava strano che non
facesse storie. Conosceva bene questa salita, voleva rimanere vedovo”,
dice, con un sorriso e l’affanno, una signora bene in carne rivolta a me.
Percorso faticoso, ma anche allegro e divertente per le mille battute.
Alla fine tutti insieme siamo andati a mangiare e bere, accompagnati
da tanta musica.
Durante il viaggio verso la tappa successiva, nel Lazio, mi sono abbandonato a varie riflessioni così, tanto per non correre il rischio di “adTo s c a n a > F i r e n z e > 4 9
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dormentarmi” (lo so, inizio a rompere, mi rendo conto che i miei frequenti richiami al torpore dell’anima sono diventati un tormentone).
Fra tutti gli spunti che la giornata mi ha fornito – e ce n’erano veramente tanti – di prepotenza il pensiero si è rivolto al ruolo ricoperto
dalla donna nella società.
Mi sono venute in mente le madri, le sorelle e le mogli delle vittime
della mafia, colpite in ciò che avevano di più prezioso al mondo. Ho riflettuto sul ruolo delle donne partigiane: 35mila hanno partecipato attivamente alla seconda guerra, 683 sono state fucilate e quasi 2.000
deportate in Germania.
Donne coraggiose hanno contribuito intensamente a scrivere la storia
dell’Unità d’Italia, ma a loro la storia, scritta da uomini per celebrare
gli uomini, non ha riservato l’attenzione che sicuramente meritavano.
Nei libri si accenna appena alla partecipazione delle donne alla resistenza, ma i loro ruoli sono stati essenziali: attaccavano manifesti, facevano volantinaggio, curavano collegamenti, portavano
messaggi, preparavano documenti, armi, munizioni, esplosivi, viveri,
scarpe, facevano assistenza in ospedale. E tutto questo a rischio
della vita.
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Felicia Impastato
Le grandi organizzazioni
criminali di norma sono gestite
da uomini: anche la mafia non
sfugge alla regola. Le donne sono
spesso relegate al ruolo di vittime
mute, chiuse nelle loro case.
Già da un po’ qualcosa sta
cambiando. Le donne sono volute
uscire da questo stato di
sudditanza e rassegnazione, la
loro coscienza dopo tanta
oppressione si sta “svegliando”.
Così ormai da qualche anno le
donne reagiscono, molte di loro
vogliono lottare contro la mafia.
In passato le donne, quando la
mafia uccideva un loro familiare,
diventavano d’improvviso
“macchie di lutto”, si chiudevano
in casa nel loro dolore e
rinunciavano alla vita, diventando
anch’esse vittime di mafia.
Qualche anno fa Felicia
Impastato, quando suo figlio è
stato assassinato, ha deciso di
non seguire questa “tradizione”.
“‘Questa è siciliana e la bocca la
tiene chiusa”, dicevano gli uomini
di Cinisi, il suo paese. Invece lei
ha sorpreso tutti e non è rimasta
zitta. Al contrario ha dato
battaglia.
Pur appartenendo ad una
famiglia mafiosa, inizia a
difendere il figlio che aveva
denunciato i potenti mafiosi del
posto. Il ragazzo rompe prima

con il padre, mafioso, in seguito
con lo zio Tano Badalamenti, il
boss che sarà il mandante del suo
assassinio.
“Io devo difendere la memoria di
mio figlio Peppino”, diceva
Felicia, “ e la voglio difendere
perché lui lottava per cose giuste
e chiare, si è fatto ammazzare per
non sopportare tutto questo. Mio
figlio lo gridava anche a suo
padre che gli facevano schifo e
ribrezzo tutti i suoi amici mafiosi,
non li sopportava, perché
facevano abusi e si approfittano
di tutti”.
Ed è stato solo grazie a lei e
all’altro figlio Giovanni se dopo
22 anni è stato fatto un processo
contro Badalamenti: “Non voglio
vendetta, voglio giustizia”, diceva.
Felicia, invece di rinchiudersi in
casa con le finestre tappate e
tenere la bocca chiusa, è andata
in aula al processo e con il dito
puntato contro l’imputato, con
voce ferma, lo ha accusato
di essere il mandante
dell’assassinio del figlio.
Qualche anno dopo, quando
Felicia è morta, nel giorno del
funerale, è stata esposta una
grande fotografia che la ritrae
sorridente mentre spalanca
con un sorriso la finestra
della sua casa.
È l’immagine che meglio esprime
quanto ha fatto la signora
Impastato negli anni successivi
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alla morte di Peppino: chiudere la
casa ai mafiosi e aprirla a quanti
avessero voluto conoscere la
storia di suo figlio, cambiando
così con il suo atteggiamento la
“regola” che voleva le vedove
relegate in un silenzio definitivo.
Felicia in quella casa ha accolto
sempre tutti con il sorriso.
Soprattutto dopo che il film “I
cento passi” (di cui ho già
parlato in precedenza) ha fatto
conoscere a tanti italiani suo
figlio Peppino.
Quella casa si è riempita ogni
giorno di tanti, giovani e meno
giovani, che desideravano
incontrarla.

Giovanni racconta oggi della gioia
che provava la madre quando
nella sua casa accoglieva gli
studenti che le facevano
domande:“Signora, cosa
possiamo fare per impegnarci
contro la mafia?”.
E lei, che aveva frequentato
soltanto le elementari e parlava
solo in siciliano, rispondeva:
“Dovete studiare come faceva il
mio ‘picciriddu’, perché studiare
apre la mente, lo studio dà gli
strumenti per capire e cambiare
la realtà”. Infine aggiungeva:
“Ricordate sempre di tenere alta
la testa e la schiena dritta!”.
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Viterbo > 7 marzo

Responsabilità

Stiamo lasciando la Toscana: da poco
siamo partiti da Firenze e domani
sarà la volta del Lazio.
“Perché andiamo a Viterbo?”, mi
chiede Sara mentre studia la cartina.
“Ormai hai capito che la mafia è potente, è arrivata anche nel Lazio. A Viterbo hanno scoperto dei capannoni
abusivi”, le rispondo.
Ma la mia compagna di viaggio insiste. Mi fa venire in mente la storiella
del bambino in treno. Capisco che venendo da un altro Paese ha molte
curiosità: “Avete una legge in Italia per confiscare un bene ad un componente di un’organizzazione criminale?”, domanda.
“È da un po’ che c’è: il merito è di un deputato, Pio La Torre, che tanti
anni fa la ha proposta. Questa legge ha introdotto il reato di associazione mafiosa ed una norma che prevedeva la confisca dei beni ai mafiosi. Solo da poco però lo scopo è stato raggiunto grazie
dall’associazione “Libera”, che ha raccolto un milione di firme al fine
di presentare la proposta per un’altra legge, che sarà la 109/96”, le rispondo.
“La legge – proseguo – ora c’è, ma la persona che l’ha ideata non più”.
Si volta verso di me, questa volta rimane in silenzio.
Nella tappa di oggi con i ragazzi delle scuole, nonostante il sole, ci
aspetta anche un forte vento freddo. E pensare che credevamo di averlo
lasciato a Trieste.
L’appuntamento a Viterbo è fissato sulla pista del campo scuola. Dopo
la presentazione dell’iniziativa, si parte con la corsa.
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I numerosi ragazzi presenti cominciano a correre ma, dopo qualche
giro di pista, noto che c’è qualcosa che non va. Ognuno va per conto
proprio, c’è poca partecipazione di gruppo a differenza delle tappe precedenti. Gli studenti sono contenti, ma meno coinvolti. Sembra quasi
che non sappiano perché sono lì.
Inizio a fare domande ai pochi che corrono con me: “Cosa vi hanno
detto gli insegnanti, sapete perché siete qui oggi?”.
“Boh, e chi se lo ricorda”, mi risponde ridendo uno di loro.
Provoco un altro chiedendogli: “Sei contento di non essere andato a
scuola oggi?”. “Certo”, mi risponde: “Oggi avevo pure l’interrogazione”.
“Lo sai perché siamo qui?”, incalzo io.
“E che ne so”, mi risponde guardando gli altri compagni.
“Per la pace”, risponde svelto uno dietro a lui.
Ora mi è tutto chiaro, ora ho compreso: non sono stati preparati, o almeno non a sufficienza. Una notevole differenza con quanto avvenuto
nelle altre tappe.
Al termine della corsa, parlando con alcuni amici venuti a trovarmi, riflettiamo su ciò che è accaduto. Spiegare qualcosa o non farlo può condizionare i comportamenti futuri dei giovani.
Un’amica che è lì e ha sentito la nostra conversazione, mi dice: “Una
guida responsabile ti può dare la spinta per desiderare di volare alto,
mentre una guida inefficace o addirittura sconsiderata ti lascerà lì dove
sei, a cavartela e purtroppo spesso a sbagliare da solo”.
Sicuro, come non darle ragione?
Ci vuole poco a portare i ragazzi su una strada invece che su un’altra,
ed è facile poi parlare e condannarli. I giovani di oggi non hanno colpa
se non sono ben informati.
Siamo semmai noi a non sapere insegnare quali sono i veri valori da
seguire.
Ma visto che noi “dotti e sapienti” – come ci chiama Edoardo Bennato
in una famosa canzone – siamo travolti dall’arrivismo, dal successo e
dal consumismo, troppo spesso abbandoniamo i giovani e non ci curiamo più di seguirli.
La giornata è stata comunque importante per la presenza degli amici
disabili che praticano la corsa su “handbike”, una particolare bicicletta
che si muove tramite delle manovelle azionate a braccia. Loro mi hanno
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fatto compagnia sulla pista di atletica. Era presente pure il campione
italiano Mauro Cratassa. Anche questa sarebbe potuta essere una lezione di vita per i ragazzi. Pazienza, un’occasione perduta!

“L’istruz ione
e la formaz ione
sono le armi piu’ potenti
per cambiare il mondo”
Nelson Mandela
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Pio La Torre
La mia compagna di viaggio ha
capito bene, anche Pio La Torre è
stato assassinato, una delle tante
vittime della mafia.
Nato in una frazione di Palermo, è
figlio di contadini poverissimi.
Avete fatto caso quanti siciliani
hanno voluto e vogliono cancellare
la mafia dalla loro terra, anche a
costo della vita?
Un amico di Palermo mi ha detto
che in via D’Amelio, dove è stato
ucciso Paolo Borsellino, sotto
l’albero piantato in sua memoria,
c’è una targa con questa scritta:
“Non tutti i siciliani sono mafiosi,
non tutti i mafiosi sono siciliani”.
Pio La Torre lotta a favore dei
braccianti, poi entra in politica ed
infine arriva a Roma come
deputato e membro della
Commissione antimafia.
Ci sono persone che quando vanno
via dalla loro terra, dal posto dove
hanno tanto sofferto, non vogliono
più tornarci, ma un siciliano
impegnato nel sociale come lui,
come può dimenticare la
sofferenza della sua terra?
E infatti dopo qualche anno, nel
1981, chiede al suo partito di
tornare a Palermo: il suo desiderio
è subito esaudito. La Sicilia, i fatti
siciliani sono sempre difficili da
capire dal punto di vista di una
città come Roma. Se si trova un
volontario, lo si accontenta subito.

La Torre redige una proposta di
legge antimafia, molto articolata,
in cui si chiede di indagare sui
patrimoni, oltre che sulle persone.
Una novità strana, ma in fondo
all’inizio non sembrano tutte
strane le novità?
A Palermo si dedica tra l’altro alla
campagna contro la base
missilistica di Comiso. Spiega ogni
giorno che, se entrerà in funzione
questa base, arriveranno 10.000
soldati americani, che la Sicilia
diventerà una specie di portaerei e
tutti i traffici illeciti con gli Stati
Uniti diventeranno più facili. Inizia
a raccogliere firme contro Comiso.
Questo ex contadino che guidava le
lotte dei braccianti e che ora si
appassiona ai pacifisti di Comiso,
comincia a dare fastidio a
qualcuno.
Anche nel Partito comunista
siciliano, il suo partito, ci sono
dirigenti che non accettano più di
vivere nel passato e vogliono poter
dire la loro sul futuro. E se il
futuro sono grandi appalti, grandi
opere, allora non bisogna restarne
fuori.
La Torre tiene alla sua Sicilia,
ricorda le sue origini, a lui i nomi
dei morti di Palermo dicono
qualcosa.
Inizia a spulciare negli elenchi
della Camera di commercio e nota
che sono registrate aziende che
partono con un capitale di un
milione di lire (circa 500 euro) e in
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tre anni lo aumentano fino a tre
miliardi di lire (più o meno un
milione e mezzo di euro) e di tutto
questo parla nelle riunioni
politiche.
Viene ucciso il 30 aprile 1982 su
una Fiat 132 guidata da Rosario
Di Salvo: Pio La Torre stava
raggiungendo la sede del partito.
La Fiat, in una strada stretta, è
affiancata da una moto di grossa
cilindrata che obbliga Di Salvo a
fermarsi. Immediatamente
partono raffiche di proiettili.
Arriva un’auto dalla quale
scendono altri killer per portare a
termine il duplice omicidio. Pio La
Torre muore all’istante, mentre Di
Salvo ha ancora la forza per
estrarre la pistola e sparare alcuni
colpi, prima di soccombere. I due
uomini vengono ritrovati coperti di
sangue.
Al suo funerale prendono parte
centomila persone.
Per nove anni non si conosce il
movente, a lungo non se ne sa
nulla. Nel marzo del 1991 i
magistrati di Palermo chiudono
l’istruttoria, denunciando come
mandanti del delitto nove boss
mafiosi, membri della Cupola di
Cosa Nostra.
Mentre ieri sera leggevo la sua
storia, ho scoperto che sia la
parola “cupola” sia l’espressione
“Cosa Nostra” erano sconosciute
in questa accezione nel 1982.
Può essere stato ucciso per tanti

motivi, per la sua campagna
contro la base missilistica di
Comiso, o anche per essersi
opposto ad un appalto per la
costruzione di un palazzo dei
congressi, o infine forse per un
altro grande appalto che
riguardava il risanamento della
costa palermitana.
Nell’estate del 1992 si fa avanti
Leonardo Messina, un mafioso
pentito della provincia di
Caltanissetta.
Secondo Messina, La Torre è stato
ucciso su ordine di Totò Riina,
capo dei corleonesi, preoccupato
per tante cose, ma in particolare
per la sua proposta di legge
riguardante i patrimoni dei
mafiosi.
Riina incarica dell’omicidio un
certo Loreto Plicato, che costruiva
armi da fuoco. Dice Messina che
Riina non si fidava totalmente di
Plicato e dopo una settimana
dall’uccisione di La Torre, lo fa
ammazzare.
Anche dopo la morte di La Torre
emergono particolari tristi, che
fanno riflettere ancora di più.
Dopo 25 anni, il 30 aprile 2007, la
giunta di centrosinistra di Comiso
intitola il nuovo aeroporto a Pio
La Torre.
Ma dura poco. Dopo solo un anno,
nell’agosto del 2008, la giunta di
centrodestra decide di togliere il
nome di La Torre per tornare alla
precedente intitolazione.

L a z i o > Vi t e r b o > 5 7

Papaluca interno 11-92_Layout 1 18/10/11 14.29 Pagina 58

Cinisi (Palermo) > 10 marzo

Parliamo di Peppino...

Dopo il Lazio, tocca alla Sicilia. Ci
raggiunge di nuovo Roberto e porta
con sé Sergio, un amico, che vuole partecipare all’iniziativa: “Non potevo
non esserci in una delle regioni più importanti di questo viaggio”, mi dice
Roberto allargando le braccia come fa
di solito.
Arrivati a Napoli, aspettiamo con pazienza il traghetto che ci porterà a Palermo. Dopo aver sistemato il camper,
abbiamo cenato. Quindi ho chiesto ai miei compagni di viaggio: “Siete
stanchi o avete voglia di vedere un film al computer prima di andare a
dormire?”.
“Perché no, così ci rilassiamo un po’, che film è?”, mi rispondono.
“Non è proprio un film per rilassarci”, e aggiungo: “Domani andremo
in un luogo importante, forse il cuore di tutto questo viaggio. Stiamo
andando nella terra di Peppino, nella sua casa, ed è giusto prepararsi”.
Il film è “I cento passi” che – come ho già accennato – è la storia di
un ragazzo siciliano, Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel 1978.
Un film che racconta uno dei tanti omicidi di mafia. Volevo far conoscere anche a loro la sua storia.
Peppino era un adolescente come tanti, che purtroppo viveva in una famiglia mafiosa: il padre era agli ordini del boss Tano Badalamenti. Lui
è un ragazzo qualunque, ma non un ragazzo comune.
A 15 anni inizia a opporsi al padre, a combattere la mafia e, più tardi,
a ribellarsi al boss del paese, che abita a soli cento passi, ecco il titolo
del film, dalla sua casa. A 30 anni Peppino viene assassinato.
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Una storia come tante in Sicilia, una regione martoriata da numerosi
omicidi.
La sera, arrivati a Cinisi, ci aspetta Giovanni, il fratello di Peppino. Andiamo con lui nella casa dove abitava, ora diventata “Casa memoria”,
dedicata a Peppino. Ci racconta che solo l’impegno della sua famiglia
ha consentito di riaprire il caso, dopo che era stato archiviato. E così
Tano Badalamenti è stato condannato.
Giovanni parla di suo fratello, del suo sogno di una Sicilia diversa, di un
mondo diverso.
Vedere quella strada – il film è stato girato proprio qui – i gradini della
sua casa, ora bene confiscato, dove Peppino confidava al fratello Giovanni la sua inquietudine e insieme la sua rabbia, è come rivederlo.
Dopo essere andati tutti insieme a mangiare una pizza, quella sera
stessa prima di andare a letto percorriamo i “cento passi”: li abbiamo
contati e sì, sono proprio cento. Pensando a Peppino, rifletto che in Sicilia in fondo è facile morire per chi ha idee “diverse”.
Ci sono giorni, mesi, anni che nella nostra vita non succede niente.Tanto
di quel tempo passato senza nulla da ricordare, quasi come se non
l’avessimo vissuto, nessuna traccia. Come se all’improvviso, camminando sulla spiaggia, ci voltassimo, non vedessimo le nostre orme e pensassimo: ma come è possibile?
Se ci si ragiona un po’, la maggior parte della nostra vita passa in questo modo, fino a che arriva un giorno – perché arriva sempre “quel
giorno” – e accade qualcosa che ti fa uscire dal quel torpore che in
fondo ti dà sicurezza: una delusione, un riferimento che non hai più, o
un omicidio di questo genere. Ne sei sconvolto e anche se solo per un
momento ti “risvegli”, ti guardi indietro e ti accorgi che, senza accorgertene, è passato tanto tempo.
Per un attimo ci “risvegliamo” e ci scandalizziamo, nell’immediato
facciamo tanti buoni propositi, ma poi rapidamente ci “riaddormentiamo” e sembra che nulla sia accaduto nella nostra vita, ritorna tutto
come era prima. Ci alziamo alla stessa ora, andiamo al lavoro e la giornata scorre sempre allo stesso modo.
È un’illusione, perché invece qualcosa è accaduto e questo qualcosa è
dentro di noi anche se impercettibile, anche se silenzioso, così silenzioso
che credi che certi episodi non ti hanno neanche scalfito, che ti sono
scivolati addosso, ma non è così.
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Non è stato così nemmeno per il padre e la madre di Nino Agostino.
Nonostante il motto “è meglio non aprir bocca”, hanno reagito: “Non
mi taglio la barba e i capelli da 22 anni, lo farò solo quando mio figlio
avrà giustizia”. Così ci racconta Vincenzo, il padre di Nino, ennesima
vittima della mafia.
“Ero disperata per la morte di mio figlio, non uscivo più di casa”, dice
la madre, “Ma poi ho deciso di uscire e raccontare la storia di mio figlio
ai ragazzi che incontravo nelle scuole, ho deciso di uscire perché voglio
che sia fatta giustizia”. “ E ai ragazzi – prosegue – dico che, se morirò
prima che sia stata fatta giustizia, la devono cercare loro al mio posto”.
Vedere una bambina di 10 anni con gli occhi lucidi per la commozione,
non è una cosa da poco: la bambina ha compreso la sofferenza di chi
le sta raccontando, di quei nonnini così pieni di forza e di amore.
Lei così piccola ha capito e probabilmente quelle parole le resteranno
nel cuore.
Nino era un agente di polizia ed è stato assassinato insieme alla moglie
incinta. Erano sposati da soli due mesi. Qualche tempo prima aveva
sventato un attentato all’Addaura contro Giovanni Falcone, che disse
di Nino: “Se sono vivo, è grazie a lui, a lui devo la vita”.
I suoi genitori dopo 22 anni ancora cercano il colpevole, non vogliono
vendetta, vogliono solo che sia fatta giustizia.
Il padre questa mattina a Cinisi ha dato il via alla corsa davanti a “Casa
memoria”.
Tanti ragazzi dapprima hanno cantato con noi l’inno di Mameli, accompagnati dall’immancabile chitarra, poi sono partiti di corsa verso
Palermo, 38 chilometri più in là.
Questa mattina abbiamo avuto una sorpresa: con noi a correre c’era
una ragazza venuta da Bergamo, Eliana.
“Ho letto su internet di questa iniziativa, sono diversi giorni, dalla prima
tappa, che vi sto seguendo, da quando siete partiti da Asti. Dopo tanto
pensare ho deciso di venire in Sicilia, ho preso l’aereo e ora sono qui”.
Non potete immaginare quanto queste cose diano energia.
Insieme a me hanno corso Sergio e Roberto, che si alternavano: quando
uno correva l’altro guidava il camper.
Il resto della compagnia era rappresentato da ragazzi, che praticano il
mezzofondo. Alla fine della corsa, a Palermo, si sono seduti a terra mi
hanno detto esausti: “Non abbiamo mai corso una distanza così, sicuro
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che non la correremo mai più, abbiamo un mal di gambe terribile, ma
ne valeva la pena, ricorderemo questa giornata per sempre, noi oggi
c’eravamo”.
Quando siamo passati dalle loro parti, gli studenti delle scuole di Carini,
Capaci e dell’Isola delle Femmine ci hanno seguito con entusiasmo.
Come è successo a Capaci, dove abbiamo percorso le strade del paese.
Eravamo in allegria e cantavamo tutti insieme, atleti, insegnanti, studenti e autorità. Nel luogo dell’attentato a Giovanni Falcone, tanti ragazzi alla domanda: “Avete paura della mafia?”, con forza hanno
gridato di no ripetutamente.
Insieme abbiamo cantato anche l’inno di Mameli e, come in altri luoghi,
abbiamo osservato un minuto di silenzio per ricordare Falcone e le altre
vittime della mafia.
Ancora 15 chilometri tra Capaci e Palermo lungo il mare, con panorami
mozzafiato: che Paese è l’Italia.
Giunti infine a Palermo, una tappa obbligata era via D’Amelio, dove
Paolo Borsellino è stato assassinato con la sua scorta. Ci attendevano
lì altri ragazzi di un liceo. Abbiamo visto l’albero di cui parlava il mio
amico, un albero pieno di messaggi, fiori e la targa “Non tutti i siciliani
sono mafiosi, non tutti i mafiosi sono siciliani”.
Dopo aver sistemato sui rami la bandiera di “Libera”, abbiamo reso
omaggio insieme ad una scolaresca anche all’albero dedicato a Giovanni
Falcone, pieno di fiori e messaggi.
Proseguendo, ci hanno raggiunto i bambini delle elementari e con lo
striscione “La pace va per…corsa” hanno camminato con noi un po’
di metri.
Mi hanno chiesto la chitarra – si saranno passati la voce? – per cantare
l’inno di Mameli. Infine siamo andati alla “Bottega dei sapori”, che è
ospitata in un locale confiscato alla mafia, nel centro della città. Dopo
l’intervento di don Luigi Ciotti e di altre personalità abbiamo mangiato
qualcosa. Poi via subito a prendere il traghetto: la Calabria ci aspettava.
Anche oggi abbiamo fatto il pieno di emozioni: quanti ragazzi e belle
persone che abbiamo incontrato.
Quando percorri il mondo a piedi, hai il tempo di assorbire tutto quello
che osservi, lo vedi sotto un’altra luce: le città, i paesi e gli incontri con
le persone sono più veri.
Ad esempio abbiamo incontrato il nostro amico Rachid. Grazie a lui
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questa di Palermo è stata una tappa perfetta. Rachid è un atleta di
fama internazionale, che si occupa dei ragazzi di un quartiere difficile
come lo Zen e lavora per allontanarli dalla “cattiva strada”.
Un ultimo pensiero, solo per ricordare le parole di Peppino, che dopo
aver contato “cento passi” da casa sua a quella del boss, gridò al fratello: “Noi ci dobbiamo ribellare, Giovanni. Prima che sia troppo tardi,
prima di abituarci alle loro facce. Prima di non accorgerci più di
niente”.
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La siciliana ribelle
Analoga a quella di Peppino
Impastato è la storia di Rita
Atria, una ragazza di 17 anni.
Come Peppino anche lei era figlia
di un boss mafioso di un piccolo
paese, Partanna, in provincia di
Trapani.
Pure alla vicenda di Rita è
dedicato un film: “La siciliana
ribelle”.
Nel giorno della sua prima
comunione, a sette anni, assiste
all’assassinio del padre. Dieci anni
dopo, è presente all’uccisione del
fratello da parte della mafia. A
quel punto decide di ribellarsi, di
“vendicarsi” collaborando con la
giustizia.
In questo modo spera di fare
arrestare gli assassini del padre e
del fratello.
Nauseata da tutto l’orrore che
aveva vissuto fino ad allora, si
affida al procuratore della
Repubblica di Marsala, Paolo
Borsellino, che per proteggerla
meglio la fa trasferire a Roma
sotto false generalità. Lei si affida
a Borsellino come ad un padre.
Grazie al suo prezioso aiuto, la
polizia cattura le persone che
Rita ha accusato degli omicidi e
che erano ricercate da tempo.
Ci vuole davvero molto coraggio
per decidere di andare non solo
contro la propria famiglia, ma
anche contro un costume secolare

ancora troppo diffuso, come
l’omertà, secondo il quale
nessuno deve “vedere” “parlare”
e “sentire”.
Rifletto su cosa può voler dire per
una ragazza di 17 anni, che vive
in un piccolo paese, ribellarsi,
trovare il coraggio di prendere
una decisione così forte. E su
quanto Rita deve essere stata
disperata e disgustata da quel
mondo che respirava fin da
bambina.
Per questo Rita viene isolata: da
quel momento per lei comincia
“un viaggio nella solitudine”.
Ormai è sulla lista delle persone
da uccidere.
La madre incredibilmente è la
prima a ripudiarla. Non ha mai
accettato che Rita collabori con
la giustizia: è un disonore. Poi è
la volta del fidanzato, che quando
la incontra le nega persino il
saluto perché “parlare con la
giustizia è cosa imperdonabile”.
La sorella, che da anni si è
trasferita a Milano, rifiuta di
ospitarla perché si vergogna della
scelta di Rita, ma soprattutto non
vuole guai.
Arriva infine il giorno più terribile
per Rita, il 19 luglio 1992. Quel
pomeriggio vede in televisione
cosa è avvenuto in via D’Amelio.
Borsellino, che era diventato per
lei come un secondo padre, è
stato barbaramente ucciso dalla
mafia con gli uomini della scorta
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nell’esplosione di un’autobomba.
Il giorno dopo, presa dallo
sconforto e dalla solitudine,
disperata Rita chiama il fidanzato
e rivela così la sua residenza
segreta. Quando si rende conto
che l’unica via per tornare ad una
vita normale sarebbe quella di
ritrattare tutto al processo,
e che in questo modo farebbe
scarcerare i mafiosi,

si getta dal balcone sotto gli
occhi del ragazzo.
Il giorno dopo l’assassinio di
Paolo Borsellino Rita scrive nel
suo diario: “Ora che è morto
Borsellino, nessuno può capire
che vuoto ha lasciato nella mia
vita... Borsellino sei morto per ciò
in cui credevi, ma io senza di te
sono morta”.
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Polistena (Reggio Calabria) > 11 marzo

Amara terra mia

Dopo tante emozioni provate nella
tappa di Palermo, stanchi ma soddisfatti riusciamo per un pelo a prendere
il traghetto delle 22 che da Messina ci
porta a Villa San Giovanni, in Calabria. Da lì arriveremo a Polistena.
Questa volta c’era Sergio alla guida
del camper che, per quanto provato,
aveva il compito di andar più velocemente possibile per non perdere l’ultimo ferryboat disponibile dalla Sicilia.
Arrivati a Polistena, nella piana di Gioia Tauro, ci sistemiamo come
d’accordo, nel campo sportivo che ci è stato indicato per passare la
notte.
Alle otto del giorno seguente ci viene a prendere don Pino Masi. L’ho
incontrato la prima volta qualche anno fa: mi aveva chiesto se volevo
andare a Polistena per una sua iniziativa, “Estate ragazzi”. In quell’occasione con le scuole abbiamo organizzato una marcia contro la
mafia.
Con molti di quei ragazzi ci siamo ritrovati: sono cresciuti e oggi sono
diventati animatori e aiutano don Pino nelle sue attività.
Le rare volte che incontro sulla mia strada persone di questa portata,
mi chiedo come sia possibile in un posto così difficile avere nel tempo
sempre lo stesso entusiasmo.
Don Pino Masi da 20 anni è un prete in prima linea contro la criminalità
organizzata. “Ma non ti capita mai di avere paura?”, gli chiediamo
mentre ci spiega come si svolgerà la manifestazione.
“Certo che ne ho – dice – ma ho fatto una scelta” e prosegue: “Dovete
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sapere che ogni sera, quando rientro a casa, do sempre un piccolo calcio
alla porta prima di mettere le chiavi nella fessura”.
La mattina a Polistena inizia con un incontro con i ragazzi del liceo e
con il sindaco che ci accoglie nell’aula consiliare. Qualche ragazzo più
cresciuto mi ricorda della marcia fatta insieme qualche anno prima.
“Ho pensato”, mi dice don Pino “di non fare una corsa, ma una gara:
voglio che i ragazzi oggi si sentano protagonisti”.
Lì per lì non sono d’accordo, la competizione non è nello spirito di questo “viaggio” per l’Italia. Poi con gli altri riflettiamo, capisco che è la
cosa migliore ed incasso la lezione.
In ogni posto c’è una realtà e chi ci opera la conosce meglio di chiunque
altro, conosce i suoi ragazzi. Come può una persona che viene dall’esterno (in questo caso il sottoscritto) dare dei consigli?
Partiamo tutti insieme dal centro di Polistena. È sempre divertente vedere ragazzi che corrono come schegge all’inizio – pensare che li avevo
avvertiti – per poi fermarsi e ripartire di continuo.
Vince Simone, di 17 anni, che pratica atletica, ha un personale di 2’41”
sui mille metri. Per chi se ne intende, va davvero forte. Roberto, che ha
sempre una parola buona per tutti, alla fine della gara gli si avvicina e
gli dice: “Caspita, vai davvero forte, bravo, si vede che quest’aria fa
bene, sarai forte come Francesco Panetta” (che per la cronaca è un
olimpionico calabrese).
“Sarà”, gli risponde il ragazzo un pochino stizzito, “ma lui è andato a
Milano e si è messo a parlare pure milanese”.
Ci è venuto da sorridere. Simone è giovane, ma già consapevole. Questa
sua battuta amara mi ha portato indietro, a qualche anno fa, esattamente al 1958. Ho ripensato alla mia famiglia, di origine calabrese, di
un paese a 20 minuti da Polistena. Mio padre è stato costretto ad andar
via dalla sua terra sia per la mancanza di lavoro sia per non “adeguarsi”.
E nello stesso tempo mi è tornata alla mente una tappa nel Nord Italia,
quando un ragazzo commosso ci ha ringraziato per quello che stavamo
facendo: “Io sono calabrese, son dovuto andare via, ho una bambina
piccola e non riuscivo a trovare lavoro, per rimanere mi sarei dovuto
‘adeguare’”. Fra mio padre e questo ragazzo sono passati 50 anni,
stesse parole e stesse paure. Poco è cambiato: i giovani o si “adeguano”
o fuggono dalla loro terra.
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Prima di risalire sul camper e proseguire per Avellino, don Pino come
promesso ci fa visitare un immobile confiscato alla mafia.
Si pensava che, trovandosi in un piccolo paese, fosse un locale o una
casa. Macché, è un intero stabile, un edificio immenso di cinque piani
(700 metri quadrati a piano).
Ci siamo guardati sorpresi. Poi ci siamo informati. La ‘ndrangheta è
l’azienda italiana con il maggior fatturato: 44 miliardi di euro all’anno.
Leggendo qua e là abbiamo scoperto che questa cifra è superiore al bilancio di un Paese petrolifero come il Qatar.
Oggi anche la ‘ndrangheta ha cambiato abito. I famosi “capibastone”
con coppola e panciotto sono stati sostituiti dai “picciotti” in doppiopetto con una mentalità da imprenditore e con le scarpe lucide. Mentre
molti loro “soldati” sono rifugiati in Aspromonte, un luogo che le stesse
forze dell’ordine hanno difficoltà a presidiare.
A breve nello stabile confiscato inizieranno i lavori per realizzare un
ostello, un poliambulatorio, in collaborazione con Emergency, e spazi
comuni più ampi.
L’ironia è che proprio lì davanti abita il vecchio proprietario, il boss, al
quale è stato confiscato il bene. Come non avere timore?
“Libera” è presente con don Pino e i suoi ragazzi coraggiosi, che sta
crescendo da anni e che vogliono a tutti i costi rimanere senza “adeguarsi” per cambiare la loro terra, tutti insieme contro le mafie, che
tolgono diritti e lavoro ai giovani di oggi.
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L’Aspromonte
In passato l’Aspromonte è stato
un rifugio per briganti: oggi
queste montagne calabresi sono
spesso il nascondiglio e il punto di
forza e di raccolta di pregiudicati,
evasi e criminali di tutti i tipi che
formano un vero esercito per la
‘ndrangheta, un esercito armato
alla perfezione e pronto per le
azioni criminali.
In Aspromonte trovano riparo
uomini che costituiscono il
serbatoio di braccia per la
criminalità organizzata. Vi si
nasconde gente che non ha nulla
da perdere, latitanti disposti di
volta in volta a diventare rapitori,
“telefonisti” per i contatti con le
famiglie colpite, carcerieri degli
ostaggi.
Prima di affrontare questo
viaggio per l’Italia, ho cercato di
documentarmi e, tra le tante cose,
mi sono imbattuto in un articolo
di un giornalista dell’Europeo. Si
parlava di una lettera che in
Calabria ricevono spesso
professionisti, commercianti ed
altre persone benestanti. Ecco
una parte del suo contenuto:
“Pregiatissimo dottore, è noto a
tutti che la vostra intelligenza e la
vostra preparazione vi hanno
portato a un altissimo livello e
che siete invidiati da tutti. Noi vi
auguriamo di avere sempre quello
che desiderano il vostro cuore e

quello dei vostri cari. Speriamo
che con voi finirà tutto bene se
per questa data, con la vostra
automobile, vi farete trovare sulla
strada che porta a Montalto. Per
l’occasione dovrete portare con
voi la somma di 50.000 euro e
non fate finta di non capire, vi
faremo saltare in aria la casa e la
vostra auto. Vivrete giorni
terribili. Siamo disposti a tutto in
quanto non abbiamo nulla da
perdere.” (L’anonima
latitanti)
E tutti sanno benissimo che
ignorando la richiesta, rifiutando
di pagare o ancor peggio
rivolgendosi alla polizia, rischiano
di saltare in aria automobili,
negozi e bar.
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Avellino > 12 marzo

Pregiudizi

La sera, prima di addormentarmi, mi
sta capitando di pensare che questo
viaggio ormai volge quasi al termine.
Penso che forse di giorno in giorno le
emozioni si stanno pian piano esaurendo. Oppure che ormai poco o niente
può ancora sorprenderci, in particolare dopo la tappa siciliana, ma puntualmente poi mi devo ricredere.
Questa sera stiamo arrivando ad Avellino: sento per telefono Alfredo e ci
diamo appuntamento all’uscita dell’autostrada.
Alfredo da più di trent’anni fa parte dell’Unione sportiva Acli, di cui è
diventato dirigente. In questa tappa di Avellino si faranno carico loro
dell’organizzazione.
All’incontro ci scusiamo per il ritardo: chi è pratico dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria sa cosa voglia dire percorrerla. Sa bene che occorre fare continui slalom per i cambi di corsia a causa dei lavori, in
corso da decenni. Un altro mistero del nostro Paese.
Il nostro amico Alfredo ci sistema per la notte in un centro sportivo e
ci dice con un sorriso: “State tranquilli, qui siete al sicuro, nessuno vi
darà fastidio”.
Dalla penombra si avvicina qualcuno. È Sergio, il proprietario del centro
sportivo, un uomo alto, dai movimenti lenti e con un sigaro al lato della
bocca. Ostenta sicurezza e questo un po’ debbo dire mi intimidisce.
Alfredo ce lo presenta. Lo osservo: in effetti non mi dà una buona impressione, ma forse sono solo un po’ stanco. E poi è amico di Alfredo,
questo mi deve bastare.
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Andiamo a cena con Valentina di “Libera” e altri amici che ci aiuteranno per la corsa di domani e iniziamo a parlare dell’impegno del
giorno dopo e dell’organizzazione.
La stanchezza e le emozioni ogni sera di più si fanno sentire e capita
che a volte tolgono l’appetito. Ce ne scusiamo, gli amici di oggi comprendono.
Dopo cena ci portano al centro della città per farci vedere dove si svolgerà la corsa domani. Infine rientriamo nella nostra “casa viaggiante”,
mettiamo la sveglia alla solita ora, le sette, e dopo qualche minuto
siamo già tutti crollati.
Il giorno dopo come tutte le mattine, alle sei, Roberto è già in piedi e
come sua abitudine inizia a preparare la colazione a base di caffè, tè,
fette biscottate e altro. Per il baccano che provoca costringe tutti a svegliarsi prima del tempo. E noi lo ringraziamo con qualche parola “gentile”. Dopo aver fatto colazione insieme, ci prepariamo e ci muoviamo
verso il luogo stabilito la sera precedente.
Mi sento un po’ svogliato. La stanchezza inizia a farsi sentire, oggi più
del solito sono un po’ preoccupato per il polpaccio: alcuni giorni fa in
Lombardia, nella tappa di Garbagnate, correndo ho messo il piede su
una radice e questo mi ha procurato una contrattura. Mi sarei dovuto
fermare, ma gli amici “speciali” stavano aspettando.
È qualche giorno che ci corro sopra e non mi passa. Può migliorare se
continuo a correrci? Ogni giorno mi fa sempre più male, ma ogni giorno
c’è una sorprendente novità che mi impedisce di fermarmi.
Come questa mattina: mi avvicino svogliato e dolorante al luogo dell’appuntamento, non ho molta voglia di parlare.
Da lontano già si sente la musica, iniziamo a vedere un via vai di persone indaffarate a preparare gli striscioni, i gazebo e l’arco gonfiabile,
non è cosi facile come sembra. I ragazzi delle scuole cominciano ad arrivare con i loro insegnanti.
I miei compagni come sempre si offrono subito per dare una mano all’organizzazione e ai tanti volontari presenti. Rimango ancora sul camper e, mentre mi massaggio il polpaccio, li osservo e penso a quanto
tempo e quante energie hanno dato tutte queste persone per far sì che
oggi vada tutto bene. Continuo a riflettere su quanta gente crede che il
mondo possa migliorare. Senza alcun dubbio questo ci fa sentire meno
soli, ci dà più entusiasmo. Tutto ciò mi rasserena e mi rilassa.
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Scendo dal camper. Alfredo e Valentina che sono lì da un pezzo, sorridendo mi vengono incontro, mi domandano se ho riposato bene.
Roberto sta aiutando a tirare su l’arco gonfiabile, Sergio e Sara rapidamente si danno da fare per mettere quei lunghi striscioni, di cinque
metri, con la scritta “La pace va per...corsa”.
Il percorso è nel centro storico: un tracciato di circa 500 metri da fare
andata e ritorno per due ore. Insomma, più o meno 25 chilometri. Oggi
anche i miei compagni di viaggio vogliono correre, vogliono fare anche
loro qualche giro. Sono contento: mi faranno compagnia.
Dopo i discorsi delle autorità e degli organizzatori, riparte forte la musica di Bob Dylan. Anche oggi sono in tanti a partecipare. Ormai questa
iniziativa dura da quasi un mese, è sempre più conosciuta e richiama
un numero crescente di adesioni.
Mi preparo ed ho quasi paura a fare il primo passo: il polpaccio mi fa
male. Inizio a fare qualche esercizio di allungamento che, detto tra noi,
non faccio mai. Pian piano quando i muscoli cominciano a scaldarsi, il
dolore diminuisce. C’è, ma non peggiora e questo è bene. Mi distendo:
il motivo per cui siamo qui è sicuramente più forte del fastidio al polpaccio.
Oggi Roberto è scatenato, passa la bandiera di “Libera” a tutti: prima
a un bambino, poi a una signora, poi la dà ad un altro bambino con la
bicicletta e infine la mette al collo di un cane che la porta fino al traguardo tra il divertimento di tutti.
Mentre corriamo con il gruppo, ci divertiamo a vedere la scena.
“Ma è sempre così l’amico vostro?”, chiedono alcuni ragazzi.
“Sì, ma oggi ancora di più perché stasera torna a Roma”, rispondo:
“Se la vuole godere questa giornata”.
È la seconda volta che Roberto mi raggiunge in questo viaggio. Ha fatto
mille sforzi per condividere con me questa esperienza ed è lui che per
migliaia di chilometri ha guidato. Grande Roberto!
Alla fine della manifestazione, ritorniamo al centro sportivo per fare la
doccia. Appena entrati incontriamo Sergio, il proprietario. Mi pareva
di averlo intravisto alla corsa. Sempre con il sigaro in bocca e con la
sua flemma ci chiede: “Com’è andata?”.
“Bene”, rispondo. Chiedo se possiamo farci la doccia “È tutto a vostra
disposizione”, mi risponde senza scomporsi.
Poi, aprendo un piccolo bar all’interno, ci chiede se abbiamo sete e se
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vogliamo bere qualcosa. Accetto un po’ intimidito un succo di frutta.
Osservo due ragazzi che da un po’ vanno su e giù a scaricare bottiglie
di acqua e scherzando dico: “Vi fa lavorare tanto Sergio, vero?”.
Mi guardano e con un bel sorriso mi rispondono: “Eh, bisogna lavorare
altrimenti non si campa e qui comunque stiamo bene, Sergio ci tratta
bene, ce ne fossero come lui”, e si allontanano.
Sono disorientato, cerco Sergio con lo sguardo ma non lo vedo. Ad un
certo punto qualcuno da dietro mi afferra il braccio, mi volto, è lui. È
come se avesse letto i miei pensieri, mi dice: “Vedi, quei due ragazzi
che stanno scaricando l’acqua, sono fratelli. Prima uno poi l’altro li ho
aiutati ad uscire dal giro della droga e non sono i soli a cui cerco di
dare una mano”.
Lo osservo meglio: è la stessa persona che mi intimidiva.
“Sono tanti i ragazzi che aiuto ad uscire da quel giro mortale, che
porta solo alla loro distruzione. La camorra è peggio di un cancro, attira
i ragazzini e li annulla. Io offro un lavoro e, se non ci riesco, chiedo a
qualcuno di mia conoscenza se può aiutarli”. Poi aggiunge: “Qui i ragazzi sono addirittura orgogliosi di far parte della camorra, perché così
si sentono ‘guappi’, importanti, senza sapere che invece sono solo delle
pedine mandate al macello. Se solo tu sapessi quanti ragazzi si rovinano
aderendo alle organizzazioni criminali”.
Lo ascolto e lo osservo ancora meglio: è lui che ha cambiato atteggiamento, o forse sono io che lo vedo con occhi diversi? È la stessa persona
che poco prima mi intimidiva, è proprio quel tizio che non mi piaceva
per niente? Penso che questa persona, che si espone così tanto in luoghi
del genere, sta rischiando parecchio per tentare di allontanare i ragazzi
dalla droga.
Grazie Sergio e scusa il mio stupido pregiudizio.
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Piccerilli con la pistola
Stasera con i miei amici ad
Avellino abbiamo parlato della
camorra e abbiamo indagato le
sue origini.
Abbiamo fatto una scoperta
straordinaria. La camorra
esisteva già nel ’600 – e questo
giuro che lo sapevo – ma non
sapevo che durante la spedizione
dei Mille, nel 1860, mentre
Garibaldi sbarcava in Sicilia, la
camorra ne approfittava per
appoggiare i Savoia contro i
Borboni. Come ricompensa il
ministro dell’interno sabaudo
lasciava il controllo della città di
Napoli all’organizzazione
criminale durante la fase di
transizione tra il vecchio Regno e
lo Stato Italiano, col proposito di
riportare all’ordine questa zona
in futuro. Di anni da allora ne
sono passati 150 e questo ordine
sembrerebbe che non sia stato
ancora fatto.
Sergio, il proprietario del centro
sportivo che ci ha ospitato, oggi
mi parlava dei tanti ragazzi che si
sentono onorati di far parte della
camorra.
A Napoli e in provincia, secondo
la prefettura partenopea, nel
2010 gli arresti di minorenni
sono aumentati del 67 per cento
e i processi che hanno riguardato
gli “under 18” sono cresciuti del
20 per cento.

Ci sono minorenni che uccidono
per pochi soldi, ma a volte
soprattutto per sentirsi
“importanti”. Quando vengono
catturati, si sa già che se la
caveranno. Come minorenni
andranno in riformatorio invece
che in galera.
La camorra, dicono a Napoli, ha
escogitato proprio questo sistema
per le sue vendette: i killer
minorenni, gli angioletti
giustizieri, che dopo il delitto se la
cavano con qualche anno di casa
di correzione, ma poi sono
“bruciati” per sempre.
Insomma, a distanza di 150 anni
dall’Unità d’Italia, la camorra è
ancora una delle maggiori piaghe
del Meridione: dal 1980 al 2010
ha causato la morte di 4.000
persone. Adesso mi rendo conto
ancora di più di quanto sia
importante e pericoloso il ruolo di
chi ha il coraggio di aiutare questi
ragazzi ad uscire dal “giro”.
Ancora una considerazione:
mafia, camorra e ‘ndrangheta,
secondo una ricerca, con 130
miliardi di euro di fatturato
all’anno sono la prima azienda
d’Italia. Con tanto di manager,
dirigenti e consulenti che
condizionano tutti i settori
economici e persino la vita
politica. Ora la domanda mi
sorge spontanea: l’Italia può e
vuole fare a meno di un fatturato
del genere?
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San Benedetto del Tronto > 14 marzo

Il problema che non c’è

Non posso nascondere la rabbia e la
delusione per la giornata di oggi.
“Ci siamo pure venuti da Avellino”, ho
detto innervosito ai miei compagni,
appena risalito sul camper che dalle
Marche ci portava a Campobasso.
“Andiamocene da qui, che la strada
fino in Molise è tanta”, ho aggiunto
stizzito. Ero davvero deluso dalla
scarsa partecipazione a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, una regione che ho sempre ammirato per il senso civico e l’apertura alle
questioni sociali. Partiti di sera, dopo mezzanotte, da Avellino, con un
interminabile viaggio siamo arrivati a San Benedetto.
La mattina seguente siamo andati nel luogo dove era in programma la
manifestazione, in un bel parco. Da lontano si sentiva la musica, gli
stand e i gazebo erano già stati allestiti. I ragazzi di varie associazioni
sportive stavano arrivando. Come circuito era stato delimitato un perimetro di un chilometro da percorrere per trenta volte.
Ci viene incontro un gruppetto di cinque persone, ci dicono che alcuni
loro amici di Vicenza li avevano chiamati per parlare di questa iniziativa
e per sollecitarli a correre con noi. “Ci hanno chiesto di darvi una mano,
perché ne vale la pena”. Li ringraziamo, anche loro sono dei maratoneti.
Dico tra me e me che almeno oggi avrò un po’ di compagnia. Insomma,
tutto procede bene e come nelle altre regioni c’è tanta gente. Tanti ragazzi sono pronti al via.
Prima della partenza, come sempre, si succedono gli interventi dei politici e degli organizzatori. Noto immediatamente che del vero motivo
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di questa corsa a San Benedetto, a parte la responsabile di “Libera”,
nessuno parla. Preso il microfono, spiego ai ragazzi le ragioni di questa
giornata. Credo di avere chiarito questo aspetto essenziale. Così, dopo
l’inno italiano, parte la corsa. I ragazzi vanno come fulmini, come in
una gara di 100 metri. Mi volto e chiedo: “Ma perché stanno andando
così forte, dite di rallentare, altrimenti si stancheranno subito”.
“Tranquillo”, mi risponde sornione uno degli organizzatori, “sono ben
allenati”, aggiunge con un certo orgoglio.
Gli amici maratoneti mi guardano stupefatti. Al primo giro una parte
di questi ragazzi è già sfinita, a terra per tirare il fiato.
Chiamo qualcuno e spiego che sarebbe meglio organizzare i ragazzi,
magari dividerli in gruppi e farli alternare.
Al giro seguente non cambia niente, qualcuno prova a ripartire, ma non
ha ancora recuperato e si ferma quasi subito. Dopo quattro giri del
parco siamo rimasti solo noi.
Proseguiamo comunque, ma ci accorgiamo che i ragazzi stanno andando pian piano via e vediamo che stanno cominciano a smontare
tutto, a togliere baracca e burattini. Ci fermiamo, non capiamo, siamo
delusi, ci sentiamo degli idioti.
La volontaria di “Libera” ci viene incontro scusandosi: “Li avevo avvisati di come dovevano correre, ricordi, ne avevamo parlato al telefono,
dovevano alternarsi, ma niente”, mi dice mortificata. La rassicuriamo,
la colpa non è sua, ma di chi è responsabile dei ragazzi.
Lasciate le Marche dopo questa esperienza, mentre siamo in camper
diretti in Molise, cerco di capire perché sia andata così e inizio a cercare
qua e là informazioni.
Penso di avere capito cosa possa essere successo veramente, forse ho
trovato la spiegazione. In questa regione non sono accaduti fatti di
mafia eclatanti. Le Marche non sono un’area storicamente mafiosa e
il numero dei beni confiscati è limitato. Ciò perché il territorio è riuscito
almeno per il momento a difendersi.
L’accoglienza un po’ fredda che ho trovato, l’apparente scarso interesse nel sentir parlare di mafia credo che possano essere motivati
dal fatto che i sanbenedettesi non hanno dovuto misurarsi con la presenza mafiosa, perché sono stati capaci di preservare la loro terra da
questo cancro. Ci sono beni confiscati alla criminalità organizzata, ma
è ben poca cosa rispetto ad altre regioni italiane.
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Per gestire questi beni, la giunta regionale ha ritenuto
di coinvolgere l’associazione “Libera”. Ha favorito la
nascita di cooperative sociali, che svolgono attività economiche e creano occupazione. Ciò agevola il reinserimento sociale delle persone che hanno più difficoltà a
trovare lavoro, ovvero le fasce più deboli: disabili, ex tossicodipendenti, ex detenuti. Tutto questo mi ha fatto riflettere sulla tendenza tipica dell’uomo di non
interessarsi ai problemi che non ha dovuto affrontare, o
minimizzare i problemi importanti per altri, ma senza
dubbio secondari per lui. Forse ho compreso meglio perché è stato così
difficile unificare l’Italia, perché il prezzo di sangue che i nostri padri
hanno pagato è stato così alto: in un Paese come il nostro, erano presenti realtà tanto diverse quanto distanti tra loro. Penso a Rita Atria,
mi vengono in mente le sue parole: “Dobbiamo cambiare la nostra
mentalità mafiosa”. Sappiamo purtroppo, ed è un dato di fatto, che
nel nostro Paese quest’atteggiamento è diffuso. Non è un caso che
mafia, camorra e ‘ndrangheta siano nate proprio in Italia.
Forse adesso sono meno arrabbiato per questa mattina, forse adesso
ho capito, ma ancor di più ora sono consapevole che c’è un impegno da
prendere tutti insieme: non dobbiamo più fare finta di niente ed essere
egoisti, solo perché il problema è lontano da noi, solo perché sembra
che non ci riguardi. Chiudendo le finestre e tappandoci in casa per non
vedere o per non sentire, le cose non cambieranno mai e toglieremo alle
generazioni future la speranza di realizzare un sogno.
Sono sempre più convinto che sentirci responsabili di quanto accade ci
rende più consapevoli di ciò che abbiamo intorno. Questo ci dà forza e
consente di impegnarci di più e diventare protagonisti del cambiamento.

“Per tutti il dolore degli
altri e’ un dolore a meta’ ”
Fabrizio De Andrè
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Campobasso > 15 marzo

Entusiasmo

Questa parola riassume l’incontro con
Franco e Maria Concetta, quella che
ho battezzato “La coppia più bella del
mondo”, conosciuta qui in Molise.
È facile essere entusiasti quando si è
giovani, ma quando una coppia che si
conosce da 32 anni lo è ancora... beh,
diavolo, è un’altra cosa, un bell’esempio, proprio per chi è ancora giovane.
Sappiamo che l’entusiasmo è contagioso, è anche un modo per allontanare i momenti di stanchezza e di sfiducia. Scaccia la depressione che
è sempre dietro l’angolo e che a volte nella nostra vita ci viene a fare
visita.
Anche noi, giunti a Campobasso stanchi dopo un lungo viaggio, siamo
risollevati dal loro entusiasmo. Ci danno le energie per affrontare la
manifestazione e dare aiuto all’organizzazione.
Appena arrivati in città, ci viene incontro sorridente Franco con la sua
bella barba bianca – mi fa venire in mente “Capitan Findus” – che ci
invita nella sua casa. “Siete tutti infreddoliti”, ci fa entrare con fare
materno Maria Concetta, “vi preparo un tè con dei biscotti”.
Arrivano dopo qualche minuto altri volontari di “Libera”, sono tutti
entusiasti e gasati come bambini per la manifestazione del giorno dopo,
anche se si avverte la loro inesperienza e l’ansia per il timore di non
farcela: “Il percorso sarà al centro della città, più o meno 400 metri
da ripetere per circa 25 chilometri. Più tardi andremo a vederlo. Tra i
ragazzi del liceo e quelli delle medie dovrebbero arrivare circa duecento
partecipanti”.
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“Non pensavamo che aderissero tanti ragazzi e adesso temiamo di non
riuscire a gestire tutto”, ci dice Maria Concetta.
Chiedo allora a “Capitan Findus” se con Sergio e Sara possiamo dare
una mano. Loro acconsentono.Tutti insieme, intorno ad un tavolo, siamo
orgogliosi di far parte questa sera dell’entusiastica organizzazione di
“Libera Molise”.
La prima idea è di Sergio ed è la musica: “I ragazzi sono più contenti
quando c’è”, suggerisce, memore di una tappa precedente. Subito
Franco chiama qualcuno al telefono per reperire musica, casse e quanto
necessario.
Un altro problema è non fare troppa confusione con i tanti ragazzi che
arriveranno.
Non è facile far correre insieme i giovani delle scuole medie e del liceo
perché, anche se si passano solo un paio di anni, a quell’età è una enormità e ci sono almeno dieci centimetri di altezza di differenza.
Decidiamo allora di far partire con una staffetta prima i più piccoli: è
comunque un modo di farli sentire importanti. Porteranno come “testimone” la bandiera di “Libera”.
Finita la staffetta delle medie, correremo i 25 chilometri al ritmo di
musica con i ragazzi del liceo che, come in altre regioni, si alterneranno:
“Basta che non mettete Gigi D’Alessio”, scherza qualcuno.
Si ride e ognuno dice la sua. Franco e Maria Concetta sono decisamente
più distesi, ora si respira un’aria festosa. Non è bello godere e vivere
insieme le emozioni, in un mondo dove ci sia ancora spazio per sogni
dell’adolescenza, sopiti ormai da tempo?
Beh, in quel momento, attorno a quel tavolo, eravamo tutti piccoli sognatori che avevano “risvegliato” i ricordi del passato. Inutile dire che
con queste premesse il giorno dopo tutto è andato alla grande.
La mattina seguente, i ragazzi delle medie non hanno risparmiato energie cimentandosi con tenacia nella staffetta, applauditi anche dai ragazzi delle superiori. Sergio, infaticabile, andava su e giù per incitarli.
Finita la staffetta, iniziamo a correre insieme ai ragazzi del liceo che si
alternano e dopo con quelli delle medie, non ancora stanchi, per altre
due ore. Si stavano davvero divertendo, sembrava non volessero fermarsi più.
Tutti insieme abbiamo cantato l’inno di Mameli, scandito sulle note
emesse dalla chitarra, ma i ragazzi non erano ancora esausti. In cerchio
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hanno iniziato a ballare “la pizzica”, una musica tradizionale della
loro terra.
Insomma, vedere Franco e Maria Concetta sorridenti, finalmente tranquilli ci ha riempito di gioia. Davvero una grande festa!

“Cio’ che muore per primo
in noi, e’ l’entusiasmo”
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Nardò (Lecce) > 16 marzo

Ideali

In vari interventi, questa mattina a
Nardò, in provincia di Lecce, è stata
data la notizia della nascita del Presidio di “Libera” dedicato a Renata
Fonte.
Negli anni ‘80 Renata è assessore alla
Cultura e alla Pubblica Istruzione del
Comune di Nardò.
La sua è la storia di una giovane sognatrice, che ha pagato con la vita la
convinzione che tutto deve essere discusso alla luce del sole. Noi “comuni mortali” questi idealisti li vediamo solo nei film, magari ci identifichiamo nei personaggi e, chissà,
forse vorremmo essere come loro.
Ma la vita reale sappiamo bene che è un’altra cosa. Quando tocca a
noi seguire certi esempi, quando tocca a noi metterci in gioco, quando
tocca a noi realizzare tutte quelle belle prediche che ci piace tanto fare,
beh, è decisamente difficile riuscire a inseguire fino alla fine il nostro
ideale.
Siamo scioccati quando veniamo a sapere di tragedie come gli omicidii
mafiosi. Vorremmo fare qualcosa ma, passato un po’ di tempo – non ce
ne vuole tanto in realtà – dimentichiamo tutto come se niente fosse accaduto, come se quello che è successo non ci interessasse.
Sono sicuro, tuttavia, che nostro malgrado un pochino si muoia quando
accadono queste cose, perché fanno aumentare le nostre insicurezze e
le nostre paure. Ci chiudiamo sempre più in noi stessi, siamo sempre
più paurosi, meno disponibili verso il mondo e, non aprendo più il nostro
cuore, non diamo più la possibilità agli altri di farlo.
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Renata, come assessore, ce l’ha messa tutta. Voleva un mondo onesto,
aveva passione per la sua terra. Questo suo impegno l’ha portata a difendere con tutte le forze il suo amore: il parco naturale di Porto Selvaggio, minacciato dalla speculazione edilizia.
Oggi siamo a Nardò per dedicare a lei questa giornata, per non dimenticarla.
Puntuali come sempre, anche qui numerosi ragazzi ci aspettano, con il
tricolore, la bandiera di “Libera” e l’arcobaleno della pace.
In cima ad una scalinata, un coro di ragazzi delle scuole intona l’inno
di Mameli, a seguire il “Va pensiero” di Giuseppe Verdi e infine una
canzone di Giorgio Gaber, con le sue profetiche parole: “La libertà non
è star sopra un albero, la libertà è partecipazione”.
La voglia di cambiare, di partecipare di cui parla Gaber la incontriamo
spesso. La vediamo in quel fiume di persone con le quali ci siamo confrontati e che, magari senza saperlo, ci hanno insegnato tanto.
Si pensa sempre che essere liberi vuol dire essere su un’isola, poter volare o fare quel che si vuole, come se essere liberi significhi stare soli.
Dopo i canti, è partita la corsa. I ragazzi come sempre si alternavano,
facendomi compagnia lungo un percorso di circa un chilometro, per
trenta giri.
Poco prima della partenza si avvicina un ragazzo, Andrea, di 14 anni,
che mi dice che vuole correre fino alla fine senza fermarsi:“Posso correre con te tutti i giri?”, mi chiede.
“Magari, mi faresti compagnia”, gli rispondo, “ma guarda che sono
tanti, sei sicuro che ce la farai?”.
“Vuoi scommettere?”, mi risponde con aria di sfida.
“Va bene”, gli dico, “allora senti che facciamo, ti prometto che mi fermerò solo quando lo farai anche tu”.
Mi guarda divertito, poi ci diamo il “cinque” come segno di intesa.
Ce l’ha messa tutta debbo dire: un fisico asciutto e un carattere forte,
stanco ma – accidenti a lui – che grinta, non mollava!
Dopo qualche chilometro, in mio soccorso fortunatamente è venuta la
sua insegnante, che lo chiamava per rientrare a scuola. Ha corso per
quindici giri, per quindici chilometri, non pochi per la sua età.
“Ti sei salvato”, mi dice ridendo.
“Hai ragione Andrea, meno male che ti hanno chiamato, iniziavo a essere stanco”, gli rispondo sorridendo.
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È proprio così, si può vincere anche senza arrivare primi!
Ciao Renata, nei prossimi giorni andremo a Matera e poi a Potenza,
dove ricorderemo, come tutti gli anni, te e tutte le altre vittime della
mafia.
Grazie per il tuo esempio, oggi insieme ad Andrea e a tutti gli altri ragazzi delle scuole abbiamo corso per non dimenticarti.
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Renata Fonte
Renata Fonte è una martire dei
nostri giorni, vittima delle
ingiustizie. Martire di una società
viziata e soffocata dalla corsa al
potere.
Questa donna, ostile ai
compromessi, viene uccisa con tre
colpi di pistola nella notte del 30
marzo 1984, mentre raggiungeva
la sua abitazione.
Il paese è Nardò, in provincia di
Lecce, dove – come in molte
realtà del Sud – si stringono in
quegli anni patti con la malavita
organizzata.
È proprio l’amore per la sua terra
a spingere Renata ad impegnarsi
nel sociale e a difendere dalla
lottizzazione e dalla speculazione
edilizia il parco naturale di Porto
Selvaggio.
Le iniziative condotte dal
“Comitato per la salvaguardia del
parco naturale di Porto
Selvaggio”, da lei presieduto,
suscitano un grande interesse
nell’opinione pubblica, anche
grazie al sostegno dei media.
Il risultato è che la Regione
Puglia approva una legge
di tutela dell’area,
ancora oggi in vigore.
L’anno successivo Renata vince le
elezioni comunali, scavalcando un
noto politico locale, Antonio
Soriano, sospettato di procurare
pensioni ai finti invalidi.

Oltre ad essere una delle poche
donne impegnate in politica
Renata a Nardò è la prima eletta
del Partito Repubblicano. Crede
in un futuro diverso per la sua
regione, nutre grandi speranze di
rinnovamento, anche se una parte
non si realizzeranno.
Successivamente viene nominata
assessore alla Cultura ed alla
Pubblica Istruzione e mette tutta
se stessa nel nuovo compito.
Per questo suo impegno viene
uccisa. La magistratura indaga
sul delitto, segue varie ipotesi,
compie ampie e difficili
investigazioni, infine riesce a
scoprire il nome degli assassini.
Sono Domenico My e Marcello
Durante, inchiodati dalla
testimonianza di un vicino di casa
di Renata che riconosce la
macchina su cui erano fuggiti il
giorno dell’omicidio.
Appare subito chiaro che loro
non sono altro che killer assoldati
da menti ben motivate.
Soriano, il primo dei non eletti del
Pri, si prepara a prendere il posto
della Fonte come assessore. È
l’uomo che Renata ha contestato
sin dalla candidatura e del quale
aveva chiesto l’espulsione dal
partito, perché lo riteneva
corrotto e privo di scrupoli. Le
indagini proseguono e si arriva
all’interrogatorio di un
pescivendolo, riconosciuto quale
tramite tra i killer e i mandanti.
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Dalla sua confessione si viene a
scoprire il movente dell’omicidio:
la ferrea opposizione della Fonte
alla speculazione edilizia a danno
di Porto Selvaggio.
Alcuni testimoni rivelano che,
qualche giorno prima della morte,
nell’aula comunale la donna
incontra un uomo che le chiede
apertamente di non opporsi al
piano regolatore per i 70 ettari di
terreno agricolo attigui al cuore
di Porto Selvaggio.
La Fonte, secondo una
ricostruzione plausibile, non
accetta e minaccia lo scandalo.
Questa fermezza nel perseguire i
suoi ideali probabilmente le costa
la vita. Tra i mandanti c’è lo
stesso Antonio Soriano,
che con alcuni amici avrebbe
voluto costruire un villaggio
turistico nel parco.
A questo punto, come a volte
avviene in Italia, le indagini si
arenano. In primo grado Soriano
e Durante vengono condannati
all’ergastolo, gli altri imputati
devono scontare pene inferiori.
I nomi di tutti i complici di
Soriano non verranno mai alla
luce, la giustizia non trionfa in
pieno, la magistratura non ritiene
opportuno continuare le indagini,
perché considera gli imputati gli
unici responsabili. La vita di una
giovane donna, la cui unica colpa
è di aver creduto nei propri ideali,
è comunque spezzata.

Carlo Bonino ne ha raccontato la
vita nel libro La posta in gioco,
dal quale è stato tratto un film.
Una bella storia, che parla di
Renata, delle sue convinzioni e dei
principi che non voleva tradire.
Anche questa è una storia che
dovrebbe “svegliarci” e farci
capire quanto grande sia stato il
prezzo pagato da Renata per aver
voluto perseguire i suoi ideali con
le sole armi dell’onestà e della
perseveranza.
La risposta non è semplice, non lo
è mai. Ma se l’esempio di questa
donna uccisa a 35 anni non viene
dimenticato e riesce ancora a
scuotere la coscienza di uno solo
di noi, la sua morte non sarà
stata inutile.
Nel 2009 in occasione del 25º
anniversario dell’omicidio, è stata
inaugurata nel parco di Porto
Selvaggio una stele in memoria
dell’impegno civile e politico di
Renata Fonte.
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Matera > 19 marzo e Potenza > 21 marzo

Infine...

Infine siamo a Matera...
Gli ultimi quattro chilometri insieme a
don Luigi Ciotti, Gabriella Stramaccioni e gli amici Sara, Sergio, Roby –
raggiunto nel frattempo dalla moglie
Rita –, che mi hanno accompagnato in
questo lungo viaggio, sono stati tutti
dedicati ad alcune ultime riflessioni.
Non riesco a capire se la stanchezza
che sento addosso è più fisica o è di
testa, le gambe vanno ormai sole e in
automatico, i dolori che avvertivo fino a ieri sono come sopiti e hanno
lasciato il posto ad un altro tipo di dolore. Sono stati sostituiti dall’amarezza di vivere in un Paese dove a volte si preferisce chiudere le
finestre e tapparsi in casa per non vedere.
Ultimi metri di un lungo “viaggio” che ha pervaso fino in fondo le nostre
coscienze: finiamo questo percorso sicuramente diversi da come siamo
partiti. Spostandoci da una regione all’altra abbiamo attraversato la
storia della nostra amata Italia, la nostra terra, la sua cultura e le sue
abitudini. Abbiamo incontrato tante persone e conosciuto le loro vicende, le loro speranze e i loro sogni.
Con i miei compagni ormai basta guardarci – con Roberto capita
spesso che incrociamo gli sguardi – e non c’è più bisogno di parlare
come i primi giorni, ci capiamo al volo. La nostra spensierata allegria
iniziale ha lasciato spazio a momenti di silenzio, a lunghe riflessioni soprattutto serali.
Quando si finisce un viaggio non si è più come quando si è partiti.
Si andrà fra poco a Potenza, dove migliaia di persone da ogni parte
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d’Italia verranno per ricordare tutte le vittime della mafia.
E anche la scelta di Potenza non è casuale: in questa città è stata uccisa
Elisa Claps e dopo tanti (troppi) anni di ricerca, tante ombre e altrettanti misteri è stato trovato il suo assassino.
Saremo insieme come ogni anno in occasione della “Giornata della
memoria”, in migliaia, per ricordare le vittime di tutte le mafie. Saremo
tanti e i familiari di Elisa apriranno il corteo.
“L’assassino di Elisa non uscirà più dal carcere, merita di stare in prigione per tutta la vita. È recidivo, è un assassino freddo, depravato e
calcolatore, che ha ucciso Heather come ha fatto con Elisa, ha sistemato il corpo di Heather come fece con quello di Elisa, le ha tagliato i
capelli proprio come ha fatto con Elisa. Merita di stare in prigione tutta
la vita”. Con queste dure parole, il 30 giugno 2011 Danilo Restivo viene
condannato all’ergastolo dal tribunale di Winchester per l’assassinio di
Heather Barnett, uccisa il 12 novembre 2002 in un piccolo villaggio.
Restivo è accusato anche di aver assassinato Elisa Claps.
Elisa, che aveva sedici anni al momento della sua scomparsa nel 1993,
era una studentessa del terzo anno del liceo classico di Potenza.
Una mattina di settembre esce di casa per andare a messa e da quel
momento se ne perde ogni traccia. Secondo le testimonianze, la giovane
aveva detto ad un’amica che doveva incontrare una persona davanti
alla chiesa nel centro storico di Potenza.
Si saprà in seguito che la persona incontrata da Elisa è Danilo Restivo,
che risulterà anche essere l’ultimo ad aver visto la ragazza: Danilo viene
subito sospettato dagli inquirenti di avere avuto un ruolo importante
nella triste vicenda della giovane.
Poche ore dopo la scomparsa di Elisa, al pronto soccorso dell’ospedale
si presenta Restivo con gli abiti insanguinati, per farsi medicare un taglio alla mano, e racconta ai medici di essersi fatto male in seguito ad
una caduta.
Quando la madre viene a sapere che Elisa aveva un appuntamento con
Restivo, accusa immediatamente il ragazzo, dichiarando che con ogni
probabilità Danilo ha ucciso Elisa e ne ha occultato il corpo.
La madre da quel momento chiede ripetutamente di indagare su Restivo, ma senza esito, fino a quando, ben diciassette anni dopo, i resti
della ragazza vengono ritrovati nel sottotetto della chiesa dove Elisa si
era incontrata con Restivo.
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La stessa chiesa che i familiari di Elisa chiedevano da diciassette anni
di ispezionare. Secondo loro il ritrovamento è una messa in scena. Ritengono che il corpo sia già stato trovato in precedenza e che sia stato
tenuto nascosto dal parroco, don Sabia. La madre di Elisa dichiara di
sospettare del sacerdote, perché non le ha mai permesso di fare un sopralluogo all’interno della chiesa.
Nel maggio del 2010 Danilo Restivo in Inghilterra viene fermato dalla
polizia, per il brutale assassinio del 2002 di una sua vicina di casa, la
sarta Heather Barnett.
Il 12 settembre 2010 a Potenza si è svolta una manifestazione per ricordare Elisa Claps, organizzata dall’associazione “Libera”, alla quale
hanno partecipato migliaia di cittadini scesi in piazza per chiedere giustizia.
Tornando ad oggi, qui a Matera, mentre correvo al fianco di don Luigi
Ciotti in questo ultimo tratto di strada, lo osservavo, sentivo la sua fatica
e il suo affanno e pensavo alla sua vita e al suo continuo e inesauribile
impegno.
Quell’impegno a favore della legalità e della giustizia che a fatica otteniamo nel nostro Paese. Riflettevo a quante volte don Luigi si debba
sentire affannato e stanco per l’indifferenza che anche noi nella nostra
vita viviamo tutti i giorni.
Pensavo: “Ma possibile che quest’uomo non si scoraggi mai, che non
pensi mai di lasciar perdere tutto”.
Don Luigi va avanti e lo fa gridando. Vuole “svegliare” le nostre coscienze, non vuole che continuiamo a dormire, vuole farci uscire di casa
e lo fa con forza, scuotendoci fin nel nostro profondo.
Don Luigi ci sta insegnando che si dovrebbe reagire di più contro le ingiustizie e non avere paura di alzare la voce, di gridare contro qualcosa
che non riteniamo giusto. Non dobbiamo abbassare la testa davanti a
qualcosa che ci scandalizza.
Il nostro “viaggio” volge al termine: dopo tanto peregrinare abbiamo
fatto tappa a Matera, un paese davvero unico per la sua bellezza, e infine a Potenza dove, come ogni anno, sarà letto il lungo elenco delle vittime di mafia.
Tanti chilometri in tante regioni, in questa Italia amata e bistrattata
nello stesso tempo. Correndo abbiamo attraversato strade e incrociato
storie di tante persone. Abbiamo imparato molto da questo “viaggio”,
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ci ha permesso di aprire ancora di più gli occhi, che ora vedono un po’
più chiaro e ci rendono più consapevoli.
Abbiamo incontrato tanti studenti, volontari e politici, persone con le
quali abbiamo dialogato mentre si correva, durante i rifornimenti di
benzina e nei bar. La sera, nella nostra “casa viaggiante”, prima di addormentarci si faceva il resoconto della giornata, ci scambiavamo emozioni vissute e ci sentivamo un pochino più cresciuti.
Gli amici e i familiari ci chiamavano ogni giorno al telefono per sapere
come andava, come per dirci: “Guarda che ci siamo anche noi. Anche
se non siamo con voi, non siete soli”.
Altri invece non hanno chiamato, magari proprio quelli che più ci aspettavamo: sì, qualche delusione c’è stata, ma abbiamo corso anche per
loro. E poi i numerosi volontari che abbiamo conosciuto, da Asti a Palermo, quelli dei presidi, quelli dell’Uisp e quelli di “Libera”.
Loro sì che fanno ben sperare per un futuro migliore, loro sì che sono
il futuro di questo strano Paese. Sono davvero tanti che credono che si
possa cambiare questa nostra mentalità.
Il loro impegno ricorda quello dei giovani che 150 anni fa si sono ribellati ai soprusi dei potenti. Con lo stesso impegno oggi questi ragazzi
prendono in mano il proprio destino per combattere l’illegalità: sono
una nuova generazione più attenta alle ingiustizie, magari, perché no,
un nuovo Risorgimento?
E allora ragazzi come non ringraziarvi di cuore?
Perché voi siete come quel campanile della prima tappa, sì proprio quel
campanile di Castell’Alfero che la prima notte non ci ha fatto dormire,
anche voi come quel campanile ci tenete “svegli”.
Perdonatemi un’ultima considerazione, uno spazio per un ultimo esame
di coscienza. Credo che tutti noi dovremmo chiedere scusa a: Rita, Renata e Paolo, Giovanni, Peppino, Pio e ai bambini di
Paganica, Graziella, Bruno e Eddie, ai ragazzi delle
scorte, alle tante, troppe vittime della mafia. Sì, credo
proprio che dovremmo chiedere scusa a loro, perché
come diceva Felicia Impastato a tanti giovani: “Non
siamo ancora in grado di tenere alta la testa e la
schiena dritta”.
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Postfazione

Conosco Pino da molti anni, la grande passione per la corsa e la sua
forza di atleta ne hanno fatto per me il “treno” ideale, una compagnia
nei tanti faticosi allenamenti svolti insieme, resi sempre comunque divertenti dalle sue battute e dal suo modo di fare scanzonato.
Per chi ha passione per la corsa, allenarsi tutti i giorni è una vera necessità fisiologica, una esigenza irrinunciabile per la quale si è disposti
a spendere la gran parte del tempo libero: questo ho fatto per tanti anni
insieme a Pino e agli altri ragazzi che sono diventati gli amici della
vita.
Pino è l’amico dal quale ho imparato ad avere più attenzione per le
persone più deboli, quelle “invisibili”, che sono state messe in disparte
da questa società, e soprattutto a dare un significato concreto alla parola Pace.
Lui ci ha fatto conoscere queste persone, ne ha parlato, con i suoi viaggi
in giro per il mondo per portare aiuto, ci ha fatto capire che non serve
dare tutto, ma basta davvero poco per renderci utili.
Il suo sudore, la sua fatica e il semplice gesto atletico del correre sono
stati trasformati da lui in un modo per comunicare e intraprendere iniziative che si sono sempre rivelate coinvolgenti.
Certe sue idee a volte mi sono sembrate assurde da mettere in pratica
o irrealizzabili per la loro complessità. Spesso hanno messo a dura
prova la pigrizia e l’abitudine ad essere privi di fantasia che avvolge
tanti di noi e ci rende indifferenti.
Ci vuole la spinta di persone che hanno dentro qualcosa di speciale per
farci mettere in moto concretamente e io l’ho fatto buttandomi gambe
e cuore in questa ultima bellissima avventura del mio amico istrione e
sognatore in giro per l’ Italia, per aiutarlo e fargli compagnia.
Ho speso buona parte delle mie ferie in un modo diverso da come avevo
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sempre fatto prima, condensando in pochi giorni esperienze e incontri
come non se ne fanno in tante vacanze.
Ho percorso il Nord e il Sud d’Italia, ho visto la bellezza dei panorami
e ammirato la dignità di tante persone generose e animate – spesso rianimate – dalle convinzioni di Pino.
Tutto questo sarà sempre nei miei pensieri.
Roberto Matrigiani
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