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Il presidente del Senato,
già magistrato a Palermo

«La carcerazione del
boss è dignitosa. Voleva

uccidere anche me
Dica la verità sulle stragi

e sui mandanti»
Il presidente del Senato, Pietro Grasso

Grasso. «Se vuole Riina può uscire dal 41 bis, collaborando»
i sono trattenuto dall’intervenire sul te-
ma perché ho delle ragioni personali con
Riina: lui aveva progettato un attentato

nei miei confronti». Lo ha detto il presidente del Se-
nato Pietro Grasso, parlando di Totò Riina a Radio 24.
«Dopo Falcone e Borsellino, e accantonati gli attenta-
ti contro i politici, Riina aveva detto a Brusca: "Ci vor-
rebbe un altro colpettino" per riavviare una trattativa
che probabilmente languiva» e quel "colpettino" pro-
babilmente avrebbe dovuto essere proprio Grasso.
«Poi, per l’arresto di Riina, per il sistema di sicurezza
di una banca vicina che avrebbe potuto interferire sul-

l’elettronica dei telecomandi e per il cambio di stra-
tegia che si spostò dagli attentati dalle persone ai mo-
numenti l’attentato contro di me non ci fu». Nel cor-
so delle indagini uscì fuori anche «che era stato pro-
gettato il sequestro di mio figlio. Se ne sarebbe dovu-
to occupare Brusca e un altro esponente della mafia
locale», ricorda ancora Grasso. Gli stessi colpevoli del
sequestro e dell’omicidio del bambino figlio del pen-
tito Di Matteo. Perciò, quanto alle polemiche sulla car-
cerazione di Riina, Grasso ha ribadito che la Cassa-
zione non ne ha chiesto la scarcerazione, «ma solo
un’ulteriore motivazione della vicenda». 

«Non dobbiamo dimenticare - prosegue Grasso - che
lui è ancora il capo di Cosa Nostra e che sempre ap-
plicando la legge si può ridurre il regime del 41 bis».
Riina infatti, sottolinea il presidente del Senato, «po-
trebbe ottenere la cessazione delle misure collabo-
rando». Ad esempio potrebbe «dirci dica chi lo ha con-
tattato prima di fare le stragi. O le tante cose che an-
cora non sappiamo».
Lui, insiste Grasso, ha detto che era un capro e-
spiatorio. «Bene allora ci dica chi sarebbero gli al-
tri responsabili».
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utonomia, parità e libertà di scelta edu-
cativa: è il titolo che il Consiglio Naziona-
le della Scuola Cattolica attribuisce al-

l’importante documento, frutto di un lungo la-
voro collegiale al quale ha partecipato anche A-
gesc, nelle figure del presidente Roberto Gonte-
ro e del vice presidente Giancarlo Frare.
«Per sostenere il compito affidato ad ogni strut-
tura educativa – afferma Gontero – è necessario
un sistema educativo che poggi sull’autonomia
delle istituzioni scolastiche e formative, sulla pa-
rità tra scuole statali e non statali e sulla reale li-
bertà di scelta educativa delle famiglie. In que-
sto senso sono sempre più rilevanti anche i per-
corsi dell’istruzione e formazione professionale».
Obiettivo del documento: richiamare l’attenzio-
ne di cittadini e politici su un sistema educativo,
quello italiano, ancora incompiuto, che necessi-
ta di azioni importanti per proseguire la missio-

ne educativa che tutti, com-
presa la legge, gli riconosciamo.
«Alla base si devono collocare i
diritti della persona – prosegue
Gontero – e il riconoscimento
della primaria responsabilità
dei genitori nell’educazione dei
figli. E già per queste due mis-
sion c’è molto da fare, sia nella
direzione della scuola paritaria
pubblica che della formazione
professionale». 
Non dimentichiamo che il si-
stema paritario accoglie quasi un milione di a-
lunni, il 70% nella scuola dell’infanzia, e si sta as-
sottigliando per svariate ragioni. La più eviden-
te è quella dei costi per le famiglie. Per il Consi-
glio Nazionale urge intervenire per attuare in pie-
no la legge 62/2000, e garantire la piena libertà

di scelta educativa prevista dal-
la Costituzione e dal diritto eu-
ropeo. Il nostro non è certo il
Paese dove l’autonomia scola-
stica e il pluralismo delle istitu-
zioni educative trionfano. Ep-
pure è dimostrato che laddove
questi due valori sono realmen-
te realizzati, insieme alla libertà
educativa, i giovani possono rag-
giungere migliori risultati indi-
viduali e collettivi, e avere mag-
giore uguaglianza delle oppor-

tunità. «Si auspica dunque – conclude Gontero
– che quanto contenuto nel documento diventi
materia di riflessione e di azione per la nostra
classe politica, chiamata a realizzare un’impor-
tante trasformazione: dal Welfare State (Stato as-
sistenziale) alla Welfare Society (sussidiarietà),

divenuta irrinunciabile per l’Occidente, e dare
attuazione al dettato costituzionale per il quale
“la Repubblica agevola con misure economiche
ed altre provvidenze la formazione della fami-
glia e l’adempimento dei relativi compiti, con
particolare riguardo alle famiglie numerose». Non
sprechiamo l’opportunità delle elezioni ammi-
nistrative di domenica 11 giugno. Andiamo a vo-
tare controllando con la massima attenzione i
programmi dei candidati in materia di istruzio-
ne, formazione e politiche per la famiglia. Ab-
biamo ampie prove di come spesso la salva-
guardia della parità scolastica e del diritto alla li-
bertà educativa vengano sbandierati in campa-
gna elettorale e puntualmente traditi durante il
mandato. Non votiamo chi vuole toglierci anche
i 500 milioni destinati al sistema paritario pub-
blico per destinarli alle statali».
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Autonomia e parità per una reale libertà di scelta educativa delle famiglie
Dal Consiglio Nazionale
della Scuola Cattolica
un forte richiamo al
mondo politico per costo
standard per alunno,
detraibilità delle spese
scolastiche, misure di
diritto allo studio e
sostegno per disabili

Il monito di Nosiglia:
«Più prevenzione»
L’arcivescovo visita i feriti di Torino
Kelvin migliora: «Voglio giocare»
DANILO POGGIO
TORINO

na visita in forma privata, ma an-
che familiare, quella dell’arcive-
scovo di Torino ai cinque feriti an-

cora ricoverati in ospedale dopo i fatti di
sabato scorso in piazza San Carlo. «Qual-
cuno – spiega Cesare Nosiglia – ha detto
che sarebbe potuta capitare una trage-
dia come in altri casi simili è avvenuto. Io
dico che è stata una tragedia e come ta-
le va considerata in tutta la sua dram-
maticità. Non è il numero di feriti o mor-
ti che determina il peso negativo di simili
fatti, perché basta anche solo una perso-
na che ne porti le tragiche conseguenze
per non farci giudicare la cosa minore».
L’arcivescovo è stato all’ospedale San Gio-
vanni Bosco, alle Molinette e al Regina
Margherita, accompagnato dai rispetti-
vi cappellani, don Antonio Nora, il dia-
cono Francesco Benedic e padre Maria
Luciano Piras. «Con la mia visita intendo
richiamare a tutti le condizioni, in cui ver-
sano queste persone e i loro cari, che ci

U

mettono davanti alle conseguenze mol-
to dolorose che il fatto ha determinato e
di cui tutti - come ho detto - dobbiamo
sentirci corresponsabili, nel senso di sen-
tirci solidali per far sì che la città sia vis-
suta come la nostra casa comune di cui
tutti a vario titolo dobbiamo farci carico
e dobbiamo considerarci custodi. Que-
sto è l’impegno che dobbiamo assume-
re guardando avanti dunque, perché non
capitino più queste situazioni».
Le condizioni dei feriti restano gravi, ma
arrivano alcuni segnali positivi. Pur ri-
manendo in prognosi riservata, pare mi-
gliorare la 26enne di Monasterace (Reg-

gio Calabria), ricoverata all’ospedale Mo-
linette per trauma toracico, mentre il pic-
colo Kelvin proprio ieri è stato trasferito
dal reparto di rianimazione al reparto di
chirurgia ad alta intensità, cosciente e de-
sideroso «di poter al più presto tornare a
giocare a calcio». E la visita al bambino di
sette anni di origini cinesi e alla sua mam-
ma è stato forse il momento più toccan-
te ieri mattina. Il bimbo dormiva, con ac-
canto, sul lettino, lo stemma del Tricolo-
re che Federico Rappazzo, uno dei suoi
due salvatori quella sera in piazza, gli ha
regalato, staccandolo dalla propria divi-
sa militare. «Io dovrò per sempre ringra-
ziare chi ha salvato mio figlio in piazza e
chi lo ha salvato qui in ospedale», ha det-
to la mamma, sorridente e commossa,
mentre mostrava all’arcivescovo le foto-
grafie del bambino caricate sul suo cel-
lulare, orgogliosa del figlio come tutte le
mamme: «È bravissimo nelle costruzio-
ni e smonta e rimonta tutte le macchini-
ne che riesce a trovare».
Resta ancora tutto da chiarire, intanto,
cosa sia successo quella sera in piazza

San Carlo. E l’arcivescovo Nosiglia riba-
disce con forza la necessità di una mag-
giore attenzione per la sicurezza nel fu-
turo: «Per chi sta male, siamo nelle mani
di Dio e dei medici. Bisogna, però, che ci
sia maggiore impegno nella prevenzione.
La mia visita è gesto di solidarietà, ma
anche un richiamo severo che non ci fac-
cia dimenticare queste conseguenze do-
lorose che il fatto ha determinato perché
sia un monito per il futuro. Ognuno si de-
ve prendere le sue responsabilità. Come
Chiesa ci siamo posti il tema della re-
sponsabilità educativa: altri si pongano
lo stesso quesito dal punto di vista orga-

nizzativo, amministrativo e politico».
In città, intanto, si prova a correre ai ri-
pari e la Prefettura ha emesso un’ordi-
nanza che vieta di vendere o portare dal-
l’esterno bevande in bottiglie di vetro e in
lattine chiuse negli spazi espositivi del
Salone dell’Auto. Intanto, sul piano poli-
tico, il dibattito va avanti. Alla sindaca
Chiara Appendino arrivano nuove ri-
chieste di dimissioni da parte di alcuni e-
sponenti politici, mentre altri, informal-
mente, chiedono di intervenire almeno
sui suoi più stretti collaboratori. A Roma,
i senatori piemontesi del Pd hanno pre-
sentato sul tema un’interrogazione al mi-

nistro degli Interni, parlando di «assen-
za di coordinamento sulla sicurezza»: «La
mancanza di adeguate precauzioni di ca-
rattere amministrativo e di pubblica si-
curezza vanno individuate proprio per
evitare che si ripetano simili errori». E, a
proposito della mancata attuazione a To-
rino del decreto Minniti e della circolare
del Capo della Polizia, concludono: «Mol-
ti si chiedono oggi se Torino sia una città
sicura. Non vorremmo che l’approssi-
mazione della giunta Appendino can-
cellasse anni di eventi pubblici che han-
no animato la nostra città».
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"Forza Kelvin, siamo con te": è il messaggio scritto dai compagni di classe al bambino ferito sabato sera a Torino

Il caso

Prosegue la polemica
politica, con richieste di
dimissioni del sindaco

Reggio Calabria. Figli di ’ndrangheta: ma chi ci pensa?
A volte solo l’allontanamento dalle famiglie può offrire loro un’alternativa di vita
FEDERICO MINNITI
REGGIO CALABRIA

amiglie di ’ndrangheta,
cognomi che fanno
paura, storie di omicidi

e latitanze. Ma chi pensa a
tutti quei figli che – senza
colpe – si ritrovano a cresce-
re in una casa-clan?
Un tema che è esploso nella
sua cruenta veridicità: quasi
due mesi fa una venticin-
quenne reggina, Maria Rita, si
è suicidata gettandosi dal
quinto piano di casa ; era una
Logiudice, nipote di boss san-
guinari e bombaroli. Dalle ri-
costruzioni sull’accaduto a
farle perdere la speranza è sta-

to proprio quel cognome. Po-
chi giorni fa un altro episodio
a Mileto, nel vibonese, dove il
figlio del capocosca dei Petit-
to ha ucciso – a soli 15 anni –
un amico e coetaneo.
Figli di ’ndrangheta, figli di
quella "pedagogia mafiosa":
eppure su questo versante lo
Stato non è inerme. Lo sa bene
il movimento ReggioNonTace
(RnT) che, partendo proprio da
questi fatti di cronaca, ha vo-
luto organizzare un incontro
con chi  quotidianamente af-
fronta le famiglie di malavita.
L’auditorium dell’Istituto Lu-
cianum, nel cuore della città,
ha dunque ospitato il confron-
to tra Federico Cafiero De

Raho, procuratore della Re-
pubblica di Reggio Calabria, e
Roberto Di Bella, presidente
del locale Tribunale per i Mi-
norenni, quest’ultimo in video-
intervista con l’auditorium. A
moderare il dibattito don Da-
vide Imeneo, direttore de L’Av-
venire di Calabria, inserto dio-
cesano di Avvenire: «Ogni rea-
zione alla ’ndrangheta deve fa-
re notizia», ha affermato in a-
pertura il sacerdote.
Ormai è chiaro: la ’ndranghe-
ta si può sconfiggere solo con
la compartecipazione di tutti i
soggetti sociali del territorio.
C’è una continuità che preve-
de un indottrinamento dei mi-
nori: «La bonifica del territorio

si fa con l’educazione che de-
ve contrastare la "scuola" del
malaffare – ha confidato Cafie-
ro De Raho –. In certi casi l’al-
lontanamento è l’unica solu-
zione». Una sperimentazione
radicale che qualcuno ha defi-
nito una "confisca di figli"; ma
Di Bella non è d’accordo: «Non
facciamo pulizia etnica, ma al-
lontanando i figli da un conte-
sto diseducativo permettiamo
a questi giovani di vedere che
esiste un’alternativa». Chiude-
re i Tribunali per i minori, co-
me si sta pensando di fare, sa-
rebbe una scelta che forse non
tiene in considerazione alcuni
risultati: sono già più di 40 i
provvedimenti applicati in 5

anni e in tutti i casi i minori so-
no usciti dalla categoria dei
neet, ossia senza istruzione né
lavoro, una situazione che
coinvolge la crescita psicologi-
ca dei ragazzi.
Un ruolo determinante nella
svolta culturale è data dalle
donne, in particolar modo dal-
le "vedove bianche", ossia le
giovani che hanno il marito de-
tenuto con condanne gravi co-
me l’ergastolo: «C’è una soffe-
renza enorme – avverte il pre-
sidente Di Bella –, tante madri
ci chiedono di essere aiutate».
La spinta arriva dal basso, dal
ventre di quelle famiglie di ’n-
drangheta: «Ma lo Stato – sot-
tolinea De Raho – non ha mai

pensato a loro, ad accogliere
chi si dissocia; in Parlamento
c’è un disegno di legge che è
bloccato. La verità è che in
troppi, in Calabria, non si cu-
rano assolutamente della ’n-
drangheta; e altri pensano di
risolvere il problema inviando
gli assistenti sociali a casa. Ma
in queste famiglie non si può
entrare se non scortati».
E la Chiesa? «Solo Libera e la
Cei – spiega ancora De Raho –
stanno sostenendo questo
cambiamento; d’altronde i ve-
scovi calabresi lo diceno di
continuo: chi è ’ndranghetista
non può essere né un buon pa-
dre di famiglia né un cristiano».
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Un confronto pubblico
tra il procuratore De Raho
e il magistrato Di Bella
a partire dai recenti fatti di
sangue che hanno coinvolto
giovani parenti di boss
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