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Torino, no all’arresto
per i sospetti terroristi
Le procedure salvano cinque tunisini
che formavano una cellula del Daesh

Social Festival
Cambiare la storia:
il domani è di chi
sa essere generativo
CHIARA GENISIO
TORINO

tempo per tutti di essere generativi. Par-
te da qui la riflessione del Social Festival
in corso a Torino. L’intera città è coinvol-

ta: dal centro alla periferia ospita per quattro gior-
ni dibattiti e laboratori in cui gli operatori sociali si
confrontano e si contaminano con il mondo del-
l’arte, del cinema, della letteratura. Senza dimen-
ticare i momenti di festa.
Giunto alla quarta edizione, il festival è promosso
da "Animazione Sociale", la rivista del progetto cul-
turale del Gruppo Abele. L’appuntamento nazio-
nale coinvolge quasi un migliaio di persone ed è a-
nimato da 140 relatori. Già il  tema scelto – "Socia-
lizzare i problemi, socializzare le opportunità" – è
un’anticipazione della volontà di uscire dal pro-

prio spazio per confron-
tarsi con tutti coloro che
«sul fare società oggi» si
stanno impegnando.
Una testimonianza l’ha of-
ferta Nicola Lagioia, scrit-
tore e direttore del Salone
del Libro di Torino. Chia-
mato lo scorso anno a ri-
lanciarlo dalla bufera in cui
era scivolato, ha racconta-
to di aver seguito l’invito e-
vangelico «bussate e vi sarà
aperto». Perché «Torino è
molto ricca di istituzioni
culturali che lavorano mol-

to bene, ma non parlano tra di loro. E così ho bus-
sato e chiesto di collaborare al rilancio. E ha fun-
zionato». La sua formula è «connessione per fare
società», sentirsi parte di un sistema. Affinché ciò
accada, «ciascuno deve mettere in campo le pro-
prie energie» ha ricordato don Luigi Ciotti; e rivol-
gendosi in particolare agli operatori sociali, ha in-
vitato a «porre un inizio di discontinuità con il pre-
sente, perché le idee per essere credute hanno bi-
sogno di un anticipo di corpo». Per cambiare la sto-
ria e non subirla, «dando spazio alla fatica della
gente e alla forza del sogno per avere una visione
del domani». Una nuova società dove coraggio, re-
sponsabilità, etica, giustizia siano termini vissuti e
condivisi. Abbiamo bisogno di bonificare il nostro
linguaggio, suggerisce ancora Ciotti, «abbiamo bi-
sogno di parole che ci aiutino ad incontrarci».
Allora, per aprire una stagione migliore di quella al-
le spalle, occorre mettere al centro la persona crea-
tiva generativa. «È il momento – indica il sociolo-
go Mauro Magatti – in cui le agenzie di mediazio-
ne, anche culturali, devono cercare di orientare il
Paese in questa direzione. C’è effervescenza, con-
fusa, ma c’è. Bisogna non perdere la fiducia e aiu-
tare questo processo. Dobbiamo avere gli occhi per
vederlo e soprattutto essere capaci di accompa-
gnarlo e far sì che questa parte coraggiosa, ottimi-
sta, generativa diventi la parte che guida l’Italia».
Il confronto continua questa mattina in plenaria
anche con l’economista Leonardo Becchetti. Do-
mattina chiuderà il festival la presidente della Ca-
mera Laura Boldrini.
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DANILO POGGIO
TORINO

e indagini sono state debitamente ef-
fettuate, le ordinanze di custodia cau-
telare in carcere sono state regolar-

mente disposte. Eppure le misure decise per
i 5 giovani tunisini sospettati di avere for-
mato una cellula legata al Daesh in Italia, for-
se già pronta ad agire, e indagati per asso-
ciazione a delinquere con finalità di terrori-
smo internazionale, ad oggi non sono anco-
ra state eseguite. Come mai?
Tutto era cominciato dall’analisi del profilo
Facebook di un tunisino residente a Torino,
che sembrava avere legami con alcuni com-
battenti in Medio Oriente, poi l’inchiesta
condotta dai Ros e coordinata dal pm An-
drea Padalino era arrivata anche in ambito
universitario, con controlli su false dichiara-
zioni presentate da stranieri (in alcuni casi
persino detentori di una borsa di studio) per
ottenere un permesso di soggiorno. Era co-
sì emersa una rete di strette relazioni che
conduceva al Daesh e che aveva portato due
ragazzi ad andare a combattere (e a perdere
la vita) tra Iraq e Siria accanto ai miliziani.
Dopo mesi di lavoro, gli inquirenti avevano
raccolto sufficiente materiale e individuato
i sospettati, che intanto si erano spostati a Pi-
sa. Il 17 maggio un’ordinanza di custodia
cautelare della Procura di Torino ne aveva
disposto l’arresto (motivandolo con perico-
losi legami internazionali e adesione all’i-
deologia del jihad violento attraverso l’ap-
poggio, diretto e sui social, alle attività di pro-
paganda) ma a metà giugno l’istanza era sta-
ta respinta dal gip.
Il pm Padalino ha allora presentato ricorso
al tribunale del riesame del Piemonte, che
qualche giorno fa ha confermato l’ordi-
nanza di custodia, sostenendo la tesi della
procura. Malgrado ciò, però, la stessa ordi-
nanza non è ancora esecutiva perché resta
possibile un ulteriore ricorso da parte de-
gli indagati: infatti il provvedimento del tri-
bunale del riesame è stato depositato in
cancelleria il 10 novembre e sino a lunedì
prossimo c’è tempo per ricorrere in Cassa-
zione, bloccando nuovamente l’ordinanza
di custodia cautelare fino alla decisione fi-
nale della Corte.
Il tutto senza contestare le accuse della pro-
cura, ma legando il ricorso a pure questioni
di legittimità procedurale, contenute nel-
l’ordinanza di 37 pagine e legate all’iter pre-

L
visto dalle norme e seguito con precisione.
Dal punto di vista tecnico, infatti, l’intero
percorso che ha impedito l’arresto è inecce-
pibile: se il gip avesse confermato la custo-
dia cautelare, i 5 giovani sarebbero stati con-
dotti in carcere anche se avessero impugna-
to l’ordinanza, in attesa di un’ulteriore deci-
sione. In questo caso, invece, potrebbe esse-
re necessario attendere fino alla pronuncia
della Cassazione.
In conclusione, ad oggi nessuno dei 5 inda-
gati si trova in carcere: tre sono agli arresti do-
miciliari, ma per motivi legati alla droga e
non all’inchiesta sul terrorismo internazio-
nale, mentre due sono a piede libero; uno
anzi è già stato espulso e si trova probabil-
mente in Tunisia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle foto tratte
da Facebook,

a destra
Labidi Wael,

monitorato a Torino
e morto in Siria,

in un selfie
con un altro

terrorista

Criminalità. Vent’anni di lotta ai clan
Sciolti per mafia 300 Comuni
FEDERICO MINNITI
REGGIO CALABRIA

uasi trecento Comuni
“infettati” in poco più
di vent’anni. Il virus

“mafia” non conosce limiti ter-
ritoriali quando deve inquina-
re gli appalti e la gestione della
Pubblica amministrazione. E gli
enti locali, con particolare rife-
rimento ai Comuni, sono i sog-
getti prediletti dalle consorte-
rie mafiose. «Un fenomeno in
espansione, specialmente al
Nord Italia», ha detto Alessan-
dro Pajno, presidente del Con-
siglio di Stato in un’audizione
alla Commissione Antimafia
nei giorni scorsi. Un allarme
suffragato dai numeri: «L’infil-
trazione si fa più pervasiva – ha
detto Pajno – con fenomeni or-
mai diffusi di illegalità, di cor-
ruttela e favoritismi nelle am-
ministrazioni locali».
Rispetto al trend in aumento

nel settentrione si segnala il
ruolo egemone che sta avendo
la ’ndrangheta capace di «gran-
de espansione e radicamento
dei clan». Un modello corrobo-
rato in Calabria dove i numeri
si fanno an-
cora più
preoccupan-
ti: il 30% dei
Comuni
commissa-
riati sono
proprio in
questa regio-
ne con pic-
chi altissimi
a Reggio Calabria dove sono
stati sciolti 58 consigli comu-
nali dal 1991 ad oggi. 
Secondo Gerardo Dominijan-
ni, procuratore aggiunto di Reg-
gio Calabria, il motivo della
profonda pervasività delle ’n-
drine è da ricercare proprio nei
gangli della Pubblica ammini-
strazione: «C’è un fenomeno di

autoconservazione dello status
quo – spiega Dominijanni in e-
sclusiva ad Avvenire – che crea,
inevitabilmente, delle vere e
proprie sacche di potere. Pro-
prio nello scontro tra le diverse

sacche, nei
dissidi, è lì
che la ’n-
drangheta
trova lo spa-
zio ideale per
la sua infil-
trazione». In-
somma sem-
brerebbe che
l’apparato

pubblico favorisca le cosche:
«Recentemente la tecnica legi-
slativa, invece di semplificare le
norme, le sta complicando. Se
una procedura è complessa –
sottolinea il magistrato reggino
– se porta a contenziosi e inter-
pretazioni, allora è quasi fisio-
logico che per “sbloccarla” si
debba ricorrere alla “banca del

favore” e alla corruzione».
Corruzione e ’ndrangheta per
Dominijanni, quindi, cammi-
nano a braccetto. Eppure la
legge sullo scioglimento per in-
filtrazione mafiosa “salva” in
toto i dirigenti e i funzionari
dell’ente: «Le legge andrebbe
rivista, basti pensare alla gran-
dissima influenza che hanno i
funzionari pubblici rispetto ai
politici». Un punto di vista spo-
sato in pieno dal Presidente
della Commissione Giustizia
del Senato, Nico D’Ascola: «So-
no convinto che bisogna in-
tervenire per modificare que-
sta legge», dichiara D’Ascola ad
Avvenire.
Non ha dubbi il Procuratore na-
zionale antimafia, Federico Ca-
fiero De Raho: «La politica buo-
na, quella che si muove negli in-
teressi dei cittadini, deve guar-
darsi da una politica inquinata
creata dalla ’ndrangheta».
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Presidente del Consiglio 

di Stato in Antimafia:
«Fenomeno in espansione

soprattutto al Nord»

gni settimana quattro rappresentanti A-
gesc si recano al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali perché fanno parte del-

la Commissione di Revisione Cinematografica;
per intenderci sono coloro che hanno il compi-
to di giudicare se un film che sta per uscire nel-
le sale (o in Dvd) possa essere visibile anche a
dei minori. Ciò sta avvenendo da 20 anni, da
quando, con il decreto legislativo n. 38 del 1998,
è stato definito che facciano parte della Com-
missione dei rappresentanti di genitori, propo-
sti dalle associazioni maggiormente rappresen-
tative. L’Agesc, che ha a pieno titolo questa pre-
rogativa e che sta svolgendo questo servizio con
grande senso di responsabilità, ha seguito con at-
tenzione il cammino della legge n. 220/2016 nel-
l’ambito della nuova disciplina del cinema e del-
l’audiovisivo, la quale ha delegato al Governo la
riforma delle disposizioni in materia di tutela dei

minori. L’iter è ormai in fase
conclusiva e il testo del de-
creto è stato già consegnato
dal Ministero alla Commis-
sione Cultura del Senato per
un’approvazione definitiva.
L’Agesc concorda pienamen-
te sulla necessità, dopo venti
anni, di riorganizzare la tute-
la dei minori in un contesto
profondamente mutato. I se-
rial televisivi hanno ormai u-
na fruizione, da parte dei gio-
vani, che è pari e spesso superiore a quella dei
film. Al contempo il mercato dei film e delle fic-
tion televisive trasmesse via Internet si sta svi-
luppando in modo tumultuoso senza alcun con-
trollo verso i minori (se non forme di avviso bo-
nario all’inizio della trasmissione). Per un ra-

gazzo è sufficiente un cellulare e
un tablet per accedere con facilità
ai programmi che desidera.
La versione del decreto legislati-
vo attualmente presentato alla
Commissione Cultura sembra na-
scere fortemente limitato perché
ancora concentrato solo sul con-
trollo delle opere cinematografi-
che che vengono proiettate nelle
sale (o vendute in Dvd). La ge-
stione di opere trasmesse in tele-
visione o via Internet viene attri-

buita all’Agcom, che però non attua un con-
trollo capillare ma opera per eccezione, su se-
gnalazione. Come conseguenza si aprirebbe
quindi un ampio “varco” per opere che sempre
di più sfuggiranno al controllo, eludendo nei
fatti quella tutela dei minori che pur il decreto

n. 38 aveva correttamente auspicato.
Un secondo aspetto di rischio potenziale è la de-
lega agli operatori cinematografici dell’assegna-
zione del “bollino” sulle loro stesse opere. Il prin-
cipio non appare sbagliato in sé perché la pro-
duzione di opere mediatiche sembra avere una
espansione inarrestabile, ma proprio per questo
ha bisogno di una più stretta regolamentazione:
il decreto non prevede invece esplicitamente l’e-
missione di linee guida sui criteri di classifica-
zione - da stabilirsi da parte di componenti au-
torevoli e imparziali nel settore dell’educazione
e della cura della famiglia -, che eviterebbe una
sorta di anarchia di giudizio e costituirebbe in-
vece un riferimento certo in caso di appelli o di
contestazioni da parte del pubblico.

Franco Olearo
Rappresentante Agesc 

Commissione di revisione cinematografica
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Speciale Agesc 

Cinema, genitori sul fronte della tutela dei minori: tutti i temi ancora aperti
Rappresentanti di Agesc
nella Commissione
ministeriale che assegna i
“bollini” ai film. Olearo:
«Serve maggior controllo
su ciò che passa da
Internet e linee guida sui
criteri di classificazione
che eviti l’anarchia»

Gruppo Abele:
mille
partecipanti
e 140 relatori.
Il nodo della
mediazione
nelle città

Nel reparto detenuti
dell’ospedale emiliano

il "capo dei capi" è
in coma da giorni, dopo
due interventi chirurgici

In prigione dal 1993,
ieri ha compiuto 87 anni

Parma. Totò Riina in fin di vita, ai figli il permesso di assisterlo
l "capo dei capi" di Cosa nostra è in fin di vita. Il
ministro della Giustizia, Andrea Orlando, con il pa-
rere positivo della Procura nazionale antimafia e

del Dipartimento dell’amministrazione penitenzia-
ria, ha firmato il permesso per i figli di Totò Riina, che
potranno stargli vicino nel reparto detenuti dell’o-
spedale di Parma in cui si trova da tempo, sempre in
regime di 41 bis.
Si è appresa ieri sera la notizia del precipitare delle con-
dizioni del boss di Corleone, che sta scontando 26 er-
gastoli per decine di omicidi e stragi, tra le quali quel-
la di viale Lazio a Palermo, gli attentati del ’92 in cui

persero la vita i giudici Falcone e Borsellino e quelli del
’93. Malato da tempo, Riina è in coma da giorni dopo
due interventi chirurgici; ieri ha compiuto 87 anni e il
terzogenito Salvo ha scritto su Facebook: «Per me tu
non sei Totò Riina, sei il mio papà. E in questo giorno
per me triste ma importante, ti auguro buon com-
pleanno papà. Ti voglio bene».
Arrestato il 15 gennaio 1993 dopo 24 anni di latitanza,
è ancora considerato dagli inquirenti il capo indiscus-
so di Cosa nostra e non ha mai avuto un cenno di pen-
timento. Addirittura, tre anni fa, parlando con un altro
detenuto durante l’ora d’aria, si vantava dell’omicidio

di Falcone e continuava a minacciare di morte i magi-
strati. L’ultimo processo a suo carico, ancora in corso,
è quello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, in cui è
imputato di minaccia a corpo politico dello Stato.
A luglio la richiesta di differimento della pena, avanza-
ta dai suoi legali, era stata rigettata dal tribunale di sor-
veglianza di Bologna, cui la Cassazione aveva chiesto
di motivare la compatibilità con il regime carcerario
del boss malato; i giudici hanno ritenuto che nell’o-
spedale emiliano fosse curato nel migliore dei modi. 

Alessandra Turrisi
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