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Dopo 7 anni di cella
l’ex governatore
siciliano torna
nell’aula regionale
come testimone in un
convegno sui detenuti

Palermo. Cuffaro: «Il carcere mi ha cambiato» Polmonite: morta una persona a Brescia
Disposta autopsia, sospetti sulla legionella

Palermo. «A me la vita ha fatto pagare
un conto meritato, ma mi ha insegnato
alcune cose: mi ha rimesso in ordine i
valori». Così l’ex presidente della Regio-
ne Siciliana, Salvatore Cuffaro, ha con-
cluso ieri il suo intervento a un convegno
sul carcere organizzato a Palermo e pro-
prio a Palazzo dei Normanni, la sede del
parlamento regionale dove 10 anni fa a-
veva rassegnato le dimissioni.
«So di avere commesso mille errori –
ha aggiunto Cuffaro, che ha scontato

una condanna a sette anni per favo-
reggiamento aggravato alla mafia – e
forse non li ho pagati tutti, ma se que-
sto Paese penserà che andare incontro
agli  altri è importante alla fine un’idea
di speranza potrà vincere».
«Quando sono entrato in carcere avevo
molti pregiudizi su cosa avrei vissuto lì
dentro – confessa –. Ma mi è bastato
qualche giorno per capire che la realtà è
profondamente diversa da come la si im-
magina da fuori. Ci sono persone vere, è

una comunità». Totò Cuffaro ha anche
documentato "dall’interno" alcuni pro-
blemi di chi vive nei penitenziari italia-
ni, dalla salute ai suicidi: «Ogni tanto la
notte mi sembra ancora di sentire il ru-
more delle chiavi e delle grate che sbat-
tevano. Appena entri dentro la cella e la
porta si chiude, ti rendi conto all’im-
provviso di tutte le piccole cose che ti so-
no negate, anche cose semplici come
guardare il cielo tutt’intero di notte».
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Brescia. È ancora alto l’allarme legionella.
Ieri la Procura di Brescia ha disposto l’auto-
psia sul corpo di un uomo di 68 anni resi-
dente nel bresciano e morto all’ospedale di
Gavardo; i magistrati sospettano un nuovo
caso di decesso per polmonite da legionel-
la. Se l’autopsia confermerà i dubbi, sareb-
be il secondo morto per il batterio dallo
scoppio dell’epidemia che ha fatto amma-
lare oltre 250 persone nella bassa bresciana.
Ricoverato inizialmente a Brescia, l’anziano
era stato trasferito in gravissime condizioni

a Gavardo. Stabili invece le condizioni del
paziente cardiopatico di 43 anni trasferito
tre giorni fa dall’ospedale di Mantova al San
Gerardo di Monza; l’uomo, a cui è stata dia-
gnosticata una polmonite da legionella, si
trova ancora in prognosi riservata nel re-
parto di rianimazione dove è trattato con
Ecmo, il macchinario per l’ossigenazione
extracorporea, e sottoposto a dialisi. Stazio-
nario pure l’altro paziente ricoverato a Mon-
za, un ventinovenne di Roè Volciano (Bs).
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NELLO SCAVO

esportazione di bombe che
fanno stragi nello Yemen con-
tinua. E la multinazionale Rwm

insiste nel progetto di ampliamento del-
la fabbrica sarda. Intanto il pressing del-
la società civile sul governo, a cui viene
chiesto lo stop all’export di morte, po-
trebbe portare a una svolta.
Appena tre giorni fa il vicepremier Lui-
gi Di Maio aveva detto che «non voglia-
mo continuare ad esportare armi verso
Paesi in guerra o verso Paesi che è risa-
puto li vendono a chi è in guerra. Vo-
gliamo innovare anche in questo cam-
po». Parole a cui le associazioni hanno
reagito con cautela. Nei giorni scorsi,
infatti, la Spagna aveva annunciato lo
stop alla cessione di bombe adoperate
dall’Arabia Saudita nel conflitto yeme-
nita. Poi però, davanti alla minaccia di
vedersi stracciare da Riad diversi con-
tratti per forniture miliardarie di navi
militari costruite nei cantieri iberici, Ma-
drid ha fatto marcia indietro.
Il Movimento 5 stelle negli anni scorsi
era stato in prima linea contestando
proprio l’esportazione delle bombe as-
semblate dalla multinazionale tedesca
Rwm in Sardegna. «Ci saremmo a-
spettati - commenta Giorgio Beretta,
analista dell’Osservatorio Opal di Bre-
scia - che il “governo del cambiamen-
to” e soprattutto il M5S avesse mo-
strato subito un qualche segno di di-
scontinuità rispetto al governo Genti-
loni. Governo che i parlamentari del
M5S avevano espressamente accusa-
to in Parlamento di avere “le mani
sporche di sangue” proprio per le for-
niture di bombe all’Arabia Saudita».
Qualcosa però adesso si muove. «Con-
dividiamo pienamente le dichiarazioni
del ministro Di Maio sulla necessità di
cessare la vendita di armi italiane a Pae-
si in guerra e presto avvieremo iniziati-
ve parlamentari per imprimere un cam-
biamento anche in questo settore». Lo
ha detto il senatore Stefano Lucidi, ca-
pogruppo M5S alla commissione Affa-

’L
ri Esteri, sottolineando come «i prece-
denti governi abbiano violato la legge
185 del 1990 sull’export bellico e igno-
rato ben tre risoluzioni del Parlamento
europeo continuando a vedere bombe
all’Arabia Saudita accusata da Onu, Ue,
Amnesty e Human Rights Watch di cri-
mini di guerra in Yemen». Dalle parole
di Lucidi, però, si intuisce che non so-
no state ancora prese decisioni: «È arri-
vato il momento di riaccendere i riflet-
tori su questo delicatissimo aspetto del-
la politica estera del nostro Paese». Per-

Pochi giorni fa l’Alto commissariato O-
nu per i rifugiati ha ribadito che lo Ye-
men rappresenta attualmente la peg-
giore crisi umanitaria al mondo, con
circa 22 milioni di persone, pari al 75%
della popolazione, che necessitano di
una qualche forma di assistenza e pro-
tezione umanitaria. È alta la preoccu-
pazione per la popolazione civile col-
pita dal conflitto, in particolare per i
circa 2,3 milioni di sfollati e oltre un
milione di rimpatriati, così come per i
270 mila rifugiati e i 10mila richieden-
ti asilo presenti nel paese.
All’inizio di agosto un raid saudita ave-
va colpito uno scuolabus uccidendo 40
bambini e una decina di adulti. Secon-
do Human Right Watch sono state «ol-
tre 50» le stragi di civili commesse dal-
la coalizione a guida saudita. «Individui
nel governo dello Yemen e della coali-
zione, tra cui l’Arabia Saudita e gli Emi-
rati Arabi Uniti, potrebbero aver con-
dotto attacchi che possono costituire
crimini di guerra», ha denunciato una
commissione incaricata dal Consiglio
Onu per i diritti umani di indagare. 
Dall’inizio del conflitto, nel 2015, si
stima che almeno diecimila persone
siano state uccise, e tra questi più
della metà erano civili. I raid aere
compiuti dalla coalizione a guida
saudita sono incessanti, al ritmo di
decine per settimana.
Il fallimento del negoziato convocato a
Ginevra la scorsa settimana non lascia
presagire un termine imminente del
conflitto. I sauditi, perciò, continuano
ad approviggionarsi. La branca italiana
della tedesca Rwm, non a caso, insiste
nel chiedere alla Regione Sardegna un
ampliamento dello stabilimento di Do-
musnovas, nel quale compiere anche
«sperimentazioni». Una prospettiva che
suscita timori, tanto da far chiedere a
organizzazioni territoriali e associazio-
ni una approfondita valutazione, ma
Rwm nei suoi ultimi documenti depo-
sitati a Cagliari invita la Regione a non
tenerne conto.
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ne», insiste don Renato Sacco, coor-
dinatore nazionale di Pax Christi, che
non nasconde un timore: che vada a
finire come con i caccia F-35. «Gli e-
sponenti M5S prima di andare al go-
verno promettevano che l’Italia si sa-
rebbe tirata fuori dalle spese folli per
questi aerei da guerra, poi - ricorda
don Sacco - una volta arrivati a Palaz-
zo Chigi hanno cominciato a riconsi-
derare quelle promesse, dicendo che
bisogna valutare con calma, che non
si può tornare indietro».

ciò «continueremo il nostro lavoro e
continueremo a chiedere al governo di
fare una scelta», avverte Francesco Vi-
gnarca, uno dei leader di Rete Disarmo.
«Si tratta di una decisione politica – ag-
giunge – che può e che deve essere pre-
sa, e con il coinvolgimento della società
civile proseguiremo nel tenere alta l’at-
tenzione su questi temi».
Il tempo degli slogan elettorali «è finito,
ora bisogna misurarsi con la realtà, con
la propria coscienza, con il rispetto
della legge e della nostra Costituzio-

Le attività di produzione nello stabilimento Rwm di Domusnovas, in Sardegna

Il senatore Lucidi (M5s -
Commissione Esteri):

«Presto iniziative
parlamentari». Intanto

la Rwm insiste
per ampliare la fabbrica
di ordigni in Sardegna

«Non vendete armi
ai Paesi in guerra»
È pressing sul M5s
L’appello: stop a bombe italiane sullo Yemen
Pax Christi: «Siano coerenti. Basta sangue»

La Perugia-Assisi per «fare la pace»
Il 7 ottobre l’annuale marcia contro conflitti, violenze e odio
ALESSIA GUERRIERI
ROMA

on una marcia per la pace,
ma una marcia di pace e di
fraternità. Per «innalzare un

argine alla violenza dilagante delle
parole, delle politiche e delle azio-
ni». Il 7 ottobre, per l’annuale cam-
minata di 25 chilometri tra Perugia-
Assisi ideata nel 1961 da Aldo Capi-
tini, ci si ritroverà in strada con le 780
associazioni che finora hanno ade-
rito e oltre 3.500 studenti non solo
per dire no alle violenze, alle guer-
re, alle discriminazione e ai bavagli
nell’informazione. Si marcerà in-
sieme all’ombra di tante bandiere
arcobaleno per reagire, per attuare
il cambiamento, cioè per «fare la pa-
ce», per «accrescere la consapevo-
lezza dei giovani – ha spiegato Fla-
vio Lotti del Comitato promotore,
presentando l’evento ieri a Roma
nella sede della Fnsi – affinché pos-
sa seguire una maggiore assunzio-
ne di responsabilità».

N
Un’esplosione di energia, insomma,
a 70 anni dalla dichiarazione uni-
versale dei diritti umani e a 100 an-
ni dalla fine della prima guerra mon-
diale, per iniziare a ricucire «le con-
trapposizioni dentro la nostra vita
quotidiana e nelle relazioni in fami-
glia». La marcia di domenica sarà
preceduta da due giorni di meeting
per la pace a Perugia, in cui gli stu-
denti di 136 scuole, dalle elementa-
ri alle superiori, si incontreranno con
laboratori e dibattiti per costruire –
come in una palestra di responsabi-
lità – l’agenda della pace.
C’è bisogno infatti di riprendere in
mano «la bussola della fratellanza e
dei diritti umani», come la defini-
sce padre Antonello Fanelli del Sa-
cro convento di San Francesco d’As-
sisi, iniziando dalla vita di tutti i gior-
ni, perché la pace comincia dalla
presa di coscienza «di andare in-
contro all’altro come amico, come
fratello». Ecco perché diciamo «no
alla criminalizzazione della solida-
rietà», gli fa eco Sergio Bassoli della

Rete della Pace, soprattutto nel mo-
mento in cui certe scelte del gover-
no vanno nella direzione della chiu-
sura nei confronti dei migranti e del
silenzio sulle bombe italiane ven-
dute all’Arabia Saudita nella guerra
in Yemen. Dobbiamo perciò ri-
prendere «il coraggio di schierarsi –
secondo padre Alex Zanotelli – per-
ché sarebbe immorale non farlo».
Così il 7 ottobre anche il mondo del-
la comunicazione sfilerà compatto –
Ordine dei giornalisti, Fnsi, Usigrai,
Articolo 21 – per «riflettere sulla vio-
lenza delle parole» e «combattere il
bavaglio all’informazione», dice il se-
gretario generale della Federazione
della stampa Raffaele Lorusso e del
presidente dei giornalisti italiani Car-
lo Verna, ma anche «perché non si
può essere neutrali di fronte a certi
valori», rincara la dose il segretario
del sindacato dei giornalisti della tv
pubblica Vittorio Di Trapani.
Ma sarà anche tutto il mondo tra-
sversale dell’associazionismo italia-
no e del sindacato confederale a

marciare lungo la strade che furono
di San Francesco la prima domeni-
ca di ottobre. Come, tra gli altri, Ta-
vola della Pace, Cipsi, Legambiente,
Masci, Arci, Banca etica, Rete disar-
mo, Movimento volontariato italia-
no, Pax Christi, Volontariato per lo
sviluppo. Come il gruppo Abele e Li-
bera, il cui responsabile don Luigi
Ciotti ricorda che «il cambiamento
nasce dal basso, ma nasce prima an-
cora da dentro, dai cuori e dalle co-
scienze». Le cose però cambiano se
si cammina insieme, tutto l’anno e
se si pone come presupposto «an-
che la giustizia ambientale». Come
pure il Cnca, per cui la marcia è
«camminare a testa alta, resistere al-
le barbarie, anticipare l’alba di un
tempo di giustizia e pace», dice il pre-
sidente don Armando Zappolini. O
le Acli che marceranno per «costrui-
re un’Europa più solidale – spiega il
presidente Roberto Rossini – dove il
welfare sia forte e risponda alle vere
esigenze di ogni uomo».
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nizia il nuovo anno scolastico e i
genitori dell’Agesc – Associazio-
ne Genitori Scuole cattoliche – de-

siderano augurare buon lavoro ai ra-
gazzi, agli insegnanti e ai gestori del-
le scuole paritarie che li accolgono.
«Un grazie ai coraggiosi docenti che
resistono nell’opera educativa – af-
ferma Giancarlo Frare – ai coraggio-
si gestori che mantengono aperte le
loro scuole e un grazie di incoraggia-
mento alle famiglie che, con impe-
gno e sacrificio economico crescen-
te, difendono la libertà di scelta edu-
cativa con la loro presenza nella scuo-
la, rinnovando anche quest’anno la
condivisione del progetto educativo
offerto dai nostri istituti paritari. Co-
me presidente nazionale – continua

Frare – sono molto preoccupato del-
lo scenario che si prospetta per i pros-
simi mesi. Agesc chiede alla Politica
di porre attenzione concreta alla di-
fesa della libertà di insegnamento e
alla libertà di scelta educativa in Ita-
lia con il mantenimento, anzi l’au-
mento, dei fondi stanziati per le scuo-
le paritarie. Diversamente – conclu-
de Frare – in un assordante silenzio,
assisteremo alla chiusura di altre
scuole, alla rinuncia da parte di mol-
ti docenti alla loro libertà di insegna-
mento, alla fine della libertà di scelta
educativa delle famiglie. Non si chie-
dono solo soldi, si chiede più libertà».
Quale scuola vogliamo? Libera o sta-
talizzata? Per tutti o di tutti? Dobbia-
mo educare: ma possiamo farlo? Qua-

li sono i problemi aperti dell’educa-
zione? Come riportare la saggezza e-
ducando? Nella scuola di tutti posso-
no trovare spazio percorsi adeguati
ad ogni persona? Siamo capaci di at-

tuare una vera corresponsabilità nel-
l’educare? Sono domande che ci po-
niamo ogni giorno e che devono gui-
dare la nostra azione di genitori, vi-
sta l’emergenza educativa e la neces-

sità di tutti coloro che so-
no coinvolti nell’educa-
zione di avere a disposi-
zione contributi culturali
per facilitare compiti che
ogni giorno rivelano nuo-
ve complessità. Di recente
Papa Francesco ha conse-
gnato ai genitori dell’Age,
incontrati in udienza per i
50 anni dell’Associazione,
un messaggio inequivoca-
bile: «Gli insegnanti devo-
no essere considerati dai

genitori come i più preziosi alleati
nell’impresa educativa. Questa si
chiama collaborazione nell’educa-
zione fra famiglia e insegnanti. Da qui
l’invito ai genitori ad insegnare ai lo-

ro figli il discernimento morale, il di-
scernimento etico: questo è buono
e questo è cattivo. Ciò si impara a
casa e si impara a scuola: congiun-
tamente tutte e due. Vanno supera-
te tante divisioni e incomprensioni,
e che sia riconosciuto alle famiglie il
loro ruolo primario nell’educazione
dei figli. Se i genitori hanno bisogno
degli insegnanti, anche la scuola ha
bisogno dei genitori e non può rag-
giungere i suoi obiettivi senza rea-
lizzare un dialogo costruttivo con chi
ha la responsabilità dei suoi alunni.
Nell’istruzione non deve mai man-
care la collaborazione tra le diverse
componenti della comunità educa-
tiva». Auguri alla Scuola e buon an-
no scolastico a tutti.

I

Speciale Agesc 

Autonomia e libertà educativa: le sfide da vincere nel nuovo anno scolastico
Gli auguri del presidente
di Agesc Giancarlo Frare
agli studenti e agli
insegnanti delle scuole
paritarie e l’appello alla
politica: «Servono
attenzione e fondi»
Una risorsa l’alleanza
tra istituzioni e genitori


