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Il presidente dell´associazione «Libera» ospite della tenda della solidarietà  

Don Ciotti: «Dobbiamo avere il coraggio del dubbio» 
Bbisogna «rafforzare la giustizia sociale e la legalità, che sono i veri presupposti per la pace» 
 
Beatrice Orini 

 
«Rafforzare la giustizia sociale e la legalità, veri presupposti per la pace, e avere il coraggio 
del dubbio». È l´invito del presidente di Libera don Luigi Ciotti, ospite dell´incontro «Tratta 
degli esseri umani: le nuove mafie» che ieri ha aperto la settimana della tenda della 
solidarietà. Dedicata quest´anno ai «Popoli in movimento», l´iniziativa - che continuerà fino 
all´11 dicembre in piazzetta San Faustino - propone vari momenti di confronto e la 
partecipazione di quarantasei gruppi «uniti nella volontà di lavorare per un mondo più 
giusto e fraterno». 
 
La serata di ieri - tenutasi nella Chiesa di San Cristo - Missionari Saveriani in via Piamarta e 
organizzata da Libera Brescia e tenda dei Popoli - ha raccolto un folto pubblico e diversi 
interventi coordinati dalla referente territoriale di Libera Daniela Faiferri. Ma prima delle 
riflessioni, l´attenzione è andata a una storia di infanzia violata, con la lettura di un brano 
sulla prostituzione tratto da «Passi affrettati» di Dacia Maraini e recitato da Matilde 
Pagano. Poi il saluto di don Piero Lanzi, promotore della tenda della solidarietà, e il 
riferimento alla campagna sui diritti di cittadinanza «L´Italia sono anch´io» da parte del 
presidente della Fondazione Guido Piccini Franco Valenti, che ha tratteggiato un quadro 
sull´immigrazione bresciana e lombarda: «Ha le ampie dimensioni tipiche dell´area 
mitteleuropea - dichiara Valenti - e mostra sia elementi di positività a livello demografico 
ed economico, sia diverse fragilità, con esclusioni supportate dalle istituzioni». Il contributo 
a Brescia del procuratore distrettuale antimafia Nicola Maria Pace (assente per motivi di 
salute) è stato ricordato dal procuratore aggiunto Fabio Salamone, che ha spiegato come 
«nella magistratura non solo bresciana si osservi un´attenzione positiva e culturalmente 
corretta al fenomeno dell´immigrazione. E ho fiducia che si possa migliorare - afferma -; 
d´altronde la gente, ancor più dei provvedimenti giuridici, capisce che è importante 
confrontarsi, cogliendo gli aspetti positivi che una cultura diversa può darci». 
 
DON CIOTTI QUINDI fotografa la realtà che ha incontrato con Libera, associazione che da 
più di quindici anni si impegna per sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e 
promuovere legalità e giustizia. Sono «flash su quello che vediamo e che stiamo facendo», 
dice don Ciotti, partendo dal traffico di organi nel nostro Paese e da «quell´intuizione che il 
procuratore Pace ebbe per primo, osservando una moto che trasportava disabili all´estero 
e che tornava indietro senza passeggeri». Poi «il traffico di neonati per superare i tempi 
lunghi delle adozioni internazionali» e «la tratta a fini sessuali, i cui numeri restano 
incerti». Don Ciotti racconta brevi, atroci storie di cui Libera è testimone, dalla «ragazzina 
albanese scappata dal circuito della prostituzione e rivoltasi alla polizia, a cui per vendetta 
gli sfruttatori hanno sgozzato la sorella quindicenne» alle «donne italiane espulse dal 



mercato del lavoro e costrette a prostituirsi». Dichiara don Ciotti: «Non si può 
generalizzare e non si deve semplificare, ma c´è una domanda sulle nostre strade che va 
indagata. Il problema sono anche i signori clienti», continua riferendosi anche alle «scene 
mortificanti avvenute in certe ricche ville». Don Ciotti racconta poi dello sfruttamento nel 
lavoro - agricoltura, edilizia, servizi - e si chiede: «Chi conosce il patrimonio dei ragazzi 
stranieri che giungono qui da tutto il mondo e diventano vittime di sfruttamento? La 
maggior parte ha un diploma di scuola media, il 29% una laurea. Viviamo in un Paese 
disuguale e dentro una deriva culturale; abbiamo bisogno di conoscenza e di pensiero 
profondo per renderci più responsabili. Ci deve essere una rivolta dentro le nostre 
coscienze». E conclude: «Sotto questa tenda dobbiamo starci tutti». 


