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A Seba,
il mio angelo biondo.
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“L’etica è il primo argine all’illegalità. Nei contesti professionali non può mai
essere vista come un <<di più>>: non è un obiettivo fra gli altri, ma ciò che
deve fare da sfondo a ogni progetto, a ogni investimento e scelta strategica.
Essa è il fine di un’attività professionale, raggiungibile solo se le persone che
coinvolge (i dipendenti, i collaboratori) sono a loro volta fine, e mai strumento. Il
nostro lavoro è <<etico>> quando non presta il fianco ai compromessi, alle
scorciatoie, alle prepotenze di chi vuole calpestare i diritti in nome del privilegio.
Dunque, non solo <<etica delle professioni>>, ma etica come professione di
tutti”
don Luigi Ciotti
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Introduzione
“In che modo don Tonino ha contrastato la criminalità organizzata?”, questa era
la domanda che, di volta in volta, mi veniva posta nel momento in cui esponevo
il titolo del mio elaborato finale. Anche io, come don Tonino Bello, sono
salentina, e anche io come i tanti che mi hanno sempre posto questo quesito,
prima del luglio 2013 pensavo fosse una figura da studiare e da ricordare per
ben altre motivazioni. Mi sbagliavo. Durante la prima edizione dell’Università
Itinerante1, presso l’isola dell’Asinara, ideata dal Professore Nando dalla
Chiesa, che ha visto la partecipazione di una ventina di studenti e laureati della
Facoltà di Scienze Politiche sui temi inerenti la sociologia della criminalità
organizzata, ho dovuto, come i miei colleghi, scegliere un “Parroco” da
analizzare ed esporre nei seminari serali “sotto le stelle”, che presero il nome di
“L’Italia civile dei don: da don Milani a don Ciotti”.
Io, proprio per la vicinanza geografica della mia terra di origine al Monsignore di
Alessano, scelsi di approfondire la figura di don Tonino Bello. Sapevo già
qualcosa di lui, dai racconti dei miei genitori e da qualche video visto sul web.
Ero convinta che fosse un Vescovo da ricordare per la sua grande forza,
l’amore per gli ultimi, i giovani e per la pace. Invece, tra un articolo di giornale e
le pagine di un libro, scoprii un uomo che si interessò profondamente anche ad
un tema difficile e delicato per tante persone. A partire dai suoi anni a Molfetta
infatti, don Tonino Bello intraprese una lunga campagna di sensibilizzazione
della cittadinanza sul tema della legalità, e a volte di vero e proprio contrasto
diretto alla criminalità organizzata. Si batteva sempre per la giustizia, sociale
cercando di eliminare le disuguaglianze, legalitaria predicando sempre il
rispetto delle leggi.
Da quel momento, capii che questa sensibilità nascosta e quasi sconosciuta
della figura di Monsignore Bello dovesse essere approfondita e analizzata fino
in fondo, per poter rendere nota una vicenda che non ha mai fatto breccia
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1! Per! una! ricostruzione! dell’esperienza! si! veda:! «Il# Fatto# Quotidiano»,! 4! agosto!
2013,! articolo! di! Nando! dalla! Chiesa! e! i! post! datati! 5B6B7! agosto! 2013! sul! blog!
!
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nell’opinione pubblica nazionale. Non è stato facile reperire materiale di analisi
per quanto concerne l’impegno di don Tonino Bello contro la criminalità
organizzata. I suoi scritti, o gli scritti di altri sulla sua figura, si sono sempre
concentrati su differenti e importantissimi temi: la lotta alla povertà,
l’emarginazione sociale, le tossicodipendenze, le emergenze abitative, i
profughi, i disoccupati, le guerre e il disarmo. Per questo motivo, dopo aver
approfondito tutto il materiale a mia disposizione riguardo la sua lotta, a volte
lambita a volte diretta, contro la criminalità organizzata, ho ritenuto opportuno
chiedere informazioni supplementari ai suoi più stretti collaboratori dell’epoca.
In particolare, ho ricevuto riscontri positivi e testimonianze inedite da Guglielmo
Minervini, che conobbe don Tonino da giovanissimo e non lo lasciò più fino alla
sua morte. Quest’ultimo mi ha raccontato degli episodi ed aneddoti che, non
essendo riportati in nessun documento scritto, hanno rappresentato una
conferma della mia analisi sulla figura inedita di Monsignore Bello. Da qui il
titolo “L’antimafia etica: il caso di don Tonino Bello”.
A livello strutturale, il mio elaborato finale porrà l’attenzione sulla dimensione
etica, non tralasciando tuttavia i tratti salienti e caratteristici dell’operato
pubblico e civile di don Tonino Bello. Nel primo capitolo infatti, ci soffermeremo
sull’analisi di alcuni fondamentali concetti a cui il Vescovo ha sempre fatto
riferimento nella sua predicazione evangelica. Dalla “chiesa del grembiule” al
“farsi povero con i poveri”. Dal metodo pedagogico utilizzato nell’educazione ai
giovani alla lettera scritta a “Massimo, il ladro”2. Dai suoi scritti poetici e di
carattere sociale alla quotidianità e alla coerenza dei suoi comportamenti.
Colpiva soprattutto di don Tonino la sua capacità di dialogare con “Antonio, il
pescatore”3 e “Gennaro, l’ubriaco”4, e nello stesso tempo riuscire a intrattenersi
più del dovuto con il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
Nel secondo capitolo invece, affronteremo l’importanza dell’associazionismo
locale, creato attraverso gli impulsi positivi manifestati da Monsignore Bello ai
suoi giovani. Analizzeremo alla luce di quanto detto fino ad ora, tre casi di
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Antonio!Bello,!Alla#finestra#la#speranza,!edizioni!San!Paolo,!Milano,!1988,!p.!12!
3!ibidem,!p.!83!
4!ibidem,!p.!85!
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impegno civile e sociale: cominciando dalla realizzazione della Casa per la
Pace, una struttura per minori, donne vittime di violenza e servizio di
alfabetizzazione per adulti. Ma non solo, quest’ultima struttura si trasformò, in
base alle esigenze del momento, in assistenza di carità verso i più bisognosi,
dalle situazioni più degradate ai barboni. Sempre dagli stessi ragazzi di Casa
per la Pace, nacque anche la casa editrice “la Meridiana”, che si occupò fin
dalla sua nascita di pubblicare quegli scritti che non avrebbero avuto spazio in
altre realtà editoriali. Infine, l’ultima struttura locale che analizzeremo sarà
“Casa Accoglienza Solidarietà Apulia” (C.A.S.A.), un centro nato per affrontare
l’emergenza della droga e per rispondere alle richieste di aiuto provenienti dai
giovani e dalle loro famiglie. Anche quest’ultima è stata realizzata con l’impiego
e il lavoro di tanti giovani volontari e specialisti. Avevano l’obiettivo comune di
voler dare una seconda possibilità ai ragazzi coinvolti in questo tunnel
pericoloso. Oggi all’acronimo (C.A.S.A.) è stato aggiunto il nome di colui che ne
fu ispiratore e fondatore, ma anche collaboratore assiduo e instancabile
lavoratore, don Tonino Bello.
Successivamente, dopo aver approfondito questi tre casi di studio, studieremo
la nascita e lo sviluppo della criminalità organizzata pugliese, mettendo in luce
le sue dinamiche, inizialmente collaborative con le tre organizzazioni mafiose
tradizionali, e poi costitutive di una vera e autonoma organizzazione criminale
autoctona, la Sacra Corona Unita. Analizzeremo dunque il tentativo di
colonizzazione delle mafie originarie del Mezzogiorno italiano e la successiva
ribellione dei criminali pugliesi, che fondarono la cosiddetta quarta mafia. In
tutta questa analisi non tralasceremo mai la figura e l’operato di don Tonino
Bello, che riuscì a trasformare il silenzio pubblico in una partecipazione attiva
della cittadinanza, consegnando infine un testamento legalitario nel suo
momento più alto di contrasto diretto alla Sacra Corona Unita, ossia in
occasione dell’omicidio del Sindaco di Molfetta Giovanni Carnicella nel luglio
1992, recitando ai suoi funerali un’omelia che ricordò in parte quella
pronunciata dal Cardinale Pappalardo ai funerali del Generale Carlo Alberto
dalla Chiesa, della giovane moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di
scorta Domenico Russo. La chiesa non restava in silenzio dunque. L’omelia fu
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un’analisi lucida che ebbe tuttavia un effetto devastante: ad una certa idea di
politica e ad una certa zona grigia di complicità, e di ubiquità da un sistema
corrotto e un sistema delinquenziale che si stava organizzando, don Tonino
Bello intuì che non era un omicidio accidentale, ma che era il sintomo di un
malessere che stava degenerando nel tessuto della società. Questa analisi
ovviamente diede molto fastidio; a quel funerale c’era Arnaldo Forlani, l’allora
segretario della DC nazionale, che alla conclusione della funzione religiosa non
si presentò nemmeno in episcopio per salutare il Vescovo. Andò via stizzito con
tutti gli altri rappresentanti del partito. Quindi osserveremo nel terzo capitolo in
che modo l’analisi di Monsignore Bello risultò essere in qualche modo profetica.
Infine, analizzeremo il tema della Legalità Internazionale, declinandola nelle
battaglie per la giustizia e per la pace che don Tonino Bello attuò dopo la
nomina alla presidenza di Pax Christi nel 1985. In particolare approfondiremo la
lotta contro la militarizzazione delle Murge e l’installazione degli F-16 a Gioia
del Colle e della base missilistica a Comiso, in Sicilia. La battaglia per la pace
contro la Guerra del Golfo, contro le Guerre Balcaniche, e successivamente la
marcia pacifista di Sarajevo. Non solo. Studieremo anche in che modo le
organizzazioni criminali riuscivano ad annidarsi nelle guerre internazionali,
attraverso il traffico di armi e il riciclaggio di denaro sporco. Analizzeremo come
il tentativo di costruzione di quelle basi missilistiche, sotto la frase formale “per
accordi internazionali”, avesse a che fare inequivocabilmente con le
organizzazioni mafiose del territorio. La lotta per la pace di don Tonino Bello
andò dunque in due direzioni: da un lato verso quel sogno utopistico di un
mondo senza guerre e violenze; dall’altro verso la sincera e coraggiosa
denuncia dei traffici illegali che, nei periodi di maggiore instabilità politica e
sociale, riescono a diventare la base per la creazione di nuove formazioni
criminali.
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Capitolo primo
Il rapporto tra don Tonino Bello e la società: un
apostolato senza confini
In questo capitolo, analizzeremo l’operato di don Tonino Bello dalle sue origini
fino al raggiungimento del ministero pastorale nella diocesi di Molfetta,
Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo, prendendo come riferimento tre diversi elementi
fondanti:
a) la messa in pratica degli insegnamenti evangelici nella società del
proprio tempo. La sua concezione della “Chiesa del Grembiule”5;
b) la sua irrinunciabile solidarietà verso gli ultimi e gli emarginati, perché
bisognava “Profumare di Popolo”6;
c) la naturale predisposizione per l’educazione dei giovani; il suo essere
guida delle nuove generazioni, perché “per don Tonino tutto era scuola”7.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Questa!espressione!“Chiesa!del!Grembiule”!!è!stata!coniata!da!don!Tonino!Bello,!
durante! il! suo! ministero! pastorale,! ! ed! è! divenuta! un’! immagine! tipica,! diffusa!
ormai!in!tutta!Italia.!È!la!chiesa!che,!come!Gesù!fece!con!i!suoi!discepoli!nell’ultima!
cena,!si!mette!il!grembiule!(“l’unico!paramento!liturgico!della!prima!messa”,!come!
lo! stesso! don! Tonino! amava! dire),! mettendosi! a! disposizione! degli! uomini,! nel!
modo! più! umile! e! generoso,! aiutandoli! nelle! loro! necessità! e! accompagnandoli!
nella!crescita!educativa.!!!!!
6!“Profumare#di#Popolo”!era!uno!degli!insegnamenti!di!don!Tonino,!perché!spiegava!
che! nel! popolo! c’è! la! memoria! di! una! grande! storia.! Profumare! di! popolo,! per!
essere! come! loro.! Per! amare! la! diversità! di! colore,! di! religione,! di! cultura.!
Profumare!di!popolo!per!essere!popolo”,!così!scrive!Claudio!Caldarelli,!in!Stampa#
Critica#
–#
Giornalismo#
Indipendente.!
http://www.stampacritica.it/Primo_Piano/Voci/2012/5/11_EGALITE.html!!
!
7!“Se!per!Don!Milani!la!scuola!era!tutto”,!osserva!l’amico!prete!Salvatore!Leopizzi,!
“per# don# Tonino# si# può# dire# che# tutto# era# scuola”.! Per! questo! egli! si! sente! ed! è!
sempre!docente!e!discente.!Un!educatore!permanente,!severo!e!sereno,!credibile!e!
affidabile.! Ai! suoi! alunni! insegna! anche! l’importanza! dell’esercizio! fisico! e!
dell’attività! sportiva,! dal! calcio! alla! pallavolo.! (…)! Le! considera! attività,! oltre! che!
belle,! utili! per! acquisire! autostima,! alimentare! la! fantasia! e! abituarsi! al! gioco! di!
squadra! (magari! facendo! il! mediano)”,! tratto! da! Tonino# Bello# maestro# di#
nonviolenza,!di!Sergio!Paronetto,!p.!30B31.!!!
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1.1: Il rapporto tra la chiesa e la comunità
Questo percorso sulla figura di don Tonino Bello ha una partenza obbligata: la
sua terra di origine. Stiamo parlando del comune di Alessano, un piccolo
paesino a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca e a cinquanta chilometri da
Lecce. Eden naturale, completamente immerso negli ulivi e nei grandi pini. Tra
distese di vigneti e aranci. Tra i colori più vivi che variano dal marrone della
terra arata dagli agricoltori al giallo del grano, fino a colorarsi di verde con le
piante alte e dritte di tabacco. Dove si respira la brezza leggera di quel mare dei
popoli situato a pochi passi. Quasi inesistenti le attività industriali, pochi gli
sbocchi professionali per i giovani, e le comunicazioni non erano sempre facili.
In questo paesaggio, tra la terra e il mare, nacque Antonio Bello nel 1935, in
pieno ventennio fascista, figlio di un maresciallo dei carabinieri e di una pia
donna, mamma Maria. L’amico Sergio Paronetto, nel suo libro maestro di non
violenza definì “l’ambiente naturale e umano, artistico e culturale di Tonino”
come l’unione di una “vita semplice e sobria, amore per la bellezza e gioia di
vivere”8. Tonino, come fin da piccolo venne chiamato dai suoi concittadini, fu il
primo di tre fratelli. Visse un’infanzia molto povera, aggravata quando ad
appena cinque anni venne colpito dalla morte del padre a causa di un malore
improvviso. Nello stesso periodo morirono in guerra anche due suoi fratelli, nati
da un precedente matrimonio del padre Bello. Un giorno don Tonino confessò:
“Mio padre non lo ricordo. So che piangevo in segreto quando vedevo i miei
compagni delle elementari accompagnati a scuola dal loro papà”9.
La famiglia era dunque composta da: Tonino, Marcello, Trifone e mamma
Maria. Abitavano in una modesta casa di paese, dove i ritmi di vita arcaici non
erano turbati dai clamori della propaganda del regime. Tonino trascorse la sua
infanzia tra terra, studio e “diversivi” di paese. I lavori nell’orto, i compiti, le
corse nei campi con gli amici. La festa del patrono, san Trifone che da
tradizione aveva i suoi rituali: la partecipazione alla processione con le divise
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8! Sergio! Paronetto,! Tonino# Bello# maestro# di# nonviolenza.# Pedagogia,# politica,#
cittadinanza#attiva#e#vita#cristiana,!saggistica!Paoline,!Milano,!2012,!p.!18!
9!Claudio!Ragaini,!Tonino#Bello,#Fratello#Vescovo,!Paoline,!Milano,!2012,!p.!23!
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delle confraternite, poi si ammiravano le luminarie, e infine si festeggiava con lo
zucchero caramellato. D’estate, invece, le merende sugli scogli, pane e fichi
con adulti e bambini, sul mare di Leuca, quello che diventerà poi uno degli
amori giovanili di don Tonino. Poveri ma umili e dignitosi. Figli del Sud. Una
mamma che non si lasciò naufragare dal dolore, ma si sacrificò tanto; il mattino
presto era con la schiena curva nei campi, e il pomeriggio diventava una sarta
precisa e meticolosa. Fece crescere i suoi figli con valori forti, dedicandosi al
loro sviluppo etico ed intellettuale. “Ho perduto mio padre a cinque anni. Ma mia
madre non si è scoraggiata ed ha avuto molta fiducia nel Signore. Non era una
bigotta ed ha condotto avanti tutta una famiglia”10, così Antonio Bello parlava di
sua madre. Sarà proprio questa determinazione della donna più cara a don
Tonino, che trasmetterà in quest’ultimo sia ideali e valori nobili, che quella
“dolcezza fanciullesca propria della personalità di don Tonino”11.
Compiuti i dieci anni, la guerra era finita da poco e Tonino aveva concluso la
scuola elementare. Seguendo il consiglio del parroco del paese, don Carlo
Palese, Tonino entrò a far parte del seminario vescovile di Ugento a quindici
chilometri da Alessano. In quegli anni quindici chilometri erano una distanza
ragguardevole. “Tonino, accompagnato da don Carlo e dalla madre, salutò i
fratellini e partì di buon mattina da Alessano su un calesse tirato da un cavallo
che si avviò lentamente lungo le strade della campagna non ancora asfaltate”12.
Era intelligente, e in quegli anni, le famiglie povere, per far studiare i propri figli
avevano come unica soluzione, il seminario. Dopo aver compiuto a Ugento gli
studi del ginnasio (che allora comprendevano i tre anni delle medie e due delle
superiori), proseguì gli studi liceali nel seminario regionale di Molfetta. Questo
rappresentava il passaggio a una vita da adulto. Non solo per la distanza da
casa. Era un altro mondo: il seminario era maestoso, con molte centinaia di
allievi, gli studi erano molto impegnativi. Per la curiosità sempre viva in Tonino
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10! di! Don! Mimmo! Amato,! Don! Tonino! Bello,! Profeta! della! pace! sulle! vie! della!
giustizia,!
p.!
3,!
http://www.impegnoeducativo.it/MIEAC/vecchioB
sito/www.impegnoeducativo.it/Upload/d428e81eBbbffB40dcBaca8B
7c3caf627841.pdf!!
11! Un# pane# e# una# tenda# per# tutti,# Don# Tonino# Bello,# presenza# e# profezia.! Siamo! la!
chiesa,!n.!3,!1993,!p.!21!
12!Claudio!Ragaini,!Tonino#Bello,#Fratello#Vescovo,!Paoline,!Milano,!2012,!p.!25!
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si apriva un periodo di grandi novità. Dopo la maturità classica, continuò a
studiare, e conseguì una laurea in Sacra Teologia, nella Bologna “rossa” del
Cardinal Lecarno presso l’O.N.A.R.M.O.13 (Opera Nazionale Assistenza
Religiosa e Morale degli Operai), “dove l’impegno della chiesa agiva su due
fronti: la spiritualità promossa e ricercata per contrastare i “comunisti atei” e la
scelta del confronto con tutti, anche con loro nel momento in cui la città vedeva
crescere nelle sue periferie potenziali aree di sviluppo territoriale ed economico
ma anche nuove questioni sociali”14. Rimase cinque anni a Bologna prima di
essere ordinato prete, perché data la sua giovane età ci voleva la dispensa del
Vescovo. Arrivò. E a soli ventidue anni venne ordinato sacerdote nella chiesa di
Alessano da Monsignor Giuseppe Ruotolo, vescovo di Ugento e Santa Maria di
Leuca. Gli venne proposto di restare un altro anno al Nord per conseguire la
licenza alla Facoltà teologica di Milano presso il seminario di Venegono.
Accettò, e per molti mesi fece il pendolare da Bologna per seguire i corsi, una
volta alla settimana. A riguardo, don Tonino in una lettera inviata alla madre
scriveva: “a settembre spero di dare il famoso ultimo esame definitivo. È una
cosa molto difficile, perché questa facoltà teologica di Milano non ha confronti
con nessun’altra per severità e serietà di metodi e impostazioni di studi”15.
Conclusa questa parentesi a Milano, tornò a Ugento, dove rimase per diciotto
anni prima come prefetto e poi come rettore del seminario. Qui, a contatto con i
giovani, elaborò un metodo pedagogico, come vedremo nel seguito di questo
capitolo. Un metodo severo (perché richiesto dalle regole seminariali) ma ricco
di stimoli. Venne nominato per accompagnare il Vescovo Monsignore Giuseppe
Ruotolo al Concilio Vaticano II, e durante questo periodo fece la spola tra
Ugento e Roma, alternando il ruolo di consulente teologico con quello di
insegnante al seminario. Al ritorno da queste trasferte trovò sul tavolo la nomina
a Monsignore, a ventotto anni, un Monsignore giovanissimo, (un caso quasi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!fu!fondato!nel!1926!a!Roma!da!Monsignor!Fernando!Baldelli,!direttore!della!POA!
(Pontificia! Opera! di! Assistenza).! Il! seminario! di! Bologna! fu! istituito! nel! 1942! dal!
cardinale!Giovanni!Battista,!Nasalli!Rocca,!arcivescovo!di!quella!città.!
14! Il# racconto# di# una# vita# intensa,# spesa# per# gli# altri,! di! Elvira! Zaccagnino,! da!
www.quindiciBmolfetta.it!B!Democrazia!e!partecipazione!con!“Quindici#on#line”!
15!Claudio!Ragaini,!Tonino#Bello,#Fratello#Vescovo,!Paoline,!Milano,!2012,!p.!34!
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unico nella storia della chiesa contemporanea). Nel mentre, accettò il consiglio
del suo vecchio parroco don Carlo Palese “Già che sei a Roma perché non
approfitti per iscriverti alla Lateranense16?”17. Si iscrisse, nonostante fosse
consapevole di non poter seguire le lezioni, per i suoi impegni in seminario.
Seguì con le dispense, studiò di notte e andava in giornata a Roma per dare gli
esami; finì il corso nei tempi stabiliti e discusse presso la Pontificia Università
Lateranense una tesi dottorale intitolata:

“I congressi eucaristici e il loro

significato teologico e pastorale”, avanzando l’ipotesi che potessero configurarsi
come stationes orbis, cioè tappe di un cammino terreno.
“Fra le persone più care, assieme alla madre ricorda con gioia un maestro e un
frate. Con loro nasce l’interesse per il mondo spalancato alla sua fresca
meraviglia. Sono loro la prima radice della sua capacità di vedere l’oltre, l’altro e
l’alto”18. Queste due persone erano il maestro delle scuole elementari e il frate
missionario. Il primo era considerato da don Tonino come una delle figure più
importanti che segnarono la sua vita. In particolare la sua semplicità e umiltà
contagiarono l’anima di quel bambino, che divenuto adulto rimase sempre più
ammirato dalla imponente biblioteca della sua casa. Pendeva dalle sue labbra.
Infatti, don Tonino imparò molto da lui, in particolare “un itinerario pedagogico”
che il parroco alessanese riprese più avanti: “lavorare sulle domande, non tirare
mai conclusioni definitive valide per tutti, stimolare la curiosità, educare allo
stupore per il mistero della vita, costruire occasioni di crescita, accogliere le
differenze come un dono, ritenere ogni ragazzo capace di progettare, dare
importanza alla sfera relazionale, predisporre momenti di festa e di gioco,
durante i quali si diventa fratelli e si impara la pace”19.
Dal frate missionario, invece, don Tonino si recò spesso per confessarsi. Quella
stanza, arricchita da cartine geografiche in cui prevaleva il blu del mare, gli
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16! L’Università! Lateranense! è! il! prestigioso! ateneo! pontificio! che! conferisce! la!
laurea!in!teologia!e!altre!scienze!affini.!!
17!Claudio!Ragaini,!Tonino#Bello,#Fratello#Vescovo,!Paoline,!Milano,!2012,!p.!41!
18! Sergio! Paronetto,! Tonino# Bello# maestro# di# nonviolenza.# Pedagogia,# politica,#
cittadinanza#attiva#e#vita#cristiana,!saggistica!Paoline,!Milano,!2012,!p.!29!
19! Sergio! Paronetto,! Tonino! Bello! maestro! di! nonviolenza.! Pedagogia,! politica,!
cittadinanza!attiva!e!vita!cristiana,!saggistica!Paoline,!Milano,!2012,!p.!30!
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sembrava il cielo del cosmo. Per don Tonino, L’immagine del cielo in una
stanza20 doveva in qualche modo diventare <<la sigla morale di ogni uomo di
buona volontà che si batte per la pace>>”21.
Grazie a questo bagaglio culturale, acquisito nelle molteplici e precoci
esperienze di vita vissute fino a quel momento, don Tonino, contraddistinto da
grande lungimiranza, venne nominato parroco della Parrocchia della Natività di
Tricase. “Sarà questa un’esperienza” – come egli stesso confessò prima di
partire per Molfetta – “che ha determinato quell’esplosione profetica che si è poi
pienamente rilevata nel suo ministero episcopale”22. Tricase è un agglomerato
urbano che interessa a ovest l’entroterra salentino e a oriente la costa adriatica.
Parte del suo territorio è situato all’interno del parco naturale regionale costa
Otranto – Santa Maria di Leuca. Offre un centro storico con case e palazzotti
antichi in perfetto stile barocco – come buona parte dei comuni limitrofi –
armonizzato dalla sua pietra densa e viva, il fiore all’occhiello ed elemento
fondante del Salento. Proprio per questa sua duplice caratteristica, di centro
urbano e località marittima, camminando per le sue strade puoi farti
accarezzare da un vento soffice e soave che ti sfiora dolcemente. Conta quasi
diciottomila abitanti. Cinque parrocchie, due nel centro e tre in periferia.
Cittadina attiva e con una indiscussa vivacità culturale. Uffici amministrativi, due
licei, classico e scientifico, un istituto tecnico e uno magistrale, una sua piccola
economia agricola e commerciale legata alle produzioni tradizionali di quella
terra, quali ortaggi, vino, tabacco e olio d’oliva. I consensi elettorali erano
indirizzati con maggioranza assoluta verso la DC (partito dominante anche sulla
scena nazionale). Anche a Tricase, come in altri centri di provincia del
meridione, vi erano i notabili, una borghesia discreta e una popolazione rurale.
Era questo il paese che accolse all’inizio del 1979 don Tonino Bello. Per egli
era un posto familiare, in quanto la nuova parrocchia dista solo sette chilometri
da Alessano e sia la strada che portava al suo paese, sia quella che portava al
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!canzone!di!Gino!Paoli,!anno!1960!
21! Sergio! Paronetto,! Tonino! Bello! maestro! di! nonviolenza.! Pedagogia,! politica,!
cittadinanza!attiva!e!vita!cristiana,!saggistica!Paoline,!Milano,!2012,!p.!32!
22! Un# pane# e# una# tenda# per# tutti,# Don# Tonino# Bello,# presenza# e# profezia.! Siamo! la!
chiesa,!n.!3,!1993,!p.!21!
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mare, era stata percorsa da Monsignore Bello centinaia di volte, anche in
bicicletta. Conosceva ogni pietra di quei muretti a secco che dividevano i
poderi, e dai quali spuntavano fuori ciuffi di fichi d’india. Sin da bambino era
solito trascorrere i suoi momenti più sereni e gioiosi nella vicina Tricase, nelle
distese rocciose di Marina Serra, caratterizzata da quell’acqua limpida e
cristallina dove amava nuotare e fare lunghe passeggiate con mamma Maria.
E si ritrovava in quel momento ad esserne parroco e guida della comunità. Fin
da subito, infatti, grandi e piccoli, vicini e lontani, ricchi e poveri, che
popolavano la sempre viva cittadina, rimasero colpiti dal carisma del nuovo
sacerdote, il quale possedeva una carica umanitaria senza precedenti. In poco
tempo creò numerose iniziative, come i gruppi Caritas, che avevano il compito
di fornire risposte concrete ai bisogni delle persone meno abbienti, o come il
centro teologico per l’approfondimento delle tematiche culturali, o meglio
ancora, la rinascita di gruppi formati da soli giovani. Non di minore importanza,
il reintegro all’interno della comunità del Consiglio Pastorale parrocchiale.
Furono questi i momenti che costituirono la vera missione evangelica di don
Tonino,

caratterizzata

principalmente

dall’attenzione

verso

i

singoli,

valorizzandone i colori e le sfumature della persona umana, “nella convinzione
che l’altro è parte di noi stessi”23. Ascoltava tutti, si metteva al servizio di tutti, e
si faceva “povero con i poveri”24.
Con i tricasini si instaurò un vero rapporto di amicizia, e non di semplice
conoscenza sterile o di “facciata”, tra sacerdote e comunità. Comunità intesa
come la totalità degli abitanti, perché da come gli fu insegnato nella parentesi di
vita trascorsa nella “Bologna rossa”, bisognava accogliere ed ascoltare tutti,
indistintamente dalla propria cultura, religione e nazione. “L’handicappato in
carrozzella che non poteva attraversare il sagrato accidentato e salire i gradini
della chiesa”25, con don Tonino si incontrava al bar, scambiavano quattro
chiacchere e, in questo modo, si creò una certa consuetudine. A chi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23! Un# pane# e# una# tenda# per# tutti,# Don# Tonino# Bello,# presenza# e# profezia.! Siamo! la!
chiesa,!n.!3,!1993,!p.!38!
24! Un# pane# e# una# tenda# per# tutti,# Don# Tonino# Bello,# presenza# e# profezia.! Siamo! la!
chiesa,!n.!3,!1993,!p.!39!
25!Claudio!Ragaini,!Tonino!Bello,!Fratello!Vescovo,!Paoline,!Milano,!2012,!p.!56!
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domandava che cosa facesse al bar rispondeva: “sto aspettando don Tonino”.
Con i cittadini di Tricase vi era una particolare amicizia che si esprimeva con
gesti di condivisione, momenti festosi (“indimenticabili le campane suonate in
occasione della vittoria nei mondiali di Spagna”26), e confidenze intime e
private. Diverso era il comportamento assunto con i notabili, con i quali aveva
creato un formale distacco e si rivolgeva con cortesia. Questo permetteva al
parroco di “prendere liberamente posizione quando era necessario, di sferzare
gli amministratori nelle sue omelie domenicali, di richiamarli ai doveri sociali”27.
Il suo modo di aprirsi alla comunità, il suo modo di dedicare tempo ed energia ai
poveri, il suo modo di condividere paure e debolezze, magari comunicate
attraverso delle preghiere, fecero di lui una persona ineguagliabile, verso il
quale ognuno aveva piena fiducia. Il poveretto che viveva ai margini della
piazza, era stato nobilitato con l’incarico di andare a comprare tutti i giorni il
giornale (La Gazzetta) per il parroco, facendolo rivivere. Tanto era grande e
sempre aperto il suo cuore, altrettanto era l’affetto dimostrato nei suoi confronti.
A tal proposito, Giancarlo Piccinni28 ricordò un aneddoto riguardo alla sua
cinquecento celestina29: alla sua domanda “don Tonino non chiudi la
macchina?” lui risponde: “cosa si devono prendere, il vangelo? Magari!”. Da
quello che abbiamo detto fino ad ora, si percepisce una sintonia con le persone
semplici, con i giovani, con le signore e con la gente del popolo mentre i
tradizionalisti non riuscivano a stargli al passo. Lo criticavano di populismo e
protagonismo, di portare turbamento nella comunità.
Dopo qualche anno, tuttavia, giunse per don Tonino la fine della sua esperienza
di parroco a Tricase, periodo che egli ricordò come la stagione più felice della
sua vita. Infatti, dopo la morte di mamma Maria, il 4 settembre del 1982 venne
nominato Vescovo da Giovanni Paolo II, carica che aveva rifiutato due volte in
passato, per restare vicino alla madre anziana e bisognosa di aiuto; il 30
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26! Claudio! Morciano,! Un# pane# e# una# tenda# per# tutti,# Don# Tonino# Bello,# presenza# e#
profezia.#Siamo!la!chiesa,!n.!3,!1993,!p.!39!
27!Claudio!Ragaini,!Tonino!Bello,!Fratello!Vescovo,!Paoline,!Milano,!2012,!p.!57!
28!Giancarlo!Piccinni,!alunno!di!don!Tonino!presso!il!seminario!vescovile!di!Ugento,!
oggi!presidente!della!Fondazione!Don!Tonino!Bello!!
29! Giancarlo! Piccinni,! Un# pane# e# una# tenda# per# tutti,# Don# Tonino# Bello,# presenza# e#
profezia.#Siamo!la!chiesa,!n.!3,!1993,!p.!43!
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Ottobre dello stesso anno, a Tricase venne dunque consacrato Vescovo di
Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi da Michele Mincuzzi, Vescovo di Lecce.
Qualche giorno dopo, tradizione voleva che il novello vescovo dovesse recarsi
a Roma per presentare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica,
Sandro Pertini. Al quale, don Tonino vista la curiosità del Presidente riguardo la
sua croce in legno (apprezzandone la semplicità), in tutta spontaneità gliela
regalò. La nomina a Vescovo, però, venne vissuta da Monsignore Bello con
molta preoccupazione, specialmente per il fatto di dover lasciare il suo amato
popolo. A tal proposito ci sono due scritti molto significativi di questo suo
passaggio fondamentale da sacerdote a Vescovo, che fanno capire quanto lui
fosse legato alla sua terra, nella quale è nato, è cresciuto, ha predicato la sua
prima omelia e dove ha messo in pratica uno stile pastorale differente.
Il primo passo che analizziamo è l’omelia recitata il giorno della sua
consacrazione a Vescovo, nella chiesa nativa di Alessano, in cui “invocando” i
suoi concittadini affermò: “Popolo mio carissimo di Alessano, (…) Gente
della mia terra dolcissima”. Sentiva, dunque, il bisogno di voler esprimere
tante emozioni, ma il cuore gonfio di lacrime non glielo permise. Nonostante
questo si sentì in dovere di esternare la sua gratitudine: “Grazie terra mia,
piccola e povera, che mi hai fatto nascere povero come te, ma che proprio per
questo mi hai dato la ricchezza incomparabile di capire i poveri e di potermi
oggi disporre a servirli. (…) Qui, nelle penombre serotine rischiarate da una
lampada, sono maturati i miei progetti. Qui, nelle feste profumate d’incenso, ho
vissuto quelle ineffabili solidarietà umane che ti fanno sentire più buono. (…)
Grazie Alessano, della cui storia gloriosa e tormentata mi sento parte
integrante. Grazie per tutti questi splendidi valori che tu mi metti nello zaino,
nello zaino di me, povero tuo figlio, che si accinge a partire lontano. Tu mi
richiami la tenerezza di una madre, che al figlio emigrante gonfia le valigie delle
cose migliori, intridendole di lacrime. (…) ”30.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30! di! don# Tonino,# Vescovo# –# 31! Ottobre! 1982,! Chiesa! Cattedrale! di! Alessano! (Le),!
Trascrizione! a! cura! della! Redazione! |! DTB! Channel! &! www.dontoninobello.it,! del!
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Da questa omelia, comprendiamo il suo amore per la propria terra di Alessano,
che gli ha insegnato ad essere umile, e a farsi povero con i poveri. Ricalcando il
suo paesaggio naturale, molto spesso fonte d’ispirazione. I sacrifici che la vita
gli ha imposto fin dalla nascita, hanno stimolato nell’animo di don Tonino
l’amore per l’emarginato, l’escluso e il bisognoso. Questi tratti distintivi della sua
personalità verranno analizzati nelle pagine successive.
Il secondo scritto che prendiamo in considerazione è la “Preghiera sul Molo”,
conosciuta anche come “La Lampara”31, scritta il giorno prima di partire per
Molfetta. “Non si può comprendere, questa struggente preghiera per gli abitanti
di Tricase, senza andare sullo spiazzo dietro il muraglione del porto del paese.
Senza percorrere le scogliere di Marina Serra e Marina di Novaglie, dove
spesso si recava a piedi con la madre. Senza camminare tra Punta Meliso e
Punta Ristola, dove amava nuotare. Gli occhi si riempiono del sole potente, si
vedono le cime albanesi di Valona o la placida isola di Corfù. In questo Incrocio
dei mari e dei popoli, l’occhio si dilata di orizzonte in orizzonte verso le coste
della Grecia, del Nord Africa e del Medio Oriente, in tutto il Mediterraneo”32.
Questa preghiera è un capolavoro che solo un emigrante che lascia il suo
paese con strade incerte, per andare verso strade spianate, o già tracciate,
potrebbe capire. Infatti, proprio come è stato scritto nelle pagine precedenti, per
capire l’anima di don Tonino, bisogna scoprire i suoi luoghi, i suoi punti di
riferimento, sia umani sia geografici. E queste righe sono il messaggio d’amore
più alto che lui consegnò alla sua terra e al suo popolo. Come un pittore che
dipinge un paesaggio, lui compone i suoi versi dietro il muraglione del porto di
Tricase:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
video!
al!
seguente!
link:!
https://dontoninobello.wordpress.com/2014/02/17/primaBomeliaBeB
benedizioneBepiscopaleBadBalessanoB31BottobreB1982/!!
31!Antonio!Bello,!Parole#d’amore,!La!meridiana!–!Luce!e!Vita,!Molfetta,!1993!p.!41B

45!
32! Sergio! Paronetto,! Tonino# Bello# maestro# di# nonviolenza.# Pedagogia,# politica,#
cittadinanza#attiva#e#vita#cristiana,!saggistica!Paoline,!Milano,!2012,!p.!17!
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“Tricase è alle mie spalle. Davanti solo il mare: un mare senza vele e senza
sogni. (…) voglio pregarti per ciò che mi lascio dietro, per la mia città di Tricase,
per questa terraferma tenace, dove fluttuano ancora… le mie vele e i miei
sogni. (…) Ti chiedo solo tre cose.
Dai a questi miei amici e fratelli la forza di osare di più. La capacità di
inventarsi. (…) Non è dignitoso che, a furia di inchinarsi, si spezzino la schiena
per chiedere un lavoro «sicuro». Stimola in tutti, nei giovani in particolare, una
creatività più fresca, una fantasia più liberante, e la gioia turbinosa dell'iniziativa
che li ponga al riparo da ogni prostituzione.
Una seconda cosa ti chiedo, Signore. Fa' provare a questa gente che lascio
l'ebbrezza di camminare insieme. (…) occorre spalancare la finestra del futuro
progettando insieme, osando insieme, sacrificandosi insieme. Da soli non si
cammina più. (…)
Un'ultima implorazione, Signore. È per i poveri. Per i malati, i vecchi, gli esclusi.
(…) Per chi si vede sorpassare da tutti. Per gli sfrattati, gli alcolizzati, le
prostitute. Per chi è solo. Per chi è stanco. (…) Ma libera anche chi non
condivide le speranze cristiane dal credere che sia inutile spartire il pane e la
tenda, e che basterà cambiare le strutture perché i poveri non ci siano più. (…)
laggiù, sul mare, ancora senza vele e senza sogni, si è accesa una lampara”33.
Grande era la tristezza, ma altrettanta la voglia di continuare a farsi portatore di
uno stile episcopale differente, sia nei modi sia nei simboli. Infatti, per il suo
ministero don Tonino scelse il pastorale e una grande croce che portò sempre
al collo, entrambe in legno (d’ulivo perché simbolo della sua terra), e al dito, al
posto del classico anello vescovile, preferì la fede nuziale della madre, su cui
fece incidere una croce. Proprio come, vent’anni dopo, scelse di fare Papa
Francesco. “Ricordo che quando andai a Molfetta il giorno dopo dell’ingresso
solenne da Vescovo, è venuto un sacerdote molto bravo, giovane anche, e mi
ha detto: <<Mi raccomando, lei cerchi subito di prendere in mano la situazione,
perché non si verifichino in diocesi dei vuoti di potere>>. Ricordo che subito gli
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33! Preghiera# sul# molo,# La# lampara.# Sud# a# caro# prezzo,# Antonio# Bello,# edizioni# la#
meridiana,#2003,#p.#62L65.!!
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ho detto: <<Ma io se ho accettato di essere Vescovo è proprio perché mi voglio
battere per i vuoti di potere>>. Bisogna fare il vuoto di potere. Se non ci
riusciamo è un altro paio di maniche. Dovremmo fare il pieno di servizio.”34 Don
Tonino inaugurò un nuovo modo di concepire il ministero pastorale:
spogliandosi dei propri averi, aprendo le porte delle chiese, abbracciando tutti
indistintamente e vivendo tra le persone e con le persone, senza
discriminazioni e senza esclusioni. Così intraprese un nuovo capitolo della sua
vita. Indicò le strade per la costruzione di una pace, partendo dalla nonviolenza.
Ispirandosi al suo libro cardine, il vangelo, da cui traeva i suoi insegnamenti,
introdusse la “Chiesa del Grembiule” e la spiegò proprio riprendendo le parole
del Vangelo di Giovanni: “Gesù si alzò dal tavolo, depose le vesti, prese un
asciugatoio, si cinse con un grembiule e si mise a lavare i piedi degli apostoli”35.
Con queste parole voleva spiegare, attraverso i comportamenti di Gesù, quale
era la strada giusta da intraprendere e invitò i suoi fratelli ad occuparsi della
comunità, senza analizzare la povertà, mettendosi al servizio di tutti. Perché
“regnare significa servire”36. Per essere credibili, bisogna prima servire e poi
parlare. Un gesto di servizio, che può essere un semplice aiuto verso una
persona in difficoltà, vale più di mille preghiere. Altrimenti si cadrebbe nella
semplice retorica, senza sporcarci le mani nell’azione quotidiana. Come se le
parole e i fatti concreti costruissero una casa di mattoni, ma venendo meno
l’agire pratico, l’immobile non sarebbe sorretto dalle giuste fondamenta.
Rosario Livatino37, magistrato e giudice agrigentino ucciso da Cosa Nostra nel

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34!Antonio!Bello,!Scritti#di#Pace,!volume!4,!Luce!e!Vita,!1997,!p.146!!
35!Vangelo!di!Giovanni,!13,3!!
36!Vuoto!di!Potere?,!testo!del!1988!raccolto!dall’archivio!privato!e!ripreso!da!don!
Tonino!in!diversi!incontri!pubblici,!da!Sud#a#caro#prezzo,#Antonio#Bello,#edizioni#la#
meridiana,#2003,#p.23!
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Sostituto! Procuratore! della! Repubblica,! si! occupa! delle! più! delicate! indagini!
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1990, scrisse in uno dei suoi appunti: “quando moriremo nessuno ci verrà a
chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili”. In questo senso don Tonino
fu sia portatore della parola di Dio, sia primo infaticabile lavoratore per il bene
comune.
Esortò, quindi, i suoi fratelli a non fermarsi un attimo e ad uscire in aiuto non
solo del vicino di casa, ma anche del fratello che vive in una stalla, come
leggiamo nelle pagine di un libro scritto da don Tonino “Alla finestra la
speranza” in cui intitolò una lettera a “Mohamed, il diverso”38. In queste righe,
don Tonino raccontava di essere andato a trovare un gruppo di marocchini.
Sono gli amici di Mohamed, quel ragazzo musulmano che non chiedeva aiuto
per se stesso ma per i suoi compagni. Era lo stesso Mohamed, che conduceva
don Tonino alla stalla dove si erano accampati i suoi amici. Don Tonino, con la
penna ancora intrisa di stalla, rifletteva su temi di rilevanza fondamentale come
l’eguaglianza degli uomini e sulla dignità delle persone: “ma perché sui banchi
di teologia abbiamo consumato tanto tempo per studiare l’eguaglianza delle
persone divine, se poi non alziamo la voce per mettere in discussione questo
perverso sistema economico, che fa morire di fame ogni anno cinquanta milioni
di fratelli?”39.
La chiesa del servizio, la chiesa della liturgia, la chiesa delle parole, la chiesa
del lezionario, la chiesa del grembiule, sono immagini che nascono dal vangelo
di Giovanni, nel quale Gesù si fa servo indossando il grembiule, l’unico
paramento che viene raccontato dal testo evangelico. Vivere la Chiesa del
grembiule significa vivere per il servizio verso l’altro.
Don Tonino si distinse dai colleghi grazie alla sua capacità innovativa e di
attualizzazione degli insegnamenti evangelici. “La chiesa che, con la Bibbia in
mano, legge la Parola sfogliando anche il giornale. La Chiesa che impasta il
vangelo con la vita delle persone”40. Un vescovo che tradusse il Concilio
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
suo!ruolo!di!magistrato!in!prima!linea,!il!21!settembre!1990.!Per!approfondire!si!
veda:!Nando!dalla!Chiesa,!Il#giudice#ragazzino,!Einaudi,!Torino,!1992!
38!Don!Tonino!Bello,!alla#finestra#la#speranza,!edizioni!San!Paolo,!1998,!p.!88B90!!
39!Don!Tonino!Bello,!alla#finestra#la#speranza,!edizioni!San!Paolo,!1998,!p.!89!
40#Elvira!Zaccagnino,!Il#racconto#di#una#vita#intensa,#spesa#per#gli#altri,!,!Democrazia!
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!

22!

Vaticano II a misura della chiesa locale. Un vescovo che mise a disposizione la
sua casa per tutti, senza eccezione. Un vescovo con l’appartamento episcopale
invaso dai senzatetto e dai migranti stranieri. Un vescovo che girò per le strade
del porto e della vecchia Molfetta sedendosi accanto ai poveri e agli ubriaconi
instaurando con loro un rapporto di amicizia. Un vescovo senza segretari,
senza autisti, senza anticamere. La sua umiltà insegnò l’arte del dialogo. Fu
capace di accostarsi a chiunque, e con i mezzi e le maniere adeguate ad
ognuno, dal più proiettato in avanti al più ancorato al passato. Fu un ottimo
mediatore e perciò un infaticabile costruttore di comunione.
“Il problema fondamentale è prendere coscienza che la chiesa è un segno. Il
segno non totalizza mai la realtà, il segno è diverso dalla realtà. C’è un legame,
ma c’è anche uno iato tra realtà e segno. L’idea di poter incorporare all’interno
di una comunità tutte le persone di una comunità non è biblica. La chiesa
questo deve essere: indice puntato verso il regno di Dio… La chiesa deve
essere il punto di riferimento, e non la struttura che totalizza ogni decisione,
ogni risposta… La chiesa oggi deve sperimentare l’umiltà e la gioia di
camminare insieme con gli altri; gli altri di cultura diversa, di mentalità diversa,
di religione diversa…”41. L’impegno quotidiano verso i poveri dunque. Un amore
sentito, vero, vivo, acceso e infuocante. Molto significativa fu una sua frase a
riguardo: “mi comporto cosi non perché me lo dice la mia religione, ma perché
me lo dice la mia sensibilità”. Un vero pastore che della solidarietà ne fece un
caposaldo della sua vita, che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

1.2: L’impegno quotidiano con i più deboli
“La nave dell’umanità, vagante come arca di Noè tra diluvio (intolleranza,
razzismo, pregiudizio, violenza contro minori, donne, zingari, meridionali,
poveri, tossici, migranti) e arcobaleno (volontariato, generosità, volontà di pace,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!parole!di!don!Tonino!Bello,!pubblicate!in!Luce!e!Vita,!numero!5/92,!riportante!in!
Un#pane#e#una#tenda#per#tutti,#Don#Tonino#Bello,#presenza#e#profezia.#Siamo#la#chiesa,#
n.#3,#1993,#p.33!!
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richiesta di senso)”42. Possiamo affermare che questo fu il manifesto
dell’operato di don Tonino, fin dai suoi inizi come allievo del Cardinale
Lecarno43. Al migrante rispose con l’accoglienza. Come nel comune di Ruvo
quando arrivarono trenta marocchini: gli abitanti iniziarono a protestare, a tal
punto che gli amministratori locali decisero di allontanarli. Il Vescovo non era
stato ancora informato; infatti non appena lo venne a sapere, chiamò
immediatamente il parroco di Ruvo, Don Grazio Barile, chiedendogli di
interessarsi personalmente. “Mi trovai davanti questi trenta marocchini, che
facevano paura anche a me. Non sapevo ancora che furono proprio loro ad
educare il mio cuore di prete e di uomo”44, con queste parole don Grazio
raccontò quell’episodio. Cominciando già a pensare alla risoluzione del
problema, invitarono i migranti a pranzare con loro in parrocchia. Poco dopo
riescirono a convertire dei locali di proprietà della diocesi in alloggi per i fratelli
marocchini. “Domenica prossima loro inizieranno il Ramadan, il lungo digiuno di
quaranta giorni. Pensate che due di loro, durante il pranzo domenicale, che
trascorriamo sempre insieme, vennero da me e mi chiesero: <<possiamo
adibire una stanza con una piccola moschea per pregare?>> … e tu li vedi così
poveri, che ti viene voglia di abbracciarli; se gli prendi il portafoglio la prima
cosa che cacciano è la foto dei figli che hanno lasciato a Rabat o a Casablanca,
che a fine mese anche loro contano i soldi da mandare alla moglie, come

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42! Sergio! Paronetto,! Tonino! Bello! maestro! di! nonviolenza.! Pedagogia,! politica,!
cittadinanza!attiva!e!vita!cristiana,!saggistica!Paoline,!Milano,!2012,!p.34,!tratto!da!
Antonio!Bello,!Scritti#vari.#Interviste.#Aggiunte,!vol.!VI,!pp.!255B256!
43!!Sarà%dal%card.%Lercaro,%che%il%giovane%seminarista%Tonino,%apprenderà%il%gesto%di%
accoglienza* in* episcopio* di* una* famiglia* di* profughi* dal* Palesine,* e* di* questa*
esperienza,* Tonino* ne* farà* un* insegnamento,* che* a* distanza* di* anni* ripeterà"
accogliendo!nel!seminario!di!Ugento,!una!famiglia!sfrattata!e!da!vescovo!in!modo!
ordinario! nel! suo! episcopio! (Cfr.! D.! Amato! [cur.],! Don# Tonino# e# il# suo# tempo#
conciliare,#Vescovo#secondo#il#Concilio,!Molfetta!2004,!13).!Tratto!da:!Relazione#per#il#
Convegno# Cattedrale# di# Noto# 29.09.2009,! di! Don! Stefano! Modica,! Ricchezza( e(
povertà( nella( chiesa.( La( testimonianza( di( don( Tonino( Bello,! p.2,! al! link:!
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_diocesi/131/2009B
10/01B221/Relazione_don_S_Modica.pdf!!!
44! Tratto! dal! documentario! “Biografia,! don! Tonino! Vescovo”,! da! La# Stola# e# il#
Grembiule,!di!Stefano!Campanella,!www.dontoninobello.it!
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faceva mio padre”45. Per risolvere una situazione di emergenza, crearono a
proprie spese la casa d’accoglienza S. Famiglia che si rilevò essenziale, non
solo in quell’episodio ma anche durante l’ondata di profughi albanesi durante la
guerra nella ex-Jugoslavia nei primi anni Novanta, a cui don Tonino
naturalmente aprì le porte della propria diocesi.
Al tossicodipendente rispose con il volontariato di centoventi ragazzi, che
sensibilizzarono la società e aiutarono concretamente i loro coetanei, caduti nel
doloroso tunnel della droga che esplose negli anni ’70 – ‘80.
Sempre a Ruvo, infatti, vi era un numero sproporzionato di tossici: con l’aiuto di
don Nino Prudente, volendo sopperire a tutte le richieste arrivate in parrocchia,
cercarono di trovare una sede nella quale riunirli e “curarli”. Un abitante del
luogo mise a disposizione un immobile “temporaneo” di piccole dimensioni dove
rimasero per due anni. Successivamente, dopo che le richieste aumentarono
sempre di più, don Tonino trovò “Villa Iatta” a cinque chilometri da Ruvo. Una
villa da trenta posti letto con venti ettari di terreno, di cui sedici di bosco e
quattro seminativi: loro la trasformarono in una comunità di accoglienza e di
recupero psico-fisico, permettendo agli ospiti un nuovo inserimento nella
società.
Al povero rispose con la generosità. Una mattina, a Molfetta bussarono alla
porta dell’episcopio due obiettori di coscienza, Guglielmo Minervini e Francesco
De Palo. Essi avevano in mente un progetto prevalentemente rivolto a donne e
minori ma non avendo avuto appoggio dagli amministratori locali, si recarono
dal nuovo Vescovo con forme di sensibilità un po’ “strane” e aperte. Fu come
un incontro annunciato: infatti, meno di due ore dopo erano già insieme nella
sua cinquecento celestina (la stessa automobile che utilizzava a Tricase) alla
ricerca di una sede adatta al progetto in questione. Nacque così la “Casa per la
Pace”, che presto però diventò sede dei poveri, degli emarginati e dei barboni,
“raccolti” nelle strade del centro storico di Molfetta, all’insegna dell’opera di
Carità, come vedremo nel capitolo successivo. “L’altra notte ho rivisto Gennaro.
L’ho trovato riverso in un brago di vino, vicino al portone dell’episcopio. Aveva
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45! Tratto! dal! documentario! “Biografia,! don! Tonino! Vescovo”,! da! La# Stola# e# il#
Grembiule,!di!Stefano!Campanella,!www.dontoninobello.it!
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la barba lurida e il maglione fradicio di pioggia. Gli ho puntato addosso gli
abbaglianti della macchina e gli occhi gelidi hanno avuto un rapidissimo
riverbero di luce. Non dimenticherò mai quegli occhi violentati dai fari:
sembravano senza pupilla. I due obiettori di coscienza, che erano con me mi
hanno aiutato a metterlo in macchina. Stringeva ancora tra le mani una bottiglia
di liquore, vuota per metà. Dopo aver biascicato che a pagargliela erano stati
alcuni giovani del bar, si è messo a dormire. Avevo l’impressione di trasportare,
adagiata sul sedile posteriore, non una persona, ma una maschera, arrotolata
dopo lo spettacolo”46. Come a Tricase, anche da Vescovo al primo posto mise
gli umili, dedicando a loro il suo motto episcopale “Ascoltino gli umili e si
rallegrino”47. Don Tonino aveva la capacità di instaurare con loro veri rapporti di
amicizia.
Ai bisognosi di domicilio rispose con un appello alla cittadinanza. Il 1984 fu
l’anno della legge sull’ eco-canone e degli sfratti a catena in tutta Italia. Anche a
Molfetta ci furono moltissime persone coinvolte in questa situazione. Don
Tonino tentò di risolvere personalmente alcuni casi, ma ottenne un garbato
rifiuto. Allora passò all’attacco frontale: tappezzò la città di manifesti in cui vi era
un appello a tutti gli abitanti della sua diocesi, nel quale chiese di mettere a
disposizione le loro case sfitte. Non lo fece da sprovveduto. Si era
anticipatamente informato sul numero di case vuote nei comuni di Giovinazzo,
Ruvo, Molfetta e Terlizzi, e con dati ISTAT alla mano, lanciò la campagna di
sensibilizzazione e di generosità. “Protestiamo ma davanti allo specchio. Ai
credenti perché amino. Ai poveri perché sperino. (…) Un suggerimento?
Eccolo: i cristiani aprano le loro case sfitte. Le congregazioni religiose facciano
spazio a chi è senza tetto. Le parrocchie si mobilitino nell’aiuto degli ultimi. Per i
poveri anche una sagrestia può bastare!”48.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!don!Tonino!Bello,!alla#finestra#la#speranza,!edizioni!San!Paolo,!1988,!Milano,!p.!
86!
47!Frase!del!Salmo!34!
48! Tratto! dal! documentario! “Biografia,! don! Tonino! Vescovo”,! da! La# Stola# e# il#
Grembiule,!di!Stefano!Campanella,!www.dontoninobello.it!
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Egli stesso non rimase a guardare impassibile l’evoluzione delle cose, ma
ospitò cinque famiglie bisognose. E come una riusciva a trovare una
sistemazione più dignitosa, ce ne fu subito un’altra che prendeva il suo posto.
Era un prete che, facendo sempre quel significativo passo in più verso la
comunità, non si perdeva nulla della sua città: dal sostegno agli emarginati alle
manifestazioni per la pace; dall’aiuto ai tossici all’accoglienza dei profughi.
Tutto questo, ma non solo questo. Appena arrivato a Molfetta, venne a sapere
che ottocentocinquanta operai delle acciaierie pugliesi, da alcuni mesi senza
stipendio, stavano occupando la stazione ferroviaria di Giovinazzo, per
protestare contro l’annunciata chiusura dell’azienda. Gli operai vennero tutti
denunciati per interruzione di servizio pubblico. Don Tonino volle essere tra loro
e chiese di partecipare ad una assemblea dei lavoratori, nella quale prese la
parola ed espresse solidarietà da parte della Chiesa. Ma non fu una solidarietà
teorica, o fine a se stessa. Il neo vescovo mise a disposizione degli operai
senza stipendio da ormai diversi mesi,!per le necessità urgenti, undici milioni di
lire, che erano destinate alla costruzione di nuove chiese nella diocesi. Tuttavia,
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i lavoratori rischiarono delle condanne penali. Infatti venne subito convocato il
magistrato di turno Nicola Magrone; e mentre quest’ultimo si apprestava a
decidere se condannarli o meno, bussò alla sua porta questo vescovo a lui
sconosciuto: “io sono venuto per dirle che se queste persone sono colpevoli di
aver compiuto gesti folli e terribili e deve arrestarli, allora deve arrestare anche
me perché sono colpevole anche io”49. Gli abitanti capirono subito la generosità
presente nell’anima di don Tonino.
Voleva informare tutti i cittadini dei problemi “vivi” di Molfetta. Infatti, nella
cittadina esisteva un giornale diocesano chiamato “Luce & Vita”, che da
semplice bollettino di informazione religiosa, il vescovo lo trasformò in un
settimanale attento ai problemi sociali, locali e nazionali. Dalla droga agli sfratti,
dalla povertà alla denuncia di sistemi di potere basati sui favori e sulla
corruzione. Arrivando persino ad accostare le “mafie reali” con le “mafie
apparenti”.

Queste

sue

campagne

di

sensibilizzazione

e

di

rinuncia

provocarono fastidi nelle sfere istituzionali più alte, ma non solo. Infatti, ricevette
una busta con all’interno tre proiettili; chiaro messaggio intimidatorio di chi non
voleva più sopportare le inchieste del “Vescovo scomodo”.
Criticò anche la classe politica. Don Tonino, infatti, era solito invitare tutti gli
amministratori locali per gli auguri di Natale. In una di queste occasioni chiese a
loro: “Chi stiamo servendo: il bene comune o la carriera? Il popolo o lo
stemma? Il municipio o la sezione? Il tricolore o la bandiera del partito? (…)
Quali patteggiamenti a scredito della giustizia; quali violenze a scapito della
libertà; quali subdole perfidie contro gli indifesi; quali accordi disonesti sotto
traccia, a vilipendio dell’onestà, ci vedono protagonisti?”50. Un attacco frontale,
sempre in difesa degli ultimi. Gli amministratori con la coscienza sporca smisero
di partecipare a quest’incontro annuale, tanto che nel 1988 furono solo quattro
le presenze in diocesi. Ma don Tonino non si perse d’animo: registrò tutto
l’incontro su nastro e lo inviò agli assenti.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49! Tratto! dal! documentario! “Biografia,! don! Tonino! Vescovo”,! da! La! Stola! e! il!
Grembiule,!di!Stefano!Campanella,!www.dontoninobello.it!
50!Antonio!Bello,!Scritti!di!Pace,!volume!4,!Luce!e!Vita,!1997,!p.!24B25!

!

28!

Pian piano si definì l’immagine di “un popolo fatto vescovo”51, con la grazia di
un dialogo artistico, in cui presero la parola anche gli ubriachi, i
tossicodipendenti, i barboni e i migranti; e la loro parola valeva come quella
degli altri. Anzi, forse di più. Coniò la parola “Contemplattivi” (con due “t” come
egli ci teneva a specificare): da un lato bisognava riflettere spiritualmente e
moralmente; dall’altro bisognava agire. Dietro le sue espressioni si poteva
notare una riflessione molto radicata e profonda. Riflessioni che spaziavano
dalla povertà nel mondo all’importanza di costruire una pace duratura e basata
sull’amore

per

il

prossimo.

Pensieri

sulla

grandezza

del

creato

e

sull’uguaglianza di tutti gli uomini, indistintamente dalle loro origini, etnie e
religioni. Un vescovo pensatore, dunque. Ma anche e soprattutto il primo
instancabile lavoratore, nonostante egli stesso si rimproverava di non avere
occhi e mani per ognuno.
In tutto il suo operato, fino ad ora tracciato, manca il suo rapporto con i giovani.
Egli che li amava molto, che prima ancora di essere nominato parroco, era già
nel seminario di Ugento ad educarli. Desiderava solo restare ore in mezzo ai
bambini, suonandogli canzoni con la sua fisarmonica. Analizzeremo la sua
innata predisposizione per l’educazione giovanile nel prossimo paragrafo.

1.3: L’attenzione costante ai giovani
“La città nuova inizia dove un bambino impara a costruire, provando ad
impastare sabbia e sogni inarrivabili”52, così don Tonino, riprendendo le parole
di Danilo Dolci53, il sociologo di Partinico, parlava ai giovani spiegando loro il
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51! Un# pane# e# una# tenda# per# tutti,# Don# Tonino# Bello,# presenza# e# profezia.! Siamo! la!
chiesa,!n.!3,!1993,!p.!14,!di!Donato!Bleve!
52!Antonio!Bello,!Scritti#di#pace,!Luce!&!Vita,1997,!p.!131!
53! Danilo! Dolci! è! stato! un! sociologo,! poeta,! artista! e! scrittore! fino! alla! fine! del!
Novecento.! È! stato! più! un! testimone! delle! questione! sociale! che! testimone! della!
lotta! alla! mafia,! ma! per! il! fatto! di! operare! in! Sicilia! egli! si! scontrò! ugualmente! e!
direttamente! con! la! mafia,! e! soprattutto! con! la! cultura! mafiosa.! Si! è! occupato! e!
battuto,! maggiormente,! sul! ruolo! decisivo! della! lotta! all’analfabetismo,! per! una!
rinascita! civile! del! Mezzogiorno! e! in! particolare! della! Sicilia.! ! Per! approfondire! si!
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bisogno di affiancare all’aspirazione dell’impossibile l’azione concreta, che può
essere una protesta oppure l’obiezione di coscienza al servizio militare. I
giovani li amava. Erano tutto per Monsignore Bello. Non amava essere il capo
fila, tanto meno essere davanti a loro a parlare, ma amava stare nel mezzo.
Magari con la fisarmonica in mano a cantare, ridere e trascorrere delle ore
serali insieme. Ma non c’erano solo feste e momenti gioiosi. Don Tonino investì
tanto tempo e denaro su questi suoi gioielli della vita. Possiamo dire che
Monsignore Bello abbia creato un vero e proprio metodo pedagogico per i suoi
ragazzi. Costituito da impegno, costanza e input sempre positivi. Insegnava loro
a lavorare sulle domande e non giungere mai a conclusioni definitive e valide
per tutti. Stimolava la curiosità. Voleva creare delle vere e proprie occasioni di
crescita. Essendo egli un giovane sacerdote, sapeva conquistare la fiducia dei
ragazzi e dialogare con loro. Era richiestissimo nei circoli giovanili ed era
sempre disponibile a organizzare incontri e dibatti, a promuovere iniziative. Sin
da quando diventò professore al seminario, osò affiancare all’educazione
cristiana la cultura più ampia e universale. A tal proposito, Giancarlo Piccinni, in
una sua lettera in ricordo del suo insegnante spiega come don Tonino
rinunciava interamente al suo stipendio da professore (“perché non posso
essere pagato per annunciare Cristo”54). Utilizzava quei soldi per abbonare i
ragazzi alla rivista “Dimensioni Nuove” o organizzava per loro un viaggio a
Venezia. Don Tonino desiderava aprire ai ragazzi le porte del mondo,
affiancando alla lezione frontale in aula dei momenti di educazione itinerante
attenta ai problemi sociali di tutti i giorni.
Il mezzo con il quale fece capire che li davanti non c’era un semplice parroco,
professore, educatore, ma c’era molto di più, fu proprio quello di dedicare a loro
momenti di puro svago. Con una partita a pallone o a pallavolo. Meglio ancora
una nuotata tra Marina di Andrano e Torre Vado nei mesi estivi. Ma non era
una partita fine a se stessa. Egli era convinto che il gioco di squadra potesse
stimolare in loro tanta autostima. “Tonino era un grande uomo sportivo. Aveva
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
veda:!G.!Barone,!La!forza!della!nonviolenza.!Bibliografia!e!profilo!critico!di!Danilo!
Dolci,!Libreria!Dante!&!Descartes,!Napoli,!2000!
54!!!Un!pane!e!una!tenda!per!tutti,!Don!Tonino!Bello,!presenza!e!profezia.!Siamo!la!
chiesa,!n.!3,!1993,!p.!43,!di!Giancarlo!Piccinni!
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capito che attraverso lo sport avrebbe avuto un alleato in più per la formazione
e l’educazione dei ragazzi. Per lui, l’attività sportiva era fondamentale: sapeva
costruire intorno ad essa l’interesse non solo agonistico ma soprattutto quello di
essere uniti e solidali. E questi sono valori indispensabili per la formazione di un
giovane. (…) Sono sicuro che anche con lo sport Tonino abbia insegnato tanto
ai suoi giovani, che oggi lo ricordano come il loro maestro”55. Lo sport, dunque,
come veicolo di solidarietà e riscatto sociale. Per lui, motti come “l’unione fa la
forza” oppure “gli uni con gli altri”, erano non solo il mezzo per la buona riuscita
della partita, ma anche, e soprattutto, il valore fondante su cui poi basare la vita
futura.

Questo

messaggio,

che

i

giovani

recepirono

interamente,

fu

l’insegnamento più grande che don Tonino lasciò a loro in eredità e per il quale
si affezionarono a lui portandolo sempre nel loro cuore.
“Vivete la vita che state vivendo con una forte passione. Non recintatevi dentro
di voi circoscrivendo la vostra vita in piccoli ambiti egoistici, invidiosi, incapaci di
aprirsi agli altri. Appassionatevi alla vita perché è dolcissima. Mordete la vita!
Non accantonate i vostri giorni, le vostre ore, le vostre tristezze con quegli affidi
malinconici ai diari. Non coltivate pensieri di afflizione, di chiusura, di
precauzioni”56. Con queste parole, Antonino Caponnetto57, negli ultimi anni
della sua vita, ci spiegò il suo modo di concludere i suoi incontri nelle scuole. I
ragazzi rimanevano sempre a bocca aperta. E quando scoprivano che quelle
parole non erano di quell’uomo alto e buono che avevano davanti, ma di un
prete, magari di aree geografiche più lontane da loro, si appassionavano nei
loro studi futuri a questa figura così contemporanea, dal carisma impetuoso.
Allo stesso modo, don Tonino ricordava ai suoi ragazzi di non aver paura ad
aprirsi alla vita. Mai. Nemmeno quando i pensieri più tristi facevano da padroni
alla mente e al cuore. “Quel mordete la vita” stava a significare la voglia che

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55!Un!pane!e!una!tenda!per!tutti,!Don!Tonino!Bello,!presenza!e!profezia.!Siamo!la!
chiesa,!n.!3,!1993,!p.!59,!di!Vito!Cassiano,!intervista!a!Trifone!Bello!
56!Antonio!Bello,!Scritti!vari.!Interviste.!Aggiunte,!volume!VI!!
57! Antonino! Caponnetto! era! un! magistrato! italiano.! Prende! il! posto! di! Rocco!
Chinnici! alla! guida! del! Pool! Antimafia,! che! istituì! il! primo! grande! maxi! processo!
contro!Cosa!Nostra.!Muore!all’età!di!82!anni,!a!causa!di!una!grave!malattia.!
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tutti i giovani dovevano avere mentre inseguivano i loro sogni; non arrendersi
mai davanti alle insicurezze; continuare a lottare per ciò che si crede.
“Amate la gente senza chiedere nulla in contraccambio. Anche quando l’altro
non vi potrà dare nulla di buono, amatelo. Non vogliate bene ai vostri compagni
soltanto perché sono bravi, perché scambiano con voi tante cose; vogliate bene
anche a coloro che non vi danno nulla”58. Don Tonino attualizzò il messaggio
fondamentale di Gesù: amare il prossimo. Non tanto per quanto l’altro ti potrà
poi dare in cambio, ma amarlo e basta. Perché è un tuo compagno, è un tuo
amico, è semplicemente un tuo fratello. Insegnò dunque a loro, ragazzi di
tenera età, come dovevano affiancarsi agli ultimi, attraverso il valore supremo
della solidarietà. “Vogliate bene anche a coloro che non vi danno nulla”: donate
sempre, perché quando si dona amore si riceve in cambio un sorriso. Non un
bene materiale, ma qualcosa che ti porterai nel cuore per tutta la vita. Quel
sorriso che riceverai sarà il messaggio di gratitudine che una persona in
difficoltà ha donato a te. Quel sorriso sarà poi il primo passo verso “l’amicizia
vera”.
“Scegliete per la vita! Amate le cose pulite, belle: la poesia, il sogno, la fantasia.
Vorrei aiutarvi a scegliere per la vita.. sempre. E scegliere per la vita significa
amare la bellezza. Perché questo mondo che sta diventando così turpe, così
osceno, sarà la bellezza a salvarlo”59. Aveva tanti modi di esprimersi. Omelie,
lettere, poesie, parabole, manifesti, appunti, interviste. Scritte in grandi momenti
di riflessione e spiritualità. Senza venir meno alla contemporaneità. Lui,
quest’uomo che “si fece consumare lo stomaco dalla rabbia per quanto credeva
nelle sue battaglie”, voleva insegnare a questi adolescenti che bisognava aprirsi
non solo alla vita, ma alle cose pulite della vita. Che possono essere una
poesia, un sogno realizzabile con il loro impegno e sacrificio, ma anche una
predisposizione a fantasticare sulla bellezza.
Bellezza che troviamo anche nelle parole di un altro ragazzo di quegli anni. Non
era un ragazzo qualsiasi, anche lui voleva smuovere le coscienze dei suoi
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coetanei e concittadini. Figlio di un mafioso, si ribellò alla sua famiglia e alla
cultura mafiosa che regnava in un paese di appena dodicimila abitanti. Non era
un paese qualunque, ma era in quegli anni la capitale di Cosa Nostra Siciliana,
Cinisi. Peppino Impastato, in uno dei suoi momenti di riflessione, mentre
osservava il degrado che sta assumendo la sua terra, ripetè all’amico Salvo
Vitale, “che se si insegnasse la bellezza alla gente, si fornirebbe a loro un’arma
contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. (…) E’ per questo che
bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si
insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità
e lo stupore”60. La bellezza come filo conduttore tra due grandi menti,
impegnate in battaglie diverse ma con un unico obiettivo: il bene comune.
Educare a darsi del tu. Don Tonino, faceva anche questo: educava i suoi
giovani a chiamare tutti per nome. Metteva davanti ai loro occhi solo l’esempio
evangelico, che riporta gli atteggiamenti plausibili di Dio. “<<Non ti dimenticherò
mai... Ho scritto il tuo nome sul palmo della mia mano>> (cfr. Is 49,15 16).
Sapere che, questa frase di Isaia, Dio la ripete a te, a me, a tutti, fin da quando
siamo stati concepiti nel grembo materno, non può non alzare la soglia del
rapporto personale con lui. Lui che, come dice il profeta Baruc, «chiama le
stelle per nome, ed esse gli rispondono 'eccomi' brillando di gioia!» (cfr. Ba 3,34
35)”61. Era egli stesso che dava l’esempio. Tanti rimanevano a bocca aperta
quando, a distanza di tanti anni dalla sua permanenza a Molfetta, tornava a
Tricase per pochi giorni, e andava ad incontrare i suoi “amici” chiamandoli tutti
per nome.
Don Tonino amava suonare la fisarmonica con i ragazzi della diocesi, e loro
amavano cantare con lui. Soprattutto la sua canzone preferita “Freedom”, e per
tenere viva una loro consuetudine, il giorno del suo compleanno, un gruppo di
cinquanta ragazzi si recarono a casa sua, in episcopio. Era un periodo molto
difficile per don Tonino, a causa della sua grave malattia: non poteva uscire e
non poteva stare a contatto con le persone. Ma i ragazzi non demorsero, e pur
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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essendo a conoscenza del suo stato di salute, vollero lo stesso augurargli buon
compleanno. Si fermarono nell’atrio intonando a gran voce la canzone. A quel
punto, si affacciò alla finestra don Tonino e salutò tutti, ringraziandoli: “vorrei
mettermi ancora – chissà se il Signore mi darà la forza e la salute – non avanti
a voi come capofila, e neppure dietro di voi, ma in mezzo a voi, insieme al
popolo e cantare: <<Freedom, oh freedom! Libertà!>>”62. Così don Tonino
salutò i suoi giovani, che purtroppo non ebbe più avuto modo di rincontrare. I
suoi insegnamenti furono veramente tanti, innumerevoli, e i suoi ragazzi ne
fecero tesoro. Nel corso degli anni, tennero sempre vivo il suo ricordo,
concretizzandolo, e trasmettendo quei valori alle nuove generazioni. Un saluto
particolare il giorno del suo funerale arrivò proprio da quei giovani che lui aveva
sempre amato. “Caro don Tonino Vescovo giovane, Vescovo tanto amico dei
giovani, di lettere tu ne hai scritte tante, e agli interlocutori più impensabili. Ne
scriviamo noi una a te oggi con la semplicità e la confidenza che si usa tra
amici. Vescovo giovane, dunque. Della giovinezza avevi tutto: l’entusiasmo e la
sensibilità che traspariva negli occhi e nella voce quando parlavi di vita, di
libertà, di pace. (…) Sei stato giovane per noi, don Tonino. (…) A te, testimone
vero della fede, noi abbiamo creduto; con te abbiamo parlato, marciato,
pregato, riso, cantato tante volte insieme. Conoscendoti, abbiamo toccato con
mano la speranza, capito che essa è uno strano miscuglio di progetti, di lavoro
quotidiano, sofferenza, gratuità, amore agli uomini. Ma non sei stato solo un
Vescovo giovane. Sei stato pure adulto credibile, un saldo punto di riferimento
per tutti i giovani <<vicini>> e <<lontani>> della tua chiesa. Hai lottato e ti sei
impegnato con profonda onestà, fino in fondo; hai vestito uno stile di autentica
sobrietà; ci hai insegnato cosa vuol dire condivisione e solidarietà. I valori che
tanto hai predicato, tu ci hai dimostrato che è possibile viverli”63.
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Alla luce di quanto detto fino ad ora, abbiamo pensato di costruire uno schema
riassuntivo che potesse spiegare l’operato di don Tonino Bello attraverso la sua
predicazione evangelica:
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CRONOLOGIA DELLA VITA DI DON TONINO BELLO
Il 18 marzo nasce ad Alessano (LE), diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca,
1935

primogenito di tre fratelli.
Entra nel seminario di Ugento dove frequenta i tre anni della scuola media e i due

1945

del ginnasio.

1950

Prosegue gli studi liceali nel seminario regionale di Molfetta

1957

8 dicembre è ordinato sacerdote nella chiesa di Alessano
Inviato a Bologna per frequentare i corsi di teologia al seminario di studi sociali

1958

dell’ Onarmo
24 giugno: ottiene la licenza in teologia alla Facoltà teologica di Milano presso il

1959

seminario di Venegono.
Accompagna a Roma Monsignor Ruotolo per il concilio Vaticano, nel frattempo si

1963

iscrive all’Università Lateranense. Viene nominato Monsignore.

1979

1° gennaio: è nominato parroco della Natività di Maria Vergine a Tricase.
Il 10 agosto è nominato vescovo della diocesi di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi. Il
30 settembre diventa anche vescovo di Ruvo. Il 30 ottobre è consacrato vescovo

1982

nella chiesa di Tricase da monsignor Michele Mincuzzi. Il 21 novembre fa il suo
ingresso solenne come vescovo di Molfetta.
Nel novembre è eletto presidente nazionale di Pax Christi, succedendo a

1985
1985-1988

Monsignor Luigi Bettazzi.
Si impegna attivamente nella campagna contro il riarmo e il commercio di armi.
L’8 dicembre firma con glia altri vescovi il documento Bari terra di pace, contro il
progetto di realizzazione di tre poligoni di tiro nella Murgia. Un altro documento

1987

verrà firmato contro la progettata di installazione dei cacciabombardieri F16 in
Calabria.

1989

A novembre partecipa a Verona al raduno “Beati i costruttori di pace”.
Si batte con appelli, articoli e convegni contro la guerra del Golfo. Nella primavera

1991

– estate fronteggia l’emergenza dei profughi albanesi sbarcati sulle coste
albanesi. Nell’agosto si ammala di cancro.
Dal 7 al 13 dicembre guida con altre cinquecento persone la marcia della pace a

!

1992

Sarajevo.

1993

Il 20 aprile muore a Molfetta all’età di 58 anni dopo dieci anni di episcopato.
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Capitolo secondo
La testimonianza locale di don Tonino Bello
2.1:

La

responsabilità

dell’impegno:

continuità,

condivisione e corresponsabilità
“Di don Tonino – volle essere chiamato «don» anche da Vescovo – colpiva
l’umiltà, la mitezza, la semplicità, il sorriso disarmante. Era una persona
profondamente buona e aveva una mente di prim’ordine, capace di cogliere il
nocciolo dei problemi con intuizioni da poeta”64, cosi don Luigi Ciotti in un
articolo su ‘La Stampa’ raccontò don Tonino e la sua missione pastorale,
all’indomani del ventennale della sua morte. Un parroco prima, un Vescovo poi,
che rimase sempre fedele a quei valori imprescindibili, quali la libertà, la pace,
la legalità, la solidarietà. Ha avuto sempre un occhio di riguardo per i poveri,
che chiamava “pietre di scarto”, perché essi non dovevano essere semplici
soggetti di assistenza, ma soggetti di diritti. “I poveri, i poveri veri, hanno
sempre ragione, anche quando hanno torto”65, era questa la sua convinzione.
In questo ci credeva. Lo dimostrava con i fatti. Una mattina mentre stava
leggendo il giornale, scoprì per caso della morte di un ragazzo! di Molfetta di
appena ventidue anni, e andò al cimitero per celebrare le esequie. Solo quelle
però; non ha potuto pronunciare l’omelia perché non c’era nessuno, oltre al
cappellano e “al vento gelido che scuoteva le vetrate”66. In una lettera, rivolta a
‘Massimo, il ladro’, don Tonino scriveva: “Povero randagio. Vedi: sei tanto
povero, che posso chiamarti ladro tranquillamente, senza paura che qualcuno
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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mi denunzi per vilipendio o rivendichi per te il diritto al buon nome”67. Andò lì
non perché era obbligato dal suo incarico istituzionale, ma per scusarsi, a nome
della città, per averlo lasciato solo nella vita. Don Tonino non circoscrisse
l’impegno verso gli ultimi solo nel momento in cui essi rischiavano la morte, il
carcere o una pena, ma sostenne il bisogno di stare al fianco dei più deboli tutti
i giorni, in maniera affettuosa e costruttiva. Così come stava al fianco dei minori,
delle donne sottoposte a violenza, e dei ragazzi bisognosi di aiuto. Con i
giovani invece progettava. In loro credeva fortemente, e vedremo nei prossimi
paragrafi come impegnò le loro forze attraverso delle idee condivise. “Prima
che giustamente ti uccidesse il metronotte68, ti avevano ingiustamente ucciso le
nostre comunità cristiane. Che, sì, sono venute a cercarti, ma non ti hanno
saputo inseguire. Che ti hanno offerto del pane, ma non ti hanno dato
accoglienza. Che organizzano soccorsi, ma senza amare abbastanza”69. Con
queste parole sottolineò le “mancanze” della comunità verso questi “fratelli”,
che anziché essere aiutati dai concittadini, molto spesso vengono lasciati soli,
nell’indifferenza sociale.
Come è già stato scritto nelle pagine precedenti, il Vescovo di Molfetta era
sempre il primo quando c’era da rimboccarsi le maniche, e l’ultimo quando si
dovevano ritirare dei premi o semplicemente ricevere dei riconoscimenti.
“Incarnava, don Tonino, la Chiesa della prossimità, dell’accoglienza. La Chiesa
del servizio. Ma non basta accogliere. Bisogna sapere riconoscere. «Etica del
volto» era un concetto su cui spesso tornava. È il volto dell’altro che ci dà la
misura di noi stessi, che ci indica la strada per non perderci”70. L’etica del volto,
dunque, come sinonimo di pace. Nel quarto volume edito da Luce e Vita, che
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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raccoglie gli scritti sulla pace di don Tonino Bello, si può trovare spesso questo
concetto, fondamentale per la missione pastorale del Vescovo. Il volto dell’altro
è il volto da contemplare, da riscoprire e da accarezzare. Perché la carezza è
sempre e solo un dare, e mai un prendere per portare a sé. È necessario vivere
il “faccia a faccia”, e non, come dice lo stesso don Tonino, il teschio a teschio.
Bisogna instaurare relazioni di insegnamento, di comunicazione, o di semplice
parola. Don Tonino prese spunto soprattutto dalle teorie di alcuni filosofi; per
esempio, citò Emanuel Levinas, che nei suoi studi prese come modello di
riferimento proprio l’etica del volto, in cui l’altro è un volto “da togliere dalle
nebbie dell’omologazione, dell’appiattimento”71. Aprirsi. Guardare nel profondo
dell’animo e del cuore di chi ci sta davanti. Ascoltare. Riuscire a captare
l’insofferenza, l’infelicità e la solitudine altrui. Amare l’altro. Seguire e insegnare
il valore dell’esempio. Stabilire relazioni che possano migliorare i relazionanti, e
la società tutta. “Bisogna stare attenti nell’allacciare rapporti umani più credibili,
più veri. Basati sulla contemplazione del volto. Basati sulla stretta di mano che
non contenga nascosta la lama di un coltello. Rapporti umani basati sull’etica
del volto, dello sguardo. Dobbiamo sviluppare l’etica dell’altro, arricchirci dalla
presenza dell’altro”72.
Non solo ‘etica del volto’ per don Tonino, ma la sua voglia instancabile di aprire
orizzonti di comunicazione e di dialogo senza frontiere lo portarono verso l’etica
dell’umiltà e della spoliazione: il potere dei segni, che si differenzia dai segni del
potere. La chiesa che si fa povera, povera di potere, e si spoglia dei suoi averi
materiali, aprendosi interamente al mondo. “Pauper (povero) in latino non
s’oppone a dives (ricco); si oppone a potens (potente)”73. Ma cosa significa
potere dei segni? Che importanza hanno i segni nell’agire quotidiano per don
Tonino? “Avere in casa degli sfrattati, non significa risolvere il problema degli
sfrattati, ma significa porre dei segni verso cui tutti dovranno andare; tutti come
comunità cristiana”74. Dunque prendere coscienza di un problema, e cercare di
risolverlo solo in parte non significa che, per il solo fatto di averci provato, non ci
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si debba più occupare di quell’argomento. Anzi bisogna invitare l’intera
comunità cristiana per portarlo a termine insieme, trovando con loro una
soluzione stabile, con tutti i mezzi che si hanno a disposizione. Questo era
l’insegnamento che don Tonino voleva diffondere attraverso il potere dei segni.
Uno strumento di educazione etica e civile che consegnava ogni giorno alla sua
comunità, continuando sempre con più vigore il suo impegno quotidiano. “A chi
crede che la giustizia possa anzi debba essere anche di questo mondo, don
Tonino Bello ha lasciato in eredità non solo la responsabilità dell’impegno, ma
quella di viverlo con continuità, condivisione, corresponsabilità. Egli che si
rifiutava di essere «notaio dello status quo», che sottolineava il carattere
salvifico della parresia, del «parlare chiaro», riconduceva molte povertà,
materiali e culturali, «alla carestia di occhi nuovi»: non ci può essere
cambiamento se prima non cambiamo noi stessi, non ci liberiamo dai nostri
egoismi, dai nostri calcoli, dalle nostre vanità, dai nostri eccessi di prudenza”75.
Così don Luigi Ciotti, ricordando don Tonino Bello durante il ventennale della
sua morte, mise in risalto la costanza dell’impegno nella vita pastorale del
Vescovo di Molfetta. Un impegno mai fine a se stesso, ma sempre vicino e al
servizio delle esigenze dei suoi “fratelli”, come egli stesso definiva i suoi
concittadini. Qualsiasi impegno e qualsiasi azione intrapresa da don Tonino ha
sempre presupposto un ‘peso’, ossia quello della responsabilità: non è
concepibile scuotere le coscienze senza metterci “la faccia” in prima persona;
non è pensabile intraprendere una battaglia rifiutando tuttavia di combatterla in
prima linea. Ogni lotta di don Tonino ha visto quest’ultimo sempre protagonista,
assumendo sempre su di sé ogni tipo di conseguenza, anche spiacevole, che
poteva derivare dall’azione intrapresa precedentemente, battaglie e lotte che
approfondiremo nei capitoli successivi. E tutto questo ha sempre cercato di
insegnarlo anche agli altri: infatti, ogni volta, spiegava che era necessario
credere nelle proprie idee e nelle proprie azioni quotidiane, senza mai aver
paura di un giudizio o di una critica. Da qui l’essere tutti corresponsabili, nel
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75! Luigi! Ciotti,! La# lezione# di# don# Tonino# Bello.# A# vent’anni# dalla# morte# è# viva# la#
testimonianza#
del#
vescovo#
della#
pace#
e#
della#
misericordia,!
http://vaticaninsider.lastampa.it/news/dettaglioBarticolo/articolo/belloBchiesaB
24228/!21B4B2013!

!

40!

quale sparisce l’io, per fare spazio ad un Noi più forte e costruttivo, in grado di
prendere energia e coraggio anche da chi abbiamo vicino. Don Tonino faceva
riferimento anche al carattere salvifico della parresia, ossia letteralmente della
‘libertà di parola’, che denota la volontà di trasmettere i concetti nel modo più
chiaro possibile, allargando la platea di ascoltatori. Il Vescovo salentino aveva
questa nota particolarità: riusciva a rendere semplice qualsiasi argomento che
trattava, ma soprattutto riuscì ad accrescere la partecipazione civile dei suoi
confratelli, grazie alla sua testimonianza religiosa a tutto campo. Secondo
Monsignore Bello, infatti, un parroco o un vescovo non si doveva occupare
soltanto di determinate cose, ma doveva essere sempre al servizio degli altri, e
dedicarsi alla risoluzione di qualsiasi problema della sua comunità, o di
carattere nazionale e internazionale. “A chi gli obiettava che il suo schierarsi
contro il mercato delle armi, contro le spese e gli interventi militari, non si
addiceva al ruolo del sacerdote e meno ancora a quello del vescovo, don
Tonino rispondeva con aria stupita: <<e di che cosa si dovrebbe occupare il
vescovo? Del colore dei paramenti e del numero di ceri da mettere
sull’altare?>>”76. Don Tonino era, inoltre, un amante dei vuoti di potere,
rifiutandosi sempre di fare il “notaio dello status quo”. Questa terra era da
cambiare, e soprattutto il suo Sud aveva il dovere morale di emanciparsi da
un’esistenza povera a cui era destinato. E per realizzare il cambiamento si
batteva affinché il singolo si spogliasse dei suoi egoismi e delle sue vanità,
aprendosi all’altro senza timore, e con il solo desiderio di dare ed amare, senza
confini geografici, senza paure.
E quindi, ultimi e poveri. Parresia e potere dei segni. Rifiuto dello status quo e
cambiamento

del

Mezzogiorno.

Come

concretizza

queste

sue

vitali

convinzioni? Con i giovani. Infatti, se fino ad ora ci siamo soffermati sulla
missione pastorale di don Tonino, privilegiando i suoi tratti fondamentali dal
punto di vista sociale, e analizzando i temi ad egli cari, quali l’accoglienza, la
solidarietà, la giustizia, la condivisione, la legalità, la fratellanza, l’amore per gli
ultimi. A partire dal prossimo paragrafo, invece, ci concentreremo sulle strutture
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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create da don Tonino con e per i giovani. Ovvero dei veri e propri progetti per
valorizzare le loro capacità. Come abbiamo visto nel primo capitolo, paragrafo
1.3 interamente dedicato ai giovani, per egli erano delle vere e proprie risorse.
A cui richiedeva tanto impegno e sacrificio, ma amava lavorare con loro e
progettare insieme per loro. Quelle che presenteremo nei prossimi paragrafi
sono delle strutture ideate da ragazzi molfettesi, che avendo visto nel nuovo
Vescovo delle aperture sociali e civiche, si sono fatti avanti promuovendo il loro
progetto. Don Tonino ha prontamente accolto tali proposte e nella prima fase di
realizzazione ha seminato solo degli input positivi. Infatti, tali strutture sono
state nei fatti gestite, dirette ed organizzate dai suoi giovani. Per
responsabilizzarli. Per renderli capaci di azione e per far credere loro nel
Mezzogiorno. Il quale, non doveva perdere queste emergenti speranze, ma
poteva crescere grazie alle energie effervescenti di menti fresche e nuove, ma
anche piene di amore verso la propria terra.

2.2: Tre casi di impegno civile e sociale:
• La Casa per la pace e La Meridiana
Nel 1983 a Molfetta due obiettori di coscienza avevano iniziato il proprio
servizio civile per conto di Pax Christi. Ma non volevano viverlo come una mera
alternativa al servizio militare; volevano essere protagonisti di un’esperienza
comunitaria. Guglielmo Minervini e Francesco de Palo desideravano fondare la
Casa per la Pace, la quale avrebbe dovuto svolgere un’attività sociale rivolta
soprattutto ai minori e alle donne, nel quartiere degradato del centro storico di
Molfetta. Ma era un’idea. Niente di più. Pensata e accantonata perché neppure
loro sapevano come concretizzarla. Videro, però, nel Vescovo di Molfetta delle
aperture sociali e civili oltre che ecclesiastiche, e pensarono di proporre proprio
a don Tonino Bello il loro progetto. Egli fu subito entusiasta. Dopo poche ore
erano già tutti e tre nella cinquecento celestina del Vescovo in cerca di una
sede che avrebbe potuto realizzare l’idea dei due ragazzi. Grazie a Monsignore
Bello trovarono un convento dei frati cappuccini, disastrato e in condizioni
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penose, e dunque bisognava sistemarlo. Cosi fecero i due giovani. Di tanto in
tanto don Tonino passava dal convento sia per seguirne i lavori sia per lasciare
agli obiettori delle risorse economiche, necessarie per la ristrutturazione
dell’immobile. “<<Questo serve per pittare>> diceva, e lasciava una busta”77.
Cosi pian piano prende forma il progetto. Casa per la Pace venne inaugurata
nel 1983 con lo scopo di fare un’esperienza di pace e promuovere una cultura
di Pace. La prima, si concretizzava con un reale impegno sociale nel centro
storico, con la prevenzione della devianza. Significava occuparsi delle situazioni
socialmente più difficili, degli emarginati, dei bambini e delle donne. La giornata
era divisa in due momenti. Uno era dedicato interamente ai problemi sociali ed
educativi del quartiere: per i bambini, vi erano attività mirate all’educazione in
particolare nelle relazioni sociali, e ancora attività di recupero scolastico; poi vi
era la scuola per adulti, e infine vi era l’assistenza, l’accoglienza e l’ascolto per
donne sottoposte a forme di violenza incredibili. L’altro momento era rivolto ai
progetti nati all’inizio dell’episcopato di don Tonino, e quindi al suo fianco.
Monsignore Bello vedeva in Minervini e De Palo delle forze da spremere e su
cui poteva contare. Energie da impiegare nella ricerca delle zone oscure della
città. Assistenza di carità verso i più bisognosi. “Spesso e volentieri diventammo
complici delle sue avventure, dalla gestione di alcune situazioni degradate, ai
barboni”78. La promozione della cultura della pace, invece, era divenuta un
modo per avanzare una quantità enorme di incontri di carattere culturale,
educativo e sociale. Infatti, come ci spiega Guglielmo Minervini, “con Casa per
la Pace avevamo un piglio più libero nel promuovere una serie di iniziative sul
Mezzogiorno e sulla criminalità organizzata. Tieni conto che la prima iniziativa
di Casa per la Pace fu una mostra fotografica di Letizia Battaglia organizzata
dal centro studi Impastato sull’omicidio di Peppino Impastato”79. Negli anni, sul
tema del contrasto alla criminalità organizzata, sulla giustizia e sulla
nonviolenza, si sono aggiunti molti altri incontri. Organizzati e strutturati in base
a “tutto quello che di interessante si muoveva in termini di risposte sociali da
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77!Claudio!Ragaini,!Tonino!Bello,!Fratello!Vescovo,!Paoline,!Milano,!2012,!p.!75!
78! Tratto! dal! documentario! “Biografia,! don! Tonino! Vescovo”,! da! La! Stola! e! il!
Grembiule,!di!Stefano!Campanella,!www.dontoninobello.it!
79!Intervista!a!Guglielmo!Minervini!rilasciata!il!6!novembre!2015!
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contrapporre alla criminalità organizzata. Si percepiva il bisogno di organizzare
ed educare la comunità come risposta alla criminalità organizzata. Per andare
oltre la leva repressiva offerta dalle organizzazioni criminali”80. Con questi
presupposti, e procedendo con un ordine cronologico, nel 1985 organizzarono
un convegno e una mostra fotografica, dal titolo “Meridione, Mafia e Morale”
con ospite il sociologo Nando dalla Chiesa invitato per presentare il suo recente
libro “Delitto Imperfetto”. Eventi e incontri. Dibattiti e convegni. Vari temi e
diversi argomenti. Sulla nonviolenza e sulle ingiustizie. Sugli emarginati e sul
volontariato. Corsi di educazione alla pace agli insegnanti e collaborazioni
didattiche nelle scuole dell’obbligo sul tema della pace. Campi estivi e laboratori
di ricerca. Organizzati da giovani motivati per raggiungere l’obiettivo
prestabilito: dare un’alternativa al quartiere. Contrapporre alle prede della
criminalità organizzata la giusta via da seguire. Don tonino seminava i fiori, e
loro erano in grado di farli germogliare. “Oggi si equivoca parecchio sulla
speranza. Si pensa che sia una specie di ripostiglio dei desideri mancanti. E
invece è un esercizio della volontà. (…) Chi spera, cammina, non fugge.
Cambia la storia, non la subisce. Costruisce il futuro, non lo attende con
pigrizia”81 cosi don Tonino spronava i suoi giovani, con impulsi che arrivavano
diretti e senza mezzi termini. Come ci confida Guglielmo Minervini, il Vescovo
ha donato loro “uno stile di vita che ti porti dietro”. E continua, “ci muovevamo a
tutto campo e don Tonino ovviamente ci lasciava fare, in molti casi ci dava una
mano, non solo venendo all’iniziativa, ma, ospitando e accogliendo in episcopio
i nostri ospiti, creava questa forma di complicità molto bella”. Alle attività
organizzate dai ragazzi, Monsignore Bello ha affiancato nel corso degli anni,
delle vere e proprie “tracce di impegno” nella frontiera della lotta alla criminalità
organizzata. Don Tonino ha lasciato questi “segni” in termini di sensibilità
sociale più ampia, sulle sfide del mezzogiorno. Di questa sensibilità sociale ne
erano dimostrazione una serie di azioni che egli aveva intrapreso con una certa
regolarità, per esempio il mercoledì di quaresima nella diocesi di Molfetta e
Terlizzi, egli teneva degli incontri con i giovani, che non erano mirati ad
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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approfondire temi di carattere strettamente ecclesiastico, ma erano concentrati
sulle grandi sfide del nostro tempo. Erano delle finestre aperte sulle
contraddizioni e sulle questioni irrisolte del Mezzogiorno. Finestre che si
aprivano in tutto campo anche ai temi della criminalità organizzata. E si
intrecciavano ad altri dibattiti. Invitarono Leoluca Orlando per approfondire il
tema “politica e impegno antimafia”, in quanto interprete della Primavera di
Palermo, e del riscatto civile e sociale del capoluogo siciliano. Videro nel
Sindaco palermitano una guida al movimento di ribellione, cominciato dagli
studenti negli anni Ottanta. C’era una città dunque che prendeva coscienza del
fenomeno mafioso e cercava di combatterlo. In quel preciso momento storico e
sociale il Sindaco Leoluca Orlando rappresentava una grande speranza del
mezzogiorno, e insieme a quest’ultimo tutto il movimento di Società Civile che
lo accompagnò soprattutto nella prima fase. Che il convegno fosse organizzato
da Casa per la Pace o dalla diocesi poco importava: a fine incontro, infatti, la
meta era sempre l’episcopio del Vescovo. Si mangiava una frisa e poi don
Tonino con la sua fisarmonica, creava un’allegria di gruppo. Casa per la Pace,
negli anni a seguire, era divenuta anche un centro di documentazione (libri,
riviste e audiovisivi) sui temi dell’educazione alla pace, emarginazione, armi e
disarmo, letteratura sulla pace, sulla nonviolenza e sul divario Nord e Sud. Ma
non bastava. Questa struttura era ormai avviata e bisognava creare un impiego
retribuito da affiancare al volontariato. Su consiglio di don Tonino, stavano per
affrontare una nuova sfida.

Dato che la promozione della pace stava

crescendo e consolidando, nacque l’idea di rendere questo filone, con tutte le
sue sfumature (quali la giustizia, il disarmo, la legalità, la solidarietà e i problemi
sociali), sistematico e regolare. In altre parole, la sfida si concretizzava nella
costruzione di uno strumento di lavoro basato sulla promozione della pace in un
contesto periferico e criminale. Una vera e propria odierna “Start-up”. Nel 1987
nacque la casa editrice “La meridiana”. Per dare voce a tutti. “Per pubblicare
libri utili, preziosi”82. Necessari e indispensabili. Libri che nascono perché c’era
un problema vero e perché c’era un vissuto, un’esperienza da comunicare. Per
creare una rete di competenze e mettere in circolo le idee. Libri prima da
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82!da:!http://www.lameridiana.it/Chisiamo/tabid/63/Default.aspx!
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leggere poi da mettere in pratica, da usare, da verificare. Libri che facciano
crescere una nuova cultura delle relazioni e una nuova coscienza delle
responsabilità. Libri che parlino, insomma, la lingua aperta, innovativa del futuro
e a coloro che credono che cambiare sia, nonostante tutto, possibile83. Ad oggi
sono stati pubblicati più di seicento libri, con lo scopo primario di declinare l’idea
di una società non violenta, proprio come era stato insegnato loro da don
Tonino Bello. Ma si è sempre cercato anche di creare una cultura e di saperla
ricercare con tutti i mezzi che la comunità metteva a disposizione.
Parallelamente proseguivano le attività di Casa per la Pace, continuate fino al
2010, quando poi fu deciso di costituire un presidio di Libera, Associazioni Nomi
e Numeri contro le mafie nella città di Molfetta e di impegnarsi pienamente in
esso. Fu invitato a Molfetta, nel febbraio del 1990, anche il sociologo Danilo
Dolci per un convegno nazionale strutturato in due giorni, dal titolo “Un nome
che cambia – La nonviolenza e il bisogno di identità”. Insieme al sociologo
intervennero: Monsignore Bello, P. Barcellona, F. Cassano, A. Drago, A.
Marasso, Danna, Cipriani e Pucci. La Pace, per questi giovani, non era una
semplice parola, ma, come spesso ripeteva don Tonino Bello, era “un
vocabolario”, e la legalità era anch’essa un pilastro portante della pace.

!

• Comunità di Accoglienza e Solidarietà Apulia
“Amate la vita, perché lì è perfetta letizia: non tanto nell’essere amati ma nell’amare.
Ricordate che non essere amati non è una tragedia; è il non amare la tragedia.
E perfetta letizia sta nel servire, non nell’essere serviti.
Questa è la sapienza: da <<sapere>>, sapore, gusto sale.
Questo è il sale della vita: amare!”84

Tra la metà degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta ogni regione italiana
venne toccata e ferita dallo sviluppo e dalla diffusione sempre crescente della
droga, fino a diventare una vera e propria emergenza sociale. La Puglia non fu
immune e ancor meno la diocesi in cui era Vescovo Tonino Bello. Era
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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emergenza anche a Molfetta, Ruvo, Terlizzi e Giovinazzo. Molti ragazzi erano
vittime del vortice innescato dall’eroina. Alcuni cercavano in tutti i modi di
procurarsi delle risorse economiche, con piccoli furti, e se a quest’ultimo non
seguiva la preclusione in carcere, nella maggior parte dei casi morivano
accasciati su una panchina, rimanendo vittime indiscusse del sistema criminale.
Altri però, maturando la consapevolezza della durezza della droga, cercavano
disperatamente aiuto, per poter ritornare alla vita. Don Tonino voleva aiutare
questi ragazzi ma era anche consapevole che, per un problema così difficile,
era necessario l’aiuto di più persone. Volontari. Strutture. Specialisti. E tante
risorse. Convocò subito in episcopio don Nino Prudente, da anni sensibile al
tema, e cercarono di individuare una soluzione reale al problema. Cominciò a
prendere corpo l’idea di una struttura permanente dove ci si potesse prendere
carico dei casi più gravi di devianza giovanile, principalmente i drogati. Nel
mentre, le chiamate e le richieste di aiuto, sia da tossicodipendenti sia dai loro
familiari, arrivarono in episcopio senza sosta. Vi erano mani tese che cercavano
invano un rapporto uomo – uomo anziché tossico – droga. Mani. “Attento dove
le appoggi! Sporcale pure, le mani, immergile nella storia del mondo, ma non ti
sporcare il cuore! E se le tue mani si protendono, sia sempre nel gesto del
dono, della carezza, mai dell’artiglio che tira a sé”85 così don Tonino parlò un
giorno ad una classe di studenti. Per far aprire loro gli occhi. Era un richiamo
d’attenzione verso quella società che pian piano si stava sgretolando nella fase
in cui sarebbe dovuta germogliare. Tuttavia, senza grandi ripensamenti, del
Vescovo e di don Nino Prudente, iniziò in tutta la diocesi la fase “preparatoria e
pionieristica”: si percorsero per lungo e largo tutte le parrocchie, le associazioni
e i gruppi di volontariato per parlare loro del problema in grande crescita: la
droga. Si cercava in qualsiasi modo di sensibilizzare le coscienze e raccogliere
adesioni e contributi. Arrivati al compimento della prima fase si contavano un
centinaio di volontari, già divisi in gruppi di lavoro per riunioni, corsi di
preparazione per operatori e iniziative di sensibilizzazione. Medici, psicologi ed
educatori. I giovani volontari furono preparati con un corso intensivo di
formazione. Quel carisma del Vescovo che si faceva povero con i poveri, che
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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da appena due anni aveva travolto la diocesi, aveva anche convinto un
benefattore di Ruvo, il quale mise a disposizione una villetta. Iniziarono subito i
lavori di ristrutturazione, per arredarla e renderla funzionale ad accogliere i primi
tossicodipendenti. L’otto dicembre 1984 venne inaugurata la Comunità di
Accoglienza e Solidarietà Apulia (C.A.S.A.) e furono sin da subito accolti quattro
ragazzi. La settimana successiva altri due e via dicendo. Ci fu anche una
ragazza madre con il suo bambino di pochi mesi.
Alla cerimonia inaugurale don Tonino fece un lungo discorso. Invitando tutti ad
una sana informazione. E poi aggiunse: “Oh questa droga, questo polipo dai
mille tentacoli che avvolge…Forse sembro ingenuo, ma devo cercare una
risposta alla domanda ‘perché i giovani si drogano?’ In poche battute che vuoi
che si può dire. Nel tentativo di dare qualche cenno di risposta però, desidero
indicare alcune motivazioni di “campo lungo”, per adoperare un linguaggio
cinematografico, e altre, invece, di primo piano. Le motivazioni di campo lungo
le riassumo con tre categorie. La prima è quella della emarginazione. (…) I
giovani oggi si avviano ad essere minoranza. (…) I giovani sono sempre meno
padroni del mercato. C’è da aggiungere, poi, che essi vivono l’essere
minoranza come solitudine. Non hanno una identità precisa, come accade alle
minoranze. Non sono un gruppo sociale”86. Nei mesi successivi la sede si rilevò
poco capiente, sia per le richieste d’accesso ricevute sia per la mancanza di
spazi vitali necessari per impiegare i ragazzi in cura. E quindi si ripartiva verso
delle nuove ricerche per una nuova struttura. Anche qui fu indispensabile l’aiuto
di don Tonino. Nel dicembre del 1985, egli trovò “Villa Iatta”: circondata da
quindici ettari di bosco, era una residenza disabitata da diversi anni, i cui
proprietari vivevano a Roma. Si impegnò personalmente e non vennero meno
gli aiuti. “I ragazzi e gli operatori, guidati da volontari esperti e tecnici,
ripristinarono la struttura, ripararono tetti e intonaci, rifecero impianti e arredi;
altri prepararono il terreno circostante per le colture e il lavoro (frutteto, serre,
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stalle, ecc.) e approntarono laboratori (serigrafia, hobbistica, restauro, ecc.)”87.
Il 5 luglio 1987 fu inaugurata la nuova sede. E poi ancora, nel 1990, allo stesso
modo, i ragazzi e gli operatori rimisero in sesto una serie di locali messi a
disposizione dalla diocesi di Ruvo, presso il complesso di S. Maria di
Calendano, a tre Km da Villa Iatta. E qui nacque l'11 novembre 1990 la sede di
Calendano, predisposta per la prima accoglienza di una decina di
tossicodipendenti. Trovarono rifugio e conforto presso la Comunità anche altre
persone bisognose, quali anziani abbandonati, alcolizzati e minori a rischio. E
divennero operativi anche i ‘centri di ascolto’, i cosiddetti "filtri", i collegamenti
con le famiglie dei tossicodipendenti. Ma anche le attività di prevenzione presso
le scuole, per affrontare il problema a monte, inserendo anticorpi nel tessuto
stesso della società e degli adolescenti. Dopo pochi mesi dalla morte di don
Tonino, in data 23 giugno 1993 fu cambiato lo statuto dell'Associazione: pur
conservando lo stesso acronimo, cambiò l'intitolazione in Casa Accoglienza
Solidarietà Amicizia. Oggi, dopo quasi trent'anni, "l'Associazione C.A.S.A. Don
Tonino Bello" è una grande realtà, riconosciuta anche a livello nazionale. Vi
sono passati centinaia di ragazzi, e molti di essi hanno ritrovato la vita; e molti
ne passeranno ancora. Sicuramente gli impulsi iniziali sono stati fondamentali
per poter coniugare, in trent’anni, impegno, sacrificio, lavoro e volontariato. Don
Tonino all’inizio del cammino denunciava l’operato di ognuno, egli incluso, con
queste parole pungenti: “Ma intanto come Chiesa, comincio col mettere sotto
accusa me, come Chiesa che facciamo per i giovani? È vero che essi non
fanno più notizia ma il guaio è che non fanno più nemmeno problema. C’è in
atto una specie di rimozione pastorale di sapore freudiano, i problemi che non ti
vanno li metti giù. In molte fasce giovanili la nostra attenzione ecclesiale è
irrilevante. Ci lasciamo gratificare dalle pur grosse partecipazioni che balzano
agli occhi. Una Cattedrale piena di giovani, magari, oppure una marcia per la
pace,

ma

le

assenze,

i

vuoti,

diventano

sempre

più

percettibili”88.
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Capitolo Terzo
Davanti alla criminalità Pugliese
“La parola mafia si diffuse con una rapidità impressionante dopo che fu usata
nella rappresentazione di un dramma teatrale attribuito a Giuseppe Rizzotto,
intitolato I mafiusi di la Vicaria, che era il carcere di Palermo”89. Siamo nel 1863
in Sicilia. Le organizzazioni mafiose tradizionali italiane, in particolare Camorra
e Cosa Nostra, hanno delle origini molto lontane nel tempo (mentre la
‘Ndrangheta nasce e si sviluppa negli anni a seguire). Radicate nel latifondo,
hanno dapprima acquisito potere, schierandosi al fianco dei proprietari terrieri
nella lotta contro i contadini meridionali, i quali chiedevano soltanto un pezzo di
terra da coltivare. Successivamente, grazie al capitale sociale ed economico,
ricavato da quasi un secolo di dominio nelle campagne, reinvestirono il denaro
nelle città durante il processo di urbanizzazione, di boom economico, e di
aumento demografico.
La Puglia, regione situata all’estremo sud orientale della penisola italiana, è
bagnata a est dal mare Adriatico, che divide l’Italia dai Balcani, e ad ovest è
bagnata dal mar Ionio, che incontra l’Adriatico all’estremità della regione,
precisamente a Santa Maria di Leuca. Essa ha una storia simile alle altre
regioni meridionali dal punto di vista delle trasformazioni economiche e sociali.
Ma presenta delle caratteristiche differenti per quanto concerne la nascita e lo
sviluppo della criminalità organizzata autoctona. Infatti, possiamo affermare con
certezza che la storia criminale pugliese ha avuto le sue origini nei primi anni
Ottanta del Novecento e si è sviluppata grazie soprattutto al cono d’ombra
calato su di essa. Ma di quale cono d’ombra stiamo parlando? In quegli anni
Cosa Nostra perseguì la linea dell’attacco frontale allo Stato, commettendo
omicidi eccellenti, come quelli dell’Onorevole Pio La Torre e del Prefetto Carlo
Alberto dalla Chiesa, e vere e proprie stragi, come quelle del maggio e luglio
1992, dove persero la vita i magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Francesca Morvillo e gli agenti di scorta90. Inoltre, la criminalità pugliese
presenta, a differenza delle altre organizzazioni criminali autoctone una
peculiarità. Vi è stato il tentativo da parte della Camorra, della ‘Ndrangheta e di
Cosa Nostra di colonizzare il territorio pugliese, dividendosi a loro volta le zone
di interesse. Perché? Già da molti anni in Puglia vi erano molti uomini al
soggiorno obbligato, come poi vedremo e approfondiremo nel prossimo
paragrafo. Questo portò ad apprezzare i vantaggi costieri e territoriali della
regione e far sì che essa diventi una meta attrattiva per le organizzazioni
criminali, in grado di diventare uno dei “porti” fondamentali per quanto concerne
il traffico illecito di sigarette, di armi e di stupefacenti. Anche le carceri pugliesi
non erano immuni alla presenza di queste mafie autoctone. Infatti sarà proprio
nel carcere di Bari che si stipulerà la prima forma organizzativa criminale
pugliese, e diventerà poi Sacra Corona Unita.
Ma, don Tonino Bello dove e come si colloca in questo contesto? Egli venne
nominato Vescovo nell’agosto del 1982 e fece il suo ingresso solenne in diocesi
nel novembre di quello stesso anno, fino ad inizio 1993. Come abbiamo appena
anticipato, la Sacra Corona Unita si costituì come organizzazione criminale
autoctona nella prima metà degli anni Ottanta del Novecento. Quindi, don
Tonino non si trovò di fronte un fenomeno criminale già strutturato, ne tanto
meno, a livello locale, si percepiva una degenerazione mafiosa in atto. Riescì,
però, in quegli anni a cogliere un malessere sociale individuandone i sintomi
interni. E dato che, come abbiamo spesso ricordato, egli aveva una particolare
sensibilità alle sfide sociali del Mezzogiorno e in primis del suo territorio,
attraverso un percorso sociale, morale – ecclesiale e politico – civile colse la
necessità di agire verso il bene comune affrontando sfide spesso difficili.
Percorrendo questo cammino tortuoso, e a volte arrestato da molti divieti,
trasformati poi in semplici gradini da scalare, con l’omicidio di Giovanni
Carnicella nel 1992, che approfondiremo alla fine di questo capitolo,
Monsignore Bello assunse la piena consapevolezza che in Puglia si era
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90!23!maggio!1992:!Rocco!Dicillo,!Vito!Schifani,!Antonio!Montinaro;!19!Luglio!1992:!
Emanuela!Loi,!Walter!Eddie!Cosina,!Claudio!Traina,!Agostino!Catalano,!Vincenzo!Li!
Muli.!
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radicato un fenomeno criminale organizzato. È stato forse questo il momento
nel quale don Tonino ne prese reale coscienza; era come se avvertisse una
lacerazione profonda avvenuta nel tessuto sociale molfettese. Nel corso degli
anni precedenti al 1992, infatti, tracce di impegno nella frontiera della lotta alla
criminalità organizzata su scala nazionale, don Tonino le aveva sviluppate in
termini di sensibilità sociale più ampia, sulle sfide del mezzogiorno. Di questa
sensibilità sociale ne erano traccia una serie di azioni che lui aveva intrapreso
con una certa regolarità, per esempio il mercoledì di quaresima nella sua
diocesi, in particolare nelle località di Molfetta e Terlizzi, aveva degli incontri
con i suoi giovani per discutere di problematiche quotidiane, talvolta di carattere
nazionale. Spazi di dialogo che si aprivano anche ai problemi generati dalle
organizzazioni criminali le quali si erano ormai da tempo impadronite di gran
parte del Mezzogiorno italiano. Si ricordino a tal proposito gli incontri pubblici
organizzati da Casa per la Pace, con l’appoggio morale del Vescovo a partire
dal 1983. Infatti, come abbiamo già approfondito nel capitolo precedente, venne
invitato a presentare il suo libro Delitto Imperfetto il sociologo Nando dalla
Chiesa, e anche il sociologo Danilo Dolci e non ultimo il Sindaco di Palermo
Leoluca Orlando, per analizzare e discutere del suo operato nella città
macchiata con il sangue dalla cupola mafiosa. Fino ad arrivare a “La profezia
oltre la mafia”, messaggio inviato al convegno “Presenza della chiesa e lotta
alla mafia” tenutosi a Cosenza il 30 aprile 1992. Infine, prima di analizzare in un
paragrafo apposito la denuncia di don Tonino Bello nell’omelia pronunciata ai
funerali di Giovanni Carnicella nel luglio del 1992, è doveroso studiare ed
analizzare la nascita e lo sviluppo della criminalità organizzata pugliese,
denominata Sacra Corona Unita.
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3.1: La criminalità pugliese fino agli anni Ottanta
“La Sacra Corona Unita? È morta. Anzi, non è mai esistita”91.
“Non dico che non abbiamo commesso reati, ma qui da noi non esiste la cultura
mafiosa dei siciliani o dei calabresi, né abbiamo i loro mezzi”92, così dichiarò
Giuseppe Rogoli, il padre fondatore e leader carismatico del sodalizio pugliese
durante uno dei numerosi processi a suo carico. Di questa teoria erano convinti,
in primis, alcuni esponenti della magistratura, che arrivarono persino ad
affermare che le segnalazioni riguardanti le infiltrazioni mafiose nel territorio
pugliese erano dei semplici “pettegolezzi locali”93. Non solo. Anche una parte
dell’opinione pubblica pugliese, nella seconda metà degli anni Ottanta, era
impegnata a negare la presenza di organizzazioni criminali, ritenendo la Puglia
un’isola felice del meridione, differenziandosi dalle regioni vicine, intessute
invece di una cultura mafiosa secolare. A loro favore portarono le tesi sostenute
da buona parte della letteratura sul tema, in cui veniva messo in risalto il nesso
tra arretratezza economica e presenza mafiosa, e la Puglia, tra le regioni
meridionali, era la più avanzata ed economicamente in espansione. Come
potevano,
economiche

dunque,

delle

dinamiche

organizzazioni
e

produttive,

criminali

inserirsi

caratterizzate

da

nelle

realtà

una

spinta

imprenditoriale senza precedenti nella storia della regione? A questa domanda
cercheremo di dare una risposta nelle pagine successive, attraverso un’analisi
sociologica e storica dell’operato criminale della Sacra Corona Unita in quegli
anni.
Innanzitutto la mafia si è dotata di una caratteristica fondamentale per la sua
continua esistenza: la capacità di adattarsi ai cambiamenti storici e sociali del
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91!Monica!Massari,!La#sacra#Corona#Unita.#Potere#e#segreto,!Laterza,!1998,!p.!5!
92!Monica!Massari,!La#sacra#Corona#Unita.#Potere#e#segreto,!Laterza,!1998,!(da!“La#
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nostro tempo. Infatti, prendendo come riferimento Cosa Nostra siciliana,
possiamo osservare come, nonostante sia nata nel latifondo (e quindi in
un’economia basata sull’agricoltura), non sia scomparsa nel momento in cui si
è passati dalla terra alla città, dalla società “arretrata” alla società moderna.
Anzi, notiamo come negli anni sia diventata ancora più potente, ricca e spietata.
Allo stesso modo la Sacra Corona Unita è riuscita a capire e “cavalcare” lo
sviluppo della sua terra, inserendosi silenziosamente nelle realtà dinamiche e
produttive delle città. “Il legame tra mafia e territorio sembrava prescindere dal
grado e dal tipo di sviluppo di quest’ultimo grazie soprattutto alla versatilità del
potere mafioso ad adattarsi a situazioni e sistemi ben diversi da quelli in cui
aveva avuto storicamente origine”94.
In secondo luogo, la mafia è riuscita a trasformarsi velocemente da ‘ideologia’ e
‘cultura’ ad un vero modello di organizzazione e gestione delle attività illecite
(dal contrabbando alla droga), trovando semplicemente in quest’ultimi le loro
ragioni di esistenza. La conoscenza del fenomeno mafioso è fondamentale per
poter riconoscere dinamiche criminali nei propri territori. Tuttavia, sembra
sempre che domini l’ignoranza (nel vero senso del verbo ignorare) e
l’incapacità di saper osservare e captare i luoghi e i gesti del malaffare. In
Puglia, già a partire dagli anni Settanta, soggiornavano nel regione meridionale
più ricca alcuni individui vicini o affiliati alla Camorra, alla ‘Ndrangheta e a Cosa
Nostra, complice il soggiorno obbligato95 e la detenzione in istituti di pena
lontani dal luogo di origine. Dal 1961 al 1972, in Puglia, hanno soggiornato
duecentododici persone appartenenti ai clan mafiosi sopra citati.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94!Monica!Massari,!La#sacra#Corona#Unita.#Potere#e#segreto,!Laterza,!1998,!p.!7!!
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Ma non solo per mezzo del ‘confino’. Nella regione, la presenza camorrista era
nota ormai da tempo. Infatti, l’organizzazione criminale campana e la
delinquenza pugliese avevano stretto rapporti saldi grazie al contrabbando di
tabacchi, dato che questi ultimi venivano scaricati nel porto di Brindisi e poi
trasferiti in Campania. Inizialmente, questi traffici avvenivano attraverso la “via
tirrenica” con il Porto franco di Tangeri; ma con la sua chiusura, le grandi
Multinazionali del tabacco spostarono i loro depositi in Jugoslavia e Olanda, e
quindi si iniziò a preferire la “via adriatica”. Di conseguenza, tutte le casse di
tabacco destinate alla regione Campania dovevano essere scaricate in Puglia.
“L’assenza di sodalizi autoctoni, stabilmente dislocati sul territorio, faceva della
Puglia un luogo di naturale sconfinamento per i clan camorristi e per alcune
famiglie mafiose siciliane che qui avevano l’opportunità di sfruttare un mercato
criminale sostanzialmente libero da una temibile concorrenza locale”96. Anche i
siciliani, dunque, videro nella regione pugliese un luogo di traffico da
controllare. Infatti, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta si instaurò in
Puglia una vera colonia di siciliani, composta da famiglie di notevole
importanza, come ad esempio quella corleonese, guidata da Luciano Liggio,
Bernardo Provenzano e Totò Riina, che raggiunse il vertice della cupola
mafiosa siciliana nella seconda guerra di mafia dei primi anni Ottanta. “Il noto
pentito Mannoia e tale Joseph Cuffaro, collaborando dinanzi ai giudici
palermitani, fecero un significativo richiamo alla vicenda di Fasano come un
esempio di espansione, verso quella zona della Puglia, della mafia palermitana
ed in particolare come una vera e propria testa di ponte dei corleonesi e di
Madonia per il traffico di stupefacenti verso il nord Italia”97. I siciliani strinsero
dunque, rapporti con i principali esponenti della delinquenza locale per quanto
riguardava il traffico di droga. Nella provincia di Brindisi il clan siciliano stipulò
alleanze con personaggi malavitosi locali, Giacomo Sabatelli (alleato con il clan
dei Madonia) e Giuseppe D’Onofrio detto ‘Bicicletta’ (contrabbandiere legato
alla cosca palermitana di Sant’Erasmo e Ponte Ammiraglio). Sabatelli e
D’Onofrio furono segnalati (marzo 1977) dalla Commissione parlamentare
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
per la loro partecipazione a riunioni, in cui spiccavano tra i presenti uomini
d’onore siciliani e campani. A Fasano si stabilì, in quegli anni, il rappresentante
della famiglia siciliana di Gaetano Fidanzati, Francesco Lamanna. Quest’ultimo,
e in generale la famiglia Fidanzati, erano coinvolti nel traffico internazionale di
droga, tanto che lo stesso Lamanna venne identificato mentre trattava il
commercio di cocaina con il cartello di Medelìn in Colombia. Analizzando i
rapporti tra Cosa Nostra e criminalità autoctona, possiamo osservare il carattere
prettamente utilitaristico delle alleanze: “in Puglia Cosa Nostra mira a stringere
alcuni rapporti utili ai propri affari e si disinteressa del resto”98. Soltanto nel
brindisino i rapporti tra il gruppo di Fasano e le famiglie siciliane rimasero
sempre ottimi e ben saldi.
Un osservatore poteva giudicare ciò che accadeva in Puglia come una
situazione di apparente equilibrio, nel quale formazioni criminali autoctone
stringevano alleanze con importanti famiglie mafiose di altre regioni meridionali.
Tuttavia, alla fine degli anni Settanta, iniziò un processo di graduale crescita
della criminalità pugliese, che intraprese da lì a poco una direzione del tutto
inaspettata. Alla fine degli anni Settanta nelle carceri della regione arrivarono in
massa detenuti campani appartenenti alla Nuova Camorra Organizzata di
Cutolo99. Infatti, a causa della guerra violenta che si era sviluppata tra le fazioni
opposte della Nuova Camorra Organizzata e della Nuova Famiglia (guidata da
Michele Zazza, i fratelli Nuvoletta e Antonio Bardellino), la magistratura decise
di inviare i cutoliani nelle carceri lontane dalla Campania. Appena arrivati, gli
affiliati della ‘NCO’ presero il controllo e il vertice delle gerarchie presenti
all’interno degli ambienti carcerari. “Nelle prigioni è impossibile sfuggire alle
oppressioni della camorra. I detenuti subiscono tanto più umilmente questa
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98!Monica!Massari,!La#sacra#Corona#Unita.#Potere#e#segreto,!Laterza,!1998,!p.!9!(da!L.!
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tirannia, in quanto che spesso la invocano o la invocarono come tutela”100. I
cutoliani dunque, affiliarono in carcere numerosi malavitosi pugliesi, mettendo
in pratica il progetto di Cutolo secondo il quale era necessario organizzare una
struttura criminale molto estesa geograficamente, comprendendo anche altre
regioni meridionali.
In diverse zone della Puglia vi erano delle formazioni criminali gestite da noti
personaggi della delinquenza autoctona che, nonostante intrattenessero
rapporti di collaborazione con la Nuova Camorra Organizzata di Cutolo e con
famiglie calabresi di ‘Ndrangheta, agivano autonomamente nei propri territori.
“Secondo un rapporto del Comando generale dei Carabinieri, la zona di Foggia
era sotto il controllo di Giosuè Rizzi e di Giuseppe Iannelli, uno dei maggiori
rappresentanti della ‘Ndrangheta in Puglia (morto, in seguito, suicida nel
carcere di Bari) – collegati alla ‘ndrina di Paolo De Stefano -, Cerignola era
controllata da Cosimo Cappellari – molto vicino ai cutoliani -, la provincia di
Taranto era dominata dal clan dei fratelli Modeo e la zona di Brindisi era
occupata da Giuseppe Rogoli, originario di Mesagne e intimamente vincolato
alla cosca calabrese di Bellocco101 . Tutti questi gruppi aspiravano a costituire
un’organizzazione autonoma che si muovesse parallelamente a quella di Cutolo
e che fosse da lui protetta”102 . Tuttavia, era grande il desiderio di alcuni gruppi
pugliesi di entrare a far parte della Nuova Camorra Organizzata, tanto che lo
stesso Raffaele Cutolo decise di intervenire direttamente, promuovendo una
serie di incontri con il “preciso obiettivo di legalizzare i nuovi responsabili per la
Puglia: i cosiddetti ‘capi-zona a cielo scoperto’”103.
A Lucera in provincia di Foggia, nel gennaio 1979, si svolse una riunione in un
albergo della città, che vide la presenza di Cutolo, evaso in quel periodo dal
carcere di Ascoli Piceno. In questa riunione vennero affiliati alla Nuova Camorra
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Organizzata circa quaranta delinquenti pugliesi. A Galatina in provincia di
Lecce, invece, ci fu il cosiddetto ‘summit dei novanta’: una riunione simile a
quella tenuta a Lucera, a cui parteciparono anche esponenti della ‘Ndrangheta
e di Cosa Nostra. “L’obiettivo di queste riunioni è quello di costituire, sul
modello dell’organizzazione cutoliana, una <<camorra pugliese>>, comunque
subordinata alla prima. (…) Nel 1981, si costituisce un’associazione criminale
chiamata <<Nuova grande camorra pugliese>>, organizzazione che doveva
essere parallela ma autonoma rispetto alla NCO. Dopo qualche tempo, però, la
prima finisce per essere inglobata dalla seconda e prende il nome di <<Nuova
camorra pugliese>>. Il gruppo di Cutolo garantisce alla nuova organizzazione
pugliese protezione, ma in cambio pretende il 40% dei profitti ricavati dalle
attività illecite. In questo stesso periodo, inoltre, i criminali pugliesi vengono
utilizzati sia dalla NCO che da altre formazioni mafiose per compiti di
manovalanza, come corrieri della droga e come killer”104.
Tuttavia, questa prima esperienza associativa si esaurì nell’arco di pochi anni:
le pratiche vessatorie esercitate dai camorristi nei confronti dei delinquenti locali
pugliesi, e il controllo opprimente dei mafiosi campani sullo svolgimento dei
traffici illeciti, fecero precipitare la situazione, specialmente nelle carceri. A ciò
dobbiamo aggiungere la sconfitta cui andò incontro il clan cutoliano nella guerra
con le famiglie camorristiche avversarie “che, sostenute dallo schieramento
corleonese riuscirono, fra la fine del 1982 e gli inizi del 1983, ad affermare
pienamente la propria supremazia e a determinare l’inevitabile sfaldamento
della Nuova Camorra Organizzata”105. Per i motivi precedentemente elencati, i
più autorevoli rappresentanti della criminalità autoctona iniziarono ad esprimere
la propria insoddisfazione nei confronti della politica criminale attuata dai
“forestieri”, basata su una vera e propria colonizzazione del territorio pugliese.
La malavita locale, dunque, si svincolò dalla camorra e decise di sfruttare le
nuove caratteristiche delinquenziali acquisite sotto l’egemonia campana. Le
fazioni brindisine e leccesi erano le più convinte e decise a battersi per la
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propria autonomia e contro qualsiasi tipo di ingerenza esterna. I gruppi foggiani
e tarantini invece, rimasero nella Nuova Camorra Pugliese, anche se, da li a
poco furono destinate a perdere di interesse, grazie all’inevitabile tramonto di
Raffaele Cutolo nella criminalità meridionale.

3.2: La nascita della Sacra Corona Unita e la sua
evoluzione
Durante i primi anni Ottanta, il contesto e il quadro che andava delineandosi in
Puglia era molto difficile da interpretare. Esisteva da più di un decennio un
intenso traffico illecito (prima il contrabbando di tabacchi e successivamente
quello della droga), ma “non si disponeva ancora di elementi significativi in
grado di orientare le attività investigative verso l’esistenza di un vero e proprio
sodalizio in buona parte simile a quelli attivi nelle altre regioni del
Mezzogiorno”106. A tutto ciò è necessario aggiungere l’impreparazione di alcuni
magistrati e l’incapacità di una buona parte degli apparati investigativi di dotarsi
di nuovi e adeguati strumenti di indagine.
Nell’aprile del 1984, in una cella del carcere di Bari, dove era detenuto
Giuseppe Rogoli (detto Pino), fu rinvenuto lo statuto di una consorteria
denominata Sacra Corona Unita. Per capire al meglio e analizzare i tratti
distintivi di questa nuova organizzazione criminale, dobbiamo fare un doveroso
passo indietro. La Sacra Corona Unita venne fondata nel 1981 da Giuseppe
Rogoli con l’ambizione di coprire tutto il territorio pugliese. Secondo il fondatore
si trattava di “una sorta di organizzazione di mutuo soccorso composta solo da
carcerati e nata con l’intento specifico di ribellarsi all’invadenza dei camorristi
cutoliani, che, sin dal loro arrivo in Puglia, si erano auto-investiti della facoltà di
disporre arbitrariamente su qualsiasi questione, prima fra tutte l’assetto del
potere. La Sacra Corona Unita rappresentava un tentativo di autotutela
avanzato dai delinquenti locali: individui abituati ad agire autonomamente, da
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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sempre insofferenti verso qualsiasi tendenza accentratrice”107. Questa era la
tesi autodifensiva che il leader pugliese avanzava ad ogni processo che lo
vedeva imputato per associazione mafiosa. “All’epoca”, ricorda Rogoli a
proposito dei cutoliani, “lo sa tutto il mondo cosa facevano, si sentivano, non lo
so, forse avevano forza, si sentivano Dio e Padreterno e dove entravano nei
carceri… volevano fare degli abusi, delle cose e a noi non stava bene. Allora un
gruppo di noi, non io, un gruppo di noi decise di costituire questa Sacra Corona
Unita in controparte a questo strapotere carcerario”108. Il principio di solidarietà,
fraternità e sostegno fra ‘compari’ (già spiegato in precedenza) fu, secondo
numerosi collaboratori di giustizia, l’ideale più affascinante nel momento
dell’affiliazione.
Fra il 1981 e il 1983 Rogoli diede vita ad un’associazione criminale
particolarmente temibile, in grado di esercitare un controllo capillare sul proprio
territorio, tanto da riuscire ad annoverare la Puglia tra le regioni ad
insediamento mafioso tradizionale. “La Sacra Corona Unita delle origini divide
la Puglia in due aree di competenza: Bari e Foggia da una parte, e Lecce,
Brindisi e Taranto dall’altra. Ciascun’area è poi suddivisa in una serie di
subaree. È ovvio che una così articolata suddivisione del territorio comporta un
controllo gerarchico e quindi che i preposti al controllo delle zone abbiano, a
seconda della loro importanza, un <<grado>>”109. La Sacra Corona Unita era
dotata di una struttura organizzativa di tipo piramidale. Era composta da otto
livelli gerarchici suddivisi in tre fasce, ognuna di esse con rituali di affiliazione e
procedure

di

promozione

interna

(progressione

di

carriera

all’interno

dell’organizzazione) differenti. L’obiettivo principale di questa organizzazione
criminale è sempre stato l’accumulazione di ricchezza, attuata attraverso la
gestione dei traffici illeciti. Il magistrato Nicola Piacente ha sostenuto che il
carattere mafioso della Sacra Corona Unita è dato dal fatto che l’accumulazione
di ricchezza viene portata a compimento attraverso la formazione e
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 !Monica!Massari,!La#sacra#Corona#Unita.#Potere#e#segreto,!Laterza,!1998,!p.!16!
108 !Monica!Massari,!La#sacra#Corona#Unita.#Potere#e#segreto,!Laterza,!1998,!p.!17!(da!
esame!del!25!settembre!1992,!p.!183)!
109 ! Rocco! Sciarrone,! Mafie! vecchie! mafie! nuove,! Donzelli! editore,! Roma,! 2009,! p.!
193!(da!Gorgoni,!1995,!p.242)!

!

60!

l’aggregazione del consenso, elemento costitutivo di qualsiasi associazione
mafiosa. “La Sacra Corona Unita si presenta, almeno inizialmente con una
struttura che vuole tenere insieme le diverse componenti della criminalità
regionale. Tuttavia il progetto di costituire un’associazione criminale unitaria
fallisce. Sembra piuttosto avere successo l’idea dei fondatori della Scu di creare
associazioni criminali autonome attraverso processi più o meno espliciti di
imitazione dei modelli mafiosi tradizionali”110 . Il problema principale riguardante
la sopravvivenza di tale organizzazione criminale erano le numerose
contrapposizioni interne all’associazione mafiosa. Una delle più significative fu
quella che riguardò proprio il fondatore Giuseppe Rogoli e il suo braccio destro
Antonio Antonica. Quest’ultimo, primo affiliato di Rogoli, era l’esponente di
spicco della malavita di Mesagne. Dopo l’arresto e la detenzione del
‘vecchio’111, Antonica venne nominato unico responsabile dei traffici illeciti
dell’area brindisina. Con l’ampliamento dell’organizzazione alle altre province,
Antonica aveva ricevuto il via libera per nominare alcuni capi area, al fine di
controllare

interamente

la

situazione.

Nonostante

questo

tentativo

di

miglioramento dell’organizzazione, i problemi furono molteplici:
a) il numero di affiliati aumentava sempre di più e ognuno pretendeva il
proprio guadagno;
b) i processi giudiziari richiedevano ingenti risorse economiche da destinare
alle spese processuali e al sostegno dei detenuti e delle loro famiglie;
c) i rapporti tra Antonica e Rogoli cominciarono a deteriorarsi a causa
dell’eccessiva responsabilità sulle spalle di Antonica;
d) nonostante il voto contrario dei due padri fondatori, alcuni affiliati
iniziarono ad occuparsi del traffico di droga.
Questa situazione di costante conflittualità interna creò una guerra lunga e
sanguinosa, caratterizzata da due schieramenti contrapposti: da un lato il clan
di Rogoli, dall’altro quello di Antonica. Ci furono omicidi e ferimenti di affiliati da
entrambe le parti. Da ricordare l’omicidio di due ragazzi di Rogoli, uccisi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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brutalmente nel gennaio del 1986 e rinvenuti carbonizzati all’interno di
un’autovettura nelle campagne brindisine. “Bruciando i corpi”, puntualizza
Capodieci (collaboratore di giustizia) “Antonica ha voluto mandare un
messaggio a Rogoli per dirgli: io i tuoi ragazzi te li carbonizzo, e se ti sei
permesso questa volta non permetterti più, tu gestisciti le tue cose che io mi
gestisco le mie”112 . Nel febbraio del 1989 Antonica pagherà con la morte questo
terribile affronto.
A partire dalla seconda metà degli anni ottanta si avviò all’interno
dell’organizzazione criminale il processo di rifondazione della Sacra Corona
Unita. E fu proprio nel corso del 1986 (quando ancora si stava celebrando il
processo di Bari che vedeva imputato Rogoli) che il leader storico,
“uniformandosi alla regola ‘ndranghetista che imponeva il cambiamento di
denominazione di una famiglia nel momento in cui la sua esistenza veniva resa
pubblica”113, fondò una nuova organizzazione criminale. La Sacra Corona Unita
era ormai finita, secondo quanto detto dallo stesso Rogoli dinanzi ai giudici
brindisini. In realtà, invece, era solo la conclusione dell’esperienza associativa
iniziale. Infatti, nel 1986 nacque la Nuova Sacra Corona Unita, il cui statuto fu
contro-firmato, oltre che dal ‘vecchio’, da altri due affiliati: il fedele Vincenzo
Stranieri, originario della provincia di Taranto e Mario Papalia, rispettabile
malavitoso indicato come uomo d’onore legato a Cosa Nostra.
“La struttura piramidale e centralizzata ideata da Rogoli non regge alla elevata
conflittualità interna dei gruppi criminali. Si afferma piuttosto una struttura ad
arcipelago caratterizzata dalla frammentazione delle cosche e, di conseguenza,
da un’ estrema parcellizzazione territoriale. Ciò favorisce lo sviluppo di
numerosi gruppi criminali e costituisce <<un volano di crescita per le
organizzazioni mafiose non ingessate in strutture verticistiche>> (Gorgoni,
1995, p. 246)”114. Si assiste, dunque, all’incremento di gruppi criminali
organizzati pugliesi che si danno un nome, un simbolo, una struttura
organizzativa e un marchio. Tutto questo avvenne grazie all’unione di elementi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 !Monica!Massari,!La#sacra#Corona#Unita.#Potere#e#segreto,!Laterza,!1998,!p.!30!(da!
memoriale!del!collaboratore!di!giustizia!Cosimo!Capodieci,!S.!D.,!p.9)!
113 !Monica!Massari,!La#sacra#Corona#Unita.#Potere#e#segreto,!Laterza,!1998,!p.!30!
114 !Rocco!Sciarrone,!Mafie#vecchie#mafie#nuove,!Donzelli!editore,!Roma,!2009,!p.!194!
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tradizionali locali con quelli appartenenti alle cosche mafiose delle altre regioni
meridionali. In questo caso l’organizzazione criminale che offriva il repertorio più
ricco era senza dubbio la ‘Ndrangheta.
Lo stesso Giuseppe Rogoli per poter fondare la Sacra Corna Unita ebbe la
necessità di essere “battezzato”, ossia affiliato, da Umberto Bellocco,
un’esponente della ‘Ndrangheta calabrese. Dunque, il fondatore della Sacra
Corona Unita prese spunto e trovò il proprio punto di riferimento
nell’organizzazione criminale, che oggi risulta la più potente a livello nazionale e
internazionale. Lo stesso Salvatore Annacondia, uno dei maggiori esponenti
della criminalità pugliese dichiarò alla Commissione antimafia che “il padre della
Sacra Corona Unita era Umberto Bellocco, grande ‘ndranghetista, uno dei capi
decimi della ‘ndrangheta. (…) Bellocco dette le regole della Sacra Corona
Unita”115 . “La struttura gerarchica, le regole di comportamento, i riferimenti
simbolici del sodalizio pugliese erano stati elaborati proprio sulla base delle
indicazioni ‘ndranghetiste”116. Infatti, le somiglianze tra la Nuova Camorra
Organizzata di Cutolo e la Sacra Corona Unita stavano proprio nel fatto che
entrambe avevano preso come esempio la ‘ndrangheta, anche se in realtà
NCO e SCU erano due organizzazioni ben distinte.
“Rogoli pensava che, introducendo delle nuove regole all’interno del sodalizio
da lui fondato, si potessero in qualche modo arginare quelle tendenze
anomiche che avevano più volte gravato sul futuro dell’organizzazione. La via
seguita avrebbe dovuto portare a un processo di effettiva rinascita. (…) Ma il
capo non aveva considerato che questo percorso corresse, inevitabilmente, il
pericolo

di

rimanere

lettera

morta

senza

un’adeguata

traduzione

di

quell’enorme ideali di comportamento in azioni concrete, in grado di imprimere
all’entità criminale un volto realmente nuovo”117 . Queste norme e questi codici
di comportamento vennero traditi dallo stesso Rogoli, che dinanzi ai magistrati
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 !Monica!Massari,!La#sacra#Corona#Unita.#Potere#e#segreto,!Laterza,!1998,!p.!21!(da!
Commissione! parlamentare! d’inchiesta! sul! fenomeno! della! mafie! e! sulle! altre!
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116 !Monica!Massari,!La#sacra#Corona#Unita.#Potere#e#segreto,!Laterza,!1998,!p.!21!
117 !Monica!Massari,!La#sacra#Corona#Unita.#Potere#e#segreto,!Laterza,!1998,!p.!36B37!

!

63!

brindisini (come già osservato precedentemente) affermò l’esistenza della
Sacra Corona Unita. Per questa ragione la famiglia foggiana decise,
all’indomani delle suddette dichiarazioni, di distaccarsi dalla casa madre e di
agire come famiglia autonoma. Questa situazione di forte instabilità aveva
agevolato l’avvicinamento di una parte dello schieramento foggiano alla
componente leccese della Sacra Corona Unita, in particolare al gruppo guidato
da Antonio Dodaro (rappresentante provinciale leccese nominato da Rogoli, per
gestire le attività di tutta la zona, nonché un elemento di spicco di tutta
l’organizzazione) con il quale erano già stati avviati da tempo rapporti finalizzati
al traffico di stupefacenti. La fazione barese guidata da Oronzo Romano, che
aveva il suo centro operativo ad Acquaviva delle Fonti, con il benestare del
‘vecchio’ e di alcuni capibastone calabresi, decise di creare un gruppo
distaccato chiamato “la Rosa”, proprio per precisare la continuazione con la
‘Ndrangheta che inizialmente aveva proprio questo simbolo. Tuttavia, la
famiglia barese volle mantenere anche rapporti di collaborazione con
l’associazione madre. Infatti, “come sapete il simbolo della SCU è la Rosa, (…)
Bari distaccandosi voleva essere indipendente dalla SCU ma allo stesso tempo
amica, e si tenne il simbolo come ricordo, cioè la Rosa”118.
Nel 1987, la Nuova Sacra Corona Unita era composta da tre principali
raggruppamenti:
1) schieramento brindisino (più vicino al vertice), composto da varie famiglie
tra cui quelle di Salvatore Buccarella, Giovanni Donatiello, Giuseppe
Gagliardi e Ciro Bruno; questo schieramento comprese anche alcune
ramificazioni nella provincia di Taranto;
2) il gruppo di Oronzo Romano, attivo nel sud barese;
3) il gruppo dei leccesi che, data la grandezza del territorio, era composto
da clan differenti ognuno dei quali gestito da un capozona.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 !Monica!Massari,!La#sacra#Corona#Unita.#Potere#e#segreto,!Laterza,!1998,!p.!39!(da!!
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Nonostante l’autonomia di questi schieramenti, basati su uno schema flessibile
e orizzontale, ogni famiglia esercitava il proprio potere sotto il diretto controllo e
il coordinamento di Rogoli “che, pur trovandosi ormai da anni in carcere,
risultava sempre ben informato sulle attività dei propri uomini. Il potere del
responsabile della propria zona era pressoché totale, era cosa sua: egli doveva
sempre essere al corrente delle faccende riguardanti il proprio territorio ed era
l’unico arbitro delle questioni sorte all’interno del gruppo”119. Tuttavia, il traffico
di droga generò enormi flussi di denaro che iniziarono a confluire nelle casse
delle diverse famiglie. Questa situazione portò ad una sete di potere senza
eguali, a causa anche del fatto che l’avanzamento lungo la scala gerarchica
dell’organizzazione era legato principalmente alla capacità di apportare al
gruppo e ai suoi capi quote crescenti di ricchezza. Gli aspetti economici
dell’affiliazione erano tenuti in grande considerazione da tutti, tanto che
all’interno del gruppo leccese ci furono le prime opinioni dissenzienti. Infatti,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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alcuni affiliati non condividevano queste politiche utilitaristiche. Ad esempio, i
killer del gruppo di fuoco di Dodaro (Giovanni e Tommaso, Cosimo Cirfeta e
Mario Tornese) non sopportavano la crescente avidità del proprio capo, che era
arrivato addirittura a tradirli, vendendo le loro teste all’antico rivale Salvatore
Rizzo. Quest’ultimo era il fondatore della Famiglia Salentina Libera (conosciuta
dalle autorità grazie al ritrovamento nel carcere di Pianosa dello statuto
chiamato <<Codice Salentino>>), fondata in contrapposizione alla Sacra
Corona Unita, e finalizzata a rivendicare la propria autonomia a qualsiasi
tentativo di ingerenza nel Salento. Nonostante questo, la Sacra Corona Unita
aveva raggiunto negli anni un’egemonia totale nell’estremo sud della Puglia,
portando lo stesso Rizzo alla decisione di sciogliere l’associazione. Occorreva
però trovare una soluzione per permettere il reintegro di tutti gli affiliati in
un’unica struttura associativa. La soluzione fu casuale: nel periodo in cui Rizzo
si trovava momentaneamente nel carcere di Lecce incontrò Rogoli, che lo
indusse a considerare definitivamente chiusa l’esperienza della Famiglia
Salentina Libera, invitandolo a formare una nuova entità (composta dagli stessi
affiliati di prima) che sarebbe successivamente stata assimilata all’interno della
Nuova Sacra Corona Unita.
Nonostante la situazione in Salento si fosse risolta, nel gruppo leccese il
terremoto interno era solo all’inizio: infatti Salvatore Rizzo voleva morti i tre killer
di Dodaro, dopo che quest’ultimo aveva ordinato loro di uccidere alcuni adepti
della Famiglia Salentina Libera. Le tensioni aumentarono e le minacce
diventavano sempre più frequenti tanto che lo stesso Rogoli dovette intervenire
per ricompattare l’associazione criminale, proponendo la sostituzione di Dodaro
e la nomina a responsabile provinciale di Salvatore Padovano, un’esponente
delle famiglie emergenti del basso Salento. Tuttavia, la frattura era ormai
insanabile, e alla fine del 1987 i tre componenti del gruppo di fuoco decisero di
costruire delle famiglie autonome nelle singole province di appartenenza (De
Tommasi e Cirfeta a Lecce e nei centri a nord della provincia; Mario Tornese
nella zona orientale). Dodaro venne ucciso nella propria abitazione, e questo
omicidio generò la lotta per la successione al ruolo di responsabile provinciale.
“Le basi di fiducia reciproca che avevano fondato la comune appartenenza al
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sodalizio erano ormai dissolte. La bramosia di ricchezza e la passione per il
potere (…) avevano portato i due vecchi compari di un tempo – De Tommasi e
Tornese – ad agire in modo freddo e determinato. La guerra che dal 1988 vedrà
protagonisti i due clan segnerà la storia della Sacra Corona Unita fino ai giorni
nostri. Una storia costellata da un impressionante numero di omicidi in entrambi
gli schieramenti”120 . Anche nello schieramento brindisino avvennero dei
mutamenti significativi: i giovani leader emergenti (Salvatore Buccarella,
Giovanni Donatiello e Giuseppe Gagliardi) diedero l’assenso alla “pulizia” dei
vecchi malavitosi brindisini, soprattutto quelli di Mesagne, il paese di Rogoli. In
particolare l’omicidio di Antonio Antonica, braccio destro del ‘vecchio’
rappresentò una delle tappe del nuovo corso seguito dall’organizzazione.
Buccarella e Donatiello, per investitura dello stesso Rogoli, vennero messi alla
guida dello schieramento brindisino ed ebbero la totale gestione di tutte le
attività illecite dell’organizzazione, comprese la cassa comune e il gruppo di
fuoco. “Dalla fine degli anni Ottanta in poi le famiglie brindisine affiliate alla
Sacra Corona Unita acquistarono un ruolo di assoluto rilievo all’interno
dell’organizzazione, costituendo un’entità pressoché monolitica”121.
Nel maggio del 1989 la Commissione Parlamentare Antimafia dichiarò che la
Puglia era da considerare oramai una regione “a rischio”, per poi passare
soltanto cinque anni dopo ad essere considerata un’area “di insediamento
tradizionale” della criminalità mafiosa, arrivando a definire la Sacra Corona
Unita “Quarta Mafia”. Sempre nel 1989, dopo che la magistratura sferrò un
attacco mortale alla SCU con trecento ordini di cattura, iniziò la stagione dei
maxiprocessi. A tal proposito, notevole fu l’apporto dei collaboratori di giustizia,
non considerati pentiti in quanto giustificavano la loro scelta di collaborare nella
disapprovazione dell’involuzione violenta e sanguinaria cui la SCU si era
avviata. Secondo la Relazione Parlamentare Antimafia dell’ottobre 1991,
operavano in Puglia trentadue gruppi criminali con un totale di 2542 affiliati.
Con la sentenza storica del 23 maggio 1991 la magistratura leccese, che in
passato risultò essere impreparata ad affrontare questi temi, riconobbe la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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natura mafiosa della Sacra Corona Unita e ben settantadue imputati furono
condannati al carcere duro.
Gli anni Novanta videro anche il triplicarsi di omicidi interni, causati dalla
costante lotta per il potere. Ma soprattutto (questi anni) segnarono il passaggio
e l’apertura verso aree internazionali, nuove frontiere e nuovi canali per il
traffico di stupefacenti (alcune vicini come il Kosovo, l’Albania e il Montenegro,
altri più lontani come le zone dell’Europa Orientale). Di queste “alleanze” di
carattere internazionale ne parleremo approfonditamente nel quarto capitolo.
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SCHEMA 1: LA STRUTTURA PIRAMIDALE DELLA SACRA CORONA
UNITA ! Al vertice la figura di Giuseppe Rogoli e alla base la divisione in due
aree di competenza: Bari e Foggia dal un lato, e Lecce, Brindisi e Taranto
dall’altro. Ciascun’area è suddivisa in una serie di subaree. Ciascuna di
quest’ultime ha un capoarea (o capozona). Era composta da otto livelli
gerarchici suddivisi in tre fasce, ognuna di esse con rituali di affiliazione e
procedure

di
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dell’organizzazione) differenti.
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SCHEMA 2: LA STRUTTURA DELLA NUOVA SACRA CORONA UNITA !
Struttura orizzontale caratterizzata dalla frammentazione delle cosche, ciascuna
detentrice del controllo sul proprio territorio.
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3.3: Legalità e giustizia
Come abbiamo osservato fino ad ora, la missione pastorale di don Tonino Bello
è stata incentrata prevalentemente verso le persone più deboli, gli ultimi, gli
emarginati, gli esclusi. Attraverso l’accoglienza e la solidarietà si è sperimentato
un modo nuovo di vivere la chiesa. Una chiesa del servizio e del “grembiule”,
come già abbiamo analizzato in precedenza. Il tentativo costante di don Tonino
è stato quello di cercare di aprire i cuori e le menti delle persone, insegnando
loro, specialmente ai più giovani, l’importanza dell’altro. Grazie alle sue
numerose battaglie civili e sociali ha cercato, nel suo piccolo, di catalizzare
l’attenzione sulla doverosa redistribuzione della ricchezza, analizzando il
concetto ultimo e alto di giustizia sociale. “Non ci potrà mai essere pace finché i
beni della terra sono così ingiustamente distribuiti. Che guerra non è solo il
tuono dei cannoni o l’esplosione delle atomiche, ma la semplice esistenza di
questo violento sistema economico. (…) Che l’asse della pace o della guerra
non passa tanto tra est e ovest, ma tra Nord e Sud; tra popoli ricchi e Terzo
Mondo, sprofondato nei debiti e sull’orlo dell’abisso anzi con un piede più in là.
C’entra tutto questo col nostro cammino pasquale di conversione? Senza
dubbio. Perché i subappalti di queste colossali imprese di ingiustizia planetaria
sono collocati anche nel nostro povero cuore. E forse ciascuno di noi, con le
mille violenze pubbliche e private che consuma ogni giorno, è titolare di una di
quelle piccole agenzie periferiche, la cui sede centrale tiene perennemente
desti nel mondo i focolai della guerra”122 . Aveva un dono grande don Tonino:
quello di riuscire a parlare alla gente, non solo di Dio, ma anche del mondo
circostante e delle problematiche quotidiane che riguardano gli animi di tutti.
Per questo suo modo di ‘celebrare’, parole come pace, solidarietà, accoglienza,
emarginazione, nonviolenza, giustizia non sono mai risultate inappropriate agli
occhi dei suoi fedeli e concittadini. Queste sue doti comunicative e carismatiche
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hanno reso possibile la sua nomina a Presidente di Pax Cristi123. Quest’ultimo,
movimento cattolico internazionale per la pace, ha ricondotto la sua opera
religiosa proprio nei capisaldi tanto cari a don Tonino. “Non abbiate mai paura
di essere carichi di utopie, carichi di queste idealità purissime, soprattutto quelle
che si rifanno ai grandi temi della pace, della giustizia, della solidarietà; sono
temi che si stringono intorno ad una parola: freedom. Oh freedom! Libertà! Oh
libertà! Vieni così a togliermi i ceppi di questi condizionamenti a cui la società di
oggi mi sottopone”124. Pace, dunque, al fianco di giustizia: due argomenti
imprescindibili e indissolubili per il Vescovo di Molfetta. Giustizia sociale per
liberare l’uomo dai soprusi e da una vita condizionata da un sistema
economico-politico-sociale ineguale. Pace come fine ultimo a cui l’uomo deve
ispirarsi, per vivere l’esistenza terrena senza essere schiavo di disuguaglianza,
violenza, malaffare, egoismo e illegalità. L’uomo deve essere libero, non deve
piegare la schiena dietro le imposizioni altrui, e per fare questo ci vuole anche
coraggio. Soprattutto nel Sud d’Italia, “porzione di terra dove si svelano gli
stessi meccanismi perversi che, certamente in modo più articolato, attanagliano
tutti i Sud della terra”125. E quindi coraggio: “non posso insegnare ai miei figli a
non fare, per paura, ciò che reputano giusto!”126 , disse l’avvocato Giorgio
Ambrosoli a un conoscente. Il coraggio come virtù civile. Il coraggio come forza
del cuore. Il coraggio come valore dell’esempio. Esempio che ha dato don
Tonino occupandosi, oltre che delle innumerevoli battaglie sociali, anche di
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Pacem!in!Terris!di!Papa!Giovanni!XXIII!del!1963!divenne!la!nuova!“Carta”!ideale.!
Con! Papa! Paolo! VI,! nella! Populorum! Progressio! (1967),! i! temi! fondanti! del!
movimento! diventarono! oltre! alla! preghiera! e! alla! riconciliazione,! la! pace,! la!
giustizia! e! lo! sviluppo! dei! popoli.! Attualmente! il! movimento! è! presente! in! tutti! e!
cinque!i!continenti.!!!
124 ! Antonio! Bello,! Ti# voglio# bene.# I# giorni# della# Pasqua,! Luce! e! Vita,! La! Meridiana,!
1994,!p.!43!
125 !Antonio!Bello,!Scritti#di#Pace,!volume!4,!Luce!e!Vita,!1997,!p.!275!
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giustizia e legalità. Infatti, negli anni ottanta si assistette ad una notevole
espansione della criminalità organizzata nel meridione italiano:
-

In Sicilia, dopo che i Corleonesi assunsero il controllo della Cupola di
Cosa Nostra127 , nella seconda guerra di mafia, l’organizzazione criminale
siciliana ottenne il monopolio mondiale sul traffico di eroina;

-

In Calabria, sfruttando il cono d’ombra caratterizzato dal contrasto dello
Stato alla sola Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta128 decise di investire sul
traffico di cocaina, e nel giro di pochi anni diventò l’organizzazione
criminale più forte, soprattutto dopo le stragi dei primi anni novanta ed il
crescere della domanda di cocaina tra i consumatori;

-

In

Campania,

Raffaele

Cutolo

aveva

progettato

una

nuova

organizzazione criminale denominata Nuova Camorra Organizzata129.
Nel suo progetto di espansione, puntava anche ad alleanze stabili con i
gruppi criminali pugliesi, che nel giro di pochi anni si resero autonomi,
sviluppando un’organizzazione orizzontale denominata Sacra Corona
Unita,

di

cui

abbiamo

analizzato

contesto

storico

e

sociale,

organizzazione, struttura criminale e il suo sviluppo dagli anni settanta
agli anni ottanta, nel capitolo precedente.
Sono proprio questi anni, quelli in cui don Tonino iniziò il suo percorso di
educatore, parroco, vescovo e Presidente di Pax Cristi. Ed è proprio durante il
passaggio da allievo a educatore adulto, che la criminalità prese il sopravvento
nella sua Puglia. Regione che amava a tal punto da decidere di instaurare,
nella sua missione pastorale, un vero e proprio dialogo con gli altri, nel quale il
parroco e vescovo si metteva al servizio dell’altro e cercava ostinatamente la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Mannelli,! 2008;! Enzo! Ciconte,! ‘Ndrangheta! padana,! Rubbettino,! Soveria! Mannelli,!
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Dalai,!Milano!2009!
129 !per!approfondire!si!veda:!Raffaele!Sardo,!La!Bestia.!Camorra.!Storia,!vittime!e!
complici,!Melampo!editore,!Milano!2008!

!

72!

risoluzione dei problemi della sua gente. Dialogo che non si fermò alle parole
sterili ma si costruì di azioni concrete. Ma non solo problemi di carattere locale:
temi come quello della pace, soprattutto in un periodo storico internazionale che
si prestava alla conclusione della guerra fredda e delle nuove minacce
nazionaliste dei paesi precedentemente ferocemente controllati, furono il
fondamento dell’apertura degli orizzonti di don Tonino Bello, caratteristica
fondamentale nella sua esperienza e saggezza di uomo. Teorie e pratica, come
la Marcia di Sarajevo, così coraggiosa a pensarla tutt’oggi, viste le condizioni di
salute di don Tonino; ma di questo ci soffermeremo ampiamente nel capitolo
successivo.
Ritorniamo ora all’intensificarsi della stagione criminale in Puglia e la
correlazione con l’impegno pastorale del Vescovo di Molfetta. Quest’ultimo non
rimase indifferente al cancro che si sta mangiando il nostro paese ormai da più
di un secolo. O meglio, “del drago criminale, violento che ammorba il tessuto
del nostro povero Sud. Un drago nato dentro il suo corpo e che solo il suo
corpo riuscirà a vincere. Avrei voluto essere tra voi per dirvi due sole parole:
coraggio e sperate”130, così don Tonino scrisse il 20 Marzo 1993 nel messaggio
inviato ai partecipanti al convegno “Mafie e Nonviolenza”, tenutosi a
Castellamare di Stabia. Due anni prima pronunciava a Roma, in occasione del
conferimento del Premio per la pace Pax Cristi International, all’Osservatorio
Meridionale di Reggio Calabria, un discorso straordinario proprio per la sua
attualità, dal titolo la ‘Profezia oltre la mafia’. Colpisce la sua lucida analisi sia
giuridica sia economica. “Prima di tutto è impazzita la legge (nomos) che regola
la conduzione della casa (oikìa). È saltata cioè l’eco-nomia. Si è stravolta l’ecotorah. Le regole di condotta, indispensabili in ogni ordinata società, sono state
soppiantate da altre regole che privilegiano la forza sulla giustizia, l’arbitrio sul
diritto, il <<fai da te>> sugli articoli di legge, il <<self service>> normativo sulle
istanze del bene comune legittimamente codificate”131 . Secondo don Tonino si
assistette ad una vera e propria eclisse della legalità. Il rispetto delle leggi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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venne meno, e diminuì la fiducia nella cultura della norma. Non era il solo a
dirlo: lo affermava anche un documento ‘inquietante’ della Commissione
Episcopale Italiana “Iustitia et Pax” pubblicato con il titolo Educare alla legalità.
Infatti, il Vescovo pensava che fosse proprio il venir meno del rispetto della
legge e la conseguente mancanza di fiducia, a far “proliferare molteplici
aggregazioni mafiose, fortemente modernizzate e interdipendenti, che poggiano
su logiche clientelari, rappresentano una opportunità concreta di accedere alla
ricchezza,

al

consumo,

all’accaparramento

delle

risorse,

all’attività

imprenditoriale. Di qui l’esplosione senza precedenti della violenza omicida e
della criminalità organizzata”132 . Don Tonino, dunque, aveva soltanto nel 1992
(come vedremo nel paragrafo successivo) piena coscienza del fenomeno
mafioso che lo circondava, del pericolo costante che minacciava la sua terra, e
della curiosità e attrazione che esercitava sui suoi adorabili giovani. È un male
assoluto che bisogna sconfiggere, unendo le forze e cercando di basarsi
sull’unità di intenti, idee e persone. “Si stima che il 25% delle attività
economiche nelle città più grandi del meridione (Napoli, Salerno, Reggio
Calabria, Catania, Bari) è controllato direttamente dalle organizzazioni mafiose.
Il 45% è controllato indirettamente e solo il 30% è davvero <<economia>>,
rientra cioè nelle leggi ordinate della casa comune. In alcuni casi anche queste
cifre saltano: per esempio, si valuta che a Reggio Calabria il 90% dell’attività
edilizia, e a Catania il 90% dell’attività della concia delle pelli, sono gestite da
lobby di stampo mafioso. Mi fermo qui. Ma non c’è nessuno che non veda come
non solo siamo all’età dell’erba pervasiva, ma anche a quella delle acque del
caos primordiale”133 . Non si smentiva don Tonino, parlava sempre con dati alla
mano. Parlava perché conosceva. Conosceva perché studiava. Studiava
perché era fondamentale sapere. Il Sapere diventava necessario per poter
affrontare i problemi quotidiani, che si posizionavano come paletti davanti al
percorso di ognuno.
Intorno a questo ‘drago criminale’ del Sud, qualcosa iniziò a muoversi, verso il
senso giusto. Primo fra tutte il rinnovamento della politica che nacque proprio
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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nel meridione e aveva come primo obiettivo “la voglia di rompere il circolo
perverso che lega la politica agli affari”134, come dimostrarono le giunte di
Palermo e Catania. Sul territorio del Sud si respirava, attraverso la nascita di
movimenti politici cittadini, una nuova simpatia per la partecipazione alla cosa
pubblica. Dunque, il popolo si ribellava allo status quo criminale e iniziava a
preferire la politica onesta, pulita e sensibile ai problemi locali. Accanto ad essa,
prendeva vita e si sviluppava, il volontariato. Con il quale, si mettevano in luce
le prese di posizione più coraggiose, le analisi più lucide e le denunce più
ferme. Nascevano nuovi progetti. Nasceva un ‘Noi’ che rende gli uomini più
forti. Forza che cresceva man mano che si ottenevano degli ottimi risultati.
Risultati che realizzavano e rendevano concreta quella società tanto
idealizzata: basata sulla legalità e sulla giustizia, che libera gli uomini dalla
paura e dal timore verso il mafioso del posto. Sì, perché sono proprio in ogni
angolo. Ovunque. La ribellione, infatti, arrivava anche dalla Chiesa. La quale
interruppe il silenzio. Si schierò. Decise di essere dall’altra parte del potere e
rischiò la pelle. Denunciò. “All’interno di monasteri, di parrocchie, di comunità
ecclesiali si organizza la resistenza. Si disegnano strategie nonviolente. Si
promuovono clamorose obiezioni di coscienza al potere dei capi, alla giustizia
sommaria, alle feste patronali in cui spesso il mafioso del posto, che organizza
le raccolte di denaro apparendo come persona di Chiesa e ad essa collaterale,
verifica la sua presa popolare, rafforza la sua immagine e consolida il suo
potere. Grazie a Dio, diventano sempre più provocatrici le sfide di tanti uomini
di Chiesa che sembrano dire ai potenti mafiosi: Voi sparerete le vostre lupare,
noi suoneremo le nostre campane”135. Proprio in quelle stesse mura, arrivò il
momento più alto, nel contrasto alla criminalità organizzata, di don Tonino.
Proprio in Chiesa recitò l’omelia in occasione dei funerali del Sindaco di
Molfetta, Giovanni Carnicella, ucciso il 7 luglio 1992, nell’esercizio delle sue
funzioni pubbliche. Omelia che analizzeremo nel paragrafo successivo.
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3.4.: L’omelia in difesa delle vittime di mafia

don Tonino Bello e Giovanni Carnicella

“Un delitto atroce. Assurdo. Sproporzionato (se mai ci può essere proporzione
quando uno dei due termini del rapporto è la vita umana) nel movente e
nell’esecuzione. E la città che rimane sgomenta mentre si ripercorre all’indietro
la sua storia, e vede per la prima volta le pagine della sua civilissima vicenda
millenaria macchiate da un così funesto sfregio di sangue”136. Così parlò don
Tonino Bello il 9 luglio 1992, durante i funerali del Sindaco di Molfetta Giovanni
Carnicella. Il Vescovo non rimase dunque indifferente all’omicidio del suo primo
cittadino. A distanza di dieci anni dall’omelia del Cardinale Pappalardo, durante
i funerali del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, in cui per la prima volta la
Chiesa Cattolica assunse una posizione netta di contrasto alla mafia,
Monsignore Bello fece altrettanto, facendo intendere che si era di fronte a un
problema da affrontare, che riguardava tutta la cittadinanza. “Ma chi ha sparato
non è un mostro, e neppure un pazzo, e forse neppure un criminale nel senso
classico del termine. Non è un mostro. È un nostro! (…) ecco perché quel fucile
a canne mozze apre un discorso alla cui logica nessuno di noi può sottrarsi,
dichiarando ipocritamente la sua estraneità”137 , con queste parole il vescovo
imputò a ognuno dei presenti la propria responsabilità. “Se essi sono morti è
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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perché noi tutti non siamo stati vivi, non abbiamo vigilato, non ci siamo
scandalizzati dell’ingiustizia; non lo abbiamo fatto, non lo abbiamo fatto
abbastanza, nella professione, nella vita civile, in quella politica, religiosa…”,
così Gian Carlo Caselli ricordò le stragi di Capaci e via d’Amelio. Queste parole
valgono in tutti i luoghi dominati dalla criminalità organizzata, e sembrano la
descrizione giusta di Molfetta e dei molfettesi. La città, infatti, viveva un
malessere aperto. Un malessere ricco di illegalità diffusa, grazie anche
all’abbandono delle periferie. Dove la criminalità viveva all’ombra di un
perbenismo di facciata, a causa anche del mondo della droga che ormai non
risparmia più nessuno. Non solo. Molfetta, come tante altre città d’Italia,
assisteva impassibile all’inquinamento della propria economia, rifugiandosi nel
potere del profitto a discapito dei valori. L’affermazione della legalità, in una
terra macchiata dal sangue criminale, era per don Tonino la priorità assoluta.
Perché voleva proprio far notare a tutti i molfettesi che non serve a nulla gridare
contro il ‘criminale’ quel singolo giorno, ma bisogna agire nel giusto con ogni
singola azione quotidiana. La legalità si costruisce passo dopo passo, non con
una semplice commemorazione. La legalità è nei piccoli gesti di ogni cittadino
che vuole sentire, vedere e parlare. Il cono d’ombra che apre la strada al
malaffare, e la conseguente omertà dei cittadini, rende il mafioso libero di agire,
sparare e corrompere.
“Ecco perché a Gianni voglio chiedere perdono anch’io, vescovo di questa città,
responsabile di una Chiesa forse un po’ troppo attardata in una pastorale di
contenimento e di conservazione, che stenta a uscire dai perimetri rassicuranti
delle sagrestie per compromettersi con gli ultimi, ritrovando audaci cadenze
missionarie, ed è ancora ben lontana dall’essere <<testimonianza viva di verità
e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza
di un mondo nuovo>>”138. Queste parole confermano quanto detto in
precedenza. La capacità di don Tonino è sempre stata quella di vedere lontano,
di andare in profondità e di analizzare ogni contesto con occhi liberi da qualsiasi
condizionamento. È per questo motivo che le sue analisi sono sempre
sembrate autentiche nella sua veridicità, e straordinariamente attuali ancora
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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oggi. Il Vescovo aveva visto nelle azioni del Sindaco chiari segni di inversione
di marcia verso un cambiamento, contro le arroganze ma a favore della legge.
Infatti, nel suo primo discorso da primo cittadino, Giovanni Carnicella pronunciò
queste intense parole: “intendo difendere, ad oltranza, il prestigio sostanziale
dell’Ente che ho l’onore di servire, insieme alla città. È il mio modo di onorare la
funzione che mi è stata affidata e la fiducia che in me è stata riposta. Dell’idea
di ‘governo’ ho un concetto preciso e si coniuga con l’efficienza ed il rigore non
col clamore”139. Forse, e soprattutto, egli è morto per avere esercitato nei pochi
mesi da Sindaco la propria funzione in modo onesto, competente, chiaro e al
solo servizio della legge e dei suoi concittadini. Ucciso da un colpo di fucile
sparato a due metri di distanza, per aver negato un permesso. Ucciso
semplicemente per aver fatto il suo lavoro. A dimostrazione che moltissimi
servitori dello stato sono morti per la sola motivazione di rispettare la legge, e di
essersi frapposti tra il crimine e parte dello Stato che piega la testa dall’altra
parte. Giovanni venne ammazzato perché non diede l’autorizzazione per
l’utilizzo di un campo sportivo, durante l’organizzazione di un concerto del
cantante napoletano Nino D’Angelo. Evento, quello del concerto, scaturito da
una scommessa tra Cristoforo Brattoli ed alcuni esponenti di quel mondo
variegato (e spesso ai margini della legalità) che a Molfetta andava
comunemente sotto il nome di “Piazza Paradiso”. Non era una semplice
scommessa, ma con quel concerto si doveva anche stringere il sodalizio
criminale con la Camorra campana, in particolare legato al business del
narcotraffico. Ma chi era esattamente il signore a cui fu negata questa
autorizzazione? Cristoforo Brattoli, personaggio turbolento con numerosi
precedenti penali, era titolare di un’avviata azienda denominata “Trasporti e
Servizi Palcoscenici Centro Sud”, attrezzata per l’allestimento di palcoscenici
per pubblici spettacoli, e poteva vantare numerosi contatti e amicizie con
esponenti politici locali. “L’idea del concerto nacque in una festa privata di tale
Fiore Alfredo (esponente di spicco della criminalità locale colpito da
provvedimento antimafia di cui alla comunicazione della prefettura di bari n.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1100/12b1 del 14/6/95) ed altri convenuti che nell’occasione avevano posto in
dubbio le capacità organizzative del Brattoli, sfidandolo a portare a Molfetta, il
cantante Nino D’Angelo”140. Il concerto doveva tenersi nel campo sportivo del
Seminario Regionale locale in data 18 Luglio 1992. La Curia Vescovile si
oppose, ma si appellò al Sindaco per comunicare il rifiuto a Brattoli. Nello
stesso momento anche il comandante della stazione locale dei carabinieri, il
Marasciallo Vito Lovino, scrisse una nota alla Questura e al Sindaco,
esprimendo parere contrario per motivi di inidoneità del luogo e per motivi di
ordine pubblico. Brattoli non demorse: chiese l’autorizzazione per altri due
stabili non ancora agibili, e ricevette un ‘deciso no’ sia dal Sindaco che dal
Prefetto. Cosi quel sette Luglio, Carnicella pagò con la morte la sua
opposizione al ‘criminale’ per far rispettare la legge.
Nel processo penale Cristoforo Brattoli venne condannato per omicidio,
motivando il movente nella scommessa tra l’imputato e Fiore. In sostanza,
secondo la giustizia italiana il sindaco di Molfetta Giovanni Carnicella venne
ucciso con due colpi di fucile per una scommessa. Tuttavia, questa storia
contiene alcuni lati oscuri: “Perché i giudici e gli inquirenti non hanno ritenuto di
approfondire alcuni aspetti emersi nel dibattimento, come l’interessamento di
alcuni politici alla richiesta del Brattoli? Perché non sono stati approfonditi i
rapporti tra tutti i protagonisti della “scommessa”, che poi costituiscono una
società per organizzare il concerto? Non è strano che un gruppo di persone
lanci la sfida-scommessa al Brattoli per avere la presenza di Nino D’Angelo a
Molfetta, mettendo sul tavolo il pagamento di una cena per quaranta persone,
in caso di perdita del Brattoli, e poi s’impegna direttamente nell’organizzazione
del concerto? Potrebbe essere più verosimile che quel concerto rappresentava
il salto di qualità della criminalità locale che doveva investire e riciclare il denaro
proveniente

dalle

attività

illecite

di

nell’organizzazione?

(Alcuni

esponenti

alcuni
della

personaggi
società

coinvolti

costituita

per

l’organizzazione del concerto sono stati condannati sia per associazione a
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delinquere di stampo mafioso sia per spaccio di droga)”141. A questi quesiti, i
familiari, gli amici e i cittadini molfettesi grati all’esempio del Sindaco Carnicella,
chiedono ancora oggi delle risposte. A dir la verità, qualcosa è cominciato a
muoversi quando lo stesso Brattoli uscì dalla prigione, 18 anni dopo la
condanna definitiva del novembre 1993: comparvero dei manifesti firmati
‘Cristoforo Brattoli’ nel quale quest’ultimo chiedeva a degli interlocutori anonimi
di farsi avanti e di raccontare tutta la verità. L’ipotesi, a cui dal 2012 indaga
anche la magistratura, è che nell’omicidio siano coinvolti pezzi importanti della
politica locale; altrimenti è difficile spiegarsi il costante rapporto tra l’assassino e
la classe politica molfettese.
Più di vent’anni fa, dunque, don Tonino si ritrovò ad essere, nel pieno del suo
esercizio e delle sue funzioni, il portatore di alcuni fondamentali messaggi:
innanzitutto il dolore per la scomparsa prematura di una persona per bene,
capace nei pochi mesi avuti a disposizione come primo cittadino, di dare
un’impronta chiara e visibile verso un cambiamento doveroso per la città di
Molfetta. Non solo. Il Vescovo fece anche autocritica, mettendo tutta la sua
comunità di fronte alle proprie responsabilità. Don Tonino tornava ancora una
volta sul suo fondamento di vita: il servizio. La solidarietà. Fare parte di una
comunità significa prendersi cura dell’altro, sia esso una persona per bene, sia
esso uno sbandato; perché il calore umano ha la forza di riuscire sempre a
rimettere sulla strada giusta le persone in difficoltà. Per questi motivi il
rammarico di don Tonino è stato non solo quello di aver perso un uomo giusto
come Giovanni Carnicella, ma anche quello di aver perso una persona che si è
macchiata di un delitto atroce, quando forse, in fondo in fondo, assassino
poteva non esserlo. Dolore, critica e speranza. Questi sono stati i messaggi
espressi da don Tonino nell’omelia del 9 luglio 1992. Omelia che ha saputo
rivolgere a tutti anche un sussulto di etica, moralità e senso civico, con la
speranza che possa essere l’inizio di un cambiamento vero. Infatti, per il
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Vescovo “resta la consolazione che a cadere sia stato un uomo onesto. Un
amministratore coraggioso che stava dando chiari segni di inversione di marcia
su certe arroganze consolidate. Un servo della città, alle cui leggi non ha voluto
disobbedire. Noi non vogliamo fare del nostro Sindaco ne un eroe ne un
martire. Sarebbe un distorcimento d’immagine per lui, e un sintomo pericoloso
di fuga per noi. Ma vogliamo farne un segno. Questo, si. Il segno stradale di
una conversione comunitaria che tutti insieme dobbiamo intraprendere con
grande speranza”142.
Questa conversione comunitaria, auspicata a chiare lettere da don Tonino,
potrebbe essere attuata soltanto per mezzo della pace. Concetto e stile di vita
tanto caro al Vescovo di Molfetta (e anche al Sindaco Giovanni Carnicella), che
analizzeremo

ampiamente

nel

capitolo

successivo.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142 !Antonio!Bello,!Sud#a#caro#prezzo,!edizioni!la!meridiana,!Molfetta!2003,!p.!50B51!
!
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Capitolo Quarto
La Legalità Internazionale e il rischio criminale
In questo capitolo sposteremo la nostra attenzione sul piano internazionale,
ponendo come punti cardine le battaglie che don Tonino, nominato prima
Vescovo di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo e poi, dopo appena tre anni,
Presidente di Pax Christi143, portò avanti con passione e con valori etico –
morali. Divenne sin da subito un percorso quotidiano verso una politica del
bene comune, mirato ad un progetto di convivialità, che andava ad intrecciarsi
su tre elementi fondanti: il disarmo, la lotta per la giustizia e l’affermazione della
legalità internazionale. Le sue iniziative accompagnarono le azioni di Pax
Christi e di tante altre associazioni, e si tradussero in delle vere e proprie
mobilitazioni civili:
-

l’appello scritto contro l’installazione dei poligoni di tiro alle Murge144 ;

-

la protesta per i cacciabombardieri F-16 statunitensi a Gioia del Colle;

-

gli appelli a favore delle obiezioni di coscienza (compresa l’obiezione
fiscale alle spese militari).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 !Pax#Christi#è#nata#alla#fine#della#seconda#guerra#mondiale,#prendendo#vita#in#un#
campo#di#concentramento#dove#prigionieri#di#diverse#nazionalità#si#ripromisero#che,#
una# volta# tornati# in# libertà,# si# sarebbero# spesi# con# tutte# le# forze# per# la# causa# della#
Pace.#È#un#movimento#internazionale#a#cui#aderiscono#ufficialmente#una#trentina#di#
paesi.# In# Italia# nasce# nel# 1954# e# ci# sono# una# trentina# di# gruppi,# operanti# in# due#
coordinamenti#(Nord,#Sud),#e#stimolati#da#un#consiglio#nazionale#eletto#dalla#base,#il#
cui# presidente# è# un# Vescovo.# Attraverso# incontri,# manifestazioni,# pubblicazioni# di#
scritti# e# altre# iniziative# svolge# una# intensa# attività# di# sensibilizzazione# e# di#
educazione# sui# grandi# problemi# della# pace# e# della# nonviolenza,# della# giustizia,# dei#
diritti#umani#e#della#qualità#della#vita.#Gode#di#uno#stato#giuridico#consultivo#presso#
le# Nazioni# Unite,# l’Unesco# e# il# Consiglio# d’Europa.# Don# Tonino# Bello# succedette# alla#
guida#di#Pax#Christi#a#Monsignor#Luigi#Bettazzi.##
144 ! Le# Murge# sono# una# subregione# pugliese# molto# estesa,# corrispondente# ad# un#
altopiano# carsico# di# forma# quadrangolare# situato# nella# Puglia# centrale.# Il# nome#
“Murge”# deriva# dalla# parola# latina# murex,# che# significa# murice,# roccia# aguzza.#
L'altopiano# è# compreso# per# gran# parte# nella# città# metropolitana# di# Bari# e# la#
provincia#di#BarlettaLAndriaLTrani#e#si#estende#ad#occidente#fin#dentro#la#provincia#di#
Matera,# in# Basilicata;# inoltre# si# prolunga# verso# sud# nelle# province# di# Taranto# e#
Brindisi.!
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Se nei capitoli precedenti ci siamo soffermati nell’analisi delle associazioni locali
e delle lotte di carattere nazionale, in queste pagine osserveremo l’operato del
Vescovo di Molfetta nelle vesti di costruttore di pace e portatore di legalità.
Nacquero, dunque, comitati contro la fame e le guerre, per la solidarietà e la
cooperazione internazionale. Contro la guerra del Golfo e contro la guerra nella
ex Jugoslavia. E poi ancora, marce “pacifiste”, come quella a Sarajevo, per
“attecchire la semente della nonviolenza”145. O come quelle di Perugia – Assisi
per “contrastare la violenza criminale”146 e di Molfetta per “scrutare l'Adriatico in
fiamme, il crollo dell'Albania e il fuoco nei Balcani"147.
Tuttavia, le battaglie di Monsignore Bello non erano finalizzate soltanto ad
ottenere una pace internazionale, ma miravano a contrastare, direttamente o
indirettamente, quel <<mostro>>, il <<drago criminale>>, entrambi sinonimi con
i quali don Tonino definiva la criminalità organizzata. Cercheremo dunque, nei
prossimi paragrafi, di approfondire alcune di queste sue azioni e lucide analisi,
individuando quelle che per questo elaborato assumono un’importanza
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 ! Sergio! Paronetto,! Tonino# Bello# maestro# di# nonviolenza.# Pedagogia,# politica,#
cittadinanza#attiva#e#vita#cristiana,!saggistica!Paoline,!Milano,!2012,!p.!20!
146 ! Don! Tonino! Bello,! La# speranza# a# caro# prezzo,# L’utopia# della# pace,! edizioni! San!
Paolo,!Milano!1999,!p.!68B69!
147 !con!queste!parole!don!Tonino!Bello!la!notte!del!31!dicembre!1992!accoglieva!e!
salutava!i!partecipanti!alla!marcia!della!Pace!tenutasi!a!Molfetta:!"La#terra#in#cui#vi#
trovate#questa#sera#è#come#una#finestra#aperta,#da#cui#osservare#tutte#le#povertà#che#
incombono#sulla#storia.#È#una#terraLfinestra.#Una#terraLsimbolo.#Una#terraLsperanza.#
Una# terraLfrontiera.# Una# terraLfinis# terrae.# Da# questa# terraLfinestra# si# scruta# bene#
l'Adriatico#in#fiamme,#il#crollo#dell'Albania#e#il#fuoco#nei#Balcani.#Si#distingue#bene#il#
Mediterraneo,# nuovo# invisibile# muro,# che# curva# la# nostra# regione# come# un# arco# di#
guerra# puntato# dal# Nord# verso# il# Sud# del# mondo.# Il# radicamento# altro# che# è#
musulmano,#il#radicamento#impoverito#che#è#l’Africano”.##Non#perde#occasione.#Anzi#
la# coglie# al# volo.# # Denuncia# e# delegittima,# senza# riferimenti# astratti,# le# azioni# delle#
criminalità#organizzata.#“Insomma,#siete#nella#terra#dove#la#speranza#è#sfidata#ogni#
giorno# dalla# violenza.# (…)# Dove# le# logiche# di# partito# contano# più# del# crimine# che# si#
organizza# come# una# vera# e# propria# struttura# sociale,# retta# da# un# apparato# di#
venticinquemila# uomini.# (…)# Siete# in# una# terra# dove# muore# un# morto# ammazzato#
ogni# due# giorni.# Dove# si# uccide# un# Sindaco# perché# rifiuta# la# condiscendenza”.! Per!
approfondire!le!vicende!criminali!di!Molfetta,!come!il!caso!del!Sindaco!Carnicella,!si!
rimanda! al! capitolo! terzo;! il! testo! integrale! del! “saluto! ai! partecipanti! alla! XXV!
marcia! nazionale! della! pace.! La! speranza! a! caro! prezzo”! si! rimanda! a:! Antonio!
Bello,!Scritti#di#Pace,!1997,!Molfetta!
!
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fondamentale, ossia i suoi riferimenti quotidiani contro le organizzazioni
mafiose, che da più di un secolo si sono radicate nei territori del Sud Italia.

4.1: Puglia: arca di pace e non arca di guerra148
A metà anni Ottanta don Tonino incontrò l’amico David Maria Turoldo149 , per
chiedere dei consigli sulla partecipazione ai primi movimenti per il disarmo degli
euromissili tra Puglia e Sicilia. Quest’ultima vide sfilare, a Comiso, in provincia
di Ragusa, una marcia di centomila persone il 4 aprile del 1982, alla cui testa
camminava a schiena dritta il segretario regionale del Partito Comunista Italiano
Pio La Torre, e con lui anche don Tonino Bello. A Comiso si voleva creare una
base missilistica NATO, e un milione di persone firmarono per impedire
l’attuazione di questo progetto. Le parole chiave erano pace e disarmo, ma non
solo. Il segretario La Torre, grande conoscitore delle dinamiche criminali di
Cosa Nostra150, intuì che in gioco non c’era soltanto il clima di guerra provocato
dai missili, ma soprattutto il possibile favore che si sarebbe fatto alla mafia.
Infatti, “a questo riguardo, mio padre sosteneva che, se benefici economici vi
sarebbero stati, questi avrebbero interessato gli speculatori sulle aree agricole
attorno all’aeroporto e le ditte appaltatrici dei lavori di costruzione della base,
con evidenti rischi d’infiltrazione della mafia, sempre attenta agli affari,
specialmente quando di mezzo c’era la politica, come in questo caso”, spiega il
figlio Franco La Torre, nel suo libro Sulle ginocchia. Pio La Torre una storia. La
paura era l’infiltrazione di Cosa Nostra nei circuiti legali dell’economia di guerra.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 ! Titolo! ripreso! dal! documento! scritto,! da! don! Tonino! insieme! ai! Vescovi! della!
Terra!di!Bari,!contro!i!cacciabombardieri!a!Gioia!del!Colle,!in!data!5!giugno!1988.!
149 !David!Maria!Turoldo!è!stato!un!religioso!e!poeta!italiano!dell'Ordine!dei!servi!di!
Maria.! È! ritenuto! da! alcuni! uno! dei! più! rappresentativi! esponenti! di! un!
cambiamento! del! cattolicesimo! nella! seconda! metà! del! '900,! il! che! gli! è! valso! il!
titolo!di!"coscienza!inquieta!della!Chiesa".!Muore!il!6!febbraio!1992!
150 !Per!approfondire!il!tema!si!veda:!Salvatore!Lupo,!Storia#della#mafia.#Dalle#origini#
ai# giorni# nostri,! Donzelli! editore,! Roma,! 2004;! Giovanni! Falcone,! Cose# di# Cosa#
Nostra,! a! cura! di! Marcelle! Padovani,! Rizzoli,! Milano,! 1991;! Nando! dalla! Chiesa,!
Contro#la#mafia.#I#testi#classici,!Einaudi,!Torino,!2010!
!
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L’acquisto dei terreni prima e il movimento terra successivamente. Per questi
motivi è possibile tracciare un filo conduttore che collega la battaglia di Pio La
Torre a Comiso con la lotta, di don Tonino Bello, contro la militarizzazione delle
Murge. Entrambe potreste contro la guerra e a favore di una pace mondiale in
primis, ma sempre con un occhio di riguardo agli effetti criminali, e il possibile
coinvolgimento della mafia, che poteva sorgere da un momento all’altro.
Monsignore Bello come il segretario Pio La Torre non restò a guardare. Non
attese il passo criminale per poi reagire. Infatti, una delibera del Consiglio
Regionale di Puglia del 1983 concedeva l’autorizzazione, per la costruzione di
alcuni poligoni militari di tiro per esercitazioni interforze, su una vasta zona della
Murgia (oltre diecimila ettari). Non è difficile immaginare la protesta e la
contestazione dei contadini, proprietari delle terre che dovevano ospitare le
esercitazioni militari. Don Tonino iniziò subito a prendere provvedimenti.
Partecipò alla marcia organizzata per protestare contro quella decisione, animò
incontri e dibattiti e, infine, prese carta e penna e scrisse un appello, nell’aprile
del 1986, a tutti i componenti del Consiglio Regionale: <<A voi, politici, di cui
pure comprendiamo la sofferenza e intuiamo le perplessità, chiediamo di
mostrare che la rete delle istituzioni non si è scollata dal sentire della gente.
Che a voi preme ancora il bene comune>>. Raccolse diecimila adesioni e lo
inviò, in vista della riunione consiliare del 29 aprile 1986. Quest’appello venne
sottoscritto dai gruppi pugliesi di <<Pax Christi>> e fatto proprio dal
Coordinamento contro la militarizzazione della Murgia. Sembrava che Pio La
Torre e don Tonino avessero provvisoriamente vinto contro la criminalità
organizzata. Ma invece “i coppola e lupara” non mollano. Ritornano e puntano
un nuovo obiettivo, magari più redditizio. Tanto che per gli stessi motivi, e a
distanza di pochi mesi, cominciò una nuova battaglia. Si presentò l’ipotesi di
stazionamento di 72 cacciabombardieri americani F-16 nell’aeroporto di Gioia
del Colle, in provincia di Bari151. Don Tonino fece gli stessi precedenti passi,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 !Nel!gennaio!1988,!Spagna!e!Usa!raggiungono!un!accordo!per!il!trasferimento!di!
72! cacciabombardieri! “FB16”! dalla! base! di! Torrejon.! Si! ipotizza! il! loro!
ridispiegamento!in!Italia!nell’ottica!del!rafforzamento!del!fianco!Sud!della!Nato!e,!
tra! le! ipotesi,! spunta! quella! della! base! militare! di! Gioia! del! Colle,! in! provincia! di!
Bari.!
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veloci e decisi. In questo caso non scrisse alla Regione Puglia ma coinvolse e
mobilitò subito i suoi colleghi Vescovi, della provincia di Bari, per sottoscrivere
un documento di protesta: “Puglia: arca di pace e non arca di guerra”. Le
motivazioni contenute in questo documento non sono solo pacifiste o
unicamente mirate al disarmo, ma bensì altre: si doveva ricorrere a dei nuovi
espropri terrieri, per poter ampliare l’aeroporto di Gioia del Colle e per ospitare
cinquemila americani che si sarebbero trasferiti lì. In più si sarebbero creati
degli espropri culturali perché si sarebbe modificata l’identità storica del
territorio. A questi due elementi si aggiunge, con una rilevante importanza, la
denuncia di “Illusori miraggi di tornaconti economici”152 . Ed ecco che si
ispessisce ancora di più quel filo conduttore che abbiamo creato all’inizio di
questo paragrafo tra don Tonino e Pio La Torre. Avevano entrambi
preoccupazioni comuni che convergevano su problemi comuni. Ampliare
l’aeroporto non è un’azione a sé. Anzi. Ne conseguono appalti. E quindi rischio
di infiltrazione mafiosa. E poi espropri che si traducono in acquisti di terreni e
conseguente movimento terra. Ma non sono da meno i possibili accordi politici.
E quindi i tornaconti economici.
Era, dunque, di fondamentale importanza sia per don Tonino sia per Pio La
Torre non espropriare le terre ai contadini. Non aprire le porte alle basi militari,
per non diventare un “facile bersaglio”. E non dar modo alle organizzazioni
criminali, come Cosa Nostra e la Sacra Corona Unita, di penetrare in un gioco
politico così vantaggioso.
Tuttavia, i sette Vescovi che sottoscrissero la protesta accesero subito una
polemica nazionale. I giorni seguenti i giornali parlarono del “no” dei Vescovi
pugliesi agli F-16: “La Stampa” definì l’iniziativa “senza precedenti che spiazza
anche i partiti”. L’azione dei Vescovi del barese fu certamente eccezionale, ma
non fu unica. In altre diocesi e regioni del sud era già accaduto che i Vescovi
scendessero in campo, ad esempio contro la mafia. Anche se questa volta
l’obiettivo poteva sembrare preciso, il carattere indubbiamente politico, e i
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 ! don! Tonino! Bello,! La# speranza# a# caro# prezzo,# L’utopia# della# pace,! edizioni! San!
Paolo,!Milano!1999,!p.!20!!
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risvolti nazionali e internazionali dell’intervento erano destinati a lasciare il
segno, tant’è vero che dopo pochi giorni il presidente del consiglio De Mita,
annunciò l’installazione degli F-16 presso l’isola di Capo Rizzuto a dieci
chilometri da Crotone. Don Tonino confessò solo qualche mese più tardi:
<<Sapeste quante lettere minacciose e quante telefonate anonime abbiamo
avuto noi sette Vescovi della Provincia di Bari che abbiamo firmato quel
documento degli F16! (…) Perché? Perché si mette il dito su grossi profitti>>153.
Don Tonino si riferiva a guadagni ricavati con le armi. E aveva ricevuto delle
minacce. Prendendo in considerazione l’elemento intimidatorio e le indagini
della magistratura, che ha cominciato ad accertare che l’industria militare
italiana non si fondava su profitti solo puliti, possiamo dedurre che ad
appoggiare il grande progetto dell’installazione degli F-16 a Gioia del Colle non
vi erano solo patti e accordi sottoscritti che il Governo doveva rispettare, come
precisò il Presidente De Mita ai giornalisti, ma molto probabilmente, erano in
gioco soldi sporchi. Quei grandi progetti in cui più parti si nutrono. Parti che Pio
La Torre e don Tonino non appoggiavano, non legittimavano e denunciavano.
Nonostante ciò, si può identificare una netta somiglianza di intenti tra i Vescovi
del barese e i Vescovi che scendono in piazza contro la mafia. Entrambi, per
esercitare al meglio il proprio “ruolo”154 sociale e culturale, dovrebbero
occuparsi dei problemi locali e quotidiani della propria diocesi. Proprio come
faceva don Tonino Bello. Ecco dunque che entrambi con parole diverse
denunciavano lo stesso concetto: basta con la timidezza della Chiesa, basta
con il sostegno ai politici che scendono a patti con la criminalità organizzata,
basta con la falsa religiosità dei mafiosi.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 ! Diego! Cipriani,! Contro! i! mercanti! di! morte,! Mosaico! di! Pace,! maggio/2013! in!
forma!
cartacea!
o!
al!
seguente!
link:!
http://www.mosaicodipace.it/mosaico/a/38253.html!!
154 !Luciano!Gallino!in!Dizionario#di#Sociologia,!Utet,!nuova!edizione!2006,!definisce!
così! il! concetto! di! <<ruolo>>:! <<l’insieme! delle! norme! e! delle! aspettative! che!
convergono! su! un! individuo! in! quanto! occupa! una! determinata! posizione! in! una!
più!o!meno!strutturata!rete!di!relazioni!sociali,!ovvero!in!un!sistema!sociale.!!
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4.2 La protesta contro la guerra del Golfo
«Mi dicono che sei stato rimproverato», gli scrive in una lettera Padre David
Turoldo, «a maggior ragione intervieni, intervieni sempre di più, e insieme di'
che sei stato richiamato, dillo pubblicamente, perché di questo hanno paura».
Con queste parole l’amico Turoldo si riferì a dei richiami formali, che ricevette
don Tonino dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ai quali si
aggiunsero dei sorrisetti di compiacenza e mormorii di dissenso dei colleghi
Vescovi, mentre Monsignore Bello pubblicamente denunciava il commercio
delle armi. Non in maniera astratta però, con riferimenti casuali che non
andavano nel merito. Monsignore Bello puntava dritto e denunciava le politiche
di riarmo del governo Craxi, sosteneva la campagna di Alessandro Zanotelli
"Contro i mercanti di morte" che denunciava le ambiguità del governo italiano,
che da un lato stanziava soldi contro la fame nel mondo, e dall’altro continuava
a vendere ai popoli affamati strumenti bellici. Non solo. Padre Zanotelli fu
licenziato dalla rivista comboniana, la quale grazie ai suoi articoli aveva messo
in luce le contraddizioni della politica estera italiana, già coinvolta nella rete
corruttiva di Tangentopoli. Don Tonino non fece altro che appoggiare il
“collega”, approvando i suoi stessi timori e le sue stesse intuizioni. La
campagna porterà poi, all'approvazione nel 1990 della legge 185 che regola il
commercio di armi.
Nell’agosto del 1990 iniziò la crisi del Golfo. Il dittatore dell’Iraq Saddam
Hussein, già protagonista della guerra di aggressione contro l’Iran, invase il
piccolo e confinante Emirato del Kuwait, affacciato sul Golfo Persico, uno dei
maggiori produttori mondiali di petrolio, tradizionalmente filo-occidentale e ne
proclamò l’annessione alla Repubblica Irachena.
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L’invasione del Kuwait fu subito condannata dalle Nazioni Unite che
decretarono l’embargo nei confronti dello Stato aggressore. Sin da quel due
agosto 1990 don Tonino aveva seguito con attenzione e dispiacere l’evolversi
della crisi del Golfo: per salvaguardare la giustizia, il disarmo e ogni forma di
violenza. Iniziò la sua battaglia con il solo appoggio del Papa. Ricevette
rimproveri e nuovamente richiami formali perché “le scelte politiche non ci
competono”155

diceva

Ruini,

membro

del

consiglio

permanente

della

Conferenza Episcopale Italiana. Scelte politiche, perché don Tonino scrisse
subito una lettera aperta ai parlamentari, in vista del dibattito alle Camere sulla
partecipazione italiana al blocco militare contro l’Iraq, invitandoli ad agire
secondo il volere della base popolare e suggerì loro una soluzione politica non
violenta del conflitto mediorientale. Contemporaneamente gli Stati Uniti
inviavano in Arabia Saudita quarantamila uomini: sia per difendere gli Stati
Arabi sia per fare pressione a Saddam Hussein costringendolo al ritiro. Alla
spedizione si univano anche una parte dei paesi arabi fra cui Egitto e Siria ed
alcuni Stati europei: Gran Bretagna, Francia, e in misura assai più limitata
anche l’Italia. Decisivo fu l’atteggiamento dell’Unione Sovietica, che in analoghe
situazioni si era schierata a fianco del nazionalismo arabo: Gorbacëv, dovendo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 ! Enrico! Peyretti,! Tonino# Bello# Vescovo:# Una# passione# per# la# Pace,! tratto! da:!
Tonino! Bello! e! Aldo! Capitini:! la! Religione! della! Pace,! al! seguente! link:!
http://www.reteccp.org/biblioteca/nonvio/bello/bello15.html!
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far fronte ad una crisi interna che da li a poco avrebbe portato alla dissoluzione
dell’Urss, non si oppose all’intervento armato. Alla fine di novembre il Consiglio
di Sicurezza dell’ONU approvava a stragrande maggioranza – e col voto
favorevole dell’Urss – una risoluzione che imponeva all’Iraq di ritirarsi dal
Kuwait entro il 15 gennaio, autorizzando in caso contrario l’impiego della forza.
Il 16 gennaio 1991 don Tonino scrisse nuovamente una lettera ai parlamentari
italiani per ricordare loro l’opposizione del popolo italiano alla guerra. Rifiuto
espresso tramite manifestazioni pubbliche, appelli e marce per salvaguardare
l’articolo 11 della Costituzione Italiana: “L’Italia ripudia la guerra come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali”. Ma non si fermò ad un semplice
appello per ricordare un caposaldo della Costituzione Italiana. “Risparmiateci, la
sofferta decisione, quale “extrema ratio” di dover esortare direttamente i soldati,
nel caso deprecabile di guerra, a riconsiderare secondo la propria coscienza la
enorme gravità morale dell’uso delle armi che essi hanno in pugno”156 . Nella
notte tra il 16 e 17 gennaio 1991 la forza multinazionale scatenava un violento
attacco aereo contro gli obiettivi militari in Iraq e nel Kuwait occupato. Saddam
rispose lanciando missili con testate esplosive sulla città dell’Arabia Saudita e di
Israele (che era rimasto estraneo al conflitto) e minacciando il ricorso alle armi
chimiche. Ritornò don Tonino, con frasi forti e imponenti. Se fino ad ora aveva
solo ipotizzato la “extrema ratio”, arrivò a concretizzarla. Esortò direttamente i
militari. Scrisse una lettera all’operaio che lavorava in una fabbrica di armi.
Invitò entrambi a riconsiderare secondo la propria coscienza l’enorme gravità
morale dell’uso delle armi. Ripetè l'appello davanti alle telecamere di
Samarcanda, e Michele Santoro lo invitò a moderare i toni e a non incitare alla
diserzione. Alla fine di febbraio, dopo quaranta giorni di bombardamenti,
scattava l’offensiva di terra con le forze irachene nel Kuwait. L’esercito
iracheno, molto inferiore di tecnologia bellica e privo di copertura aerea
indispensabile per una guerra nel deserto, cedeva abbandonando il territorio
occupato del Kuwait. Ottenuto lo scopo principale, la liberazione del Kuwait,
Bush George decise di arrestare l’offensiva per evitare il rischio di complicazioni
diplomatiche. Don tonino, in un attimo di calma tra le energie spese per la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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guerra del Golfo e il vicinissimo arrivo degli albanesi, ad un convegno sulla
difesa popolare nonviolenta affermò con spirito provocatorio: “Concretare la
logica della Difesa popolare nonviolenta. Cosa vuol dire Difesa popolare
nonviolenta con Saddam, con Gheddafi? Quali strategie? Cosa può la Difesa
popolare nonviolenta con la mafia? Quella con la mafia è la più grande guerra
italiana dopo il 1945: mille morti dal gennaio 1990, in sei mesi, mentre i morti
dell’Intifada, in tre anni, sono 900. Il fatturato della mafia supera i 100.000
miliardi di lire. Ci sono 450 cosche, un apparato economico completo. Pratica
una difesa deterrente e distruttiva. Ha 15.000 “soldati”. La popolazione paga
tributi, il “pizzo”, in cambio di una certa sicurezza. La mafia gestisce le feste
patronali. Fa pedagogia ai giovani emarginati. È tutt’altro che “arcaica”. Esiste
un approccio nonviolento alla lotta alla mafia? Un metodo che sia alternativo
alle risposte militarizzate: legge sulla droga, politica sull’immigrazione. Senza
giustizia non c’è pace. La guerra è frutto dell’ingiustizia. La Difesa Popolare
Nonviolenta intacchi le radici dell’ingiustizia. Divulgate con caparbietà le linee
concrete della Difesa Popolare Nonviolenta”157. Si teorizzava. Si parlava di
difesa popolare nonviolenta. Si cercava una soluzione da individuare prima e
successivamente da insegnare alle nuove generazioni. Ma Monsignore Bello,
partendo dalla violenza di Saddam Hussein e uniformandola alla violenza della
mafia, voleva mettere i suoi “colleghi” e tutto il pubblico, davanti a delle scelte
concrete. Non era più il tempo di formulare nuovi concetti. Bisognava agire.
Insieme occorreva contrastare il “mostro criminale” che da solo aveva costituito
“un vero apparato economico”. Con i dati alla mano voleva dimostrare che la
violenza generata dall’ingiustizia è vicina. È nei palazzi. Era coinvolta nel
traffico delle armi, tanto contrastato da Monsignore Bello. Che la mafia non era
un problema che riguardava solo pochi, e magari lontano dai loro paesi, ma era
accanto ad ognuno dei presenti. Come ha ricordato il sociologo Nando dalla
Chiesa nel suo libro Manifesto dell’Antimafia: “la prima condizione per vincere
una “guerra” è combatterla. Ma per combatterla è necessario capire, prima
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ancora, che la guerra c’è, che abbiamo un nemico davanti”. Dunque, don
Tonino voleva smuovere gli animi, eliminando la violenza e ricercando la
giustizia. E quindi eliminare le ingiustizie attraverso leggi, azioni giuste e
battaglie giuste. Come ricorda spesso l’amico don Luigi Ciotti, “il bene comune
è la premessa per il bene individuale”. Giustizia, dunque, affiancata alla parola
promozione. Don Tonino cercava di salvaguardare quello spirito critico, utile ad
analizzare ogni iniziativa, per allontanare in questo modo l’influenza o
l’infiltrazione mafiosa. Il Vescovo di Molfetta, nel periodo tra le battaglie in
Puglia e la guerra del Golfo ha avuto delle forti delusioni dai suoi ambienti. Un
giorno entrando nella sala da pranzo del seminario, urlò: “Mi dimetto. Mi
dimetto. Tutto quello che faccio non serve a niente se quando sei su un palco
tutti ti applaudono e poi non sono capaci di scelte radicali di andare fino in
fondo”158. Mentre tutti lo criticavano, lui procedeva secondo le idee chiare
impiegandoci tutte le sue forze ed energie, ma forse troppe. Arrivarono i
problemi allo stomaco. Arrivò la malattia. E lo sconforto, per la mancanza di
prese di posizione nel nome della giustizia. Ma era il tempo degli albanesi, della
guerra nella ex – Jugoslavia, e non ultima la marcia di Sarajevo. Quindi
bisognava mettere da parte le delusioni e ripartire verso nuove “guerre”
combattute attraverso le “armi della pace”159, utilizzando l’arma più efficiente: “la
promozione della giustizia. Quella globale, complessiva”160 .
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4.3 Il conflitto nei Balcani
“E poi la guerra. Questa guerra disumana dei Balcani che, alle consuete
scenografie delle madri che si disperano e dei roghi che crepitano sulle macerie
di antiche civiltà, aggiunge i fotogrammi dei lager dove la gente viene
sterminata con allucinante premeditazione. Questa guerra contro cui le nostre
ambiguità riduttive, le approssimazioni di comodo, le reticenze dettate dalla
paura di apparire troppo ingenui… non ci hanno fatto gridare con più coraggio,
con maggiore tempestività e senza sconti di copertina”.
Don Tonino Bello, Manifesto di pace
Quando si parla di ex-Jugoslavia, si intende spiegare che vi convivevano ‘sei’
gruppi nazionali: serbi, croati, sloveni, macedoni, montenegrini e musulmani
bosniaci, oltre a una moltitudine di gruppi minori quali albanesi, ungheresi,
italiani, bulgari, rumeni, slovacchi, cechi, ucraini, rom (zingari), turchi; che vi si
usavano tre lingue ufficiali e due alfabeti – latino e cirillico; che vi si praticavano
le religioni cattolica, ortodossa e musulmana161. La dominazione comunista e la
salita al potere di Josip Broz Tito nel 1945 aveva creato una relativa stabilità sul
piano politico ed economico, da cui nacque la Repubblica Popolare Federativa
di Jugoslavia, divisa in sei repubbliche socialiste: Slovenia, Croazia, Serbia con
le due province autonome del Kosovo e della Vojvodina, Bosnia-Erzegovina,
Macedonia e Montenegro, con capitale Belgrado. Tito, ispiratosi a dei valori
socialisti e antifascisti, creò un impianto politico - sociale che garantisse la
protezione dei diritti delle varie nazioni e delle minoranze dell’intera penisola,
salvaguardando gli interessi dell’intero popolo. Dopo la sua morte nel 1980,
però, la situazione si aggravò repentinamente, portando l’intera federazione
prima ad una grave crisi economica e poi alla sua dissoluzione, accelerata
dall’ascesa al potere di Slobodan Milosevic, che fu in grado di mobilitare gli
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spiriti separatisti delle repubbliche a suon di nazionalismo diffondendo l’idea di
una Serbia umiliata e aggredita da bosniaci, albanesi, sloveni e croati162 .
Una protesta nazionalista albanese scoppiata in Kosovo nel 1991, strettamente
collegata a un risentimento antikosovaro da parte dei dirigenti serbi, diede il via
alla lunga stagione dei conflitti nei Balcani163. Il Kosovo ha una peculiarità: fu la
prima nazione che accese il clima di guerra alle porte dell’Italia e della Puglia di
don Tonino Bello, ma fu anche l’ultimo paese che vide al proprio interno terrore,
violenza e paura. Intanto, subito dopo la protesta albanese, la Jugoslavia cessò
di esistere come stato unitario e in tutte le regioni si percepiva il sentimento
nazionalista che per tanti anni era stato soffocato sotto un’unica bandiera. Con
le prime rivolte albanesi, molti di essi iniziarono a scappare dai propri territori
per raggiungere dei luoghi più accoglienti e liberi dai conflitti. Cercavano un
porto sicuro. Ma prima di raggiungere la terra ferma dovevano sfidare il mare.
Attraversandolo. L’Adriatico, linea di demarcazione tra est ed ovest per circa
settant’anni, si riunificò, purtroppo nel nome della guerra, della pulizia etnica,
del traffico di armi e di droga, come poi vedremo nel seguito di questo capitolo.
I primi sbarchi a Otranto. Poi successivamente a Brindisi e Molfetta ed infine a
Bari. A Molfetta gli albanesi, d’intesa con il sindaco, furono subito ospitati nel
seminario regionale. “Con tutte le associazioni della diocesi don Tonino ha
messo in atto un vasto piano per accogliere altri 238 profughi in tutte le strutture
religiose disponibili, nelle famiglie, nelle comunità di Molfetta, di Ruvo, di
Giovinazzo, di Terlizzi. Ha utilizzato conventi semi-vuoti, convitti, scuole. In
vescovado è stato attrezzato un centralino per il coordinamento degli aiuti e la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162 !Racioppi!C.,!Le!organizzazioni!criminali!nell’area!Balcanica!(1990B2013),!tesi!di!
laurea,!facoltà!di!Scienze!Politiche,!Università!degli!Studi!di!Milano,!2013!
163 !Il!primo!ad!utilizzare!il!termine!Balcani!fu!un!viaggiatore!inglese!Robert!Walsh!
nel! 1827.! Di! derivazione! turca,! Balkan! dapprima! aveva! un! significato! generico,!
poiché!indicava!semplicemente!una!catena!montuosa.!Successivamente,!durante!la!
dominazione! ottomana,! acquisisce! un! valore! più! chiaro! tra! la! popolazione,!
individuando! così! la! catena! montuosa! che! attraversava! la! Bulgaria! da! est! a! ovest!
separando! la! zona! danubiana! da! quella! meridionale.! Il! termine! “Penisola!
Balcanica”,!invece,!venne!adottato!per!la!prima!volta!nel!1809!dal!geografo!tedesco!
August! Zeuns,! al! fine! di! delimitare! la! superficie! sud! –! orientale! del! continente!
europeo,!vedi:!Hosch!E.,!Storia!dei!Balcani,!Il!Mulino,!2006,!pag.8!!

!

94!

popolazione risponde con slancio”164. Il vescovo con i volontari girava per i
paesi della diocesi per chiedere beni di prima necessità. L’emergenza era
arginata anche perché molte altre città italiane si resero disponibili per
l’accoglienza. Ma nei palazzi non erano d’accordo. A Bari la situazione si
presentò subito drammatica, “vengono <<sistemati>> nel vecchio stadio
<<Della Vittoria>> e sul molo 20 del porto, circondati e guardati a vista da
cordoni di polizia, armata di idranti e manganelli”165. In effetti Roma, di fronte
alla situazione dirompente di Bari, scelse la linea della risposta dura.
Applicando la legge Martelli sull’immigrazione, il ministro Scotti in ventiquattro
ore, e con il tranello <<dell’Operazione Sardegna>>, fece rimpatriare con la
forza gli albanesi sbarcati a Bari, Molfetta e Brindisi. I conflitti, intanto,
continuavano e la Slovenia, il venticinque Giugno 1991, proclamò la propria
indipendenza dallo stato federale, e il giorno dopo venne attaccato dall’esercito
della Federazione Jugoslava. Gli scontri durarono pochissimo (guerra dei dieci
giorni) e le ostilità si risolsero a favore della Slovenia, grazie all’accordo tra i
due presidenti nazionali. Il secondo conflitto, fu in Croazia, subito dopo la
proclamazione della Repubblica Democratica Croata, tra le forze leali al
Governo Croato ed i secessionisti Serbi, ma la situazione si aggravò quando si
inserì nel combattimento anche l’Armata Popolare Jugoslava (J.N.A.)
controllata da forze serbe e affiancata da reparti composti da serbi di Croazia.
Nel dicembre 1991, già la maggior parte del paese era gravemente coinvolta
nel conflitto.!Don Tonino, amareggiato per come andò “l’Operazione Sardegna”,
continuò a seguire le notizie inerenti il conflitto croato ed affermò: “Non è un
conflitto tra democrazia e totalitarismo, come ci viene spesso presentato dai
nostri mezzi di comunicazione”166 . Qui a chiare lettere denunciò la distorsione
dell’informazione pubblica. Come scriveva Nando dalla Chiesa nel 1987, “il
pubblico non sa, non avverte (e non immagina) quante cose gli vengano
taciute”. Ma il Vescovo di Molfetta continuò allargando le sfere delle
responsabilità, “siamo però altresì convinti che questa crisi è una crisi europea.
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Deve essere risolta dall’Europa e dalla Jugoslavia insieme. E non col solo
protagonismo dei singoli governi, ma con il coinvolgimento di tutte le
espressioni della società civile”167. Intanto si moltiplicavano i morti e i feriti. Le
città e i villaggi erano stati distrutti, le strade deserte e i negozi chiusi,
provocando un gran numero di profughi, che si rifugiarono in quei territori non
colpiti dalle violenze belliche. Agli inizi del 1992, si raggiunse un accordo fra le
parti, che determinò una tregua e il riconoscimento della Repubblica di Croazia
ma impose anche ai serbi il cedimento di quasi un terzo di territorio rivendicato
dai croati. La ‘Linea del fronte’ rimase come il pezzo di “terra di nessuno”, e
questo favorì, negli anni successivi, degli attacchi ad intermittenza. Nel 1995,
però, la Croazia lanciò due offensive dure, con il supporto della N.A.T.O., le
quali portarono la vittoria nelle mani della Croazia. Il terzo conflitto, quello più
violento, fu quello in Bosnia – Erzegovina. All’indomani del referendum
sull’indipendenza (Primavera 1992), a cui la maggioranza degli abitanti dello
Stato votò a favore, iniziarono quattro lunghi anni di violenze, stragi e terrore.
La Bosnia era composta da una grande varietà etnica e religiosa, dato che
aveva al suo interno ben tre macro – gruppi distinti per etnia e religione: serbi,
musulmani e croati168 . Tutte queste etnie erano sparse nel territorio in modo
irregolare, perciò era praticamente impossibile tracciare dei confini netti, come
cercherà di fare la diplomazia internazionale per porre fine alle violenze. I croati
erano concentrati soprattutto nell’Erzegovina occidentale; l’etnia serba era
prevalente nella Bosnia settentrionale e in quella occidentale. I serbi bosniaci
erano separati dalla madrepatria da territori in cui era molto forte la presenza
della popolazione musulmana169. Scoppiò così uno scontro interno: i serbi si
contrapponevano ai musulmani e ai croati, e fu proprio questa la causa della
tardiva indipendenza, rispetto ai due casi precedenti, e le conseguenze furono
strazianti. Mentre si preparava un nuovo terreno su cui combattere arrivarono
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degli ironici richiami, a cui don Tonino rispose con dei rifermenti diretti alla
criminalità organizzata: “nel vecchio codice mafioso un affiliato diventa uomo
d’onore solo quando dimostra di saper uccidere. Quando dimostra, cioè, che
per lui il freddo calcolo degli interessi prevale sulla sacralità della vita umana.
Anche un clan, perché possa sancire il dominio su un territorio, deve
dimostrare, in modo simbolicamente efficace, di saper uccidere l’avversario nel
cuore del proprio spazio. Finora è stato sempre così. Col sangue si è edificata
la società. Uccidendo, cioè. Nel convincimento di possedere valori più grandi
della vita. Solo così si crea legittimazione di fronte alla storia. In fondo, la Serbia
e la Croazia, con i loro massacri, stanno dimostrando di sapere uccidere, e, col
sangue, di meritarsi un posto al sole tra le nazioni che contano. Mentre la
comunità internazionale assomiglia, per molti versi, alla posizione della folla,
spettatrice dinanzi a un delitto che deve compiersi. Se questo è lo scenario,
signori voi sapete dove trovarli i pacifisti”. Continuò con toni altrettanto duri.
“Non stanno nelle piazze”, e nemmeno “nei cortei”, e tantomeno “nelle tavole
rotonde della televisione”, ma don Tonino affermò che è possibile trovarli nei
laboratori di analisi, in cui si smaschera la radice della guerra, ossia quel
“potere del denaro”. Li troverete nei luoghi dove si formano le nuove
generazioni per spiegare loro che “i cannoni non tuonano mai amore di patria,
ma sillabano sempre in lettere di piombo la suprema ragione dell’oro”. Li
troverete dove si coltiva la coscienza della gente sulle strategie della
nonviolenza attiva e “la si educa a vivere in una comunità senza frontiere e
senza eserciti”. Li troverete, infine, dove si evidenziano le “intime connessioni
tra signori della guerra, élites di potere e faccendieri della grande finanza, che
già stringono tra loro lucrosi patti sui nuovi confini”170 . A Sarajevo, già da tempo
si respiravano venti di guerra ma la vera consapevolezza prese forma quando il
ventisette maggio 1992 una granata lanciata dalle postazioni serbo-bosniache
colpì un gruppo di civili in fila per prendere il pane; morirono ventidue persone.
Vedran Smailović, primo violoncellista dell’Orchestra sinfonica di Sarajevo,
assistette alla tragedia dalla finestra della sua casa; e nei giorni successivi,
sfidando il fuoco dei cecchini, scese in strada con il suo violoncello e suonò
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l’Adagio di Albinoni per ciascuna delle vittime. In breve tempo la città venne
privata dell’energia elettrica e dell’acqua; le risorse alimentari scarseggiavano;
la popolazione terrorizzata incominciava a combattere la sua battaglia per la
sopravvivenza nell’assedio più lungo che una città si trovò a subire dalla fine
della seconda guerra mondiale: milletrecento giorni, dodicimila morti. Alle 12,30
del cinque febbraio 1994, la più violenta e ultima strage. I serbi lanciarono una
granata sul mercato di Markale, nel cuore della città, a quell’ora affollato di
gente. Sessantotto persone rimasero uccise, quasi duecento furono ferite. Tra
le

vittime,

come

sempre,

tanti

bambini.

4.4 La marcia di Sarajevo
Ciò che caratterizzò storicamente le guerre nella ex Jugoslavia, dunque, fu la
violenza sproporzionata ed organizzata delle truppe in conflitto tra loro. Infatti,
di “pulizia etnica” si cominciò a parlare in Europa proprio durante i conflitti che
seguirono alla dissoluzione della Jugoslavia. L’espressione serviva per coniare
una pratica di violenza fisica o persecuzione compiuta da una popolazione ai
danni di un’altra per terrorizzarla e convincerla ad abbandonare il proprio
territorio. “Pulire”, dunque, come sinonimo di espellere, e rendere un territorio
omogeneo, cacciando coloro considerati etnicamente non compatibili con il
popolo insediante. In questo modo, per esempio, il leader serbo Slobodan
Milosevic tentò di allontanare gli albanesi che risiedevano nel Kosovo e i croati
dai territori serbi. Le guerre jugoslave furono costellate, nei loro lunghi anni, da
atrocità, orrori e massacri, come ad esempio la strage di Srebrenica, ad opera
delle truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic, che l’11 luglio
1995 uccisero migliaia di musulmani bosniaci. I serbi-bosniaci si erano resi
protagonisti di disumane atrocità già nel 1992, quando assediarono,
violentarono e distrussero la città di Sarajevo per milletrecento giorni. Ed è
proprio in questo scenario di guerra che don Tonino Bello entrò nella città
assediata dalle bombe, insieme a cinquecento pellegrini della pace disarmati.
La chiamarono ‘marcia di Sarajevo’. Era il dicembre del 1992, e il viaggio,
durante i giorni che ricordano la nascita della Dichiarazione universale dei diritti
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umani (1948), voleva incarnare sia la fede nella nonviolenza evangelica sia il
modello nonviolento di difesa popolare. Le adesioni di partecipazione furono
millecinquecento, ma nelle settimane precedenti al pellegrinaggio, ci furono dei
training regionali obbligatori sulla metodologia della nonviolenza e sulle
tecniche di gruppo. E basandosi su “gruppi di affinità” si arrivò al numero finale.
Il sette dicembre il ritrovo era nel salone della Fiera della Pesca di Ancona. Si
presentarono subito i primi problemi, relativi all’inasprimento dello stato di
guerra presente a Sarajevo. Cosi vennero presentati quattro scenari possibili da
don Albino Bizzotto con l’appoggio del gruppo Beati i costruttori di pace di
Padova. “Primo scenario: concludere tutto ad Ancona e tornare a casa.
Bocciato a pieni voti. Secondo scenario: andare fino a Spalato. Fare lì qualche
gesto dimostrativo e tornare indietro. Respinto anche questo. Terzo scenario:
quello del passo dopo passo. Una volta giunti a Spalato, cioè verificare la
possibilità di avvicinarsi a Sarajevo, raggiungendo, per esempio la città di
Kiseljak, a venti chilometri dall’epicentro del conflitto. Venne approvata questa
proposta, mentre la quarta, che prevedeva <<Sarajevo a tutti i costi>>, venne
scartata all’unanimità”171. Dal punto di vista sociologico, è chiaro come un
sistema cooperativo, teorizzato dal sociologo Chester Barnard, abbia la
necessità di una diversa organizzazione interna, rispetto alle tradizionali
organizzazioni che hanno una struttura verticale, al cui vertice vi è la figura del
Leader. Le parole di don Albino Bizzotto, tratte dal diario di Sarajevo di don
Tonino Bello, accompagnate dalla democratica decisione finale, confermano le
regole differenti che riguardano il sistema cooperativo ispirato da Barnard.
Quest’ultimo infatti spiega che un’organizzazione nasce quando ci sono
persone in grado di comunicare tra di loro e che desiderano collaborare per
raggiungere uno scopo comune. Barnard intende, nella sua analisi combinare
insieme l’elemento informale a quello formale: il primo, rappresentato dal fatto
che quelle stesse persone comunicano tra di loro scambiandosi propositi idee
ed opinioni, imparando a conoscersi e verificando, in questo modo, la possibilità
di fare qualcosa insieme; il secondo, costituito dalla decisione di quelle persone
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a cooperare per raggiungere uno scopo comune. Organizzarsi dunque,
equivale a formare un sistema cooperativo, il cui scopo non è più delle singole
persone ma dell’intero gruppo che esse stesse hanno formato. Infine,
l’organizzazione in quanto sistema cooperativo è uno strumento che permette
di andare oltre i limiti (fisici, biologici e intellettivi) e di raggiungere obiettivi che
altrimenti sarebbero impossibili172 .
Partirono. In pieno Adriatico, dopo diciannove anni, su quella rotta si scatenò
una tempesta terrificante. Dovettero abbandonare le cabine, perché erano
piene di acqua. Sfidarono le onde e arrivarono a Spalato con dodici ore di
ritardo. Vennero accolti dal Vicario della città, dal console italiano e dal capitano
della polizia croata. Avevano tutti una sola ed unica comunicazione “a Sarajevo
è impossibile entrare; c’è un inferno di bombe, e la gente muore sulle strade.
Perché non andate a Medjugorje?”173. Continuarono verso Kiseljak, con la
speranza che il giorno successivo, dieci dicembre, avrebbero potuto celebrare
la giornata dei diritti umani a Sarajevo. Ma i problemi non vennero meno. Il
viaggio verso Kiseljak fu più pericoloso di quanto pensarono. “Quando a un
certo punto, la notte fa irruzione e i pullman, a fari spenti, affrontarono
temerariamente la strada di montagna costellata di mine, ci sentiamo
veramente nelle mani di Dio e ci chiediamo se, forse, non lo abbiamo provocato
un po’ troppo”174 . Ma non solo mine e paura. Vennero meno anche le
autorizzazioni per entrare a Sarajevo, tanto che al posto di blocco serbo i
pullman, dove viaggiavano i cinquecento, vennero minacciati di morte. Da li non
si poteva passare dato che la guardia era stata alquanto decisa: “O tornate
indietro o sparo”. Aspettarono a lungo su una montagna innevata. Dopo quattro
ore su quei pullman gelidi, arrivò una decisione dell’autorità serba: “Ognuno dei
cinquecento deve firmare un documento in cui dichiara che, in caso di morte o
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ferimento, non si dovrà incolpare i serbi”175. Firmarono tutti. Ma nonostante ciò,
le ore di attesa continuarono ad aumentare. Nel mentre, racconta don Tonino,
si avvicinò un uomo che prima baciò la croce di legno che aveva al collo, e poi
lo invitò ad entrare a casa sua. “Sono entrato e mi ha detto: <<Io sono serbo,
mia moglie è croata, queste mie cognate sono musulmane, eppure viviamo
insieme da tanto tempo senza problemi: ma chi la vuole questa guerra?>>”176.
Ed è qui che ritorna la definizione di pace per eccellenza che il Vescovo
annuncia come <<convivialità delle differenze>>: convivialità vuol dire che la
pace non è solo assenza di guerra ma anche giustizia, condivisione dei beni;
differenze significa, invece, che la pace valorizza le diversità: non omologa
nessuno, non uniformizza le persone, non manipola le culture degli altri, non
annulla il prossimo, ma lo esalta e lo accoglie come un valore positivo.
“L’espressione ‘convivialità delle differenze’ ai credenti in Gesù Cristo fa capire
l’analogia esistente tra la pace e la vita trinitaria. A tutti gli altri fa comprendere il
valore dell’unica famiglia umana e del dono dell’altro alla nostra umanità. Per
questo, diventa necessario assimilare lo shalom biblico, generare una
spiritualità della pace, alimentare il coraggio nella denunzia delle violenze,
impegnarsi nell’educazione, far capire che <<l’unica garanzia per la
sopravvivenza dei popoli oggi è la soluzione nonviolenta dei conflitti>>”177.
Nonviolenza che trae origine e forza dalle battaglie per l’indipendenza indiana
attuate dal leader spirituale Mahatma Gandhi, vera e propria guida non solo per
il suo Paese, ma per tutto il movimento nonviolento per la pace che nascerà nei
decenni successivi. È proprio grazie a questo metodo di risoluzione dei conflitti
che Martin Luther King, nei primi anni Sessanta ottenne la cessazione dei
soprusi, delle violenze e il riconoscimento di eguali diritti agli afroamericani.
Nello stesso periodo in Italia nacque l’associazione Movimento nonviolento,
fondata da Aldo Capitini all’indomani della prima Marcia per la pace Perugia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175 !Don!Tonino!Bello,!La!speranza!a!caro!prezzo,!L’utopia!della!pace,!edizioni!San!
Paolo,!1999,!p.!130!
176 !Don!Tonino!Bello,!La!speranza!a!caro!prezzo,!L’utopia!della!pace,!edizioni!San!
Paolo,!1999,!pag.!130!
177 ! Sergio! Paronetto,! Tonino! Bello,! maestro! di! nonviolenza,! saggistica! Paoline,!
2012,!p.!106!

!

101!

Assisi. A chi gli chiese il “perché una marcia?” egli rispose: “nella marcia non ci
sono capi, ognuno è uguale agli altri, e ognuno può esprimere la sua
aspirazione con un cartello. La marcia tocca le case, si mostra al popolo, è un
atto più che parole” (da www.peacelink.it). Proprio come si osservava poc’anzi,
la forza di un’organizzazione, in questo caso pacifista, è proprio il suo sistema
cooperativo e il processo decisionale al suo interno. Come ci ha spiegato Aldo
Capitini, e come hanno dimostrato ‘i cinquecento’ di Sarajevo. Nel settembre
del 1990, anche don Tonino fu presente (come negli anni precedenti) alla
grande marcia della Pace che collega la città di Perugia a quella di Assisi. Ed è
scrivendo su questa marcia, che si fa portavoce delle richieste di un mondo
pacifista: “sul filo immaginario che parte da Perugia e che ha l’altro capo sul
campanile della Basilica, saranno appesi i sogni di libertà, le richieste di
disarmo, le affermazioni del radicale rifiuto della guerra come mezzo per
risolvere i conflitti, gli aneliti di giustizia per gli oppressi, le ansie per un nuovo
ordine economico internazionale, le scelte di campo per tutti i Sud della terra, le
solidarietà con i popoli resi subalterni dalla cupidigia del potere, le proteste
contro quelle forme di violenza criminale e di razzismo in doppiopetto che
vanno intristendo anche il suolo d’Italia”178. Pace, come convivialità delle
differenze. E fu proprio il termine convivialità che Monsignore Bello reputò il più
adatto per esprimere la sostanza della nonviolenza, che non doveva mai essere
passività. Anzi, come puntualizzava il Vescovo di Molfetta, era “proprio per
evitare gli equivoci, che accanto alla parola nonviolenza si aggiunge un
aggettivo stracarico di significato e si preferisce parlare di nonviolenza attiva”179.
Come egli stesso dimostrò, nel dicembre del 1992, mettendosi alla testa del
gruppo dei cinquecento, che dopo ore di attesa cercava in tutti i modi di entrare
a Sarajevo. L’autorizzazione non arrivava, e così dopo aver socializzato con
alcune famiglie locali, decisero di creare una catena umana che si estendeva
dalla frontiera croata a quella serba. Questo strumento di pressione risultò
essere efficace, tanto che i Serbi concessero immediatamente l’accesso a
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Sarajevo: “entrate pure, ma le responsabilità per l’incolumità sono tutte a carico
vostro”180. I protagonisti di questa “impresa assurda” assunsero una nuova
definizione: temerari. Entrarono a fari spenti, nel buio di Sarajevo percorrendo
strade sterrate, coperte di mine o con enormi solchi provocati da quest’ultime.
“Da nove mesi, quando giungono le quattro pomeridiane in città non entrano
neppure la camionette dell’Unproform dell’ONU. Ma stasera c’è un’altra ONU:
quella dei popoli, della base. A quest’ONU dei poveri, che scivola in silenzio nel
cuore della guerra, sembra che il cielo voglia affidare un messaggio: che la
pace va osata”181. Davanti all’indifferenza generale dell’Europa che, anziché
impegnarsi in prima persona, delega il suo ruolo ad una timida presenza di un
gruppo armato dell’ONU, il movimento italiano per la pace lanciò a tutto il
mondo un segnale di presenza disarmata, nonviolenta, inaugurando “l’Onu dei
popoli”. In questo modo “la diplomazia dei popoli” svolse un’azione politica di
pressione nei confronti della diplomazia internazionale: aprendo gli occhi al
mondo ottenne un maggiore coinvolgimento delle Nazioni Unite, affinché si
affretti ad intervenire nella risoluzione del conflitto. Nel buio assoluto arrivarono
due rappresentanti locali del Centro della Pace e comunicarono ai cinquecento
coraggiosi, che fino alle quattro circa trecento famiglie avevano atteso il loro
arrivo per ospitarli nelle loro case e offrire loro un letto dove dormire. La notte fu
terribile. I colpi dei mortai e il fragore delle bombe non avevano niente a che
vedere con la buonanotte sussurrata da una madre a un figlio. Ma nonostante
questo i “temerari” erano contenti di essere arrivati alla meta. Non finii così: il
giorno seguente decisero di offrire tutto il materiale (farmaci, alimentari,
abbigliamento) raccolto nei mesi precedenti. Lasciarono a loro le due
ambulanze che li avevano seguiti dall’Italia: una all’ospedale dei serbi a Iljdza e
l’altra all’ospedale bosniaco. Incredibile fu l’accoglienza della gente lungo le
strade. “Dalle finestre, baci dei bambini. Applausi al nostro passaggio, strette di
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mano. Lacrime dei passanti. Il pianto di un soldato”182. Sostarono per qualche
minuto dove vennero uccisi i civili in fila per comprare il pane, come scritto nelle
pagine precedenti. Don Tonino raccontò che quella strada prese il nome di
“strada della vergogna”. Il gruppo si rese conto dello scarto del loro concetto di
pace con la nostra mentalità occidentale. “Noi siamo andati a Sarajevo per
parlare di nonviolenza attiva, – continua il Vescovo di Molfetta – di difesa
popolare nonviolenta di alternative alla strategia militare. Li ci hanno supplicato
di aiutarli (…) e abbiamo capito che sotto sotto ci chiedono: mandateci delle
armi perché possiamo difenderci. Se no, l’alternativa è quella di lasciarsi morire
ogni giorno, fino all’estinzione”183 . A Monsignore Bello venne subito in mente la
frase di una studentessa incontrata mentre aspettavano nella palestra a
Kiseljak, la quale confidò che il regalo più grande che le si potesse fare era
quello di portarle un fucile. Don Tonino si rese conto che in quei luoghi parlare
di nonviolenza assoluta e di difesa popolare nonviolenta, i germi nuovi che si
volevano seminare su quella terra, era molto difficile.

4.5: La guerra genera criminalità: il traffico di armi
A metà degli anni Novanta, dunque, la Ex-Jugoslavia unita si ritrovò divisa in
tanti Stati conflittuali tra di loro. È possibile fare un paragone con quanto stava
accadendo, negli stessi anni, nella vicina ex Unione Sovietica, decapitata dalla
democrazia occidentale il nove novembre 1989, con la caduta del Muro di
Berlino, e dissolta due anni dopo, anch’essa in tanti Stati indipendenti. Due
blocchi geograficamente e politicamente importanti uscirono distrutti dai conflitti
postumi alla guerra fredda. Alle centinaia di migliaia di morti, si aggiunsero le
pessime condizioni economiche in cui versavano i neo Stati indipendenti, con
una disoccupazione senza precedenti e l’inflazione sempre più crescente. La
nuova classe politica sembrava non essere in grado di gestire al meglio il
difficile periodo di transizione. Non solo. Un fattore che viene sempre trascurato
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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nell’analisi di una guerra e delle sue conseguenze, è senza dubbio quello
criminale. Quest’ultimo spiega lo sviluppo e la prevaricazione di gruppi criminali
autoctoni che, approfittandosi della guerra, riescono ad inserirsi e dominare i
traffici illeciti. Analizziamo ora l’inserimento della mafia balcanica nell’economia
illegale slava. A differenza delle nostre organizzazioni criminali tradizionali, che
convivono nella società italiana da numerosi decenni, come abbiamo osservato
nei capitoli precedenti, la mafia balcanica trae le sue origini proprio
nell’economia di guerra. Se durante il periodo comunista di Tito si potevano
trovare i primi elementi mafiosi nelle bande criminali e nei gruppi paramilitari
allora esistenti, grazie anche ai loro stretti rapporti con la classe politica, è sotto
gli occhi di tutti il ‘salto di qualità’ di queste organizzazioni criminali durante le
fasi del conflitto, con le enormi possibilità che quest’ultimo offriva: dal controllo
del mercato nero al traffico di armi; dalla corruzione dilagante al rapporto
privilegiato con i signori della guerra. Il traffico di armi, per esempio, è stato il
principale crocevia delle guerre degli anni Novanta, rappresentando la
principale fonte di arricchimento per chi praticava traffici illeciti. Nel 1991, infatti,
l’ONU impose l’embargo alla Ex Jugoslavia, favorendo così il traffico illegale di
armi: tutto l’arsenale jugoslavo rimase in mano ai serbi, i quali riuscirono anche
a recuperare dalla Russia ingenti quantità di materiale bellico. I croati e i
bosniaci, invece, furono costretti a rifornirsi all’interno del circuito illegale del
mercato nero. In questo modo vennero importate armi dall’Argentina, dal
Sudafrica, dal mondo arabo e dai Paesi dell’ex blocco sovietico. Come si
poteva spiegare questo flusso continuo di armi da guerra?
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Come è possibile osservare, grazie all’ausilio di una cartina geografica, i
Balcani rappresentarono un vero e proprio ponte in Europa tra Est e Ovest, tra
il mondo Occidentale e quello Orientale. Affacciato sul mare, il blocco jugoslavo
aveva anche la possibilità di esportare e importare attraverso svariate vie di
comunicazione: via terra collegandosi facilmente con l’Europa settentrionale e
l’Asia; via mare (Mar Ionio, Mar Adriatico e Mar Nero) unendosi al mondo
arabo, ai paesi europei mediterranei, come l’Italia, alle coste nordafricane e alle
rotte oceaniche fino al Sud America, polo importante per il traffico di
stupefacenti. Proprio in virtù di questa posizione strategica, le guerre
Balcaniche determinarono un flusso massiccio di armi provenienti dall’ex
Unione Sovietica e dai paesi della Federazione Jugoslava, alimentando il
mercato clandestino. Secondo un rapporto del Pôle interministériel contre la
criminalité organisée en Europe du Sud-Est “al termine dei conflitti balcanici le
armi detenute illegalmente in Kosovo, Macedonia, Bosnia e Serbia erano oltre
quattro milioni. In quegli anni i non molto affidabili kalashnikov albanesi erano
reperibili in Italia con appena cinquantamila lire e da allora i suddetti fucili di
origine sovietica sono divenuti l’arma preferita dai banditi dediti all’assalto ai
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furgoni portavalori”184. Il traffico di armi segue quindi la stessa rotta di quello
degli immigrati clandestini ed è spesso gestito dalle medesime organizzazioni
criminali transnazionali: una volta superati i confini sud orientali dell’Unione
Europea il gioco è quasi fatto. Se ne accorse già don Tonino durante la già
descritta marcia di Sarajevo. Alle loro parole di pace e speranza, la popolazione
locale rispose con un perentorio “dateci le armi così possiamo difenderci!”.
Monsignore Bello intuì il business che ruotava dietro a tutte queste guerre
politiche, etniche, nazionalistiche e religiose, come già aveva compreso,
contrastando e denunciando le campagne di militarizzazione nazionali. Capì
che, nei momenti di maggiore instabilità, il crimine si impossessa dell’economia,
per poter successivamente riciclare il denaro sporco nell’economia legale. Un
circuito, questo, che don Tonino osservava spesso anche in Italia, data la
presenza delle tre organizzazioni criminali più potenti del mondo. Infine,
riprendendo proprio le intuizioni del Vescovo, si può osservare un’altra chiave di
lettura: “è quella che vede, dietro alle grandi motivazioni geopolitiche, anche le
ragioni occulte della multinazionale del crimine: in particolare, il contrabbando di
armi, il traffico di droga e il riciclaggio di denaro. Analizzando la guerra non solo
come scontro fra etnie, ma anche come business di mafia, ovvero strategia di
«cupole» e clan in conflitto fra loro, emerge una componente fondamentale di
«artificiosità» nell’attuale processo di disintegrazione violenta”185 .
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Capitolo Quinto
Conclusioni
Don Tonino ha contrastato la criminalità organizzata? Come abbiamo cercato di
dimostrare in tutti i capitoli precedenti, il fine ultimo di questo elaborato è quello
di mettere in luce un concetto che, rileggendo la biografia di don Tonino Bello,
sfugge ai più. Stiamo parlando di tutte quelle battaglie intraprese dal Vescovo di
Molfetta che lambirono e a volte contrastarono direttamente la criminalità
organizzata. Questa ipotesi, verificata più volte nel corso dell’elaborato, ci ha
portato a definire le azioni di avversione alle organizzazioni mafiose con il
termine di “antimafia etica”. Nel primo e nel secondo capitolo abbiamo
analizzato il contesto e i modi con cui don Tonino ha iniziato ad operare per la
sua missione evangelica. Attraverso un ordine cronologico abbiamo dimostrato
che elementi come l’ascolto, la condivisione e la continuità, se messi insieme,
possono creare quel “varco” utilissimo, e ad oggi molto ricercato in una
comunità, che permette di seminare la “cultura della legalità”. Dal punto di vista
sociologico, una collettività può essere definita comunità186 quando i suoi
membri agiscono reciprocamente e nei confronti di altri, non appartenenti alla
collettività stessa, anteponendo più o meno consapevolmente i valori, le norme,
i costumi, gli interessi della collettività a quelli personali. Dunque la coscienza di
interessi comuni e l’esperienza di relazioni sociali diventano di per sé fattori
operanti di solidarietà, mentre per “cultura della legalità” non intendiamo
semplicemente

la sola osservanza delle leggi e delle regole, ma come ci

suggerisce il Presidente del Senato Pietro Grasso nel suo libro “Liberi tutti”, è
qualcosa di più. È un sistema di principi, idee, comportamenti ritenuto valido per
tutti e utile per sé, che deve tendere alla realizzazione dei valori di uguaglianza,
democrazia, giustizia, ma anche a quelli della libertà della persona, della dignità
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dell’uomo, della tolleranza, dell’integrazione, della nonviolenza, della pace.
Dunque al “modello mafioso”187 composto da quattro requisiti fondamentali:
a) controllo del territorio;
b) rapporti di dipendenza personali;
c) violenza come suprema regolatrice di conflitti;
d) rapporti organici con la politica,
abbiamo dimostrato come don Tonino abbia sempre contrapposto il “sistema
dei principi” valorizzandolo in tutte le sue forme.
Figura!1!SUI!PASSI!DI!DON!TONINO!BELLO!

!
Con l’ausilio di questo schema possiamo analizzare e comprendere l’operato di
don Tonino Bello. Nella prima fase come Parroco di Tricase dove opera
soprattutto con e per i giovani, e gli emarginati. Ma un passo decisivo è stato
compiuto con l’inaugurazione di un nuova visione del ruolo della chiesa nella
società. Per quanto riguarda il “ruolo” assunto dal Vescovo dedicheremo uno
schema apposito nelle pagine successive; mentre non possiamo tralasciare ora
il significato della chiesa del grembiule, ideata da Monsignor Bello proprio nei
primi anni da parroco a Tricase. È la chiesa che, come Gesù fece con i suoi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Melampo!editore,!Milano,!2010,!p.36!

!

109!

discepoli nell’ultima cena, si mette il grembiule (“l’unico paramento liturgico
della prima messa”, come lo stesso don Tonino amava dire), mettendosi a
disposizione degli uomini, nel modo più umile e generoso, aiutandoli nelle loro
necessità e accompagnandoli nella crescita educativa. Come abbiamo più volte
sottolineato nelle pagine precedenti, egli incarnava e coniava questo concetto
nella quotidianità. Per gli emarginati, infatti, professava l’esigenza di farsi
povero tra i poveri, invitando tutta la comunità a “profumare di popolo”; mentre
per i giovani attuò un metodo pedagogico indirizzato all’apertura, alla
condivisione e all’impegno, insegnando loro a toccare con mano i problemi
perché quest’ultimi rappresentavano per don Tonino delle vere e proprie lezioni
di vita. In questo modo la missione pastorale era già tracciata. E dopo aver
rifiutato l’episcopato per ben due volte, nel 1982 venne ordinato Vescovo di
Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo (inizio della seconda fase). Una cosa che
colpisce sin da subito sono i suoi “no”. Se oggi siamo abituati a vedere il
Vescovo con determinati comfort come ad esempio l’autista, il pastorale, la
croce, e non ultimo l’imponente anello episcopale! in oro giallo purissimo, don
Tonino viaggiava con la sua cinquecento celestina (la stessa che aveva a
Tricase), chiese un pastorale e una croce di legno, perché simbolo della sua
terra, mentre prese la fede nunziale della madre e ne fece l’anello episcopale,
rifiutando di fatto le prassi consolidate della gerarchia ecclesiastica. Appena
arrivato a Molfetta sodalizzò con i lavoratori delle acciaierie di Giovinazzo,
recupera dalla strada i tossicodipendenti e accolse i primi profughi. Con i
giovani, invece, creò dei veri e propri progetti, perché “bisogna valorizzare le
vostre capacità”, osava sempre dire. Senza fare sconti. Da loro pretendeva
sempre tanto impegno e sacrificio, ripagato con la possibilità di condurre
esperienze di vita, rendendoli autonomi come uomini e lavoratori. Li spremeva,
ma era consapevole delle loro capacità ed era anche cosciente che gli stava
creando un futuro, oggi definito “No-Profit”. Queste sono le “strutture per e con i
giovani” come Villa Jatta - C.A.S.A., La Meridiana e Casa per la Pace. Tutti
centri nati grazie agli Input di don Tonino, ma nei fatti gestiti, diretti e organizzati
dai suoi giovani. Dopo appena tre anni di Vescovato nella sua diocesi, venne
nominato Presidente di Pax Christi (fine seconda fase), succedendo a
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Monsignor Bettazzi. Come abbiamo potuto osservare nel quarto capitolo, le
battaglie intraprese da Monsignor Bello sono state molteplici. A volte troppe.
Dalla lotta contro la militarizzazione delle Murge alla vittoria nella battaglia
contro l’installazione degli F-16 a Gioia del Colle. Ma non solo vittorie. Egli ha
ricevuto anche tante delusioni. Attacchi duri. Soprattutto per la Guerra del
Golfo. Ma non di meno, per la Guerra nella ex-Jugoslavia, e proprio mentre
stava combattendo contro la sua ultima lotta, quella contro il cancro, ricevette
richiami dai grandi palazzi. Rispose. Rispose duramente anche a chi chiedeva
a voce alta dove fossero i pacifisti nel denunciare i conflitti nell’area balcanica.
“Li troverete nei luoghi dove si formano le nuove generazioni – affermava don
Tonino – per spiegare loro che “i cannoni non tuonano mai amore di patria, ma
sillabano sempre in lettere di piombo la suprema ragione dell’oro”. Ma dopo
aver provato a sconfiggere il cancro rimaneva solo il tempo di partire per
Sarajevo. Dopo aver brevemente ripreso le tappe fondamentali della vita di don
Tonino, analizziamo ora il “ruolo” intrapreso dal Vescovo nella società
circostante. Per semplificare la nostra teoria, presentiamo di seguito uno
schema.
Figura!2:!IL!RUOLO!DEL!VESCOVO!TONINO!BELLO!
!
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Il “ruolo” di don Tonino, inteso come insieme delle norme e delle aspettative
che convergono su un individuo, che ricopre una determinata posizione in un
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sistema sociale, è stato sin da subito singolare. Un Vescovo senza segretari e
con l’episcopio sempre aperto a tutti. Un Vescovo che oggi possiamo definire
eretico, perché ha fatto proprio un modo di predicare insolito. Una “chiesa che,
con la Bibbia in mano, legge la Parola sfogliando anche il giornale. La Chiesa
che impasta il vangelo con la vita delle persone”188 . Era tutto questo don
Tonino. Ha dedicato anima e cuore al suo popolo e per loro e con loro ha
lottato. A volte ha alzato i toni mettendo tutti davanti a delle scelte.
Richiamando l’attenzione. Altre volte ha denunciato dei giochi sporchi.
Insomma, per molti a Molfetta era arrivato il Vescovo “fuori dai ranghi”. Ma
perché è stato definito così? Era troppo per un contesto sociale e politico come
quello di Molfetta, nella quale si insinuava una piovra criminale che nel terzo
capitolo abbiamo spiegato e definito come Sacra Corona Unita? Dava fastidio
ai cittadini abbienti il richiamo del Vescovo, il quale li esortava a mettere a
disposizione la loro seconda casa, in un momento storico cruciale, come quello
degli sfratti in Italia? Ai politici locali recava disturbo un richiamo pubblico del
Vescovo? Quando venne rimproverato con la motivazione che “un Vescovo per
adempiere il proprio ruolo non deve occuparsi di determinati problemi” egli con
toni pacati rispose: “di che cosa si dovrebbe occupare un Vescovo? Del colore
dei paramenti?”189. Un Vescovo e un cittadino consapevole, cosciente della
realtà che lo circonda. Una voce rara all’interno della Chiesa Cattolica, che egli
stesso spronava ad un cambiamento. Così come don Andrea Gallo criticava
l’immobilismo ecclesiastico due decenni dopo: “La mia Chiesa attualizzi oggi la
capanna di Betlemme nella quotidianità. Dove sceglierebbe di nascere oggi il
Cristo? In quale campo nomadi o periferia urbana? In quale fabbrica? Nel
presepio di oggi, la Chiesa chi sceglierebbe come pastori? Pastori ieri e oggi,
comunque persone senza voce, ai margini dei nostri perbenismi colpiti dal
potere della legge, dalle mafie più o meno occulte”190. Così, con questo
carisma, don Tonino continuò. Dove c’era bisogno egli interveniva. Sempre
secondo le regole della giustizia; dei principi giusti fondati sulla legalità. Ha
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
188 !Elvira!Zaccagnino,!Il#racconto#di#una#vita#intensa,#spesa#per#gli#altri,!,!Democrazia!
e!partecipazione!con!“Quindici!on!line”,!p.21!B!!www.quindiciBmolfetta.it!!!!
189 !Claudio!Ragaini,!don#Tonino:#fratello#vescovo,!Paoline,!Milano,!1995,!p.!133!
190 !Don!Andrea!Gallo,!La#buona#novella,!Aliberti!editore,!2012,!p.!136!
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rivolto le proprie attenzioni ad innumerevoli tematiche, che noi nello schema
abbiamo chiamato “ambiti di intervento”: dall’”economico” che si intreccia con il
“sociale”,

come

l’esempio

dell’intera

diocesi

tappezzata

di

manifesti:

“Protestiamo ma davanti allo specchio”191 per risolvere il problema degli sfratti a
catena in tutta Italia; al “morale – ecclesiale” che si intreccia con il “politico –
civile ”, nel definire i politici “operatori di pace” usando la metafora dei “tecnici
delle tubature” in cui l’acqua è una, ossia quella della pace e le tecniche di
conduzione, cioè le mediazioni politiche sono diverse: “E diverse sono le ditte
appaltatrici del conduttore. Ed è giusto che sia cosi. L’importante è che queste
tecniche siano serie, intendano servire l’uomo e facciano aggiungere l’acqua
agli utenti. Senza inquinarla, senza manipolarla, senza disperderla, senza
trattenerla. Fate in modo che il diritto scorra come acqua di sorgente e la
giustizia come un torrente sempre in piena”192. Ecco che ritorna la nostra tesi
teorizzata e poi dimostrata. In qualunque argomento trattato non perdeva mai di
vista il contrasto alla criminalità organizzata. Operare per il bene comune. Il
bisogno di dover percorrere sempre strade tracciate dalla giustizia. Voleva
aprire gli occhi a chiunque, e se c’era da risolvere il problema si cercava una
soluzione subito, senza troppi ripensamenti. Sia che esso fosse il Presidente
della Repubblica Francesco Cossiga193 sia che esso fosse il criminale che ha
ucciso il Sindaco di Molfetta. Era solidamente etico. E andava costruendo
l’antimafia etica, come vedremo nel prossimo schema:
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191 !Si!rimanda!al!primo!capitolo!!
192 !Antonio!Bello,!sui#sentieri#di#Isaia,!edizioni!la!meridiana,!Molfetta,!1989,!p.110B
111!
193 !Nel!1992!Francesco!Cossiga!rinviò!alle!Camere!il!disegno!di!legge!sull’obiezione!
di!coscienza,!interrompendo!di!fatto!una!maturazione!civile!partita!da!lontano!che!
riuscì! a! superare! pregiudizi! e! difficoltà,! ma! che! ebbe! dalla! sua! parte! la! Corte!
Costituzionale,! il! Governo,! il! Parlamento! e! la! società! civile.! Don! Tonino,! come!
presidente!di!Pax!Christi!scrisse!un!comunicato!stampa!in!cui!denunciò!e!criticò!la!
decisione! del! Presidente! della! Repubblica,! sollecitando! il! Governo! e! le! Camere!
affinché! non! venisse! disatteso! l’impegno! per! una! legge! voluta! dalla! maggioranza!
politica! e! attesa! da! migliaia! di! giovani.! ! Contestualmente! al! rinvio! della! legge,! il!
Presidente! della! Repubblica! sciolse! le! camere! annullando! la! promulgazione! della!
nuova!legge.!Quest’ultima!venne!poi!approvata!e!disciplinata!nel!luglio!del!1998.!!!
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Figura!3:!ANTIMAFIA!ETICA:!IL!CASO!DON!TONINO!BELLO!<!I!DIVERSI!LUOGHI!DELLA!SUA!PRESENZA!
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Per comprendere al meglio l’operato di Monsignore Bello nel contrasto alla
criminalità organizzata si è deciso di inserire le sue azioni a riguardo nel
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<<sistema delle influenze>>. Quest’ultimo è uno schema sociologico ideato dal
professore e sociologo Nando dalla Chiesa. Presentato per la prima volta
durante un convegno all’Università di Palermo nell’aprile 1985, in occasione del
terzo anniversario dell’omicidio di Pio La Torre, Dalla Chiesa voleva inquadrare
le ragioni di forza della mafia declinandole nei diversi sottosistemi sociali.
Perché? Secondo il sociologo la teoria sulle ragioni di forza della mafia era
giusta e fondata, ma non dava spazio alle prospettive di azione del singolo
cittadino. Fu così che in quel lontano 1985, propose lo schema dell’ “Antimafia
possibile”. Tuttavia, in quel preciso periodo storico, le singole caselle della
griglia erano tutte bianche. Dopo trent’anni, invece, come si può osservare nella
tabella, «la storia le ha riempite»194. Il «sistema delle influenze»195, risponde
così alla frequente domanda «che cosa posso fare io di fronte alla mafia?»,
indicando, in una tabella a doppia entrata, i cinque requisiti di forza della mafia:
a) la legittimità; b) l’invisibilità materiale; c) l’invisibilità concettuale; d)
l’espansività; e) l’impunità. Con legittimità si intende la situazione per la quale la
popolazione di un dato territorio conferisce alle organizzazioni criminali di
stampo mafioso un potere e un’autorevolezza che non riconosce invece allo
Stato. In questo modo, la popolazione favorisce il consolidamento mafioso sul
territorio e consente la riproduzione della cultura e del codice valoriale di tale
organizzazione. Con invisibilità materiale si intende la locuzione “la mafia non
esiste”, ossia la situazione in cui la popolazione del luogo non riconosce ne
percepisce la presenza della mafia sul proprio territorio. Con invisibilità
concettuale, invece, si intende la situazione in cui la mafia viene confusa con
ben altri fenomeni, gravi ma diversi, come la corruzione, il clientelismo, e la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194 ! Nando! dalla! Chiesa,! Manifesto# dell’antimafia,! Giulio! Einaudi! editore,! 2014,!
Torino,!p.64!
195 !Schema!già!ampiamente!presentato!e!discusso!in!altre!sedi:!Nando!dalla!Chiesa,!
La#Convergenza.#Mafia#e#politica#nella#seconda#repubblica,!Melampo!editore,!Milano,!
2010,! p.! 285;! Nando! dalla! Chiesa,! L’impresa# mafiosa.# Tra# capitalismo# violento# e#
controllo#sociale,!Cavallotti!University!Press,!Milano,!2012,!p.144;!
La!versione!più!ampia!di!questo!schema!si!può!trovare!in!N.!dalla!Chiesa,!Misurare#
e#combattere#la#mafia.#Un#modello#e#alcune#riflessioni#teoriche,!in!“Narcomafie”!XVI!
(2009),!ottobre,!n.10,!pp.!45B52!
!
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criminalità comune. L’espansività è la capacità che hanno le organizzazioni
mafiose di ampliare la loro rete di conoscenze, di amicizie e di affari nel loro
territorio. L’impunità è invece la condizione in cui l’organizzazione criminale di
stampo mafioso non viene riconosciuta come tale in sede processuale. Si
ricordi, infatti, che di quest’ultimo fondamentale requisito la mafia ne ha
beneficiato fino al maxiprocesso del 1986. Questi cinque requisiti sono tra loro
interdipendenti e in una costante relazione sistemica. I requisiti di forza, come si
può osservare nella tabella, sono a loro volta correlati con sei sottosistemi
sociali: a) economico; b) sociale; c) politico; d) istituzionale; e) culturale; f)
morale.
Avendo analizzato l’operato di un Vescovo così atipico ci è sembrato doveroso
non sottovalutare alcune sue azioni non propriamente di contrasto alla
criminalità organizzata. Alcune hanno avuto una risonanza nazionale, altre
sono state marginali e visibili solo dalla popolazione della sua diocesi, ma altre
ancora hanno avuto eco internazionale. Data la loro importanza quindi, si è
pensato di inserire nella sfera sociale la lotta contro l’installazione degli F-16 a
Gioia

del

Colle.

Fondamentalmente

per

due

motivi:

essa

ebbe

la

compartecipazione dei sette Vescovi del barese, che uniti hanno operato verso
un bene comune che riguardava il territorio di tutta la società pugliese; ma
furono anche contrastate le decisioni prese “nei grandi palazzi” e quindi con il
documento “Puglia arca di pace e non arca di guerra”, come abbiamo
approfondito nel capitolo precedente, si condannava quella decisione imposta
da un accordo internazionale tra il Governo Italiano e le forze della NATO.
Nella sfera culturale abbiamo voluto inserire la nascita della casa editrice La
Meridiana che, come abbiamo spiegato nel secondo capitolo, ha ricevuto
l’impulso propulsore e decisivo di don Tonino, ma che di fatto è stata fondata e
sviluppata da un gruppo di giovani parrocchiani. Non si può dunque tralasciare,
nell’analisi della figura di Monsignore Bello, la sua spinta innovatrice in campo
culturale: nel 1987 infatti, si scelse di regalare ai molfettesi uno strumento
prezioso di impegno sulle questioni dell’emarginazione, della pace e della
nonviolenza. Infine abbiamo deciso di inserire nella sfera morale il movimento
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cattolico Pax Christi, di cui don Tonino ne fu Presidente e guida dal 1985 fino
alla sua morte. Perché nella sfera morale? Con l’ausilio del caposaldo della
lotta per la pace, quale la nonviolenza, si sono potuti osservare i luoghi di morte
e di guerra da un punto di vista morale, etico e legalitario fondato sulla giustizia.
Entrare nella città di Sarajevo, dopo le quattro del pomeriggio, e affrontare il
fuoco militare completamente disarmati non voleva dire essere incoscienti. Era
soltanto il tentativo di far capire al mondo che in quella zona di guerra stavano
morendo civili e si stava impedendo alle nuove generazioni di vivere al meglio il
proprio futuro. Nell’epoca in cui si tendeva a risolvere ogni controversia con la
violenza, don Tonino inaugurò un nuovo modo di gridare la pace morale. Non
manifestazioni nelle città europee, lontane dai luoghi di morte, ma portando le
telecamere e i propri occhi nei territori devastati dalle atrocità.

Tuttavia,

abbiamo deciso di collocare, con la dicitura ‘attività Pax Christi’, tutte quelle
azioni che, pur trattando i temi della pace, hanno direttamente o indirettamente
contrastato il requisito di forza mafioso come quello della legittimità. In questo
caso sono stati posizionati nelle caselle ad incrocio tra quest’ultimo requisito e
le sfere sociale, culturale e morale. Non solo. Tutte queste attività hanno
limitato anche l’espansività mafiosa, soprattutto per quanto concerne la sfera
sociale.
Alla luce dello schema così! presentato, come e dove si collocano le battaglie
contro l’installazione della base missilistica a Comiso, la lotta contro la
militarizzazione delle Murge, e il costante impegno di creare dibattiti pubblici e
serate tematiche di riflessione? Prima di procedere con l’analisi è doveroso fare
una premessa. Queste, a differenza di quelle inserite nella tabella, non sono
nate con l’obiettivo primario di fare della lotta alla mafia la loro ragion d’essere.
Ma non per questo, in quel preciso contesto storico, non l’hanno fatta. A
differenza dello schema ideato dal sociologo Nando dalla Chiesa, nel quale le
azioni di contrasto venivano inserite nella casella ad incrocio che esprimeva
maggiormente la sua identità, in questo caso, dato che abbiamo deciso di
inserire il carattere etico di don Tonino Bello e il suo impegno diretto contro la
criminalità organizzata, ci è sembrato opportuno inserirlo in tutti i campi in cui è
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stato presente. Quindi troveremo le sue azioni e il suo operato collocate in più
sfere. Infatti, la lotta contro la militarizzazione delle Murge insieme alla
campagna effettuata a Comiso da Pio La Torre contro l’installazione delle basi
missilistiche, come è stato descritto nel capitolo precedente al paragrafo 4.1,
lambisce e per certi versi contrasta il potere criminale. Nei territori in cui si
volevano posizionare le basi

militari era forte la presenza della criminalità

organizzata che, percependo l’odore degli affari, aveva la possibilità di
comprare i terreni prima degli espropri (ricavando così denaro direttamente
dallo Stato) e così inserirsi all’interno dei lavori di costruzione attraverso la
manipolazione del sistema degli appalti. Per queste ragioni si è deciso di
posizionare la battaglia Murge-Comiso nella casella ad incrocio tra la sfera
economica

e

l’espansività

ma

anche

nella

casella

legittimità

delle

organizzazioni mafiose, ossia tra la sfera della società in cui la battaglia si è
veramente espressa e il requisito di forza che ne è stato prevalentemente
colpito da essa. Ma abbiamo ritenuto opportuno, non limitare il suo impegno
alla sola battaglia contro la militarizzazione delle Murge ma di dar voce anche a
tutte le sue azioni negli anni della Presidenza a Pax Christi e quindi inserire la
dicitura “campagne per la pace e contro la guerra” nelle caselle ad incrocio tra il
requisito di forza dell’espansività mafiosa e le sfere culturale e morale.
La volontà di don Tonino Bello e la riuscita di dibattiti pubblici, presentazione di
libri, serate tematiche inerenti la criminalità organizzata avevano lo scopo di
smuovere le coscienze portando la comunità locale ad interrogarsi su quali
effetti devastanti produca il drago criminale, a svantaggio di tutta la società.
Dunque, si è deciso di inserire i “dibattiti pubblici” nella casella ad incrocio tra la
sfera culturale e l’espansività delle organizzazioni criminali. Tuttavia, avremmo
potuto inserirli anche nel requisito di forza della legittimità, in quanto aprire
occhi e menti delle persone informando direttamente la cittadinanza su
argomenti così reali e vicini a loro, poteva scaturire una reazione della comunità
locale, limitando a sua volta la legittimità culturale dell’organizzazione mafiosa.
Inoltre, abbiamo deciso di collocare sotto le diciture ‘attività nelle scuole’ e
‘attività culturali in chiesa e fuori’, tutte quelle azioni e interventi finalizzati a
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limitare e contrastare la legittimità mafiosa: le attività nelle scuole sono collocate
nella casella ad incrocio con la sfera sociale, mentre le attività culturali in chiesa
e fuori sono state posizionate nella casella ad incrocio con la sfera culturale.
L’omelia pronunciata durante i funerali del Sindaco di Molfetta, Giovanni
Carnicella, ucciso il sette luglio 1992 nel pieno esercizio delle sue funzioni
pubbliche, che abbiamo approfondito nel terzo capitolo, rappresenta il punto più
alto e nobile della lotta alla criminalità organizzata compiuta da don Tonino
Bello nella sua missione Pastorale. Le sue parole, taglienti e dirette, di
denuncia che miravano a risvegliare le coscienze dei cittadini molfettesi vanno
inserite nella casella ad incrocio fra la sfera morale e la legittimità delle
organizzazioni criminali, in quanto la predica era mirata a delegittimare il
consenso sociale e la morale di cui si nutriva la Sacra Corona Unita, così come
tutte le altre organizzazioni mafiose. Ma anche nella casella ad incrocio fra la
sfera morale e l’invisibilità materiale delle organizzazioni criminali, in quanto
l’omelia

andava a denunciare la presenza della criminalità organizzata sul

territorio Molfettese.
Infine, abbiamo deciso di posizionare all’interno della casella ad incrocio fra la
sfera morale e la legittimità (requisito di forza essenziale per la mafia) l’etica di
don Tonino Bello.

Definendo l’etica come scienza della morale, possiamo

osservare come lo schema del “sistema delle influenze” presentato nelle pagine
precedenti da solo non basti. Quali possono essere le premesse affinché “nelle
differenti sfere sociali crescano le condizioni per colpire i requisiti di forza della
mafia?”196. Per rispondere a questo quesito abbiamo pensato di prendere come
riferimento le infrastrutture culturali e morali presentate da Nando dalla Chiesa
nel suo libro Manifesto dell’Antimafia. Vi starete chiedendo in che modo possa
entrare la figura di don Tonino Bello in questa tematica. Ebbene, il Vescovo di
Molfetta non entra in punta di piedi nel tempio dell’etica, della cultura e della
morale, ma il suo ingresso è dirompente. Tra gli assunti che il sociologo Nando
dalla Chiesa utilizza per spiegare in che modo si possano colpire i già citati
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
196 ! Nando! dalla! Chiesa,! Manifesto# dell’antimafia,! Giulio! Einaudi! editore,! 2014,!
Torino,!p.!76!
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requisiti di forza della mafia, ci sono le basi e i pilastri della missione pastorale
di Monsignore Bello. Innanzitutto il rispetto, che don Tonino amava trasmettere
sia nella sfera pubblica che nella sfera privata. Ma anche il rispetto verso le
istituzioni, verso la libertà delle idee e verso il prossimo. Dunque, “il rispetto
come dimensione profonda”197 , che don Tonino riuscì a trasmettere sia dal
punto di vista spirituale sia dal punto di vista civile, insegnando anche ai giovani
che il rispetto è la base di ogni negazione della violenza, sia essa criminale e
fisica sia essa verbale. In secondo luogo, la capacità di ascolto, di cui don
Tonino fu portatore fin dai suoi inizi. Ascoltare gli altri e i loro bisogni e
successivamente riuscire a farsi ascoltare. Monsignore Bello, in questo, era un
vero e proprio maestro. La gente chiedeva al Vescovo consigli in ogni ambito
perché sapeva che don Tonino era capace nella sua onestà di dire anche cose
sgradevoli ma basate sempre sulla verità. Quando c’era da lottare non
guardava in faccia il potente di turno, ma gridava forte e chiaro il suo dissenso o
la sua rabbia. Perché, a volte l’antimafioso deve sapere “rompere certezze”198.
In terzo luogo, la ricchezza del linguaggio. Il Vescovo di Molfetta aveva
sicuramente un dono: quello di riuscire a parlare a tutti, indipendentemente dal
ceto sociale di appartenenza, dal bagaglio culturale di ognuno, nonostante il
suo fosse un linguaggio ricco, alto e profondo. I suoi scritti e le sue omelie
diventavano insegnamenti religiosi e sociali allo stesso tempo aprendo al
destinatario un orizzonte di idee e di riflessioni da cui prendere spunto per la
quotidianità. E poi ancora, la forza della parola. “L’antimafia intelligente sa che
non è vero che la mafia ha paura solo delle manette e delle confische o della
forza militare di carabinieri e polizia. Sa che la mafia ha ucciso invece anche la
parola apparentemente più innocua e pacifica – quella della predica, appunto –
assassinando Padre Puglisi a Palermo o don Peppe Diana a Casal di
Principe”199 . Si prenda ad esempio l’omelia di don Tonino del sette luglio 1992
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 ! Nando! dalla! Chiesa,! Manifesto# dell’antimafia,! Giulio! Einaudi! editore,! 2014,!
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198 ! Nando! dalla! Chiesa,! Manifesto# dell’antimafia,! Giulio! Einaudi! editore,! 2014,!
Torino,!p.!78!
199 ! Nando! dalla! Chiesa,! Manifesto# dell’antimafia,! Giulio! Einaudi! editore,! 2014,!
Torino,!p.!80!
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in cui, ricordando la figura del Sindaco di Molfetta Giovanni Carnicella ucciso
dalla Sacra Corona Unita, mise la sua comunità in guardia dal modus operandi
mafioso, spiegando loro che il rifiuto dell’illegalità e dell’ingiustizia sono i pilastri
di una vita basati sull’etica, sulla morale e sulla giustizia. Perché come scrisse il
Presidente del Senato Pietro Grasso nel libro “Liberi Tutti”, “Oggi non è più
tempo di analisi, di diagnosi. È tempo ormai di proporre con forza la questione
morale. È tempo che ciascuno di noi con determinazione, con energia, attui la
propria rivolta morale”200. Infine, i valori della fatica e della partecipazione. La
mafia si porta con se il mito del guadagno facile e del successo. Ma quella non
è vita, quello è guadagnare grazie ai soprusi sul più debole e come è noto, don
Tonino si schiera sempre dalla parte di quest’ultimi, ammirandone la fatica e i
sacrifici che queste persone compiono per vivere una vita dignitosa. È vero alla
sera si arriva stanchi, distrutti, ma consapevoli di aver lavorato e combattuto un
giorno di più per i propri figli, per i propri nipoti e per le generazioni future. Alla
fatica ha sempre unito la partecipazione civile e civica. Non ha mai rinunciato,
facendo parte di un’altra istituzione, a vivere con senso dello Stato. Ha sempre
anteposto i valori fondanti della Costituzione basati sulla solidarietà, sul rispetto
degli altri e sull’inviolabilità di diritti e doveri, sulla legalità e sulla giustizia.
“Vangelo e Costituzione. Ecco i riferimenti di chi, con don Tonino Bello, sogna
una Chiesa <<per il mondo e non per se stessa>>, capace di incontrare le
persone attraverso Dio e Dio attraverso le persone”201.
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