
Una morte atroce, quella di Filip-
po. Che non poteva (anzi non do-
vrebbe) lasciare indifferenti, anche
se purtroppo qualcuno è distratto...
Invece c’è chi prova ad uscire dal co-
ro del silenzio, per spendere qualche
parola su un episodio sconvolgente.
Il coordinamento provinciale di Li-
bera scrive una lunga nota per rivol-
gere le condoglianze alla famiglia Ce-
ravolo e fare qualche riflessione, par-
lando di «sgomento e indignazione».
Dal duomo di San Leoluca ieri don
Fiorillo ha chiesto alla comunità una
preghiera per questa giovane vita
stroncata prima ancora che potesse
sbocciare e dare i suoi frutti e la co-
munità tutta, commossa, ha rispo-
sto all’invito. «Ma quando questa co-
munità sarà in grado di gridare il suo
“basta” all’elenco dei morti ammaz-
zati, basta con le frasi come “è un
omicidio ingiusto”? Non esistono -
si legge nella nota di Libera - omici-
di giusti ed ingiusti, nessun omicidio
ha un senso. Non si possono tollera-
re azioni amministrative tese a ridur-
re la presenza delle forze dell’ordine
in un territorio così massacrato, per
questo condividiamo e facciamo no-
stra la rivendicazione della segreteria
provinciale del Siulp affinché venga
disposta la presenza di almeno due
volanti della Polizia per turno di ser-
vizio. Non si può tollerare oltre la la-

gnanza del presidente del tribunale
e/o del procuratore che denunziano
la carenza di magistrati in organico.
Non è più tollerabile un sistema co-
me quello attuale di espiazione della
pena che ha perso ogni efficacia de-
terrente. Non è tollerabile il compor-
tamento attendista di quella parte
della popolazione che supinamente
soggiace alle logiche ed ai comporta-
menti che alimentano la tanto famo-
sa zona grigia. Non è tollerabile il si-
lenzio omertoso della politica locale
- e con essa delle pubbliche ammini-
strazioni - che pensa solo a conqui-
stare o mantenere scranni elevati
sull’altare della corruzione e dell’in-
teresse privato. Chi, ognuno per il
proprio settore e nel proprio campo,
non assume sulle proprie spalle la re-
sponsabilità del cambiamento vero,
deve ritenersi colpevole del sangue
versato dai giovani figli di questa ter-
ra calabra». Anche Sabrina Caglioti,
presidente dell’associazione “Da
donna a donna”, vuole ricordare Fi-
lippo, «ragazzo esemplare come po-
chi, ancorato ai valori tradizionali del
vivere quotidiano che la famiglia ha
saputo trasmettergli. Figlio di quella
Soriano laboriosa e produttiva culla
da sempre di civiltà». La morte di Fi-
lippo, per la Caglioti, «è la sconfitta
dell’intera società che ci circonda».
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Libera: «Basta con certe frasi
e le lagnanze delle istituzioni»


