
Articolo per IL MONFERRATO 

 Mercoledì 16 novembre presso l’Agriturismo “La Possavina” di Penango, interessante e 

partecipato Interclub Soroptimist Casale Monferrato e Asti, fortemente voluto dalle rispettive 

Presidenti Paola Robotti e Daniela Timon, con un relatore d’eccezione, don Luigi Ciotti, a favore 

di Cascina Graziella. 

Quest’ultima, sequestrata alla mafia nel 1996, assegnata nel 2001 per il riutilizzo a finalità sociali al 

Comune di Moncalvo dove è sita, inizia ad essere ristrutturata nel 2006 quando prende forma un 

progetto che coinvolge numerosi partner con lo scopo di trasformarla in luogo di diffusione della 

legalità e simbolo della capacità dello Stato di realizzarla, una casa per accogliere e proteggere 

donne con un passato di violenza, ferite e sofferenze profonde anche a causa dell’alcolismo e delle 

droghe in cui spesso le vittime si rifugiano.  

Come spiega Rosalda Binello, Presidente di RiNascita, associazione che gestirà Cascina Graziella, la 

casa, in memoria di Graziella Campagna, vittima innocente di mafia, uccisa a soli 17 anni, è a buon 

punto ma ancora necessitano diversi ed impegnativi lavori strutturali. L’assessore regionale 

Monica Cerutti, intervenendo al tavolo dei relatori, assicura il concreto impegno della Regione con 

un piano di finanziamento triennale per un totale di 150.000 euro, una boccata d’ossigeno a 

favore del progetto, così come la donazione da parte della Cassa di Risparmio di Asti. 

Don Luigi Ciotti, fondatore dell’Associazione Libera, da anni impegnata nella lotta effettiva alla 

mafia, supporta fin dall’inizio il progetto di Cascina Graziella ed invita i numerosi presenti a 

condividere una speranza che parte da una vergogna, a non dimenticare che la mafia è un male 

comune. Già nel 1900 Don Luigi Sturzo diceva: “La mafia ha i piedi in Sicilia ma la testa forse a 

Roma. La mafia diventerà più crudele e disumana, dalla Sicilia risalirà l’intera penisola per portarsi 

anche al di là delle Alpi». Mafia e corruzione sono piaghe importanti ma secondo una ricerca 

dell’Università di Bologna la percezione della corruzione in Italia è bassissima e vi è un calcolo 

econometrico che misurerebbe in addirittura 586 miliardi di euro all’anno il differenziale tra i costi 

della corruzione in Italia e quelli in Germania. Se queste risorse fossero redistribuite, i cittadini 

italiani avrebbero un reddito pro capite superiore a quello dei tedeschi di circa 1.000 euro. 

L’Associazione Libera, spiega don Ciotti, nasce dopo le stragi di Capaci con lo scopo di aiutare i 

famigliari delle vittime, di avere la responsabilità del ricordo, di impegnarsi per onorare ciò che Pio 

La Torre aveva tanto desiderato ma non è riuscito a vedere perché ucciso appena prima: la 

confisca dei beni mafiosi, unico modo per indebolire la mafia. Libera si è battuta anche per il riuso 

sociale dei beni che devono essere restituiti alla collettività e diventare simbolo di cambiamento, 

affermazione di una ritrovata legalità, reale, moderna e condivisa. Libera è riuscita a creare una 

fitta rete ed è presente oggi non solo in tutta Italia ma anche in gran parte dell’Europa e in 

America Latina. 

Citando Papa Francesco che invita trasformare in sofferenza quello che accade e prendere 

dolorosa coscienza di cosa ciascuno può portare al mondo, sprona tutti alla RESPONSABILITA’ per 

fare in modo che la legalità non diventi un idolo ma sia considerata come il mezzo per raggiungere 

la giustizia e si congeda con la grande speranza e fiducia di poter inaugurare Cascina Graziella 

entro breve tempo. 

Seguono i ringraziamenti del Sindaco di Moncalvo, Aldo Fara e quelli del coordinamento di Libera 

della Provincia di Asti, che da 10 anni si occupa con cura e dedizione del cammino di recupero di 

Cascina Graziella anche grazie a tanti professionisti volontari. 

Presenti numerosi club di servizio: Rotary, Lions, Kiwanis, Zonta, Inner Wheel, Panathlon. 
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