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«Trenta euro al mazzetto, fate-
vi sotto perchè abbiamo biso-
gno di soldi». Il campanile batte
l’ora vespertina quando don Lui-
gi Ciotti maneggia la falce con
insopettata destrezza e non per-
de la voglia di scherzare nono-
stante da poche ore il clan dei
calabresi abbia distrutto 10 etta-
ri di grano a Pignataro Maggio-
re, nel Casertano, affidati dallo
Stato a Libera.

Poi il fondatore dell’Associa-
zione che della lotta alla mafia
ha fatto il suo credo porge il gra-
no che ha appena mietuto ad
amici, autorità e ai tanti altri
partecipi di una cerimonia sim-
bolica ai bordi di una campo di
grano che in passato ha dato
qualche beneficio ad un mafioso
di rango. E’ cominciata così, a
pochi passi dal caseggiato che
appartenne al braccio destro di
Bernardo Provenzano, la pre-
sentazione del progetto di recu-
pero Cascina Graziella, iniziati-
va congiunta tra Comune di
Moncalvo e le Associazioni pro-
vinciali Rinascita e Libera. Poco
dopo nel cortile della cascina, sa-
lutato da un suo vecchio cono-
scente, il prefetto di Asti, don
Ciotti dirà:«La lotta per la legali-
tà che il vostro prefetto ha appe-
na ricordato è lotta per la liber-
tà. E noi oggi ci sentiamo un po’
più liberi perchè questi campi di
grano e la cascina da beni esclu-
sivi, mafiosi, sono diventati beni
condivisi tra gente per bene».
L’ingegner William Carucci ha
illustrato il progetto del costo di
mezzo milione di euro redatto
dallo Studio «Aidue» di Asti
(dietro parcella di 1 euro) per ri-
mettere in sesto solo il corpo di
fabbrica centrale, dove tra qual-
che tempo troveranno ospitali-
tà donne vittime di violenza. «Se
tutti i fondi fossero a disposizio-
ne - ha detto il progettista - nella
primavera del 2014 si potrebbe
tagliare il nastro inaugurale».
Ma in cassa ci sono solo 210 mila
euro e uno sponsor importante
come la Regione da 2 anni si è di-
leguato. Asti si è data molto da
fare a partire dai 10 mila euro in-
cassti dalla vendita del libro di
Mariangela Cotto o dalla promo-
zione che i suoi Ambasciatori

portano in giro per l’Italia duran-
te gare sportive. Ma gli ultimi aiu-
ti in ordine di tempo sono venuti
dai 60 mila euro elargiti da Uni-
credit Leasing e dai 20 mila euro
raccoltida Nova Coop Piemonte.

Altri due astigiani si stanno
muovendo. Giuseppe Fassino, il
travel operator che sta ristruttu-
rando le «Strade del vino», ha al-
lo studio una manifestazione de-
dicata a Cascina Graziella e Mas-
simo Fiorio è il primo firmatario
della proposta di legge «Agricol-
tura sociale» che coinvolgendo
indirettamente Cascina Graziel-
la andrà in commissione Agricol-
tura della Camera.

MONCALVO. IERI SIMBOLICA CERIMONIA DEL GRANO CON DON CIOTTI
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