
Interrogazione a risposta scritta 

 

Al Ministero dell’Interno – per sapere 

Premesso che: 

 Don Luigi Ciotti, è il fondatore e il rappresentante di “Libera”, associazione nazionale che si occupa 

di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno delle mafie in Italia; 

 L’impegno e la costanza di Don Ciotti, unita al lavoro di tanti che assieme a lui hanno condotto in 

questi anni importanti iniziative di contrasto al fenomeno mafioso, hanno permesso 

all’associazione Libera di divenire oggi un riferimento importante della società civile organizzata; 

 Proprio tale impegno e i numerosi risultati conseguiti da Don Ciotti, hanno esposto lo stesso a 

pesanti minacce e intimazioni da parte della criminalità organizzata, tanto che oggi Don Luigi Ciotti 

beneficia di un programma di protezione da parte del Ministero dell’interno; 

 Nelle scorse settimane, notizie giornalistiche hanno riferito di intercettazioni telefoniche relative a 

un colloquio tra Toto Riina, indiscusso capomafia di Corleone, in carcere con il regime dell’articolo 

41 bic cpp, e un esponente della “sacra corona unita” pugliese, tal Alberto Lorusso. In tale 

intercettazione, il capomafia Riina avrebbe apertamente minacciato Don Ciotti e auspicato la sua 

“uccisione” come Don Puglisi, sacerdote palermitano ucciso dalla mafia per il suo impegno nel 

quartiere brancaccio; Questa palese, ulteriore intimazione, ha evidentemente destato molto 

allarme, specie per il fatto di provenire dalla voce di uno dei più importanti esponenti della 

malavita siciliana dal secondo dopoguerra ad oggi; 

 Il timore generato da tali minacce, ha suscitato manifestazioni di solidarietà e di attenzione nei 

confronti di Don Ciotti, come riferito da alcune cronache di stampa;  

 La gravità e la provenienza dell’ennesima  minaccia di morte nei confronti di Don Luigi Ciotti non 

può essere sottovalutata dalle istituzioni e anzi richiederebbe un rafforzamento del regime di 

protezione; 

L’interrogante chiede alle SS.VV: 

Se è a conoscenza delle ulteriori minacce di morte nei confronti di Don Luigi Ciotti da parte 

dell’esponente della malavita siciliana Toto Riina e se, alla luce della gravità delle stesse, non 

intenda disporre il rafforzamento delle misure di protezione personale di Don Luigi Ciotti 


