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L'ergastolano 
ai giovani: «CosÌ 
il mio riscatto» 
~Carmelo Musumeci ha se, terzogenit~ dello statist~ Al

do Moro UCCISO dalle Bngate 
trovato nel volontariato Rosse, ha raccontato come so-
la ragione di nuova vita prattutto ~ei 55 g~o~ni tra il rapi

mento e I assaSSInIO del padre 

CITIADELLA 
Ergastolo quale pena detenti

va da affiancarsi, nella sua appli
cazione, a principi di civiltà, con
tenuti nella nostra carta costitu
zionale. Questo il tema dell'in
contro promosso dal comitato 
genitori del liceo Tito Lucrezio 
Caro di Cittadella diretto da Fio
renza Marconato, con la collabo
razione del comitato genitori de
gli istituti Meucci-Fanoli e della 
cooperativa Fratres. Protagoni
sti gli studen ti del 4. anno del Ca-
ro. 

Carmelo Musumeci, siciliano 
cresciuto in una realtà estrema
mente povera, aveva individua
to nel delinquere l'unico modo 
di soprawivenza per sé e i suoi 
affetti. Condannato all'ergasto
lo, dopo 27 anni di carcere duro 
è riuscito a dare un senso alla 
propria sofferenza grazie all'im
pegno verso gli altri profuso nel 
vol6ntariato. Ha conosciuto ca
sualmente Nadia Bizzotto, origi
naria di Rosà, altra protagonista 
dell'incontro. Nadia, orfana di 
padre in età adolescenziale e pa
raplegica per un incidente sin 
dall'età di 20 anni, cercava di da
re significato al proprio dolore 
dedicandosi in Umbria ai con: 
dannati a una vita in cella. Agne-

fosse maturata in lei una grande 
esigenza di "giustizia", di "puni-
zione" intesa come adeguata ri
sposta a un dolore atroce per la 
perdita di un ' padre ucciso in 
modo così efferato. Il suo ranco
re e la sua rabbia, tuttavia, non 
si erano sopiti in seguito al ritro
vamento dei colpevoli, condan
nati pure a scontare l'ergastolo 
o, comunque, a pene durissime. 

Agnese ha avuto la fortuna di 
incontrare Nadia e Carmelo. Il 
suo messaggio fondamentale è 
stato di capire come il supera
mento della sconfitta in chi ha 
sofferto non deve identificarsi 
in una mera ansia di vendetta, 
sentimento fine a se stesso che 
non potrà mai realmente appa
gare. L'evento si è concluso con 
l'omaggio di alcuni oggetti arti
gianali creati all'interno della 
Fratres e di un libro sulla prima 
guerra mondiale di due docenti 
del liceo, Daniele Zanon e Vale-
rio Curcio. M.C. 

AL LICEO TITO CARO 
ANCHE AGNESE MORO, 
FIGLIA DELLO STATISTA 
UCCISO DALLE BR, E NADIA 
BIZZOnO, ROSATESE, 
VICINA AI CARCERATI 

DOPO IL CONVEGNO La foto di gruppo con Musumeci, Bizzotto, 
Agnese Moro e studenti, genitori e docenti delle superiori 


