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Ogni anno l’approssimarsi della 
giornata del 21 marzo crea un’a-
spettativa molto intensa di in-
contro e condivisione del ricordo 
di coloro che le mafie hanno 
portato via. Dopo ventidue anni 
d’impegno, questa aspettativa è 
largamente condivisa tra i tanti 
volontari di Libera attivi sui ter-
ritori, all’interno della rete dei 
familiari di vittime innocenti, 
così come tra i giovani e i citta-
dini di tutte le età del nostro 
Paese. La Giornata della memoria 
e dell’impegno appartiene sempre 
di più a tanti.
Noi abbiamo ritenuto, in un per-
corso iniziato insieme alla nasci-
ta di Libera, che fosse imprescin-
dibile tutelare il diritto al ricordo 
di tante vittime innocenti delle 
mafie, le cui storie e la cui mor-
te erano sconosciute ai più. Sto-
rie sepolte dall’indifferenza, dal 
silenzio di comunità omertose 
che non ritengono prioritario ri-
cordare chi ha pagato con la vita 
un impegno lavorativo, un modo 
di essere coerente e onesto o, 
ancor più grave, il vivere la pro-
pria vita in un luogo in cui tra le 
strade si spara, senza alcuna pie-
tà. Quell’oblio è stato, per molti 
di noi parenti di quelle vittime, la 
circostanza dolorosa che ha segna-
to ulteriormente le nostre vite, 
subito dopo il terribile giorno in 
cui i nostri cari sono stati uccisi. 

Ci sono parole che feriscono pro-
fondamente, come proiettili. An-
cora oggi ho difficoltà a definire 
ciò che è accaduto a mio padre 
come omicidio, o scrivere di lui 
come di una persona che è stata 
uccisa. Mi perdo a caccia di ter-
mini e definizioni che rendono 
meno duro descrivere ciò che è 
successo. Forse, però, dopo tan-
ti anni sarebbe opportuno ritor-
nare a parlare di assassinii, di 
persone uccise, riprendere a uti-
lizzare le parole per “graffiare” 
le coscienze, come il nostro pre-
sidente don Luigi Ciotti ripete 
sempre. L’elenco del 21 marzo, 
un elenco che contiene più di 900 
nomi, che tende ad aumentare man 
mano che i nostri volontari scava-
no nelle storie dei territori in cui 
si impegnano, è un elenco di per-
sone uccise senza pietà. Ciò che è 
accaduto in tante delle nostre fa-
miglie, per ciò che ci è dato sape-
re in oltre 900 famiglie, fa orrore. 
Disegna una cartina geografica di 
crimini gravissimi commessi, a 
fronte dei quali è stata inflitta 
molta sofferenza. 
Eppure, il nostro obiettivo pri-
mario non è ricordare la soffe-
renza delle persone che hanno 
subìto un evento così tragico, 
bensì ricordare che a partire da 
quell’evento delittuoso è neces-
sario impegnarsi sempre di più 
e meglio, per un mondo libero 

Il primo giorno 
di primavera. 
Il giorno della 

Memoria e 
dell’Impegno

di Daniela Marcone, responsabile settore Libera memoria

dalle mafie. A partire dagli even-
ti tragici che hanno colpito tanti 
di noi, quasi una guerra combat-
tuta nei nostri territori in varie 
decine di anni, è importante te-
nere a mente che le mafie ucci-
dono all’interno delle nostre 
comunità anche senza utilizzare 
armi. Ma in molti luoghi si con-
tinua a sparare: guerre fra clan 
che coinvolgono inermi passanti, 
che atterriscono  gli abitanti di 
quartieri alla deriva. Da qui la 
scelta, a partire dal 2016, di ce-
lebrare la Giornata della memoria 
e dell’impegno in moltissimi 
luoghi, significativi per ciò che 
di grave accade nel quotidiano o 
per risvegliare coscienze sopite 
che rischiano di macchiarsi del-
la colpa dell’indifferenza.
Quest’anno dalla Calabria è giun-
ta la richiesta di celebrare il mo-
mento nazionale della giornata a 
Locri, in provincia di Reggio 
Calabria. Una terra bellissima ma 
gravemente danneggiata dai col-
pi della ’ndrangheta. La richiesta 
è stata formulata dal Vescovo di 
Locri, Mons. Francesco Oliva, dal 
coordinamento regionale di Li-
bera e da alcuni familiari cala-
bresi di vittime innocenti. Ci 
hanno chiesto di poter dare un 
segnale forte dell’esistenza, in 
quel difficile territorio, di perso-
ne che si impegnano affinché le 
cose cambino. Lo abbiamo accol-
to senza alcun indugio. 
La Locride è anche la terra in cui 
è concentrato un numero tra i più 
alti d’Italia di familiari di vittime 
innocenti che non hanno avuto 
risposte di giustizia e verità sull’o-
micidio dei loro cari. I responsa-
bili di reati gravissimi sono an-

cora senza volto. Non è facile 
garantire giustizia a quelle morti: 
è una terra dove molti hanno 
preferito girare la testa dall’altra 
parte e non collaborare con ma-
gistrati e forze dell’ordine. Ma, 
in questo contesto così comples-
so, molti familiari di vittime in-
nocenti non si sono arresi e han-
no trasformato il dolore in impe-
gno, portando avanti all’interno 
di Libera e nel loro difficile quo-
tidiano una battaglia senza armi, 
trattenendo le lacrime e forzan-
dosi a raccontare affinché le sin-
gole storie dei loro cari uccisi 
non fossero dimenticate. Sappiamo 
che la memoria del passato non 
può che nutrirsi di singole storie, 
senza di esse il passato non ha 
una concreta possibilità di modi-
ficare il futuro e, perché no, il 
presente. Abbiamo bisogno quasi 
di uno sguardo strabico, senza 
perdere di vista i tanti lutti dolo-
rosi, dobbiamo guardare con for-
za e determinazione avanti a noi. 
Le storie delle vittime calabresi 
sono tra le meno conosciute, e 
questo ci parla della profonda 
solitudine in cui hanno vissuto 
quelle famiglie. Libera ha dato 
loro voce e quelle storie, quei 
volti non rassegnati, la richiesta 
che è venuta da più parti di es-
sere al loro fianco, ci raccontano 
di una speranza viva. Insieme 
saremo i testimoni della bellezza 
di quella terra di Calabria e pian-
teremo semi forti di memoria 
vitale. Punto di arrivo e di par-
tenza per rinnovare il reciproco 
impegno a non dimenticare e a 
partire dal ricordo, costruire un 
futuro in cui ciò che è accaduto 
“non accada mai più”.
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Libera, l’Italia 
del 21 marzo
Dal 1995, la Giornata della memoria e dell’im-
pegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie ha spesso cambiato forma e pelle, mante-
nendo però la stessa anima. Libera, nata come 
associazione di associazioni, con il tempo si 
è aperta anche alle scuole, alle classi, ai soci 
singoli. Realtà che hanno vissuto e fatto vivere 
il 21 marzo in maniera sempre più crescente: 
migliaia di persone che confluivano da tutta 
Italia in un’unica città per dire “no” alle mafie 
e per stringersi intorno ai familiari delle vit-
time di mafia, soprattutto nel momento della 
lettura dei nomi dei loro cari. 
Nel 2016, la svolta: la scelta di una città 
simbolo – l’anno scorso fu Messina e i suoi 
‘Ponti di memoria’ – per accogliere i familiari 
e mille luoghi dove, in contemporanea, leggere 
il lungo e drammatico elenco, declinando 
memoria e impegno. 
Quest’anno i Luoghi di speranza, testimoni 
di bellezza saranno quattromila e la piazza 
principale sarà Locri. Per conoscere il luogo 
più vicino alla tua città, è possibile visitare il 
sito http://www.memoriaeimpegno.it/tutti-i-
luoghi-del-21-marzo/

testo di Marika Demaria, foto archivio Libera
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Il 21 marzo è legge
Pochi giorni fa, il primo marzo, la proposta di legge per istituire il 21 marzo quale 
“Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie” è stata 
votata all’unanimità alla Camera. Approvata al Senato un anno fa, la proposta di leg-
ge era stata promossa dalle associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e dai 
sindacati Cgil, Cisl e Uil

di Marika Demaria
Votazione unanime. Così si è 
espressa la Camera il primo 
marzo, approvando la proposta 
di legge che istituisce e ricono-
sce il 21 marzo quale “Giornata 
della Memoria e dell’Impegno 
in ricordo delle vittime delle 
mafie”. 
La legge era stata approvata 
nel marzo 2016, al Senato. Vo-
tata all’unanimità, ma privata 
dell’aggettivo “innocenti”: è im-
plicito che le vittime delle mafie 
siano innocenti, si è letto nella 
motivazione  della soppressione 
del termine. 
Un anno dopo, l’onorevole Da-
vide Mattiello, relatore della 
proposta di legge, ne spiega la 
quintessenza, rivolgendosi ai sui 
colleghi deputati. «Il 21 marzo, 
prima giornata di primavera, nac-
que per raccogliere la necessità 
di ricordare tutte le vittime. Il 
ricordarle deve provocare la vo-
glia di impegnarsi, altrimenti la 
memoria fine a se stessa non ha 
senso. Mi auguro che l’istituzione 
di questa Giornata attraverso la 
legge, non sia una sorta di atto  di 
pacificazione senza pace, un atto 
di pacificazione senza giustizia e 
verità. Come a dire che le persone 
uccise per mano delle mafie sono 
centinaia e per molti di loro non 
esistono verità e giustizia però 

adesso  c’è la legge sul 21 marzo 
e quindi i familiari possono stare 
tranquilli, facendosi una ragione 
della mancanza di verità e giu-
stizia. No, questa legge non può 
essere un pari e patta». 
Don Luigi Ciotti, presidente di 
Libera, esprime soddisfazione 
a nome dell’associazione: «Sin 
dall’inizio, da quel 21 marzo 1996 
che si svolse a Roma e poi, nel 
corso di 21 anni, in ogni regione 
e città d’Italia, Libera ha creduto 
nell’importanza di una memoria 
condivisa, viva, che ricordasse 
tutte le vittime nella loro pari 
dignità, a prescindere dai ruoli 
svolti e dalla notorietà avuta in 
vita. Così come ha creduto che 
quella dignità andasse estesa non 
solo alle vittime delle mafie, ma a 
chiunque avesse perso la vita per 
forme di violenza, di terrorismo, 
di criminalità. 

Quest’importante obiettivo im-
pone però adesso uno scatto 
nell’attuare quelle direttive che, 
anche a livello europeo, garanti-
scono norme minime in materia 
di diritti, assistenza e protezione 
delle vittime e dei loro famigliari.
Così come comporta un investi-
mento sul piano educativo e cul-
turale affinché si moltiplichino 
quelle iniziative e quei percorsi 
che fanno del 21 marzo non una 
semplice ricorrenza, ma la tappa 
di un quotidiano impegno per 
la giustizia, per la verità, per il 
bene comune. Quelle persone non 
sono morte per essere ricordate 
con lapidi, targhe e discorsi di 
occasione. Ma per un sogno di 
democrazia che sta a tutti noi 
realizzare».
Daniela Marcone, responsabile 
Libera memoria e figlia di Fran-
cesco Marcone (ucciso a Foggia il 

31 marzo 1995), così commenta: 
«Con il tempo, noi familiari 
delle vittime innocenti  siamo 
diventati più consapevoli del 
nostro ruolo di cittadini che 
hanno vissuto sulla propria pel-
le la violenza mafiosa. 
Abbiamo raccontato le storie dei 
nostri cari, che sono diventate 
parte integrante della storia dei 
nostri territori. Da oggi questo 
percorso può diventare ancora 
più incisivo perché il ricono-
scimento istituzionale di questa 
Giornata può e deve permettere 
al nostro Paese di risvegliarsi, 
con la speranza sempre più forte 
che il mondo può cambiare, 
che le mafie possono essere 
sconfitte, fuori da ogni retorica e 
fermi al nostro non volere mere 
celebrazioni per i nostri cari. Lo 
dobbiamo alle nostre vittime. Lo 
dobbiamo a noi stessi.»
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Un salvavita 
all’indifferenza
Avevamo parlato di cose tremende, di mafiosità diffusa, al Sud, 
al Nord e al Centro, globale, siamo stati ore sul palco a leggere 
i nomi di gente innocente ammazzata, più di mille. Come si fa? 
Come ce la caviamo? Come ci salviamo?

di Carlo Lucarelli 

La prendo da lontano, anche 
se non così tanto, e siccome di 
base sono un “giallista” proce-
do attraverso due indizi e una 
conclusione.
Il primo indizio, più lontano. 
Per sette anni, il 27 gennaio, 

ho accompagnato il Viaggio 
della Memoria degli studenti 
della provincia di Modena ad 
Auschwitz. Un treno di seicen-
to ragazzi, organizzato tra gli 
altri dalla Fondazione dell’ex 
campo di concentramento Fos-

soli, assieme – sempre tra gli 
altri – a musicisti e scrittori. 
Bellissima esperienza, ricca e 
vitale, di cui la visita ai campi 
era il momento fondamentale 
di un percorso, anche se non 
l’unico.
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Durante uno di quei viaggi, al 
ritorno, un professore scopre 
alcuni dei suoi ragazzi più gio-
vani che dal finestrino del loro 
vagone insultano una signora 
di colore. 
Ma come, siamo appena sta-
ti nella cattedrale dell’odio, 
dell’intolleranza e del razzismo, 
abbiamo pianto – anche loro 
–  davanti alla Baracca dei Bam-
bini, alle foto di famiglia nella 
Sauna, alle tonnellate di capelli 
conservati nei magazzini, e poi, 
tornati in Italia, fermi a una sta-
zione di transito, insulti e fischi 
a una donna nera? Allora è vero 
quello che si dice dei Giorni 
della Memoria, che durano lo 
spazio di un giorno, che sono 
un interruttore che scatta nella 
testa e nel cuore, e un attimo 
dopo si spegne, come una sorta 
di salvavita dell’indifferenza?
Un’altra volta, però, durante 
uno degli incontri tenuti in 
seguito al viaggio per esaminare 
gli scritti e i video elaborati 
dagli studenti sulla loro espe-
rienza, una ragazza ci racconta 
che ha parlato con un suo com-
pagno di banco dalle idee molto 
particolari, che le ha chiesto se 
non ci ha goduto, a visitare il 
campo, perché lui li vorrebbe 
riaperti per un sacco di gente 
che non gli piace. 
La ragazza ha fatto un salto 
sulla sedia, perché lei ci era 
stata nel campo e non ci aveva 
goduto, anzi, e ci ha discusso 
con forza, armata di emozioni 
oltre che informazioni. E un 
linguaggio comune che io, per 
esempio, troppo vecchio e trop-
po dichiaratamente distante da 
quel ragazzo, non avrei mai 
potuto avere.
Primo indizio.
Secondo indizio, più vicino.
Il 21 marzo del 2015 ero a Bo-

logna a partecipare anch’io alla 
XX Giornata della Memoria e 
dell’Impegno per le vittime 
innocenti delle mafie. Ero sul 
palco con un piccolo frammen-
to delle centinaia di nomi da 
recitare assieme agli altri che 
sfilavano davanti al microfono 
e non ci stavo bene. 
Non solo per l’occasione – fiera 
e combattiva, sì, ma dolorosa, 
leggevo nomi di morti uccisi 
– quanto proprio perché ero 
a Bologna.
Appena avevo saputo che la 
giornata si sarebbe tenuta nella 
mia città ero stato contento 
come lo sono tutte le volte che 
Bologna fa qualcosa, ma poi ho 
riflettuto sul perché quella gior-
nata si teneva proprio da noi. 
Per portare la solidarietà di 
Libera e delle associazioni an-
timafia a una città di mafia: un 
territorio, come il nostro, che 
aveva appena scoperto – ma 
avrebbe dovuto farlo molto 
prima – di essere un territorio 
di mafie.
Ma come, eravamo noi ad an-
dare nei posti a dimostrare la 
nostra solidarietà, a dire tran-
quilli – alla bolognese – tran-
quilli, non siete soli, e adesso, 
invece? Ho provato lo stesso 
smarrimento sentito qualche 
tempo dopo, partecipando da 
spettatore all’udienza di un 
processo parallelo a quello Ae-
milia, a Bologna, e dovendo 
spiegare io ad Attilio Bolzoni 
e a Lirio Abate il significato di 
nomi di località vicino a casa 
mia, come una volta facevano 
loro con me con i quartieri di 
Palermo.
Poi, quel pomeriggio, a un con-
vegno all’Università dove ero 
chiamato anch’io a parlare, ci 
hanno fatto una domanda. 
Una domanda vera, non retori-

ca, che risuonava di sincera pre-
occupazione, se non di paura.
Come si fa? 
Avevamo parlato di cose tre-
mende, di radicamento mafioso, 
di mafiosità diffusa, al Sud, al 
Nord e al Centro, transnaziona-
le, globale, siamo stati ore sul 
palco a leggere i nomi di gente 
innocente ammazzata, più di 
mille, come si fa? Come ce la 
caviamo? Come ci salviamo?
Ecco, mentre ci pensavo, a me 
è venuto in mente che quando 
salivo sul palco di piazza VIII 
agosto per leggere i nomi dei 
miei morti – miei, in tutti i 
sensi – dalla scaletta ho lanciato 
un’occhiata verso via Indipen-
denza, ed era piena di gente che 
arrivava. Era già abbastanza tar-
di, ma continuava ad arrivare, e 
ne arrivava ancora quando sono 
sceso, e ancora quando alla fine 
sono andato via, e pure quando 
sono ripassato dalla piazza, ed 
era finito tutto già da un po’, ma 
la gente, a Bologna, continuava 
ad arrivare.
La cosa importante, però, non 
era il numero, enorme, la cosa 
più bella era che la maggior 
parte era sotto i venti, venti-
cinque anni.

Così ho risposto che sì, ce la 
facciamo. 
Perché ci sono loro.
Anticorpi.
Come la ragazzina del viaggio 
ad Auschwitz, anticorpi creati, 
rafforzati e diffusi da momenti 
della memoria che proprio per-
ché vivi, attivi, e attuali, resi 
urgenti da un problema che 
esiste e che si sente, non sono 
più soltanto momenti.
Non importa se molti di quei 
ragazzi si lasceranno prendere 
da quell’indifferenza – o peggio 
– che il passare degli anni in 
un paese come il nostro spesso 
comporta. 
Ce ne saranno altrettanti che 
si saranno portati a casa una 
suggestione in grado di resi-
stere, un imprinting forte, di 
quelli che restano alla base di 
un carattere, soprattutto perché 
arrivano nel momento in cui 
quel carattere nasce e che poi, 
quando uno cresce, finiscono 
per determinarne, a volte in-
consciamente, scelte e rifiuti.
Il giorno in cui quei ragazzi 
diventati grandi in quel modo 
saranno di più di quelli che 
si perdono, ecco, quel giorno 
vinceremo.
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Trasformare 
i sogni in 
responsabilità
Decine di finestre di informazione, momenti di approfondi-
mento e una campagna di comunicazione dedicata. 
I canali Rai accompagneranno la Giornata della memoria e 
dell’impegno per mettersi a servizio (pubblico) della causa: fare 
memoria e costruire una società alternativa alle mafie

di Antonio Campo Dall’Orto, direttore generale della Rai
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Il nostro impegno 
va oltre il dovere 

cui siamo chiamati 
in quanto servizio 

pubblico: è una 
adesione morale e 

affettiva più 
profonda, che, ne 

sono certo, è 
condivisa da tutti i 

miei colleghi

La frase che ho scelto come 
titolo di questo mio contributo 
esprime due concetti in appa-
renza lontani. Se ci fermiamo 
a riflettere, però, non è difficile 
scovare il significato profondo 
di queste parole così semplici. 
È un significato che tocca da vi-
cino il nostro essere individui, 
ma soprattutto il nostro essere 
parte della società e dunque il 
contributo che possiamo dare 
affinché il progresso – civile, 
umano, sociale e non da ultimo 
affettivo – continui a cammina-
re su gambe sempre più solide.
Quando un sogno diventa re-
sponsabilità? Quando ci affidia-
mo a esso. Quando crediamo 
in noi stessi. Quando sentiamo 
che il sogno non è altro che un 
rapporto con la realtà e con la 
verità degli uomini e che in tale 
rapporto sta quell’orizzonte – 
che a volte appare molto, troppo 
lontano – che trasforma il sogno 
in cambiamento del mondo.
Libera – nata ormai più di 
vent’anni fa grazie all’incre-
dibile forza e visione del suo 
fondatore  e presidente, don 
Luigi Ciotti – ogni giorno tra-
sforma i sogni in responsabi-
lità, aiutando concretamente 
chi è in difficoltà e sconta la 
peggiore delle solitudini: esse-
re sopraffatto dai meccanismi 
dell’illegalità, essere privato 
della libertà che solo la giustizia 
può garantire. 
Per me quindi Libera è un sogno 
di giustizia che diviene respon-
sabilità verso l’altro. Tuttavia, è  
anche la rinascita continua per 
chi trova in questa associazio-
ne di associazioni il conforto 
e l’aiuto che solo il sodalizio 
tra persone può offrire a chi è 
in difficoltà. 
È per questo che il 21 marzo – il 
giorno in cui inizia la primave-

ra, la stagione che più di tutte 
porta con sé un sogno di gioia 
e di vitalità – Libera celebra i 
nomi di chi ha perso la vita per 
la giustizia, sopraffatto da un 
male che si fa innominabile, 
invisibile eppure reale come 
nient’altro. Dare un nome alle 
cose – lo si legge già nei dialoghi 
platonici, nei quali Socrate più 
volte si sofferma sul carattere 
spirituale e di forza creatrice 
della parola, dell’atto stesso del 
nominare – è una cosa semplice 
ma con un significato profon-
dissimo. Dare un nome alle 
persone lo è ancora di più. Per 
questo il 21 marzo, la Giornata 
della memoria e dell’impegno, 
riveste un significato tutt’al-
tro che simbolico. È un atto 
di importanza e concretezza 
straordinaria. È il giorno in 
cui si ripetono a voce alta i 
nomi delle persone che sono 
stati brutalmente assassinati 
per essere stati cittadini esem-
plari, per avere pronunciato 
un secco “no” all’ingiustizia, 
per aver compiuto il proprio 
dovere o semplicemente per-
ché vittime inconsapevoli di 
guerre criminali combattute 
nelle nostre città. Ricordare 
questi uomini e queste donne 
significa farli rivivere e rina-
scere, nella speranza che ogni 
sogno porti con sé la capacità 
di creare un mondo diverso, 
libero dalle mafie.
Locri, un piccolo e meraviglioso 
territorio abitato da cittadini 
che da anni combattono una 
guerra contro una minoranza di 
criminali che vorrebbe, invano, 
far loro abbassare la testa, sarà 
la città-simbolo di questa gior-
nata che sarà vissuta in più di 
quattromila i luoghi tra  Italia, 
Europa, Sudamerica. 
La Rai non poteva mancare. E in 

questo caso il nostro impegno 
va oltre il dovere cui siamo 
chiamati in quanto servizio 
pubblico: è una adesione mora-
le e affettiva più profonda, che, 
ne sono certo, è condivisa da 
tutti i miei colleghi. È il minimo 
che possiamo fare, perché que-
sto è il nostro piccolo, doveroso 
e sentito contributo affinché il 
sogno di un mondo più giusto si 
trasformi in una responsabilità 
sempre più condivisa. 
Il sodalizio tra la Rai e Libera è 
un filo spesso e forte, destinato 
a diventare sempre più solido. 
Combattiamo la stessa battaglia, 
nel momento in cui riusciamo, 
come servizio pubblico, nella 
missione fondamentale di rac-
contare con efficacia e sensibi-
lità le tragiche storie legate alla 
lotta contro la malavita. Se è 
vero che il racconto, soprattutto 
nella società contemporanea, ha 
una capacità senza pari di sen-
sibilizzare e creare uno spazio 
di riflessione condivisa su temi 
così importanti, è anche vero 
che in prima linea ci sono le 
donne e gli uomini di Libera. 
Ed è per questo che anche il 
loro impegno quotidiano, che 
trova poi un momento di grande 
unione collettiva nella Giornata 
della memoria, è un elemento 
cardine del nostro racconto 
delle battaglie civili. 
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Vivi!
Un archivio multimediale, facilmente accessibile, in cui sono 
raccolte tutte le storie delle vittime di mafia. Dalla volontà di 
non dimenticare nasce Vivi, approfondimento e riflessione sul 
senso della memoria. Un album collettivo in cui ritrovare la 
memoria dei propri territori e le storie di chi ha lottato contro 
la criminalità organizzata

di Flavia Montini, settore Libera memoria

Da oltre venti anni, Libera cerca 
e raccoglie le storie delle vittime 
innocenti delle mafie, accompa-
gnando i familiari nell’incontro, 
nella reciproca conoscenza e 
nel percorso condiviso di emer-
sione dal dolore. Grazie alle 
testimonianze dei familiari, in 

questi anni Libera ha raccolto 
un patrimonio dal valore etico, 
storico e sociale, inestimabile. 
Non si tratta solo di percorsi 
individuali o familiari: sono le 
storie dei nostri territori che, 
riunite insieme, raccontano un 
pezzo di Storia del nostro Paese. 

Ascoltare le vicende narrate dai 
familiari delle vittime innocenti 
ci permette, infatti, di costruire 
la mappa della violenza mafiosa 
e, al tempo stesso, dell’impegno 
e della responsabilità espressa 
da centinaia di persone che a 
questa violenza si sono ribellate. 
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Raccontare oltre 
novecento storie di 

vittime innocenti 
delle mafie non 
può che essere 

un’opera collettiva. 
Vivi è un progetto 

ambizioso e sempre 
in divenire, che si 

realizzerà nel corso 
del tempo grazie 

alla partecipazione 
di tutti

Partecipazione, condivisione 
e impegno. Ascoltare e cono-
scere queste vicende, soste-
nere i familiari nel percorso 
di trasformazione del dolore 
in impegno, chiedere verità 
e giustizia per tutte le vittime 
innocenti è stata la responsabi-
lità che Libera si è assunta sin 
dalla propria nascita. Affinché 
questi percorsi siano sempre 
più condivisi e la memoria delle 
vittime innocenti diventi sem-
pre più memoria collettiva, viva 
e responsabile, è fondamentale 
che il patrimonio di storie delle 
vittime sia raccolto, valorizzato 
e reso accessibile a tutti. 
Con questo spirito Libera vuole 
rafforzare la propria responsabi-
lità della memoria e presenta il 
progetto Vivi, un archivio mul-
timediale, aperto e accessibile 
a tutti, dove saranno raccolte 
tutte le storie delle vittime in-
nocenti delle mafie. Un luogo 
virtuale, consultabile gratui-
tamente e in ogni momento, 
dove poter incontrare le storie 
delle centinaia di persone uc-
cise dalla violenza mafiosa e 
scoprire chi fossero, che lavoro 
svolgevano, quali sogni colti-
vavano. Un album collettivo 
in cui ritrovare la memoria dei 
propri territori.
Vivi, perché è così che li vo-
gliamo ricordare. Non a par-
tire dal momento del lutto e 
dell’assenza, ma dai momenti 
di vita, cercando di racconta-
re gli aspetti intimi, familiari, 
umani. 
Vivi è un prodotto multime-
diale per mettere creatività, 
approfondimento e riflessione 
al servizio della memoria. Cia-
scun utente/spettatore potrà 
consultare l’archivio in modo 
libero e personale, creando il 
proprio percorso di conoscenza. 

L’intero progetto potrà essere 
fruito dai computer ma anche 
da tablet e  smartphone, adat-
tando i contenuti al dispositivo 
dell’utente, offrendo così la 
possibilità di molteplici moda-
lità di fruizione: individuale o 
collettiva, a casa o durante un 
viaggio, nelle aule scolastiche 
etc.
L’archivio si comporrà di di-
verse sezioni, ciascuna stret-
tamente legata all’altra. La na-
vigazione potrà prendere avvio 
dall’elenco dei “Nomi da non 
dimenticare”, perché è dall’idea 
di un elenco completo, su cui 
lavorare quotidianamente che è 
nato l’impegno di Libera nella 
memoria. L’elenco sarà consul-
tabile in ordine cronologico o 
alfabetico e fornirà le prime, 
essenziali informazioni.
Ogni storia sarà poi raccontata 
in singole schede corredate di 
foto, video, documenti sonori, 
materiali inediti di repertorio 
e sarà strettamente connessa 
alla dimensione dell’impegno 
che quella vicenda ha gene-
rato. La memoria da sola non 
basta, deve farsi impegno nei 
confronti della comunità. Le 
altre sezioni del sito conter-
ranno pertanto dati e infor-
mazioni, che abbiamo definito 
“La mappa dell’impegno”: una 
cartina dell’Italia in cui poter 
conoscere presidi di Libera, 
cooperative, beni confiscati 
e tutti i luoghi dedicati alla 
memoria di una specifica vit-
tima. Ci sono inoltre “I numeri 
della memoria”: infografiche 
e classici grafici, modificabili 
dall’utente stesso a seconda 
dei criteri di ricerca desiderati, 
utili per una visione d’insieme 
e “21 marzo”, una rassegna con 
tutte le edizioni della Giornata 
della memoria e dell’impegno 

a partire dal 1996, corredata 
dai manifesti e dalle foto delle 
manifestazioni.  
Infine la sezione “Notizie”, che 
raccoglierà le segnalazioni di 
appuntamenti, ricorrenze e 
notizie del settore memoria di 
Libera, per avere uno sguardo 
sul presente. 
Raccontare oltre novecento 
storie di vittime innocenti del-
le mafie non può che essere 
un’opera collettiva. Vivi è un 
progetto ambizioso e sempre 
in divenire, che si realizze-
rà nel corso del tempo grazie 
alla partecipazione di tutti, ag-
giungendo via via tasselli di 
memoria, arricchendo i fatti, 
le vicissitudini e i percorsi, 
lavorando per far conoscere 
quelli ancora sconosciuti. An-
che per questa ragione è stata 
scelta la forma multimediale, 
aperta e condivisa, nell’ottica di 
incoraggiare la partecipazione 
degli utenti nella ricostruzione 
e nella narrazione degli eventi.
Una prima versione del sito 
(www.libera.vivi.it) sarà online 
proprio in occasione di questo 
21 marzo. Le storie delle vittime 
innocenti saranno ora presenti 
solo in pillole. Nei mesi succes-
sivi saranno online le schede 
con i video, le fotografie, gli 
audio originali e gli altri docu-
menti inediti, realizzati con il 
contributo della collettività e 
della comunità di Libera.
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Aosta: una scelta obbligata 
alla luce delle  nuove inchieste 
giudiziarie. Aosta perché qui 
hanno sede tre delle quattro 
ditte che hanno ricevuto l’in-
terdittiva antimafia, così come 
nel capoluogo regionale ha sede 
l’impresa edile “commissaria-
ta” di recente. Infine, qui vi 
sono luoghi simbolo come il 
Tribunale (con le lapidi intito-
late a Bruno Caccia, Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino) e 
la via intitolata a Carlo Alberto 
dalla Chiesa. 

Piemonte 
Verbania 
(Piazza Garibaldi)

Verbania isola 
felice? Appa-
rentemente im-
mune dai mecca-
nismi criminosi? 
No, se si conside-
rano alcuni indizi 
significativi: l’in-
sediamento della 
‘ndrangheta in Val 
d’Ossola attraverso al-
cuni “pionieri”; la famiglia Graviano che qui soggiornava 
in villeggiatura; gli arresti per ’ndrangheta avvenuti negli 
ultimi mesi nella confinante Svizzera; la vicinanza con la 
sponda lombarda del lago Maggiore dove negli anni, dalle 
rive all’entroterra, sono accadute molte storie criminali. 

Una regione, una città simbolo. Unite dalla lettura in 
contemporanea dei nomi delle vittime delle mafie e dalla 
voglia di denunciare ciò che accade sui propri territori. Ecco 
il viaggio ideale alla scoperta delle piazze del 21 marzo 

Il viaggio 
ideale

Valle 
d’Aosta 
Aosta 
(Teatro Giacosa)

Iniziative/Italia
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Veneto 
Verona 
(Piazza Bra)
Gli interessi delle mafie 
convergono a vari livel-
li anche sulla città di 
Verona. Qui, partendo 
da Corso Porta Nuova  
e arrivando a piazza 
Bra, vogliamo 
racconta-
re “dove 
sorge il 
bello”.

Liguria 
        Genova (Piazza Matteotti)
Sono trascorsi cinque anni dal 21 marzo nazionale organizzato 
a Genova. Da allora sono accaduti molti fatti, dalla più grande 
confisca di immobili nella storia del nord Italia sino alle tante 
inchieste che hanno disvelato i meccanismi con cui le organizza-
zioni mafiose – segnatamente la ‘ndrangheta – si sono radicate sul 
territorio, passando per i grandi sequestri di droga. Tuttavia, c’è 
anche una presa di coscienza sempre più marcata da parte della 
cittadinanza rispetto alle presenze mafiose e sono numerose le 
esperienze di riscatto civile, specie nel centro storico cittadino. 

Emilia 
Romagna
Rimini (Piazza Cavour)
Rimini, capitale della riviera romagnola del turismo e del divertimento. Rimini, la riviera 
colpita da gioco d’azzardo, caporalato, lavoro nero, traffici di sostanze stupefacenti, 
compravendite anomale di esercizi commerciali (bar, pizzerie, alberghi). Rimini per la 
sua vicinanza con San Marino e  con una delle casseforti della criminalità organizzata. 
Rimini lavanderia di soldi sporchi. Rimini, dove ci sono gli anticorpi per reagire alla 
penetrazione delle mafie.

Friuli Venezia Giulia
Udine (piazza Libertà)

In piazza per leggere il lungo elenco dei nomi della vittime innocenti 
delle mafie, tra cui ricorderemo, insieme alla sua famiglia, il triestino 
Walter Eddie Cosina, agente della scorta di Paolo Borsellino, rimasti 
uccisi nella strage di via D’Amelio. Ricorderemo anche Giulio Regeni 
e i nostri corregionali morti negli attentati terroristici, manifestando 
solidarietà e vicinanza alle loro famiglie. Ribadiremo il nostro impe-
gno e la nostra attenzione in un momento in cui le ultime relazioni 
della magistratura riaccendono i riflettori sulla penetrazione degli 
interessi economico-mafiosi anche in Friuli Venezia Giulia.

Trentino 
Trento 
(Piazza Dante)

La piazza centrale di Trento si trova tra la stazione ferroviaria 
e il Palazzo della Regione. Da molti anni oscilla tra l’essere 
un luogo da valorizzare (per alcuni) e da temere (per altri). 
Con i suoi spaccati di vita disperata – è zona di spaccio e di 
accattonaggio – rappresenta una periferia in centro città. Il 
21 marzo saremo qui, affinché questa piazza riesca a essere 
luogo di vita e ritrovo.
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Sardegna
Olbia (Piazza Mercato)

Olbia per non dimenticare le ferite dell’alluvione del 
novembre 2013, le sue 19 vittime e ciò che abbiamo 
riscoperto dopo questa tragedia: il valore inestimabile e 
precario dell’ambiente, il modello urbano nato e cresciuto 
in maniera sregolata sotto la pressione costante di una 
forte immigrazione e di uno sviluppo economico esagerato. 
Olbia perché è la città sarda con il più alto numero di beni 
confiscati, provenienti da investimenti illeciti soprattutto 
nel settore turistico. Olbia per dimostrare che ci sono gli 
anticorpi necessari per pronunciare un “no” corale alla 
presenza delle mafie. 

Toscana 
Prato (Piazza delle Carceri)
Prato è una città che conosce la fatica di una 
crisi economica che sfocia in dinamiche concrete 
di infiltrazione mafiosa. Una città che conosce 
la difficoltà di far convivere identità culturali 
diverse. Una città che conosce la determinazione 
a esprimere un chiaro “no” a corruzione, soprusi, 

attività criminali che umiliano la dignità degli one-
sti. Il 21 marzo saremo quindi a Prato, per capire 

i molti segni inquietanti di presenza mafiosa e per 
continuare a tessere una rete fatta di determinazione, 

coraggio, forza e competenze di tutti coloro che rifiutano 
le logiche mafiose, continuando a sognare e progettare 

una realtà diversa.

Marche
Grottammare (Piazza Kursal)
Nell’aprile 2016 l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e 
confiscati ha affidato un bene confiscato alla criminalità organizzata 
al Comune di Grottammare: un segnale importante in  una regione 
che da sempre vede il fenomeno delle mafie come distante. 
Grottammare per non dimenticare le ferite di questa regione e dei suoi 
abitanti, colpiti negli ultimi mesi dal maltempo e dagli eventi sismici. 
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Abruzzo Chieti (Piazza dei Martiri)

Chieti, da tre anni luogo nel quale le scuole della provin-
cia si incontrano per celebrare il 21 marzo. Uno spazio 
di speranza, sinonimo di rinascita, come una primavera 
da cui sboccia un sentimento civico nuovo che parte 
dai ragazzi, dalle nuove generazioni per raggiungere 
tutta la città e tutta la regione. Un luogo simbolico da 
cui far partire un sentimento nuovo che vuole attra-
versare l’intero Abruzzo, un risveglio delle coscienze 
di una regione troppo spesso sopita che non si rende 
conto del male che la circonda o preferisce guardare 
dall’altra parte.

Lazio 
Ostia (via Giuliano)
Nominare le mafie, a Ostia come a Roma, è sempre 
stato difficile. Negate da imprenditori e profes-
sionisti, negate dalla politica, le mafie si sono 
conquistate le città e  persino un pezzo di costa. 
Hanno costruito la loro ricchezza drogata, hanno 
intimidito, incendiato, ucciso. 
La cronaca ci racconta che Ostia è oggi l’unico municipio 
di Roma sciolto per mafia e che si stanno celebrando i 
primi processi per mafia e corruzione: alla sbarra ci sono i 
clan, gli ex direttori e presidenti del Municipio, ex commissari 
di polizia, illustri imprenditori e professionisti. 
Noi però vogliamo anche raccontare la speranza di chi cambia il 
territorio ogni giorno, con il sorriso e l’impegno: associazioni, parrocchie, 
attivisti, educatori, studenti, giovani che costruiscono giustizia e chiedono 
diritti guardando agli ultimi, immaginando un futuro che sia finalmente libero.

Marche
Grottammare (Piazza Kursal)

Umbria Perugia (Piazza Repubblica)
Tra le varie ragioni che ci hanno spinto a scegliere Perugia, spicca 
la celebrazione del processo “Quarto Passo” a carico di 57 imputati 
ritenuti appartenenti a un’associazione criminale legata alla ’ndran-

gheta. Attraverso estorsioni  e usura, sono stati capaci – secondo 
l’accusa – di infiltrarsi nel settore economico perugino, conqui-
stando imprese e proprietà soprattutto nei settori edilizio e del 
movimento terra. Libera Umbria si è costituita parte civile per 

sostenere gli imprenditori che hanno avuto il coraggio di denun-
ciare. Una situazione che va portata all’attenzione della comunità, 

attraverso momenti come il 21 marzo. 
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Al momento di andare in stampa, non sono ancora state definite le città della 

Lombardia e del Molise. Per maggiori informazioni www.libera.it

Campania 
Napoli (Parco Conocal)
Parco Conocal, Ponticelli, periferia di Napoli. Qui 
una presenza asfissiante delle camorre genera 
violenza e marginalizzazione socio culturale. Qui i clan 
rivali si sfidano e si affrontano, in un momento storico ca-
ratterizzato dalla furia della criminalità organizzata. Scegliere di 
portare in questo luogo i colori, la creatività, la speranza di migliaia 
di campani è dunque coraggioso e necessario. Sarà una giornata di 
reazione culturale e civile per raccontare la bellezza di chi ogni giorno 
combatte e non si è rassegnato.

Calabria
Locri (piazza dei Martiri)
L’etimologia del termine ‘Calabria’ deriva  dal greco kalon-brion 
e significa “faccio sorgere il bello”. Questo è per noi un richiamo 
alla nostra responsabilità, alle nostre scelte, al nostro impegno.
Vogliamo testimoniare e valorizzare il positivo di tante realtà, 
laiche e cattoliche, istituzionali e associative, impegnate per 
il bene comune, per la dignità e la libertà delle persone. 
A Locri saremo vicini a chi non si rassegna alla violenza mafiosa, 
alla corruzione e agli abusi di potere. 

Basilicata Latronico 
Abbiamo scelto Latronico, luogo incastonato tra il parco 
nazionale del Pollino e la comunità montana lagonegrese, 
poiché per noi rappresenta la giusta risposta di un terri-
torio al fenomeno dell’immigrazione. L’intera comunità si 
distingue infatti per un radicato  sentimento di solidarietà, di 
accoglienza e di empatica condivisione verso gli immigrati, 
consentendo quindi la serena inclusione sociale e culturale 
di stranieri, rifugiati e delle loro famiglie. Dimostreremo 
quanto siano importanti la coesione e le reti sociali per 
contrastare il potere mafioso e per agire la memoria delle 
vittime della criminalità organizzata.
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Al momento di andare in stampa, non sono ancora state definite le città della 

Lombardia e del Molise. Per maggiori informazioni www.libera.it

Puglia
Bari (Piazza Libertà)

La Puglia è da sempre crocevia di speranza. Per 
chi fugge verso l’Italia, come i migranti. Per chi 
fugge dall’Italia, come i ragazzi in cerca di lavoro. Tra 
i giovani che decidono di restare, c’è chi immagina la crimi-
nalità come una soluzione alla disoccupazione. Le mafie arruolano ragazzi, 
armano le loro mani, controllano il territorio in maniera reticolare. Le maglie di 
questa rete criminosa possono essere tranciate dal lavoro meticoloso e sinergico di 
persone, associazioni, parrocchie, scuole, istituzioni. Lo stadio della Vittoria accoglierà 
le persone che animeranno il 21 marzo e tornerà a essere, dopo oltre 25 anni dall’arrivo 
dei migranti albanesi approdati con la Nave dolce, luogo di speranza.

Sicilia Trapani

Nel territorio trapanese ogni 
giorno diverse scuole, imprese, 
associazioni e semplici cittadi-
ni operano confrontandosi con 
le difficoltà di una realtà ostica. 
Qui massoneria, politica e mafia intrecciano 
i propri interessi impedendo lo sviluppo sano e 
costante della comunità locale. Abbiamo scelto Trapani 
per raccontare una volta di più che questa non è la terra di 
Matteo Messina Denaro, ma delle persone oneste. 

(Piazza Vittorio)
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Il 21 marzo diventa sempre più appuntamento internaziona-
le. Dall’America Latina all’Europa, la mappa delle iniziative 
in giro per il mondo organizzate per la Giornata della 
memoria e dell’impegno organizzata da Libera

di Giulia Baruzzo, settore Libera internazionale

Geografia 
dell’impegno 

Iniziative/estero
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Attraverso la rete latinoame-
ricana di ALAS – América 
Latina Alternativa Social – il 
21 marzo 2017 sarà condiviso 
con le associazioni messicane, 
colombiane e argentine rispet-
tivamente a Città del Messico, 
Bogotà e Buenos Aires. 
Attraverso la Red Retono, la rete 
contro la criminalità organizza-
ta in Messico, si ricorderanno 
le vittime innocenti delle mafie 
e le migliaia di desaparecidos 
messicani che allo stesso modo 
aspettano verità e giustizia da 
parte del proprio Paese.
Attorno all’impegno di decine 
di familiari colombiani con il 
Movimiento de Victimas de 
Crimenes de Estado (Movice) 
e alle altre associazioni locali 
riunite in ALAS si parteciperà 
alla promozione della giornata 
del 21 marzo a Bogotà unendola 
al ricordo di tutte le vittime del 
conflitto colombiano. 
Grazie alla rete Por una Argen-
tina sin mafias, promossa dal 
nostro partner storico La Ala-
meda, a Buenos Aires si darà 
risalto alle vittime innocenti 
delle mafie italiane e argenti-
ne, sottolineando il lavoro di 
“antimafia sociale” che la rete 
porta avanti in connessione 
con Libera.
In Europa invece le iniziative 
previste riguarderanno la Fran-
cia, la Svizzera, la Germania, 
la Spagna e il Belgio.
A Parigi, decine di ragazzi si 
ritroveranno per partecipare 
alla Giornata della memoria e 
dell’impegno di quest’anno, in 
continuità con il lavoro portato 
avanti con le scuole francesi in 
questi anni di intensa attività. 
In Svizzera, nella settimana del 
21 marzo, l’associazione Amici 
di Libera in Svizzera incontrerà 
più di mille studenti di licei 

e scuole superiori in diverse 
città del Paese: in particolare, 
la Giornata della memoria e 
dell’impegno vedrà protago-
nista Morges e Losanna quali 
tappe di un tour intenso, anche 
nella promozione di Libera Ter-
ra e del riutilizzo sociale dei 
beni confiscati.
A Berlino, nell’anno del 
decennale della strage di 
Duisburg, l’associazione 
Mafia?Nein,Danke! promuo-
verà un momento congiunto di 
solidarietà alla Giornata della 
memoria e dell’impegno, dando 
spazio al ricordo di tutte le 
vittime della criminalità orga-
nizzata nella capitale tedesca.
Nella sede principale delle 
istituzioni europee, a Bruxel-
les, il presidio locale di Libe-
ra come sempre organizzerà 
un’iniziativa di sostegno al 21 
marzo, in collaborazione con le 
associazioni locali, per riven-
dicare la centralità del tema 
della memoria anche in sede 
europea quale spazio di verità 
comune per la costruzione di 
un’Europa solidale.
A Madrid la lettura dei nomi 
delle vittime si svolgerà  davanti  
a uno dei famigerati ristoranti 
“La Mafia se sienta a la mesa”.  
Da poco la Corte Europea ha uffi-
cialmente vietato l’uso di questo 
nome e marchio alla catena di 
ristoranti spagnola.
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Il passaporto 
di Hyso
Hyso Telharaj era un nome senza volto, con una storia fram-
mentaria. Un aspetto della sua vita era però chiaro: il giovane 
si era ribellato al caporalato in Puglia ed era stato ucciso. Per 
l’associazione Libera, si trattava di un “no” talmente tanto im-
portante da decidere di inserire il nome del ragazzo nel lungo 
elenco delle vittime delle mafie. Poi, un passaporto…

di Daniela Marcone, vice presidente Libera
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Sconosciuti. Sono stati così, per 
anni, i lineamenti, la famiglia, 
le passioni, i sogni di Hyso 
Telharaj. Fino al giorno in cui 
una ragazza di origine albanese 
partecipa a un campo di “E!state 
Liberi”. Ascolta le storie delle 
vittime innocenti pugliesi delle 
mafie, ma si accorge che sulla 
vita di Hyso Telharaj ci sono 
poche informazioni, nonostante 
l’etichetta del vino prodotto 
dall’azienda vitivinicola Terre 
di Puglia abbia impresso questo 
nome.
La ragazza vive questa situa-
zione come un’ingiustizia e, 
quando riparte, porta con sé una 
bottiglia di vino: vuole trovare la 
famiglia del giovane, raccontar-
le che in Italia qualcuno ricorda 
il loro congiunto, consegnare 
quella bottiglia. Tenacemente, 
ce la fa. Da quell’incontro nasce 
la voglia da parte di una sorella 
del giovane albanese di scrivere 
a Libera, per ringraziarci. 
Mentre leggo la lettera, sono in-
credula. Probabilmente indurita 
dalle mie battaglie personali 
con poche risposte, mi chiedo 
cosa avrei potuto raccontare 
ai familiari di Hyso Telharaj, 
come avrei potuto confortarli. 
Poi il desiderio tutto umano 
di incontrarli, stringere le loro 
mani e trovare, nei loro volti, i 
lineamenti del loro caro ucciso, 
hanno preso il sopravvento. 
Abbiamo organizzato il viaggio 
di due fratelli e una sorella di 
Hyso, dall’Albania a Bari in 
nave. Quando li ho visti ero 
senza fiato, consapevole che 
non mi era mai capitato un mo-
mento così, in cui mettere alla 
prova le convinzioni costruite 
con tanta fatica nel corso di 
anni di elaborazione del mio 
stesso lutto. Poi i loro sguardi 
sinceri, colmi di affettuosa ri-

conoscenza, mi hanno suggerito 
le parole e ci siamo compresi 
senza esitazioni. 
Mi hanno molto colpito la forza 
e la profonda umanità con cui 
hanno raccontato degli anni 
trascorsi insieme al loro fratello, 
della sua infanzia e adolescen-
za. Dalle loro parole si percepiva 
quasi un senso di colpa legato 
alla circostanza che proprio il 
fratello più giovane era stato 
costretto a lasciare il loro Paese 
di origine per trovare lavoro e 
mantenere la famiglia. Però si 
percepiva anche che Hyso si 
sentiva onorato di poter aiutare 
la famiglia e che era partito sere-
no, spinto dalla forza data dalla 
sua giovane età e dalla voglia 
di riprendere quanto prima la 
sua vita nella sua terra natia, 
tra i suoi affetti e i suoi libri di 
studio, accantonati per andare 
a lavorare. 
Nei giorni successivi a quell’in-
contro, ho pensato a quanto 
debba essere stato duro e cru-
dele per loro non aver potuto 
più salutare Hyso da vivo e 
vedersi consegnare il suo corpo 
senza vita in un contenitore 
sigillato. Loro stessi ci hanno 
consegnato il racconto di quei 
giorni terribili, in cui hanno 
rischiato di impazzire di dolore. 
E ho ipotizzato che una par-
te dell’anima del loro ragazzo 
adorato fosse rimasta libera in 
terra di Puglia, nella luminosa 
Italia dove era approdato per 
salvare la sua famiglia dalla 
miseria più terribile. 
Nei miei ricordi, resta indelebile 
il momento in cui questa fami-
glia mi ha consegnato dei regali: 
le fotografie mi hanno commos-
sa profondamente, ma il dono 
che considero più prezioso è 
il passaporto di Hyso Telharaj, 
che suo fratello maggiore mi ha  

consegnato sotto gli ulivi confi-
scati alla mafia cerignolana. Ho 
capito che stava per compie-
re un gesto molto importante 
dall’espressione che ha assunto 
e da come ha guardato me, che 
in quel contesto rappresentavo 
Libera. Di fatto, consegnandomi 
il passaporto di Hyso mi ha 
messo fra le mani la sua vita, 
la sua identità, quasi come se 
avesse voluto dirmi che proprio 
in questa terra pugliese che ha 
visto la sua morte, è giusto che 
lui torni a vivere realmente nei 
nostri pensieri. Ho sentito che 
quel momento era un punto di 
arrivo straordinario. Per tanti 
anni avevo condiviso con i com-
pagni di percorso all’interno 
della rete di Libera la mia ansia 
di individuare il modo migliore 
per fare memoria delle persone 
i cui nomi ripetiamo ogni 21 
marzo. Noi le chiamiamo vitti-
me ma è fondamentale, sia per 
riconoscere la gravità di ciò che 
è accaduto, sia per ridare vera 
dignità a tutti loro, ricordarle 
come persone. 
Il passaporto di Hyso, donato 
a Libera con affetto e ricono-
scenza profondi, è apparso im-
mediatamente come il dono 
più importante che la famiglia 
Telharaj potesse farci, una ri-
sposta tangibile che noi stessi 
abbiamo ricevuto a fronte del 
nostro impegno di memoria. Da 
quel momento, Hyso ha ripreso, 
in qualche modo, a vivere nella 
mia terra in cui, invece, aveva 
trovato la morte. 
Il passaporto di per sé è un 
oggetto inanimato, eppure può 
raccontare di come, attraverso 
un percorso, il ricordo della 
morte abbia restituito a una 
famiglia e a tutti noi la memoria 
più nitida di una vita che non 
si è conclusa invano. 
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Abbiamo sempre scritto il tuo 
nome in maniera sbagliata: Hiso 
Telaray. Di te sapevamo davvero 
molto poco, ma conoscevamo la 
data della tua morte: 8 settembre 
1999. Quel giorno sei stato ucciso 
in Puglia, hai pagato con la vita la 
tua scelta di ribellarti al sopruso 
dei caporali. Avevi 22 anni. Sei 
stato sepolto in Albania, nella 
tua terra: ma di te, di ciò che ti è 
accaduto, la tua famiglia non ne 
voleva più parlare, distrutta da 
un dolore che in un attimo ha 
spazzato via gioia e sorrisi. 
È una giovane ragazza, albanese 
come te, a voler rimettere tutto in 
discussione. Così la tua famiglia 
arriva in Puglia, si racconta e 
ci racconta di te, caro Hyso. Sì, 
perché il tuo vero nome era Hyso 

Telharaj. Il loro viaggio è stato 
anche per noi un viaggio nella 
memoria e nello scambio umano. 
La tua famiglia aveva bisogno di 
ritrovarti e il nostro fare memoria 
esponendo le storie di chi è stato 
ucciso dalle mafie, raccontando 
anche quel poco che conoscevamo 
di te, ha preservato in questi anni 
la tua vitalità. Grazie a questo 
percorso abbiamo potuto conse-
gnare alla tua famiglia qualcosa 
che, pur essendo incompleto, è 
sempre stato vitale nei nostri gesti 
e nella nostra consapevolezza.
Caro Hyso, ora siamo pronti a 
ricostruire la tua storia, aiutan-
do la tua famiglia a conoscere il 
destino che ti ha riservato questa 
terra. Ora sappiamo, perché ce lo 
hanno raccontato i tuoi cari, che 

eri un ragazzo pieno di vita. E che 
eri andato in Grecia per cercare 
lavoro e che poi eri arrivato in 
Italia, convinto di poter guada-
gnare di più. La tua famiglia ci 
ha raccontato che eri intelligente 
e generoso, amato da tutti. Ora 
abbiamo alcune tue fotografie e 
abbiamo conosciuto il tuo viso 
aperto e sereno. Abbiamo apprez-
zato il tuo sorriso. Forse, però, 
quel sorriso lo abbiamo sempre 
immaginato proprio così, come 
ci appare nella fotografia: caldo 
come il sole sotto il quale non ti 
spaventava lavorare, allegro come 
la musica della Puglia. 
Durante la visita dei tuoi fratelli 
in Italia, è stata approvata  la legge 
sul caporalato. Per noi questa è 
anche un po’ la tua vittoria.
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di Rosanna Picoco, 
settore Libera memoria
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di  Albanese, Candito, D’Acapito, Ferrari, Giannone, Mira

Calabria
Focus
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Voci sempre più insistenti lo 
danno a capo della Direzione 
distrettuale antimafia di Na-
poli e lui stesso non nasconde 
le sue ambizioni, sebbene si 
dica scettico sulle possibilità di 
renderle concrete. Scaramanzia 
o coscienza delle forze in cam-
po? Federico Cafiero de Raho, 
procuratore a Reggio Calabria 
dal 2013, non lo dice. Ma su 
una cosa è sempre stato chiaro. 
Fin quando rimarrà a Reggio 
Calabria, la sua Dda e il lavoro 
di contrasto alla criminalità or-
ganizzata che sta faticosamente 
portando avanti rimarranno la 
sua unica priorità, consape-
vole che «dovrebbe esserlo a 
livello nazionale, come è stato 
pubblicamente affermato più 
volte. Ma sono diversi i segnali 
che ci fanno capire che non è 
ancora così».
 
Luci e ombre in Procura. No-
nostante ministero e Csm ab-
biano raccolto il grido di dolore 
proveniente dal Tribunale di 
Reggio Calabria, ampliando la 
pianta organica con 2 pm e 9 

giudici, questa è lungi dall’esser 
completa. Anche per colpa dei 
magistrati. «L’ultima volta che 
il Csm ha messo a bando i posti 
vacanti a Reggio Calabria, non 
ci sono state richieste. Solo 
quando questa procura è stata 
inserita fra le sedi disagiate, 
dunque con un’integrazione 
economica, ci sono state del-
le domande. Entro novembre 
arriveranno a Reggio Calabria 
altri 7 magistrati, ma solo qui in 
procura abbiamo 6 scoperture 
rispetto al vecchio organico. 
E ai nostri pubblici ministeri 
in partenza non è stato nean-
che concesso di posticipare di 
qualche mese il trasferimento 
per concludere alcune indagini. 
Come se le scoperture della 
procura di Brescia fossero più 
importanti di quelle che soffria-
mo qui». Segnali sconfortanti, 
dice il procuratore, che non can-
cellano però gli spiragli di luce. 
Fra le aspiranti toghe in arrivo 
ci sono anche giovani magistrati 
provenienti dal nord Italia, un 
dato «importante perché si-
gnifica che si inizia a prendere 

coscienza dell’importanza del 
contrasto alla ’ndrangheta». Per 
molti magistrati – dice – non è 
per nulla scontato. «Al nord 
molti non riescono a compren-
dere quanto pericolosa sia la 
’ndrangheta e quanto radicato 
e ramificato sia il fenomeno». 
Ma non si tratta semplicemente 
di una misconoscenza legata 
a fattori geografici. «Anche in 
Calabria – dice quasi sconsolato 
– c’è lo stesso problema. Qui è 
necessario che si parta da un 
presupposto di base: la ’ndran-
gheta c’è. Questo non si può 
mettere in discussione. A par-
tire da questo assunto bisogna 
poi valutare i comportamenti di 
ognuno. A volte invece sembra 
che si debba partire da zero, dal-
la dimostrazione dell’esistenza 
stessa del fenomeno». Lo stesso 
che lui nel 2013 ha affrontato 
da “straniero”. Napoletano d’o-
rigine, è entrato in magistratura 
nel 1977; pm a Milano prima e 
a Napoli poi, ha condotto nume-
rosi indagini e processi contro 
la camorra (in particolare contro 
il clan dei Casalesi), facendo 

“Vi spiego la ‘ndrangheta”

A colloquio con Federico Cafiero de Raho di Alessia Candito

Un tribunale sotto organico. Una terra che non riesce in toto a 
fare propria la tesi dell’esistenza della ’ndrangheta, di fatto ne-
gandola. Una criminalità complessa, con radici che affondano 
nei legami di sangue ma con i rami rivolti all’impresa manage-
riale, anche internazionale. Le risposte positive dal basso e le 
donne che si ribellano, per i propri figli. La Calabria raccontata 
dalla punta di diamante della Procura reggina
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catturare numerosi latitanti e 
coordinando un pool di ma-
gistrati che ha indagato sulle 
cosche del casertano. Quando 
è arrivato a Reggio «ero pron-
to, l’esperienza campana mi 
aveva preparato. Anche lì ci si 
confronta con una criminalità 
organizzata con modalità ope-
rative sistemiche molto simili, 
sebbene la camorra non abbia 
queste proiezioni internazionali 
così ramificate. E anche lì, come 
qui in Calabria, ci si confronta 
con un territorio in cui la gen-
te è sospettosa nei confronti 
della magistratura, delle forze 
dell’ordine e delle istituzioni in 
genere, in cui i cittadini sono 
soggiogati dalla camorra, come 
qui lo sono dalla ’ndrangheta». 
Una situazione estremamente 
complessa, che ha imposto in-
terventi immediati. «Quando 
sono arrivato, sapevo di dover 
mettere l’ufficio verso una dire-
zione unica, perché l’impegno 
deve essere condiviso fra tutti 
i magistrati. Più si lavora, più 
si raggiungono risultati, più 
c’è coesione in ufficio». E la 
Dda, come un blocco unico, nel 
giro di 3 anni ha macinato suc-
cessi, tanto contro i clan della 
Jonica e della Tirrenica, come 
contro quelli di Reggio città. 
Lì dove ha sede la direzione 
strategica della ’ndrangheta, 
concentrata in quella cupola se-
greta, svelata negli ultimi mesi 
con le inchieste oggi confluite 
nel procedimento “Gotha”. Un 
processo destinato a riscrivere e 
aggiornare la concezione stessa 
del fenomeno. 

I volti della ‘ndrangheta. «Oggi 
la ’ndrangheta continua a muo-
versi su due livelli diversi. Uno 
meramente militare, che ha un 
suo vertice, che dirige un’or-

ganizzazione di manovali del 
crimine, impegnati in attività 
tipicamente mafiose, che usano 
la violenza e l’intimidazione 
per mantenere il controllo del 
territorio, trafficano stupefa-
centi. Ma la galassia dei clan 
non finisce qui. Al di sopra, 
c’è una struttura economico-
manageriale e strategica che 
solo raramente si mostra». Un 
esempio? La gigantesca hol-
ding internazionale, messa in 
piedi nel giro di pochi mesi dal 
clan Piromalli, per esportare i 
propri prodotti da Gioia Tauro 
all’Est Europa e agli Stati Uniti 
e individuata dalla Dda con 
l’inchiesta “Provvidenza”. «La 
loro capacità di espansione è 
impressionante. Spostano merci 
da una parte all’altra del glo-
bo, come se avessero spicci da 
distribuire in tanti salvadanai, 
che sono tutti davanti a loro. 
Però non stiamo parlando di 
monetine, ma di quintali di 
merce che riescono a trasferire 
con facilità da un continente 
all’altro». Negli Stati Uniti i 
Piromalli hanno fatto arrivare 
container su container di olio 
contraffatto. Ma spesso – spiega 

il procuratore – non si tratta 
neanche di merce illegale. «Il 
problema è che tutti questi af-
fari sono finanziati da denaro 
contante che proviene da fonti 
non identificabili, probabilmen-
te legate al narcotraffico. Le 
holding in grado di far arrivare 
merci in ogni angolo del globo, 
al contempo gestiscono i grandi 
traffici di cocaina, come intere 
squadre di lavoratori che cari-
cano e scaricano merce a Gio-
ia Tauro, Rotterdam, Anversa 
e altrove. È sempre la stessa 
organizzazione che si mostra 
con volti diversi. E questo fa 
comprendere la forza inter-
nazionale della ’ndrangheta, 
che nasconde l’anima nera e 
mostra solo il proprio spirito 
imprenditoriale, tentando di 
accreditarsi come uno dei tanti 
soggetti economici. Qui – sot-
tolinea Cafiero de Raho – si sta 
tentando di modificare il volto 
della ’ndrangheta, c’è chi sta 
cercando di farla apparire un 
operatore commerciale, indu-
striale, occultandone l’anima 
nera che la sostiene e la arricchi-
sce». Un tentativo di sdogana-
mento, in sintesi. Che rischia di 
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andare a buon fine a causa della 
persistente ignoranza sul feno-
meno, soprattutto quando le 
’ndrine operano lontano dai loro 
storici territori di radicamento. 
«Chi incontra queste persone al 
Nord potrebbe sospettare che 
tanta disponibilità di danaro 
non abbia provenienze lecita, 
ma in Calabria è diverso, si 
conoscono tutti.  Ognuno sa con 
chi parla, con chi tratta». E non 
ci sono alibi. «Qui in Calabria 
il margine di demarcazione fra 
bianco e nero è molto sfumato. 
Questo perché c’è una parte 
della società che crede che la 
’ndrangheta dia lavoro, che cre-
de che la ’ndrangheta possa 
dare una partecipazione agli 
utili attraverso l’attribuzione 
di appalti, occasioni di lavo-
ro. Questa è la parte che sta a 
metà. Magari non vorrebbero 
che i clan controllassero ogni 
settore della società, ma allo 
stesso tempo sono disponibili a 
barattare la propria libertà con 
un’occasione di arricchimento. 
Questa fetta è quella che al mo-
mento continua a rimanere in 
silenzio, perché ha già avuto 
occasione di ottenere benefici 

e vantaggi dalla ’ndrangheta». 
Numericamente un settore im-
portante. «Poi c’è una parte 
consistente che appoggia la 
’ndrangheta e la sostiene». E 
nessuno che si ribelli, che alzi 
la testa? «Ovviamente c’è anche 
un settore di città che spinge 
per il cambiamento, e gli stu-
denti ne sono la parte più bella. 
Sono adulti vestiti da ragazzi, 
se non da bambini.  Hanno una 
coscienza e una consapevolezza 
che non si trova altrove. Ci sono 
degli adulti che si riuniscono 
in associazioni, come quelli 
che Giovanni Ladiana (movi-
mento “Reggio non tace”, n.d.r.) 
raccoglie attorno a sé, alcuni 
sindacati, ma è ancora una parte 
residuale». E così, succede che 
un condannato in via definitiva 
per mafia come Paolo Romeo 
– ricorda il procuratore, sin-
tetizzando le conclusioni cui 
sono giunte le ultime inchieste 
della sua Dda – finisca per es-
sere il baricentro della politica, 
dell’economia e della società di 
Reggio Calabria. Tutte piegate – 
ipotizzano i pm – a un progetto 
criminale, funzionale alle stra-
tegie dei massimi vertici della 

’ndrangheta. Progressivamente 
impastatasi con la massoneria.

Logge massoniche e ‘ndrine. 
«Le logge – ricorda Cafiero de 
Raho – hanno corrisposto alla 
’ndrangheta il segreto, l’omertà 
e la ’ndrangheta ha inserito i 
propri uomini apparentemente 
più presentabili nell’ambito del-
le organizzazioni massoniche, 
poi se ne è impossessata senza 
troppe difficoltà. Nel momento 
in cui gli uomini dei clan si 
sono presentate alla porta delle 
logge, nessun professionista, 
nessun confratello si è opposto 
a chi parlava in rappresentanza 
della ’ndrangheta». Un processo 
lento, che ha mosso i primi passi 
ormai decenni fa, ma che ades-
so rende difficile distinguere 
i confini dell’una e dell’altra 
organizzazione. «Via via che si 
sale di livello e ci si avvicina al 
vertice – spiega il procuratore 
– ’ndrangheta e massoneria si 
fondono. È questo vertice che 
riesce a dare regole a tutti, per il 
controllo del territorio come di 
ogni attività che vi si svolge. Da 
questi organismi passa tutto. E 
tutto viene filtrato, monitorato, 
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controllato e deviato verso gli 
interessi di coloro che lo muo-
vono. E quelli che lo muovono 
sono sempre di meno». Secondo 
quanto emerso dalle ultime in-
dagini, questi organismi segreti 
avrebbero potuto contare anche 
sull’appoggio di alcuni magi-
strati. «Il divieto per noi toghe di 
aderire a logge, anche scoperte, 
è cosa ormai consolidata. Ed è 
corretto che sia così. Entrare in 
questi circuiti segreti, che costi-
tuiscono forze decisionali anche 
condizionanti per la società, è 
come inquinare un meccani-
smo, quello dell’esercizio della 
giurisdizione, che vuole tutti 
uguali davanti alla legge, si basa 
sull’obbligatorietà dell’azione 
penale e vorrebbe che fossero 
condannati i responsabili di un 
reato e non magari quelli che 
appartengono ad una loggia av-
versa. La giurisdizione non può 
essere usata come un’arma. Far 
parte di un’associazione segreta 
è evidente che incrina l’azione 
giudiziaria, incrina il sistema 
giudiziario, e mutila la fiducia 
nella giustizia». Non sono ri-
schi meramente ipotetici. Dalle 
pieghe delle inchieste, emerge 
più di un segnale preoccupante. 
«Pensare che qualcuno, incluso 
qualche magistrato, pensava che 
il reato di associazione segre-
ta non esistesse più, che non 
fosse più configurabile». Oggi 
invece è tornato di stringente 
attualità, quasi emergenziale 
in terre come la Calabria dove 
quello che manca – ancora – è 
una rivoluzione culturale che 
porti a prendere coscienza di 
cosa sia la ’ndrangheta. «È utile 
che il cittadino si metta dalla 
parte dello Stato, che denunci, 
ma è ancor più importante che 
comprenda come non sia conve-
niente mettersi dalla parte della 

’ndrangheta. Quando una perso-
na sceglie di far parte di questi 
circuiti rinuncia ai propri diritti 
fondamentali come la libertà, 
perché questi circuiti annulla-
no qualsiasi forma di volontà. 
Bisogna iniziare a capire che la 
libertà non si baratta con niente, 
non esiste nessuna ricchezza 
che può comprare la libertà 
di ciascuno di noi. Quando i 
cittadini della Calabria com-
prenderanno che il vero valore 
è la libertà, la ’ndrangheta avrà 
un duro colpo». Ma – avverte 
il procuratore – l’eroismo non 
deve essere del singolo. Lo Sta-
to non può pretendere che il 
cambiamento avvenga sugli atti 
di eroismo della collettività». 
L’onere della prima fila nella 
lotta alla ’ndrangheta tocca a 
magistratura e forze dell’ordine.
 
Scoprire altre vie, vivere 
nuove vite. La posta in gioco 
è alta. «Io sono convinto che 
la ’ndrangheta si sconfigge-
rà quando ci sarà continuità 
nell’azione di contrasto e ci sarà 
continuità quando ci saranno 
persone poste ai vertici degli 
uffici giudiziari, della polizia 
giudiziari e della prefettura che 
siano al di sopra di qualunque 
condizionamento. Persone che 
dimostrino imparzialità nei 
fatti, nei comportamenti, nei 
rapporti. Persone affidabili, in 
grado di garantire che quello 
che viene acquisito negli uf-
fici giudiziari non verrà mai 
diffuso all’esterno». Si tratta 
di uno dei fronti principali su 
cui Cafiero de Raho ha lavorato 
e per questo oggi può dire con 
orgoglio «ma le nostre ordi-
nanze di custodia cautelare, 
i nostri fermi ormai trovano 
piena esecuzione, vengono ar-
restati tutti e questo dimostra 

il totale grado di impermeabi-
lità della polizia giudiziaria 
e della procura». Un segnale 
importante per i cittadini, ma 
anche una minaccia seria per 
i clan, che per Cafiero de Raho 
non è sufficiente. «È necessaria 
un’azione ancora più incisiva, 
in modo che la gente veda che la 
’ndrangheta è indebolita e chis-
sà che la stessa ’ndrangheta non 
decida di cambiare mestiere». 
E il procuratore non scherza. 
«Dal punto di vista dei rapporti 
umani e familiari è sempre più 
evidente come la detenzione 
significhi una recisione dei le-
gami. Tanti di loro finiscono 
anche al 41 bis, che significa 
anche una difficoltà a dare un 
abbraccio, perdere il contatto 
con il territorio, la capacità di 
intervenire quando i familiari 
hanno bisogno, in situazioni a 
volte drammatiche. Le stesse in-
tercettazioni in carcere raccon-
tano del travaglio di gente che 
se riuscisse a tornare indietro, 
prenderebbe altre strade. Anche 
tra quelli che sembrano bestie 
per come si sono comportati, 
c’è chi piange per le scelte che 
ha fatto». Cambiare si può, 
spiega il procuratore. «Quante 
mamme di ’ndrangheta si sono 
convertite a una vita diversa 
per i figli e quante silenziosa-
mente hanno chiesto di essere 
tirate fuori dal contesto in cui 
vivono, rivolgendosi al Tribu-
nale dei minori  alla Procura. E 
quanti potrebbero contribuire 
al progresso della società – 
sospira – se solo concepissero 
strade diverse, se riuscissero 
a capire che far parte della 
’ndrangheta non paga e che 
hanno delle alternative, che 
potrebbero iniziare dei percorsi 
diversi e che la possibilità c’è 
per tutti».
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La Calabria 
non si rassegna
La Locride è una terra sfregiata dalla tracotanza mafiosa. Una terra 
dimenticata, considerata perduta e ostaggio della mafia calabrese. 
Ma è anche la terra di molte vittime, persone che non si sono 
piegate al volere mafioso e per questo possono essere l’esempio 
per avviare un percorso di cambiamento, partendo dall’ammis-
sione che il più grande ostacolo al cambiamento e alla crescita di 
questa terra è proprio la pervasività della ’ndrangheta

di Michele Albanese  

Locride, tra riscatto 
e violenza ’ndranghetista 
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La Locride, così come buona 
parte della Calabria, è un terri-
torio calcificato, caratterizzato 
da un “non finito” che inquie-
ta e interroga. “Un territorio 
a metà” direbbe Corrado Sta-
jano, scrittore di Africo, uno 
dei comuni emblematici della 
Locride. Un posto bellissimo, 
ma allo stesso tempo grigio 
nonostante il sole, il mare 
e la montagna. È in questo 
lembo di terra, ancora insan-
guinato da tante vittime inno-
centi della ’ndrangheta, che 
Libera celebrerà quest’anno 
la giornata della “Memoria” 
delle vittime delle mafie: dieci 
anni dopo Polistena e 19 dopo 
Reggio Calabria, le due tappe 
precedenti calabresi di questo 
straordinario momento civile 
del ricordo di quei tanti, trop-
pi nomi di vittime. Ricordo 
ma anche impegno. 

Riconoscere scomode verità. 
La Locride è uno dei regni 
della ’ndrangheta, la mafia 
del silenzio strisciante e dei 
suoi personaggi arcaici, cari-
chi di antica simbologia, di 
statuti, di gerarchie, di riti 
d’iniziazione, di giuramenti 
siglati con il sangue; antichi 
e moderni, capaci cioè non 
solo di autorigenerarsi, ma 
di cogliere le dinamiche mo-
derne del business mafioso e, 
quindi, adeguarsi ai sistemi di 
potere. Cambia per interesse 
la ’ndrangheta, si riorganiz-
za e si adegua senza perdere 
la sua originale e devastante 
compattezza. ’Ndrangheta, 
parola di origine grecanica, 
derivata da andrós, l’uomo 
coraggioso, valoroso. Violen-
ta, assordante, coinvolgente, 
astuta. Uno stridore denso 
di contraddizione rispetto a 

come la descriveva Platone nel 
IV° secolo avanti Cristo: “La 
Locride, fiore dell’Italia per 
nobiltà, per ricchezza e gloria 
delle sue genti”. Ma erano 
altri tempi. Certo aveva ra-
gione Corrado Alvaro quando 
definì la Calabria la “regione 
più misteriosa e inesplorata 
d’Italia” perché quelle antiche 
vestigie magnogreche, nella 
Locride e non solo, sono state 
soppiantate da brutture sociali 
difficili da estirpare. 
La Locride è incastonata tra 
l’Aspromonte, rigoglioso nella 
sua natura incontaminata e 
il mitico mare Jonio dal qua-
le vennero i Greci, portatori 
della cultura, dell’arte e della 
grandezza dell’Ellade, adesso 
è un territorio che non cerca 
se stesso, per capire il suo pre-
sente e costruire il suo futuro. 
Sembra chiuso tra mentalità e 
mediazioni antiche che ancora 
lo condizionano e gli sforzi di 
chi, invece, pur correndo il 
rischio di passare come colui 
che criminalizza la propria 
terra, cerca disperatamente di 
opporsi a questo stato di cose. 
Un luogo in cui la “mentalità” 
dell’assuefazione e della ras-
segnazione mafiosa è ancora 
viva, scandisce i ritmi delle 
comunità, proprio perché sto-
ricamente condizionate da 
una presenza asfissiante della 
’ndrangheta che continua a 
insinuarsi in ogni luogo siano 
esse imprese, amministrazioni 
pubbliche, pezzi di chiesa, 
istituzioni, ordini professio-
nali o sociali. Penetrata come 
l’acqua, si allarga in mezzo 
mondo forte della sua potenza 
economica. Una terra dove la 
gente è ancora in fuga, nella 
quale, secondo l’antropologo 
Vito Teti “l’erranza non è mai 

finita”. “Abitare nei luoghi 
non è un fatto gratuito, – scrive 
Teti in Maledetto Sud (Einau-
di, 2013) – non è una conces-
sione, è una scommessa, è un 
impegno”. Nel tentativo di 
smontare i luoghi comuni che 
appiattiscono questo “Male-
detto Sud”, Teti esorta a una 
presa di coscienza perché a 
confermare quei pregiudizi, 
a rafforzare quegli stereotipi 
sono stati spesso proprio i 
calabresi, “mostrandosi essi 
stessi maledetti, con un at-
teggiamento apatico, retorico, 
lacrimevole”, attraverso un 
arroccamento identitario ste-
rile e immobile: “Dobbiamo 
raccontarci e assumerci noi 
le verità scomode, anziché 
negarle o farcele rinfacciare 
dagli altri”. A cominciare dalla 
devastazione che la crimi-
nalità calabrese provoca da 
generazioni. 

“Dobbiamo 
raccontarci e 

assumerci noi le 
verità scomode, 
anziché negarle 

o farcele 
rinfacciare 

dagli altri”. 
A cominciare 

dalla devastazione 
che la criminalità 

calabrese 
provoca da 
generazioni 
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Locride, dallo Stato “patri-
gno” al 21 marzo antimafia. Il 
pensiero di Teti si sovrappone 
a quello di Corrado Alvaro, 
scrittore di San Luca, che negli 
anni Sessanta affermava: “Il 
potere occulto, creato dalla 
violenza conquista il potere uf-
ficiale e finanziario anche per-
ché nessuno in paese considera 
gli uomini d’onore gente da 
evitare, e non tanto per timore, 
quanto perché formano ormai 
uno degli aspetti della classe 
dirigente”. La consapevolezza 
di allora è anche drammatica-
mente quella dell’oggi, nono-
stante siano passati decenni, 
anche se sono vive resistenze 
imponenti. Secondo un pen-
siero strisciante e purtroppo 
ancora difficile da debellare 
le colpe “dell’erranza”, del 
sottosviluppo e persino della 

presenza della ’ndrangheta 
sono sempre degli altri, colpa 
di uno Stato astratto che qui è 
considerato “patrigno”. Retaggi 
arcaici di chi in questo modo 
legittima le mafie. 
“La ’ndrangheta anche se non 
c’è, è come se ci fosse, come 
se ci potesse essere”, ripeteva 
spesso “don” Antonio Macrì, 
uno dei boss più influenti della 
vecchia guardia, ucciso in un 
agguato a Siderno il 20 gen-
naio del 1975. Ai suoi tempi, 
quattro-cinque mammasan-
tissima controllavano tutti gli 
affari illeciti della provincia 
di Reggio Calabria. Per con-
suetudine, ogni anno si riuni-
vano nei pressi del Santuario 
di Polsi nei giorni di festa. 
Erano i tempi delle sagre, dei 
cappucci calzati sul volto e 
dei capobastoni. “Elementi –  

diceva Indro Montanelli – di 
un ordine arcaico e tribale, 
ma senza essere sovversivi”. 
Antonio Macrì, nella Calabria 
sfregiata dall’abbandono, ebbe 
la capacità di intuire l’impor-
tanza della contiguità con il 
potere politico e la necessità di 
stringere un patto d’acciaio con 
i “fratelli americani”. Aveva 
un’idea crudele della giustizia. 
Ma non era tracotante, anche se 
la tranquillità e l’ordine nella 
Locride dipendevano più da 
lui che dalle istituzioni. 
Si dice che una volta ricevette 
la visita del vescovo di Locri-
Gerace, preoccupato per la sua 
vita, dopo aver scoperto degli 
ammanchi commessi da alcuni 
sacerdoti nella gestione dei 
fondi della Pontificia Opera 
di Assistenza. Era stato assol-
dato un sicario per uccidere 
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il prelato, ma l’intervento di 
Antonio Macrì giovò a sventare 
il disegno criminoso. Era amico 
di Luciano Liggio, dei Greco 
di Ciaculli e di don Michele 
Navarra di Corleone. La Locri-
de di “u zzi Ntoni Macrì”, dei 
Nirta degli Strangio dei Pelle, 
dei Mazzaferro, dei Commisso, 
dei Cordì dei grandi broker 
della cocaina dai Pannunzi 
ai Trimboli e dei loro adepti e 
alleati in mezzo mondo. 
La Locride crocevia di strane 
e inquietanti presenze, come 
quella nell’istituto magistrale 
privato di don Giovanni Stilo, 
altro personaggio emblematico 
di questo territorio. In quella 
scuola si diplomò padre Ago-
stino Coppola, prete siciliano 
di Partinico, nipote di Frank 
“Tre dita”, che nel 1974 officiò 
clandestinamente il matrimo-
nio tra Totò Riina e Ninetta 
Bagarella. Coppola, amico 
del boss Antonio Salomone, 
quest’ultimo di San Giusep-
pe Jato, cugino di Salvatore 
Greco. Salomone, detto Totò 
l’ingegnere, boss di Ciacul-
li accusato di essere uno dei 
mandanti della strage di via 
Pipitone Federico in cui fu 
ucciso il giudice Chinnici, il 
primo marzo del 1983, fresco 
e riposato, si presentò ai cara-
binieri di Africo dopo essere 
fuggito dal soggiorno obbligato 
nel Friuli. Fu accertato che don 
Stilo lo aveva ospitato e protet-
to il giorno in cui il presunto 
mafioso “scomparve”. 
La Locride, la terra dell’ani-
ma sequestri che per 30 anni 
rubò la vita a molti. Occorreva 
fare soldi per reinvestirli nel 
traffico di cocaina. Storie di 
uomini diversi come Salva-
tore Maviglia, condannato per 
omicidio, divenuto in carcere 

anarchico. A Turi di Bari co-
nobbe Gramsci, e riferiva dei 
discorsi che egli aveva sentito 
e che circolavano in carcere. 
Aveva frequentato la scuola 
carceraria per analfabeti, ave-
va letto molto, era tornato ad 
Africo con una cravatta nera. 
Divenne un capo del popo-
lo, che a lui si rivolgeva per 
avere consigli e giustizia. Il 
2 giugno 1946 la Repubblica 
raccolse ad Africo pochi voti. 
Il parroco don Stilo riuscì a 
convogliare tutti i voti a favore 
della monarchia. Ma si era co-
stituita la Camera del Lavoro, 
la sezione del Pci e poi quella 
del Psi. Cominciò la lotta tra 
le sinistre unite e la Dc, tra il 
vecchio anarchico Salvatore 
Maviglia, diventato comunista 
e segretario della Camera del 
Lavoro, e don Stilo, parroco 
“intraprendente e faccendiero” 
scrissero i giornali all’epoca. 
Stratificazioni a volte incom-
prensibili, ma che danno l’i-
dea delle ragioni per le quali 
questa terra è stata ostaggio 
della ’ndrangheta che da qui è 
diventata globale, ricchissima, 
influente e ha trovato nuo-
vi equilibri con il potere. La 
’ndrangheta della cocaina, dei 
broker, degli incappucciati e 
degli invisibili. Di strani perso-
naggi che nascondo la propria 
vera identità. Le ragioni per le 
quali è difficile affrontare e 
sconfiggere le resistenze che 
si oppongono alla “speranza e 
al cambiamento”. E soprattutto 
perché è difficile ammettere 
che il più grande impedimento 
alla crescita di questa terra, 
bellissima e amara, è costituito 
dalla ’ndrangheta. 
Voglio però ricordare, soprat-
tutto, che questa è la terra di 
Gianluca Congiusta, di Lollò 

Cartisano, Vincenzo Grasso, 
Lillo Maugeri, Fortunato Laro-
sa, Fortunato Correale o Rocco 
Gatto, solo per citarne alcune 
tra le tante vittime innocenti, 
verso cui occorre assumere 
l’impegno della memoria, ma 
anche la terra di don Fran-
co Oliva, il vescovo che sta 
seminando speranze di cam-
biamento. Capire lo scontro 
culturale, sociale e civile che 
si sta giocando oggi anche 
nella Locride e in Calabria 
tra le forze del male e quelle 
dell’impegno antimafia, signi-
fica fare di tutto per esserci il 
prossimo 21 marzo a Locri. 
Esserci nella consapevolezza 
che oggi il più importante ter-
reno di battaglia nella lotta alle 
mafie è proprio la Calabria e 
in particolare la provincia di 
Reggio dalla quale le ’ndri-
ne cercano di spadroneggiare 
nel mondo. Esserci e gridare 
ancora una volta che le mafie 
e la ’ndrangheta grondano di 
sangue innocente e rubano il 
futuro ad intere generazioni.

Capire lo scontro 
culturale, sociale e 

civile che si sta 
giocando oggi 

nella Locride e in 
Calabria tra 

le forze illecite 
e quelle 

dell’impegno 
antimafia, significa 

fare di tutto per 
esserci il prossimo 

21 marzo a Locri

41 | gennaio/febbraio 2017 | narcomafie

Fo
cu

s 
C

al
ab

ri
a



Calabria, terra 
di beni sottratti 
alle mafie 
Antesignana rispetto alle buone prassi del riutilizzo sociale dei 
beni confiscati. Capace di creare una rete tra le realtà locali e na-
zionali. Innovativa nei progetti. La regione abbracciata da Ionio e 
Tirreno racconta storie virtuose di beni restituiti alla collettività, 
ma anche difficoltà gestionali, immobilismi e sperperi economici

di Umberto Ferrari e Tatiana Giannone, settore Libera beni confiscati
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Un viaggio virtuale nei beni 
confiscati in Calabria deve par-
tire per forza di cose dai dati 
forniti dall’Agenzia Nazionale 
per l’amministrazione e la de-
stinazione dei beni sequestrati 
e confiscati (ANBSC). Dati che 
sono stati pubblicati in un dos-
sier del Dipartimento per le 
politiche di coesione e che fanno 
riferimento agli ultimi numeri 
delle confische aggiornati ad 
aprile dello scorso anno: 2724 
beni immobili confiscati in via 
definitiva, di cui più della metà 
sono già stati destinati. 
Da alcuni anni, Libera cerca 
anche in Calabria di monito-
rare la complessa situazione 
dei beni, soprattutto rispetto 
a ciò che accade dopo la loro 
destinazione, perché solo in 
quel momento il bene confiscato 
viene messo nella disponibilità 
del patrimonio degli enti locali 
e quindi dei cittadini.
Ed è proprio attraverso questo 
lavoro che stiamo scoprendo un 
mondo in costante movimento, 
anche se i numeri potrebbero 
smentire questa tesi, se consi-
deriamo che a fronte di 1.553 
beni già destinati, stimiamo per 
eccesso che ne vengono utiliz-
zati non più di 250 tra quelli 
mantenuti al patrimonio, altri 
utilizzati per fini istituzionali 

dagli enti locali e altri ancora as-
segnati a realtà del terzo settore.

Chi gestisce i beni? Per quanto 
concerne i beni mantenuti al 
patrimonio dello Stato, secon-
do i dati dell’Agenzia 60 sono 
stati destinati ai Carabinieri, 44 
al Corpo Forestale dello Stato, 
29 alla Guardia di Finanza e 30 
alla Polizia di Stato, con il fine 
di realizzare caserme o alloggi 
per i militari. La maggior parte 
di questi sappiamo che sono già 
operativi e che per altri sono in 
corso le opere di adeguamento, 
ma vi sono anche casi in cui 
nonostante la destinazione sia 
stata decisa da molti anni, an-
cora oggi non si è giunti a un 
reale utilizzo.
Ancora più incerto è il dato 
relativo al riutilizzo dei beni 
destinati ad altri enti pubbli-
ci: non sappiamo quanti siano 
operativi, e quali siano quelli 
che i Comuni dichiarano di 
utilizzare direttamente per fini 
istituzionali.
Conosciamo invece meglio la 
situazione che riguarda il riuti-
lizzo di beni affidati in gestione a 
organizzazioni del  terzo settore. 
Sino a oggi abbiamo censito 85 
enti che gestiscono complessi-
vamente  169 beni (cfr tabella 
sottostante).

I numeri però devono solo ser-
vire per dare un’idea della situa-
zione e poter fare dei confronti 
tra i vari territori. Cifre e per-
centuali non danno un’idea di 
quanto sia importante, in molti 
comuni della Calabria, arrivare 
al riutilizzo sociale anche di 
un solo bene, per innescare un 
processo di cambiamento. Le 
ricadute in termini sociali e cul-
turali sono enormi, soprattutto 
in quei piccoli paesi dove tutti si 
conoscono e i beni delle famiglie 
mafiose sono intoccabili.
Sul fronte del  riutilizzo la Ca-
labria rappresenta un vero e 
proprio laboratorio di esperien-
ze innovative. Il primo bene 
confiscato utilizzato per fini 
sociali è stato assegnato nel 
1989 alla cooperativa sociale 
Saman, quindi diversi anni pri-
ma dell’entrata in vigore della 
legge 109/96. I beni si trovano 
nel comune di Cassano allo 
Ionio, sono stati confiscati nel 
1983 e costituiscono una delle 
prime misure di prevenzione 
attuate successivamente alla 
legge Rognoni-La Torre. Oggi le 
strutture ospitano un centro di 
recupero per tossicodipendenti.
Nella provincia di Crotone, è 
stato invece sperimentato per 
la prima volta un progetto per 
il riutilizzo di terreni confiscati 

Gestore n. enti Appartamenti Terreni
Villa, 

palazzina, 
fabbricato

Box
garage
cantina

Magazzino
locale 

deposito

Locale 
commerciale

Struttura 
turistica
recettiva

tot. beni

Enti 
ecclesiastici

10 11 3 3 4  4  25

Cooperative 
sociali

15 12 33 6 1  2  54

Associazioni 57 34 16 12 2 6 3  73

Fondazioni 2 1 1  1   1 3

Consorzi di 
Cooperative

1 6 3 3 1  1  14

totale 
85 64 56 24 9 6 10 1 169 

Un dato rilevante 
riguarda l’utilizzo 

sempre più 
crescente di 

abitazioni 
confiscate per 

rispondere alle 
esigenze di disagio 
abitativo. Sempre 

più comuni 
assegnano, anche 

a titolo oneroso, 
appartamenti e 

case a famiglie in 
stato di bisogno
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affidati a un’associazione tem-
poranea di scopo (Ats) costitu-
ita da tutte le organizzazioni 
agricole operanti sul territorio, 
assieme a soggetti privati che 
operano nel campo della com-
mercializzazione di prodotti 
agricoli. L’Ats ha permesso di 
avviare le coltivazioni e nel 2013 
i terreni sono stati assegnati 
alla Cooperativa Sociale Terre 
Joniche Libera Terra, nata con 
bando pubblico. 
A Reggio Calabria si registra il 
primo bene confiscato assegnato  
a un imprenditore testimone di 
giustizia. Tiberio Bentivoglio e la 
moglie Enza, dopo più di venti 
anni di minacce, attentati, de-
nunce e sofferenze, finalmente 
oggi possono condurre la pro-
pria attività imprenditoriale: 
la Sanitaria Sant’Elia, negozio 
per la vendita di prodotti per 
la prima infanzia e un tempo 
locale adibito a sala giochi da 
Gioacchino Campolo, il “Re dei 
videopoker”. 

L’impegno ecclesiastico. Oggi 
anche la Chiesa in Calabria sta 
assumendo un ruolo sempre 
più importante nel riutilizzo 
dei beni confiscati. Le diocesi, 
attraverso le parrocchie e altri 
enti ecclesiastici di riferimento, 
gestiscono almeno 25 beni per la 
realizzazione di attività  sociali.
Ma la Chiesa, nelle sue varie 
articolazioni, è protagonista non 
solo nel riutilizzo, ma anche nel 
monitoraggio dei beni insieme a 
Libera. In particolare la Caritas, 
nell’ambito del progetto Costru-
ire Speranza (iniziato nel 2015), 
ha avviato un monitoraggio al 
fine di individuare beni su cui 
realizzare dei progetti di riutiliz-
zo, concretizzatosi con la gestio-
ne di una struttura confiscata al 
clan Torcasio di Lamezia Terme 

dove oggi la comunità “Fazenda 
da Esperança” realizza attività 
sociali rivolte ai giovani con 
dipendenze patologiche e uno 
spazio di pronta accoglienza 
per le donne con bambini senza 
dimora.
L’impegno più rilevante è quello 
che si è assunto la diocesi di 
Cassano, che ha recentemente 
sottoscritto un protocollo d’inte-
sa con Libera, l’amministrazione 
comunale di Cassano e l’Anbsc 
finalizzato ad avviare un per-
corso volto al riutilizzo dei beni 
confiscati presenti sul territorio. 
Tra questi una delle più grosse 
confische presenti in Calabria, 
il Sybaris Hotel, confiscato alla 
famiglia Costa, costituito da 
un albergo con 96 camere, sala 
convegni, ristorante con una 
capienza di 500 persone, zona 
adibita al self-service con 150 
posti a sedere, campi da tennis 
e da calcio e piscina.

Beni confiscati, beni Comuni. 
Oltre al dato del riutilizzo dei 
beni, cerchiamo di monitorare 
anche l’attività delle amministra-
zioni locali, destinatarie in Cala-
bria del 70% dei beni immobili 
confiscati. È proprio su questo 
fronte che si registrano le maggiori 
debolezze degli enti  pubblici che 
non sono in grado di rispondere 
a una sempre crescente domanda 
di legalità e protagonismo sociale 
da parte dei cittadini. 
Si registra un lento ma costante 
miglioramento dell’attenzione 
da parte delle istituzioni pub-
bliche nell’attivazione di risorse 
economiche per la ristruttura-
zione dei beni. Abbiamo rilevato 
60 beni confiscati sui quali dal 
2008 a oggi sono stati investiti 
circa 25 milioni di euro di risor-
se pubbliche attraverso i PON 
(Programma operativo naziona-

le) e Por (Programmi operativi 
regionali). Si tratta di una stima 
per difetto ma che comunque 
dà un’idea delle ingenti risorse 
necessarie per rendere i beni ri-
utilizzabili. Ma quanti di questi 
sono realmente operativi?  Ne 
abbiamo contati solo 30. I motivi 
di questa scarsa ricaduta degli 
investimenti sono tanti ma il 
dato più comune è che spesso 
i progetti vengono realizzati 
solo per attivare risorse econo-
miche, senza un vero e proprio 
obiettivo strategico. In altri casi, 
le lungaggini burocratiche e 
l’inefficienza degli organi am-
ministrativi regionali, fanno sì 
che i progetti vengano terminati 
anche dopo 4 o 5 anni dalla loro 
presentazione e così cambiano 
gli amministratori e gli obiettivi 
politici e ai progetti non si dà 
continuità. Il risultato sono le 
classiche cattedrali nel deserto 
che poi vengono puntualmente 
depredate e vandalizzate ripor-
tando la situazione al punto di 
partenza. 
Emblematico, in tal senso, il 
caso del comune di Isola Di 
Capo Rizzuto. L’amministra-
zione comunale – tra il 2008 e 
2013 – ha attivato risorse per la 
ristrutturazione e adeguamento 
di cinque beni confiscati per un 
ammontare di 3.900.000 euro. 
Di questi cinque interventi, gli 
unici attivi oggi sono i due che 
erano già stati assegnati prima 
della realizzazione dei proget-
ti, e la presenza del soggetto 
gestore ha garantito la riuscita 
degli obiettivi. Per gli altri, ri-
strutturati per realizzare una 
scuola materna, una “Casa della 
Musica” e una colonia climati-
ca,  la nuova amministrazione 
comunale non ha mai avviato 
procedure per l’assegnazione o 
utilizzo dopo la ristrutturazione 
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con la conseguenza che i beni 
abbandonati a se stessi nel frat-
tempo  sono stati oggetto di furti 
e devastazioni, tanto che oggi 
per poterli riutilizzare sarebbe 
necessario un nuovo ingente 
investimento. 
Citiamo anche il caso del co-
mune di Nicotera in provincia 
di Vibo Valentia, dove  una pa-
lazzina di due piani con 9 ap-
partamenti, confiscata nel 2001 
al potente clan dei Mancuso, 
destinata nel 2006 al Comune 
per realizzare un centro per il 
recupero dei tossicodipendenti, 
nel 2009 viene finanziata attra-
verso il Pon sicurezza con 900 
mila euro per destinare un intero 
piano alla scuola di musica e al-
tri spazi alla scuola di cinema e 
recitazione; successivamente un 
nuovo finanziamento regionale  
di 646.500 mila euro viene uti-
lizzato per l’acquisto di attrezza-
tura musicale e cinematografica. 
Tra le affidatarie della gestione 
del bene, insieme ad altri enti, 
c’è l’associazione Dracma che 
si occupa di cinema, teatro e 
arti sceniche; i suoi associati 
sono gli unici che da anni si 
battono  per l’avvio delle attività 
trovando sempre ostacoli da parte 
dell’amministrazione comunale 
che le impedisce di accedere alla 
struttura. Oggi la convenzione per 
la gestione è scaduta e il bene non 
viene utilizzato.

Beni confiscati 2.0. Nei pros-
simi mesi saranno oggetto di 
attenzione un’altra serie di ri-
sorse pubbliche attivate dalla 
Regione Calabria attraverso i 
Contratti locali di Sicurezza. I 
progetti preliminari, presentati 
dai comuni a seguito di una 
richiesta di manifestazione di 
interesse, sono stati approvati 
dopo sei anni. Il risultato è che 

oggi vi sono amministrazioni 
che si ritrovano a dover gestire 
risorse senza nemmeno avere 
contezza degli obiettivi e il ri-
schio è che molti progetti non 
saranno nemmeno attuati. Si 
tratta di 20 progetti finanziati 
con complessivi dieci milio-
ni di euro che interesseranno 
18 amministrazioni comunali 
distribuite in tutte le cinque 
province calabresi.
Sul fronte delle procedure am-
ministrative, registriamo un mi-
glioramento, seppur nei piccoli 
numeri, nell’adozione da parte 
degli enti locali di strumenti 
utili alla trasparenza quali re-
golamenti, bandi e delibere. Su 
questo fronte c’è ancora molto 
da fare: su 139 comuni  inte-
ressati dalla presenza di beni 
confiscati (il 34% dei comuni 
calabresi), sono solo 20 quel-
li che pubblicano gli elenchi, 
come previsto dall’art. 48 del 
Codice Antimafia.  Tra l’altro 
la maggior parte di questi si è 
adeguata alla normativa solo 
durante il periodo di commis-
sariamento, a rimarcare ancora 
una volta la scarsa volontà poli-
tica di attivarsi su questo fronte.
Un buon lavoro è stato fatto 
invece dal comune di Reggio 
Calabria (Comune con il maggior 
numero di beni, se ne contano 
530 di cui circa la metà già de-
stinato) che ha realizzato un 
portale sui beni comuni e beni 
confiscati, in cui vengono cari-
cati dati puntuali e documenti 
quali planimetrie, foto e mappe 
catastali. L’unico difetto è che 
non riporta i dati sulla gestione 
per cui non si rileva se i beni 
siano utilizzati o meno.
Sempre sul fronte delle attività 
degli enti locali, nell’ultimo 
anno abbiamo registrato un 
fiorire di bandi pubblici per 

l’assegnazione dei beni. Una 
pratica sempre più usata, che 
ci auguriamo possa sostituire 
totalmente quella dell’affida-
mento diretto, ma che in alcuni 
contesti presenta forti criticità. 
In molti casi questi bandi van-
no deserti, situazione che si 
verifica più spesso nei piccoli 
comuni. Ci sono comuni che 
hanno emesso lo stesso bando 
per tre volte senza che nessuna 
associazione o cooperativa si 
candidasse per l’assegnazione. 
E questo nonostante molti dei 
beni messi a bando siano già 
stati ristrutturati e pronti all’uso. 
Il dato però non deve stupire 
in quanto è il risultato dello 
scollamento tra la progettazione 
realizzata dalle amministrazioni 
comunali che non tiene conto 
dei reali bisogni e nemmeno 
delle risorse umane presenti 
sul territorio.  
Il dato più confortante, di cui 
non abbiamo contezza in ter-
mini numerici o statistici, ma 
che percepiamo dai territori è 
quello relativo alla crescita della 
domanda di beni confiscati. 
Soprattutto nei grandi centri 
come Reggio Calabria, Catan-
zaro, Crotone, Lamezia Terme, 
possiamo rilevare una sempre 
maggiore richiesta e disponibi-
lità da parte di realtà del terzo 
settore a prendersi in carico la 
gestione dei beni confiscati, 
assumendosi anche l’onere di 
attivare le risorse economiche 
necessarie per il recupero delle 
strutture. 
Oggi le istituzioni, invece di 
fermarsi di fronte all’apparente 
impossibilità di gestire un pa-
trimonio enorme come quello 
dei beni confiscati, debbono  
iniziare a chiedersi come poter 
dare risposte a questa domanda 
di protagonismo dei calabresi.

L’Agenzia 
nazionale per i 

beni sequestrati e 
confiscati, Libera, 

il Comune e la 
diocesi di Cassano 
hanno sottoscritto 

un protocollo 
d’intesa finalizzato 

ad avviare un 
percorso volto al 

riutilizzo dei beni 
confiscati presenti 

sul territorio
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Metti la 
Calabria 
migliore…
Cooperative, gruppi organizzati, progetti di assistenza e di 
inclusione sociale, gestione di beni sottratti alle mafie. Nel Sud 
più Sud, dove regnano le ‘ndrine e la violenza è all’ordine del 
giorno, sono diverse le storie di riscatto che alimentano le pos-
sibilità di speranza. E in questo modo, molti giovani restano 
laddove sono nati

di Donatella D’Acapito 
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C’è la Calabria lenta. Quella 
delle bellezze naturali e della 
gastronomia chilometro zero. 
La Calabria che, per decenni, è 
rimasta in silenzio. La Calabria 
che sa di essere stata Magna 
Grecia ma che tratta questa 
ricchezza solo come vestigia 
cui ammiccare. C’è quella che 
è più regione di montagna che 
di mare, che si arrocca in attesa 
che il Governo provveda, perché 
«Dov’è lo Stato qui? Che fa lo 
Stato per noi?».

Don Giacomo resta a Sud. Sì, 
qualcosa bisognava fare per 
questa terra, qualcosa di più. 
Qualcosa di concreto che preve-
nisse, coi fatti, la vecchia storia 
dell’Italia a due velocità. Ma c’è 
chi ha smesso di aspettare e ha 
deciso di fare. E lo ha fatto senza 
garanzie, sfidando la diffidenza 
della gente che sa che qua il 
potere vero concedeva il minimo 
di cui si aveva bisogno ma in 
cambio chiedeva tutto: silenzio, 
obbedienza e riconoscenza.
Sono passati poco più di qua-
rant’anni da quando un giovane 
prete bresciano ha accettato di 
lasciare la sua città con desti-
nazione Lamezia Terme. Scelta 
inconsueta. Scelta coraggiosa. 
Scelta dettata da altre scelte. 
Per etica, per dire. C’è da dare 
risposta alle necessità inevase 
e inattese degli handicappati, 
come li si chiamava crudamente 
allora, quando ancora non si 
chiedeva alle parole di badare 
alle sensibilità umane. Sono i 
tardi anni Settanta, precisamen-
te corre l’anno 1976, e attorno 
a don Giacomo Panizza, l’uo-
mo venuto dal Nord, si strin-
ge una ventina di persone fra 
diversamente abili e volontari. 
È l’embrione della Comunità 
Progetto Sud, nata dalla volontà 

di dare una risposta alternativa 
a quella che al tempo era una 
vera e propria deportazione dei 
disabili calabresi nelle comunità 
del nord. «Chi aveva una disa-
bilità – dice oggi don Giacomo 
– viveva recluso, barricato in 
casa da famiglie che se ne ver-
gognavano. Ho sempre vissuto 
questa cosa come un’ingiusti-
zia, lesiva della dignità delle 
persone. Per questo, il primo 
obiettivo fu quello di aprire gli 
usci, far uscire di casa la gente, 
nel contempo evitando di tra-
sformare i ricoveri in parcheggi 
deresponsabilizzanti».
Ciò che don Giacomo ha trovato 
è stata un’assistenza che non 
aveva nulla a che fare con l’acco-
glienza, che accudiva le persone 
senza pensare alle loro esigenze 
più profonde perché i tempi, i 
modi e gli obiettivi erano tarati 
su chi assisteva e non su chi 
doveva essere aiutato. Nessuno, 
prima di allora, si era mai mes-
so accanto a loro per renderli 
almeno in parte autonomi. È 
questa la rivoluzione portata 
da don Giacomo: dimostrare 
che «potevano esserci diversità 
altre, che chi stava in carrozzina 
doveva essere sì aiutato nelle 
questioni fisiche, ma poteva 
imparare a fare altro». Soprat-
tutto, ha portato consapevolezza 
e cittadinanza.  
Progetto Sud non si è fermata a 
questo. Nel tempo ha risposto 
ai diversi bisogni che nasceva-
no dalle situazioni di disagio 
ed emarginazione, dalla tratta 
delle strade, ai migranti, dalle 
persone con problemi psichici 
o di tossicodipendenza, alla ria-
bilitazione. Lo ha fatto creando 
nuove opportunità lavorative 
e imprenditoriali. E lo ha fatto 
prendendo una posizione netta 
contro la ’ndrangheta: «Nem-

meno 15 giorni dopo il mio 
arrivo – ricorda don Giacomo 
– i clan già hanno bussato alla 
mia porta per chiedere il pizzo. 
Mi sono trovato a scontrarmi 
con una criminalità che vole-
va sottomettere chi era già in 
difficoltà, che banchettava al 
pascolo delle ineguaglianze. 
Col tempo, ci siamo organizzati 
e formati, abbiamo imparato a 
dire decisi no, a denunciare le 
intimidazioni».
Oggi, Progetto Sud può contare 
sul lavoro di circa 150 persone, 
sui volontari, sul servizio civile 
e, soprattutto, sull’appoggio e la 
collaborazione delle famiglie.
Se chiedi a don Giacomo cosa 
si aspetta, che desidera per la 
“sua” terra o cosa ancora c’è 
da fare ti risponde: «Siamo un 
gruppo di gruppi, che vuole 
rimanere al Sud perché il no-
stro sud ha bisogno di ricerca, 
innovazione e amore per la gente 
che ha paura a stare qui. Ce 
n’è bisogno per chi nasce qui 
e sa che non si può vivere per 
scappare».

L’esperienza di Goel. Hanno 
deciso di non scappare nep-
pure le donne e gli uomini del 
gruppo cooperativo Goel. Nato 
nel 2003, oggi il gruppo conta 
su nove cooperative sociali, 
un’associazione di volontaria-
to, una fondazione del territorio 
di Locri e della Piana di Gioia 
Tauro. Goel è una comunità di 
riscatto che vuole cambiare la 
Calabria partendo dal concetto 
di sussidiarietà verticale. «A es-
sere sacra – spiega il presidente 
Vincenzo Linarello – è la collet-
tività e non le istituzioni». Poi 
aggiunge: «Nella dottrina sociale 
della Chiesa viene detto che non 
è lecito far decidere in alto ciò 
che può essere fatto e deciso in 

Panizza: «Siamo 
un gruppo di 

gruppi, che vuole 
rimanere al Sud 
perché il nostro 
sud ha bisogno 

di ricerca, 
innovazione e 

amore per la gente 
che ha paura a 

stare qui. Ce n’è 
bisogno per chi 

nasce qui e sa che 
non si può vivere 

per scappare»
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basso». Parole che richiamano 
ognuno alla propria parte e che 
implicano il concetto di com-
partecipazione perché «agire 
diversamente significherebbe 
delegare un pezzo della nostra 
sovranità e ciò altera il concetto 
di democrazia».
Un progetto ambizioso ma pos-
sibile. «La nostra missione – 
spiega Linarello – non è fare 
agricoltura sociale, moda etica, 
turismo responsabile o servizi 
sociali. Certo, sono le nostre 
attività ma sono strategiche per 
il cambiamento. Sappiamo che 
c’è una sproporzione di forze fra 
la ‘ndrangheta e noi, ma noi ci 
crediamo. Loro si legittimano 
sul territorio dicendo “saremo 
anche brutti e cattivi, ma senza 
di noi qui non si muove nulla, 
soprattutto in termini economi-
ci”. Questo è vero solo perché, 
soprattutto in termini econo-
mici, hanno tagliato le gambe 
agli altri soggetti presenti nella 
zona. Se c’è però una realtà come 
Goel che ha successo grazie a 
un’etica che funziona, un’etica 
efficace, allora si mostra che il 
re è nudo».
Al netto dunque, condensando 
il senso del discorso di Linarel-
lo, potremmo dire che servono 
i risultati, non solo le buone 
intenzioni. «Nel mondo del 
sociale vedo spesso una gran-
de attenzione alla purezza dei 
mezzi. Questo è un bene, sia 
chiaro. Tuttavia ciò che poco 
si comprende è che l’efficacia 
dell’azione è una componente 
etica al pari della purezza dei 
metodi. Se ho un atteggiamento 
irreprensibile ma lascio chi sta 
male nel suo malessere, allora 
non è etica. Qual è il punto di 
vista dell’etica: è quello di chi 
aiuta o di chi sta male? Perché 
se è quello di chi aiuta, allora 

basta l’intento e ci si porta a 
casa l’aver agito bene. Ma se la 
guardi dal punto di vista di chi 
sta male, l’obiettivo è che lui 
smetta di star male».
Un concetto che non suona 
come “il fine giustifica i mezzi”, 
perché l’etica efficace implica 
la soluzione dei problemi senza 
crearne altri. «Da questo punto 
di vista – continua Linarello – 
vediamo che i mondi positivi 
hanno imparato a sudare con le 
braccia e col cuore, ma hanno 
sottovalutato quanto sia im-
portante sudare con il cervello. 
Bisogna porsi il problema del 
risultato, altrimenti si rischia di 
vanificare tutta l’azione. Dobbia-
mo ammettere quando i nostri 
metodi o i nostri approcci sono 
fallimentari. Dobbiamo avere la 
capacità di metterci pesante-
mente in discussione e cambiare 
approccio finché non troviamo 
quello giusto. È una fatica a cui 
non possiamo sottrarci».
Goel parla fatti alla mano. Due 
esempi per tutti. I soci del con-
sorzio Goel Bio sono quelli più 
pagati per le proprie arance in 
Calabria: 40 centesimi al kg con-
tro i 5 delle altre aziende. Come 
si fa? Goel ha ripensato la filiera, 
azzerato gli intermediari e rivi-
sto la struttura aziendale, dando 
ai soci stabilimenti già pronti 
dove fare confezionamento e 
distribuzione, così il socio non 
deve pensare agli investimenti 
e Goel abbatte un costo che 
altrimenti sarebbe stato fisso. 
Vantaggio reciproco.
E poi c’è la vicenda dell’Ostello 
Locride, quello che nessuno 
voleva perché confiscato a una 
cosca locale. Racconta Lina-
rello: «A primavera del 2016 
l’amministrazione comunale 
di Locri lancia un bando per 
la concessione gratuita decen-

nale di un albergo confiscato 
alla ‘ndrangheta, bando rivolto 
agli enti no profit. Risultato: 
nessuno si presenta, la paura è 
tanta. A questo primo bando, la 
nostra linea fu di non presen-
tarci: volevamo evitare di far 
concorrenza alle altre realtà, ma 
quando il Comune ha fatto un 
nuovo bando abbiamo avanzato 
la nostra offerta. Neppure dieci 
giorni dopo l’annuncio della 
concessione a Goel, il 13 feb-
braio abbiamo subìto dei danni 
per circa 20mila euro. Ma non 
ci arrendiamo e denunciamo».
La ‘ndrangheta mal digerisce 
le cose funzionano. Goel ha 
la committenza pubblica per 
i servizi di psichiatria e di ac-
coglienza dei migranti. Per il 
resto si finanzia tramite istituti 
di credito come la Banca Etica 
o la BCC, e a volte con l’aiuto 
di qualche fondazione privata. 
Oggi nelle loro assemblee gli 
operatori turistici, le operaie 
tessili, i contadini, gli operatori 
sociali si preoccupano non solo 
del loro destino, ma si interes-
sano anche di quello degli altri. 
Soprattutto, ognuno si sente 
responsabile del processo di 
cambiamento della Calabria: 
una vera spina nel fianco per la 
criminalità organizzata.

Noemi. E chissà come si consu-
mano le ‘ndrine nel vedere che 
a Crotone un piccolo gruppo 
di suore ha creato un tessuto 
sociale che ha nelle fragilità i 
propri punti di forza. Stiamo 
parlando della Cooperativa 
Sociale Noemi. Nata nel 1997 
come centro d’integrazione so-
ciale grazie all’impegno di un 
gruppo di volontari assieme alle 
suore della Divina Volontà e ai 
religiosi della parrocchia Sacro 
Cuore San Francesco, diventa 

Linarello: 
«I mondi positivi 
hanno imparato 
a sudare con le 
braccia e col 
cuore, ma hanno 
sottovalutato 
quanto sia 
importante 
sudare con il 
cervello. Bisogna 
porsi il problema 
del risultato, 
altrimenti si 
rischia di 
vanificare tutta 
l’azione»
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cooperativa nel 2001. «Ci occu-
piamo di minori, giovani donne 
e famiglie – dice Mario Gatto, 
socio-lavoratore e componente 
del cda della cooperativa che si 
occupa di minori e progettazio-
ne. Miriamo all’integrazione, al 
sostegno, all’inclusione e forma-
zione. Abbiamo quattro servizi 
stabili: il Centro Noemi, per le 
adolescenti; lo Sportello Fami-
glia; il Centro Antiviolenza; il 
centro diurno per minori Piccoli 
Passi, dove accompagniamo con 
le attività formative bambini 
e bambine che hanno fragili-
tà o che vivono situazione di 
marginalità. Attraverso i nostri 
servizi cerchiamo di riconoscere 
il valore e le specificità della 
donna perché farlo significa 
pensare al futuro delle nostre 
città. La donna è l’emblema 
della resistenza alle crisi, dentro 
e fuori la famiglia».
La donna è per la cooperativa 
il perno su cui fare rete, perché 
come dice Gatto «la vera scom-
messa è creare relazioni per fare 
comunità». Le donne sono la 
finestra da cui affacciarsi per 
guardare le famiglie, i minori e 

il futuro. Se i soggetti più deboli 
percepiscono la rete, allora non 
hanno bisogno di appellarsi a 
chi cerca di sedare la disperazio-
ne creando una dipendenza: se 
ci si sente parte di una comunità 
ci si sente protetti.
Non è la prima volta che nelle 
realtà più difficili sono proprio 
le suore a far breccia nella dif-
fidenza. «Una suora, in quan-
to donna e religiosa, rimanda 
all’accudimento, alla tutela e 
all’accoglienza. La donna genera 
vita. Quando si somma l’aspetto 
femminile con quello religioso 
si crea un mix prorompente che 
riesce a entrare nella quotidiani-
tà perché abbassa le difese delle 
persone, delle famiglie. Crea 
canali e ponti comunicativi».
Dentro Noemi e nelle realtà che 
Noemi attraversa tutti si sentono 
sulla stessa barca e ognuno sa 
che il proprio futuro è legato 
a quello degli altri. Quindi è 
necessario mettere l’altro in con-
dizione di poter fare: «Se faccio 
solo assistenzialismo non creo 
sviluppo. Faccio segregazione 
e non inclusione. Ognuno deve 
fare la propria parte, anche lo 

Stato, ovvio, ma ci deve essere 
una società civile attiva. Come 
dire che le mafie si combattono 
a Roma, ma c’è una parte di 
responsabilità che riguarda noi. 
In modo più o meno esplicito 
siamo stati minacciati, però ab-
biamo continuato a lavorare. 
Non sappiamo bene se si è trat-
tato di criminalità organizzata o 
di qualche cane sciolto. Ma noi 
siamo ancora qua».

Sembra quasi un verso mu-
tuato da una canzone. Invece 
è così.  È così che sta diventando 
la Calabria, o almeno è quello 
che in molti si augurano. Ci 
sono altri Progetto Sud, altri 
Goel o Noemi: descriverli tutti 
sarebbe stato impossibile. Realtà 
capaci di fare rete, e il segreto 
sembra proprio questo. Si dice 
che non solo la Calabria ma il 
tutto Mezzogiorno stia vivendo 
la ribalta del movimento po-
sitivo. Bene. È il momento di 
dar spazio a questa forza che 
vuole generare vita dal basso 
e che si rimbocca le maniche 
per tutti, nella capacità poi di 
farsi dono.

Gatto: 
«Se faccio solo 

assistenzialismo 
non creo sviluppo. 
Faccio segregazione 

e non inclusione. 
Ognuno deve fare 

la propria parte, 
anche lo Stato, 

ovvio, ma ci deve 
essere una società 

civile attiva. Come 
dire che le mafie 
si combattono a 

Roma, ma c’è una 
parte di 

responsabilità che 
riguarda noi»
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“La Giornata della memoria e 
dell’impegno è un’opportunità 
per dire no a tutto quello che 
è accaduto nel passato, allo 
spargimento di tanto sangue, 
alle faide che hanno distrutto 
interi paesi. E per dire no alla 
cultura mafiosa che ancora 
condiziona questa terra. Per 
guardare al futuro con occhi 

nuovi e diversi, con più fidu-
cia e speranza. Fare memoria 
di questi misfatti può essere 
l’inizio di una ripresa”. Così il 
vescovo di Locri-Gerace, mon-
signor Franco Oliva, spiega 
il senso della Giornata della 
memoria di quest’anno nella 
città calabrese sullo Jonio. Che 
vedrà impegnata direttamente 
non solo la diocesi ma anche la 
Conferenza episcopale calabra, 
come si vede già con chiarezza 
nelle presenza sul manifesto 
del simbolo della Cec.

Come è nata questa colla-
borazione?
Ho incontrato don Luigi Ciotti 
e ho riflettuto con lui sull’ini-
ziativa annuale della Giornata 
della memoria: gli ho fatto 
presente quanto fosse impor-
tante in questa terra che ha 
conosciuto un periodo molto 
triste con tanto sangue inno-
cente versato. Don Luigi ha 
convenuto con me sapendo 
che questa terra insanguinata 
ha bisogno di uno scossone 

per riprendersi da un passato 
estremamente condizionante e 
che ancora oggi ne condiziona 
la vita. Per dire “no” a questo 
passato e esprimere la vicinan-
za e la riconoscenza a quanti 
hanno perso un proprio caro a 
causa della violenza mafiosa.

Una Giornata che ha avuto 
il pieno sostegno della Con-
ferenza episcopale calabra.
Ho presentato il senso dell’ini-
ziativa a tutti i vescovi calabre-
si riuniti a Reggio Calabria. Ne 
hanno riconosciuto l’importan-
za e hanno espresso attenzione 
e riconoscenza per l’impegno e 
l’azione formativa che don Luigi 
con Libera sta portando avanti 
in tutto il territorio nazionale e 
nella nostra terra che più di altre 
regioni conosce le conseguenze 
negative di fenomeni associativi 
come la ‘ndrangheta. C’è stato 
quindi un consenso generale che 
poi, su iniziativa del presidente 
monsignor Bertolone, è diven-
tato un diretto coinvolgimento 
da parte della Cec. 

«Narcomafie» ha incontrato il vescovo di Locri-Gerace, Mon-
signor Franco Oliva, per approfondire il senso della Giornata 
della memoria proprio nelle terre della Locride, ancora oggi 
profondamente condizionate dalla violenza mafiosa, ma nel-
le quali si assiste ad un importante percorso di cambiamento 
pastorale, nato su impulso di Papa Francesco nella Piana di 
Sibari nel giugno 2014: una spinta a proseguire un cammino di 
lotta concreta contro il fenomeno ’ndranghetista

Superare e vincere 
         i disvalori mafiosi

Intervista a Monsignor Francesco Oliva di Toni Mira
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“Polsi? Deve 
essere luogo 

di fede e 
di preghiera, 

non di 
convergenza di 

personaggi della 
’ndrangheta”

È la prima volta che accade. 
Un segno del sostegno della 
Chiesa italiana alle parole e 
ai gesti di Papa Francesco 
e dei suoi predecessori sul 
tema della lotta alle mafie.
Il magistero dei papi e so-
prattutto l’intervento di Papa 
Francesco nella Piana di Sibari 
nel giugno 2014 sono stati una 
spinta a proseguire in questo 
cammino che la Chiesa deve 
portare avanti attraverso una 
lotta concreta contro il feno-
meno ’ndranghetista proprio 
perché si riconosce in esso 
un fattore estremamente ne-
gativo di blocco allo sviluppo 
di questa terra. Il richiamo di 
Papa Francesco è stato un’e-
sortazione a una purificazione 
della nostra azione pastorale, 
anche dei riti della pietà popo-
lare che spesso si manifestano 
in gesti che hanno poco di 
religioso. I vescovi calabresi 
hanno emanato un documento 
sulla pietà popolare che punta 
a purificarla in tutte le sue 
devianze, a fare in modo che 
sia genuina, espressione di una 
fede autentica, non solo este-
riore, dove spesso il sacro e il 
profano si mescolano insieme. 
Tutte le chiese in Calabria sono 
impegnate in questo percorso 
di conversione pastorale.

Proprio in occasione della 
visita di Papa Francesco a 
Cassano il segretario della 
Cei, monsignor Nunzio Galan-
tino ammise ritardi e silenzi 
anche dentro la Chiesa.
È possibile, perché la Chiesa è 
tra la gente, risente di certe si-
tuazioni sociali e culturali. C’è 
chi non ha la forza di reagire, 
di parlar chiaro, anche per una 
sorta di quieto vivere. Ora dopo 
le parole del Papa non ci sono 

più alibi e bisogna continuare 
su quella linea, però è chiaro 
che i risultati si vedranno col 
tempo perchè cambiare una 
mentalità, uno stile di com-
portamento richiede tempi di 
maturazione necessari.

A proposito di fatti concreti 
lei ha fatto anche delle scelte 
molto forti come prendere in 
gestione tre beni confiscati, 
assegnandoli ad altrettante 
parrocchie. Come mai?
Per coinvolgere anche le comu-
nità locali in questo percorso 
di formazione e soprattutto di 
conoscenza della necessità 
di convertire alcuni beni dei 
mafiosi in beni con valen-
za sociale. Questo è molto 
importante: dare dei segni 
concreti alle comunità per 
un percorso di formazione 
e di crescita. Un bene con-
fiscato che viene sottratto 
alla ‘ndrangheta e diviene un 
bene comune. Una comunità 
impegnata in questo processo, 
è una comunità che cresce e si 
rinnova. Per questo ho aderito a 
questa iniziativa anche se vedo 
che è molto difficile.

Ci sono delle resistenze?
Le resistenze sono dovute a 
una mentalità che aderisce a 
certi disvalori che vanno supe-
rati e vinti. È paradossalmente 
più facile condurre un’azione 
giudiziaria che porta poi all’ar-
resto dei mafiosi che vincere la 
mentalità mafiosa che è sottesa 
a tante realtà piccole e gran-
di. La gente vuole rimuovere 
un passato caratterizzato da 
violenze e spargimento di 
sangue, tant’è che qualunque 
atto che potesse far ritornare a 
quella situazione viene evitato 
in ogni caso.

Quindi il bene confiscato non 
viene visto come un segno 
positivo?
Temono che sia visto come 
uno sgarbo e possa innescare 
meccanismi di reazione e far 
tornare il passato.

Lei lo ha toccato con mano 
anche in alcuni episodi che 
hanno riguardato la Chiesa, 
come i funerali di alcuni ma-
fiosi, per i quali è intervenuto 
in modo molto chiaro.
L’intervento delle autorità di 
ordine pubblico sulle modalità 
di celebrazione delle esequie, 
da parte di alcuni è visto in 
modo estremamente negativo, 
mentre da parte della Chiesa 
c’è stata un’accoglienza com-
pleta della disposizione del 
divieto della forma pubblica 
di celebrazione delle esequie. 
Ritengo comunque importante 
quello che i vescovi calabresi 
avevano già deciso in materia: 
quando si tratta di esequie 
che toccano personaggi della 
‘ndrangheta che hanno semi-
nato sangue e diffuso odio, 
c’è il divieto delle solennità, 
che spesso ci sono, e l’invito 
a una celebrazione in forma 
molto sobria.

Questo è la conferma di quan-
to Papa Francesco dice spesso 
sul fatto che la misericordia è 
per tutti ma non va separata 
dalla giustizia?
Con l’affermazione della mise-
ricordia, la Chiesa non intende 
omologare tutte le situazioni, 
non intende assolutamente far 
perdere la distinzione tra il 
bene e il male. Ed è certo che 
non c’è misericordia senza 
giustizia. Non si può parlare 
di misericordia se non si af-
fermano gli elementi minimi 
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Il tasso di 
disoccupazione 
in questa area è 
così alto che 
porta le forze più 
giovani ad 
andare via o a 
mettersi nelle 
mani della 
’ndrangheta. 
È un’alternativa 
drammatica

di giustizia. E così non c’è 
giustizia senza misericordia, 
perché anche nel caso di chi 
ha commesso determinati re-
ati occorre avere quell’umana 
attenzione che Gesù ha avuto 
verso coloro che ha incontrato 
e che avevano commesso dei 
misfatti. Non dimentichiamo 
che Gesù sulla croce da una 
parte rivolgendosi al ladrone 
che si era pentito ha assicurato 
“oggi sarai con me in Paradiso”, 
dall’altra parte invece con l’altro 
ladrone rimasto imperterrito 
nella sua posizione, ha avuto 
un comportamento diverso.

Lei è intervenuto anche per 
far restituire i soldi che un 
imprenditore aveva donato 
per i restauri di una par-
rocchia.
Abbiamo fatto questa scelta nel 
momento in cui si è venuto a 
sapere che l’offerta proveniva 
da un’impresa che era stata 
oggetto di indagine per uno 
scandalo relativo ad appalti. 
Avendo capito che quel denaro 

poteva provenire da fonte in-
quinata abbiamo restituito la 
somma al mittente attraverso 
due bonifici di 5mila euro.

Sono i “soldi sporchi” di cui 
parla spesso Papa France-
sco...
Certo. Non vogliamo realizzare 
le nostre chiese con il denaro 
sporco. L’offerta deve essere 
espressione di una parteci-
pazione personale e non con 
denaro che proviene da affari 
illeciti o loschi.

La ‘ndrangheta usa simboli 
e termini religiosi. È parte 
di quella cultura mafiosa di 
cui parlava?
È espressione di una religiosità 
molto superficiale. Portando 
l’immaginetta di un santo si 
pensa di dimostrare la propria 
religiosità scindendo questo da 
una vita di fede che richiede 
atteggiamenti e gesti inconci-
liabili con l’arroganza mafiosa 
e con la morte. Bisogna dire 
con chiarezza che questi gesti 

non sono religiosi. Come si 
può conciliare il diavolo con 
l’acqua santa? È impossibile. 
La fede è portatrice di rinnova-
mento interiore, di conversione 
del cuore e quindi della vita 
di una persona. Se uno dice 
di essere religioso e poi cer-
ca loschi affari, intrighi, non 
possiamo parlare di una vera 
e autentica fede.

Non posso non farle una 
domanda su quello che è il 
simbolo della religiosità po-
polare, ma anche luogo legato 
al potere della ‘ndrangheta, 
vale a dire il santuario di 
Polsi. Oltretutto lei ha appena 
nominato il nuovo rettore, 
don Tonino Saraco, al posto di 
don Pino Strangio, del quale 
la procura di Reggio Calabria 
ha da poco chiesto il rinvio a 
giudizi per concorso esterno 
in associazione mafiosa.
Polsi è il simbolo della religio-
sità popolare di tutta la pro-
vincia, meta di pellegrinaggi 
di tantissimi fedeli, carovane 
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Non vogliamo 
realizzare le nostre 

chiese con il 
denaro sporco. 

L’offerta deve 
essere espressione 

di una 
partecipazione 

personale e non 
con denaro che 

proviene da affari 
illeciti o loschi

di giovani che percorrono vie 
difficili e impervie per ore e 
ore, per pregare e esprimere 
la propria fede nella Madonna. 
Noi come Chiesa abbiamo il 
dovere di tutelare la fede di 
questo popolo semplice an-
che di fronte a quelle frange, 
per la verità non maggiorita-
rie, di persone che vengono 
lì con ben altre intenzioni. I 
fatti riportati dalle cronache 
giudiziarie devono essere per 
noi un’occasione per vigila-
re maggiormente, per quanto 
ci è possibile, affinchè certe 
cose non accadano. Certamen-
te come Chiesa abbiamo una 
grande responsabilità per fare 
in modo che il santuario sia 
un luogo dove la gente viene a 
pregare, ad affidare la propria 
vita al Signore e anche per co-
gliere quei momenti religiosi 
come momenti di conversio-
ne interiore. Tutti noi vescovi 
abbiamo condannato i fatti 
accaduti lì. Ma la nostra vigi-
lanza non si deve fermare alla 
condanna e per quanto dipende 
da noi fare di tutto perché il 
santuario di Polsi sia luogo 
di fede e di preghiera, e non 
di convergenza di personaggi 
della ‘ndrangheta per altre ra-
gioni. Faremo di tutto. Al nuo-
vo rettore ho dato il mandato 
di impegnarsi a fare in modo 
che nel santuario sia affermata 
sempre di più la vita spirituale 
religiosa del nostro popolo e di 
vigilare perchè certe cose non 
accadano. Io ringrazio le forze 
dell’ordine, la magistratura e 
quanti si sono adoperati per sco-
vare e far venire alla luce tanti 
fatti negativi che spesse volte 
sono passati un po’ inosservati. 
L’impegno della Chiesa su Polsi 
continua ad essere sempre più 
fermo e deciso.

Lei ha sempre sottolinea-
to, senza voler giustificare 
la cultura mafiosa, quanto 
in molti paesi della Locride 
manchi la percezione della 
presenza dello Stato, che 
non siano le forze dell’ordine.
Questa area, anche geografi-
camente, risente dell’assenza 
dello Stato. È un’area mol-
to marginale, che ha sempre 
sentito questa distanza dalle 
istituzioni. La gente vede lo 
Stato presente soprattutto at-
traverso un’azione repressiva 
che seppur necessaria non ri-
tiene sufficiente per recuperare 
quel gap di sottosviluppo di 
cui risente. È un’area che ha 
bisogno di vedere lo Stato vi-
cino e che aiuti ad una ripresa 
sul piano dello sviluppo con 
maggiore attenzione. Da questo 
punto di vista noi ci troviamo 
costantemente a fare i conti 
con un territorio molto fragile, 
basta una pioggia di qualche ora 
perchè tutte le strade vadano 
in tilt. Tutte le vie di comu-
nicazione sono insufficienti. 
Anche questo è importante per 
avvicinare questà comunità al 
resto del Paese. Questa comunità 
si aspetta dallo Stato un’at-
tenzione in più sia sul piano 
dell’ordine pubblico ma anche 
sul piano sociale, dei servizi, 
dello sviluppo del territorio.

Quale futuro possono avere 
i giovani?
È un dramma e un rischio che 
questa terra corre. Ci sono tanti 
giovani animati da tanta buo-
na volontà, vogliono crescere 
e migliorare le proprie con-
dizioni restando e vivendo 
nella propria terra. Solo da 
uno sviluppo può nascere una 
speranza nuova per tutti questi 
giovani. Ma non possiamo par-

lare di sviluppo di un territorio 
prescindendo dal lavoro. Il tas-
so di disoccupazione in questa 
area è così alto che porta le 
forze più giovani ad andare via 
o a mettersi nelle mani della 
’ndrangheta. È un’alternativa 
drammatica. Questo deve essere 
chiaro. Lo sviluppo qui è legato 
alla creazione di opportunità, di 
crescita e di lavoro. Non è l’as-
sistenzialismo che ci salva ma 
il giusto e corretto investimento 
di crescita, di attenzione e di 
valorizzazione del territorio e 
delle sue risorse.

Come fare in modo che il 
momento forte che sarà la 
Giornata della memoria non 
resti un episodio ma possa 
essere un’occasione di cam-
biamento?
Credo che sia una grande op-
portunità per la nostra terra. 
Aver scelto la Locride significa 
intanto aver avuto un’attenzio-
ne in più per questo territorio. 
Da questo punto di vista la 
Giornata della memoria sarà 
veramente una boccata d’os-
sigeno. È un segno. Qui c’è 
tanta gente veramente soste-
nuta da buona volontà, dal 
desiderio di sollevare questa 
terra. La gente spesso si sente 
maltrattata, criminalizzata, 
ma i figli non devono pagare 
le colpe dei genitori. Occor-
re dare una fiducia in più 
nel guardare con un occhio 
positivo questa terra che è 
povera, è il sud del sud e 
come tale ha bisogno di un 
sostegno, di sussidiarietà, 
quel principio costituzionale 
che vale molto. Dobbiamo 
sentire vicino a noi tutto il 
resto del Paese, non vogliamo 
sentirci terra emarginata o di 
periferia. 
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foto di Francesca Casciarri

Girare un film in Calabria è 
controcorrente. Lo è ancor 
di più se nel lungometraggio 
la criminalità organizzata ha 
un ruolo centrale e i dialoghi 
sono in un dialetto scabro ed 
essenziale. La Calabria di Ani-
me Nere, diretto da Francesco 
Munzi, presentato alla 71esima 
Mostra internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia, 
è fredda, cupa e dura come 
le vite dei protagonisti. Nel 
film l’opprimente e soffocante 
presenza della ’ndrangheta è 
vissuta pienamente dallo spet-
tatore attraverso le vicende di 
Luciano, Rocco e Luigi, fratelli 
nati e cresciuti nella Locride, 
le cui vite si intersecano in un 
abbraccio mortale. Il loro è un 
appuntamento già segnato in 

qualche modo con quello che 
mai si vede, men che meno si 
nomina, ma che li ha cresciuti 
e li comanda: la ’ndrangheta, in 
grado solo di generare brama di 
vendetta, almeno dalla morte 
violenta del padre Sebastiano 
per mano delle cosca nemica. 
Sarebbe riduttivo, tuttavia de-
finire Anime nere un film sulla 
’ndrangheta. L’opera, vincitrice 
di 9 David di Donatello, sonda 
debolezze e drammi dell’animo 
umano: il fascino del denaro e 
del comando, l’ansia di affran-
carsi da un destino già scritto, 
l’attaccamento viscerale per la 
propria terra, i legami di san-
gue e i vincoli familiari cristal-
lizzati fino a essere inesorabili, 
crudeli e claustrofobici. Anime 
nere è film di realtà, scava 

senza remore nella pervasività 
della cultura arcaica e crimi-
nale. L’opera è ambientata in 
Calabria, ma sarebbe potuta 
essere realizzata in qualsiasi 
altra terra che pone a totem il 
predominio, la cultura della 
violenza, della vendetta e del 
rancore. 
 
Qual è la genesi del film? 
Come è nata l’idea di am-
bientare la storia in Calabria, 
terra molto poco rappresen-
tata dal Cinema?
Il progetto di girare questo film 
è nato dopo aver letto il libro 
di Gioacchino Criaco Anime 
nere (Rubbettino, 2008). Mi ha 
attirato il suo approccio alla 
materia e ha accresciuto il mio 
desiderio di conoscerne di più. 
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Un grido strozzato 
Intervista a Francesco Munzi di Stefania Bizzarri



Ho così cominciato a visitare 
la Locride, a parlare con le 
persone, con le istituzioni e a 
leggere. Si è innescato così un 
processo che mi ha portato a 
decidere di girare questo film, 
scritto con Fabrizio Ruggirello 
(sceneggiatore scomparso nel 
2013, al quale è dedicato il 
film, ndr) e alla cui sceneggia-
tura hanno collaborato Mauri-
zio Braucci e lo stesso Criaco.

La filmografia che tratta di 
mafia e criminalità ha spesso 
esaltato le figure mafiose, 
mitizzandole e arrivando a 
costituire – soprattutto le 
giovani generazioni – falsi 
modelli. Nel film, invece, non 
ci sono stereotipi, scorcia-
toie o dejà vu per aiutare la 
fruizione al pubblico. I prota-
gonisti sono diretti e ruvidi.
Credo che Anime nere sia un 
film che ruota sulla ’ndran-
gheta, ma affronta anche altri 
temi. È un film che utilizza il 
tema criminalità per poter af-

frontare anche altri argomenti: 
dai conflitti all’interno di una 
famiglia alla grande difficoltà 
di mantenere una linea morale 
in certi ambienti. Il film cerca 
di entrare dentro una fami-
glia criminale raccontandone 
però anche l’aspetto umano. 
Soprattutto – era questa la 
mia intenzione – racconta il 
crimine senza dare un’aura 
esaltatoria (e glamour) ai per-
sonaggi, come accade in alcuni 
film dove i criminali sembrano 
quasi persone da imitare. 

Uno dei grandi pregi di Anime 
nere è che lascia lo spetta-
tore completamente libero di 
guardare questa realtà senza 
filtri, senza moralismi, senza 
messaggi precodificati: era 
un obiettivo che ti eri posto?
Quando scrivo non mi metto 
troppi filtri, cerco semplice-
mente di seguire il mio istinto 
e anche lo sviluppo dei per-
sonaggi. Non voglio emulare 
modelli già percorsi da altri. 
Il mio è un percorso personale 
che, per me, è un modo per 
salvarsi dallo stereotipo.
In questa storia tutti i prota-
gonisti mi hanno coinvolto 
perché in ognuno vi ho trovato 
un principio di umanità, cer-
tamente ciò che più mi ha cat-
turato è lo sguardo di Luciano 
(pastore, padre del ragazzo che 
sparando contro la saracinesca 
del capo cosca riaprirà la faida, 
ndr). Lui è un padre che tenta 
disperatamente di evitare che 
il figlio entri nelle dinamiche 
malavitose della famiglia: que-
sto è il dilemma che più mi 
piaceva analizzare. Soprattutto 
perché non si trattava dello 
sguardo di un protagonista 
esterno (magistrato, poliziot-
to o un personaggio estraneo 

all’ambiente), ma il vissuto 
di un dilemma tutto interno, 
per cui andare contro certe 
dinamiche significava andare 
contro la propria famiglia. Un 
percorso, quindi, doppiamente 
faticoso e difficile.

Nel film non ci sono perso-
naggi stereotipati eppure nel 
loro agire tutto fa rifermento 
a un arcaicismo intriso di 
’ndrangheta… che però non 
viene mai nominata diretta-
mente. Quanto hai soppesato 
questa scelta?
La ’ndrangheta è un arcipelago 
molto ampio e contraddittorio 
e non ho mai pensato che que-
sta parola potesse risuonare in 
maniera naturale dalla bocca 
di questi personaggi. Mi sem-
brava più giusto evocarla per 
poter meglio raccontare quel 
pezzo di Calabria che è anche 
tormentata da questo fenome-
no, arrivandoci però in punta 
di piedi. 

Il paesaggio: come avete 
scelto i luoghi dove girare 
le scene?
La preparazione è stata lunga: 
è stato un viaggio in profondi-
tà. Ho cercato personalmente 
luoghi che trasmettessero i 
sentimenti che volevo emer-
gessero nel film: quindi l’atmo-
sfera pesante, il sentimento di 
cappa. Sia al mare sia sull’A-
spromonte, abbiamo scelto i 
paesi cercando di rispettare 
un senso figurativo in ogni 
angolazione. Abbiamo cercato 
di creare un’immagine che 
potesse restituire questo senti-
mento. Anche attraverso la fo-
tografia che pure è a colori, ma 
tende moltissimo al contrasto. 
Abbiamo cercato di spegnere 
(impresa difficilissima) il sole 
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del sud calabrese, perché la 
natura e il paesaggio dovevano 
in qualche modo collaborare 
al sentimento dei personaggi.

Quale Calabria hai trovato? 
Hai avuto qualche fatica?
Abbiamo attentamente evitato 
intenti di spettacolarizzazione 
del crimine o di morti am-
mazzati. Certo il film parla 
di questo, ma abbiamo fatto 
lunghi sopralluoghi e ci siamo 
conquistati la fiducia delle per-
sone raccontando il progetto 
in maniera non superficiale 
e non veloce. A quel punto 
la gente si è aperta molto: ho 
potuto così collaborare con 
tutti i ceti sociali, a tutti i livelli 
ed è stato molto arricchente e 
sorprendente. Anche comples-
so, perché si arriva sempre in 
un posto con un’idea preco-
stituita, magari a volte anche 
schematica, invece la realtà ti 
sorprende sempre ed è molto 
più ricca di quello che si pensa 
inizialmente. 

Con questo film si colma un 
vuoto cinematografico sul 
tema ‘ndrangheta...
Non so dire se ho colmato 
vuoti: si tratta sicuramente 
del primo film girato in quella 
zona, su questo tipo di crimi-
nalità che ha un piede nella 
pastorizia e uno a Milano. Cre-
do che il film abbia più livelli 
di lettura, ma può anche essere 
visto come strumento per son-
dare aspetti più profondi di 
questa Italia. 

Hai scelto un tono minima-
lista e il dialetto per rac-
contare le vicende di questa 
famiglia…
L’uso del dialetto rientra in 
questo mio desiderio di fare 

un viaggio peculiare. Il dialetto 
è ancora una lingua molto 
viva. In certe zone della Ca-
labria è la principale lingua e 
non certo solo negli ambienti 
criminali. Soprattutto il suo 
uso riusciva a rendere quella 
distanza che ancora esiste tra 
lo Stato italiano e la Calabria. 
Ma questo discorso può valere 
anche per altre regioni: l’Italia 
è per certi aspetti un Paese 
giustapposto che a fatica sta 
ancora cercando una cultura 
comune. In molte zone c’è 
una sorta di distanza dallo 
Stato centrale ancora adesso; 
sottolineare questo elemen-
to mi pareva interessante. Il 
dialetto, quindi, in duplice 
veste sia come identità sia 
come alterità. 

Allo stesso modo nelle se-
quenze si alternano scene 
in cui si bilanciano il detto e 
il non detto (il sottointeso).
È una scelta che attuo in tutti i 
miei film quando li scrivo: una 
modalità che uso per affrontare 
il racconto. Certo, in Calabria 
ci sono dei codici ancora im-
portanti, in cui si deve capire 

con poco: con le allusioni, 
i rimandi, il linguaggio più 
sotterraneo. Le parole spesso 
dicono una cosa e lo sguardo 
tutta un’altra. Amo lavorare in 
questo modo perché mi pare 
che tutto diventi un po’ più 
vero e profondo.

Hai pensato che il film fosse 
rivolto a un pubblico in par-
ticolare quando lo scrivevi?
Cerco di girare film che pos-
sano piacere a me, non perché 
penso di essere lo spettatore 
ideale, ma perché è l’unico 
modo per farli riuscire al me-
glio. Il film ha sorpreso molto 
anche a me, perché pensavo 
che sarebbe stato visto da un 
pubblico ristretto, invece ha 
avuto un ottimo successo non 
solo in Italia, ma anche in altre 
parti del mondo (è uscito in 
30 Paesi, ultimamente anche 
negli Usa). E anche quando è 
stato trasmesso in tv ha avu-
to un numero alto di ascolti 
nonostante il dialetto. Questo 
significa che il pubblico non si 
fa certo influenzare dal dialetto 
se c’è la giusta carica emotiva 
dentro la pellicola.
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Testimonianze 
dal proscenio
Federico Garcia Lorca sosteneva che il teatro è “poesia che esce 
da un libro per farsi umana”. Dieci storie proprio così non esce 
da un libro ma dalla realtà: vite stroncate dalla violenza delle 
mafie, brama di riscatto per non dimenticare le vittime. 

di Marika Demaria

Una scenografia scura, essen-
ziale. Parole come rassegnazio-
ne, assuefazione si susseguo-
no. Le voci di attori e attrici sul 
palco si rincorrono, in alcuni 
momenti si accavvalano. “Uno 
che voleva giocare”, urla un 
attore. “Uno che mangiava la 
pizza”, gli fa eco un altro in-
terprete. Una voce femminile 
si distingue dalle altre e urla 
“Una che voleva ballare”.  

I suoni tornano ad avvicendar-
si, in maniera più nitida. Al 
centro del palcoscenico, un’at-
trice spiega che molte persone 
affermano che “all’interno del-
le tombe di Giovanni Falcone, 
Paolo Borsellino, don  Peppe 
Diana, Giancarlo Siani loro in 
realtà non ci sono, perché sono 
altrove”.  E un altro giovane 
sul palco, quasi a volerle ri-
spondere: “Sono identità sacre 

della specie umana”.
Dieci storie proprio così è 
drammatico, concitato, inci-
sivo. Sbatte sulla faccia dello 
spettatore la cruda realtà, i 
nomi delle vittime – “innocen-
ti”, precisa un attore – della 
criminalità organizzata. Emer-
gono i tratti di persone che 
amavano la vita e che ne sono 
stati privati in maniera brutale: 
giornalisti, amministratori, 
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forze dell’ordine, cittadini che 
– come erroneamente si dice 
– si trovavano nel posto sba-
gliato al momento sbagliato, 
ma che in realtà “si trovavano 
al posto giusto, perché sono 
loro che qui non ci devono 
stare”, urla una giovane dal 
palco, facendo intendere che 
loro sono i boss e i loro fedeli, 
i muschili, i picciotti.
Il valore aggiunto di questa 
opera-dibattito sono le storie 
di riscatto raccontate. La vita 
che si contrappone alla morte. 
La decisione di portare avanti 
l’esempio di queste vittime, 
che si amano “più dei parenti 
di sangue, che non sempre e 
per forza ci assomigliano e ci 
sono da esempio”.
Scritto da Giulia Minoli ed 
Emanuela Giordano (che ne 
cura anche la regia), Dieci storie 
proprio così è stato presentato 
per la prima volta nel 2011, 
all’interno della stagione Edu-
cational del Teatro San Carlo di 
Napoli. La scelta non è casuale.
«Volevamo raccontare l’Italia 
partendo da qui – spiega Giulia 
Minoli – e per questo motivo 
abbiamo iniziato subito a col-
laborare con Paolo Siani (fra-
tello del giornalista Giancarlo 
Siani, n.d.a.) della Fondazione 
Polis. Volevamo raccontarne le 
ferite, le sofferenze, il soffoca-
mento causato dalla presenza 
della criminalità organizzata. 
Parlando, viaggiando abbiamo 
però scoperto un mondo di 
resistenza, abitato da perso-
ne che ogni giorno decidono 
di non arrendersi. Abbiamo 
quindi iniziato a raccogliere 
materiale e testimonianze per 
raccontare le storie di Alberto 
Vallefuoco, Rosario Flaminio, 
Salvatore De Falco (uccisi a 
Pomigliano D’Arco il 20 luglio 

1998 perché scambiati per ap-
partenenti a un clan rivale a 
quello degli assassini, n.d.a.) 
e Silvia Ruotolo (uccisa da un 
proiettile vagante nel mezzo 
di uno scontro a fuoco sulla 
Salita Arenella, a Napoli, l’11 
giugno 1997, n.d.a.)».
Come contraltare, la genesi e 
le attività di realtà come Resi-
stenza anticamorra, la trattoria 
Nuova Cucina Organizzata, 
l’associazione Figli in Famiglia 
e «Radio Siani». 
Lo spettacolo ha avuto suc-
cesso. Ha convinto.   
È diventato parte integrante 
del progetto “Il palcoscenico 
della legalità” che coinvolge 
oltre trentamila studenti di 
alcune scuole lombarse, lazia-
li, campane e siciliane. E si è 
aperto a nuove collaborazioni. 
«Da quest’anno – precisa Giu-
lia Minoli – abbiamo avviato 
una sinergia con il corso di 
Sociologia della Criminalità 
organizzata organizzato dal 
professor Nando dalla Chie-
sa all’Università degli Studi 
di Milano. Abbiamo così co-
nosciuto giovani ricercatori, 
amministratori e giornalisti 
locali che ci hanno fornito gli 
strumenti per raccontare al 
pubblico i meccanismi della 
’ndrangheta al Nord».
Dalla Campania alla Lombar-
dia, passando per la Sicilia e 
la Calabria, dunque. Ma anche 
per il Lazio. «A Roma – con-
clude Giulia Minoli – sono 
presenti le quattro organiz-
zazioni criminali di origine 
meridionale, oltre a una mafia 
autoctona emersa con l’inchie-
sta “Mafia Capitale”.  Non po-
tevamo esimerci dal raccontare 
queste carte, contrapposte alla 
storia virtuosa del Grand Hotel 
Gianicolo, un albergo di lusso 

confiscato alla ’ndrangheta. 
Perché ciò che andiamo ri-
petendo nei nostri laboratori 
e sul palcoscenico è: A chi ti 
dice non sono affari miei non 
ci credere, sono affari di tutti».



Certi venti nemmeno le montagne 
possono fermarli. Nascono nelle 
zone dove non esiste conforto, sui 
massicci più impervi, nel centro dei 
deserti. Certi venti nascono dove 
l’uomo non è riuscito a dare un 
nome alla geografia e per questo 
vivono selvaggi, sordi a tutte le 
costrizioni, alle lamentazioni delle 
popolazioni, alle necessità delle 
regioni. Certi venti, o forse tutti 
i venti, non conoscono confini: 
nascono per soffiare, nascono per 
spazzare il mondo, nascono per 
pulire. E questo fanno. Soffiano, 
spazzano, puliscono. 
Certi venti nascono nel mare. 
D’estate portano soddisfazione, 
d’inverno costringono i pescatori 
al freddo più freddo, quello che 
arrossa la faccia e sembra che si 
stacchino le orecchie.
Certi altri venti, poi, nascono per 
terra. Proprio come le piante. Maga-
ri non lo sappiamo, non l’abbiamo 
ancora scoperto, ma esistono semi 
di vento affidati al volo di altro 
vento, semi che poi si piantano 
e che qualcuno aspetta spuntare, 
non sapendo che nessuno può 
veder nascere il vento proprio come 
nessuno può arrestarlo.
Prendete a Mariasole Simonetti, 
per dire. Quella femmina è puro 
vento. Quella si chiama così ma 
per tutti è Viento ‘E Terra. Vento 
di Terra. Quando decide che deve 
soffiare, allora non ci stanno santi. 
E lei soffia. Il suo alito è potenza. Il 
suo alito è potere. Mariasole Viento 
‘E Terra è la regina di Napoli. 
L’hanno capito tutte le famiglie. O 
quasi. Lei non si appaura se deve 
ammazzare un uomo, manco se è 
il suo stesso suocero. Nemmeno 
c’ha paura a farne fuori cento, come 

Cyrano alla porta di Nesle.  
Mariasole c’ha pure un figlio, un 
venticiello , diciamolo così. Si chia-
ma Antonio. Antonio è senza padre. 
La testa, a Giovanni Farnesini, suo 
padre, dice che gliel’hanno schiat-
tata i suoi stessi parenti perché, 
signori miei, certe cose non si fanno 
nemmeno se sei uno importante nel 
giro del clan. No, non si possono 
fare. Che ne parliamo a fare. 
Antonio vuole bene alla mamma. 
Però vuole anche controllare la 
paranza dello spaccio, pure se a 
Mariasole non è che vada proprio 
bene. Perché ad Antonio non ba-
stano erba e fumo. Nossignore. 
Lui vuole pure il commercio della 
bianca. Quelli sì che sono soldi veri. 
E con i soldi lui può fare i regali a 
Rosa, la sua fidanzata. Ma Antonio 
ha due problemi. Uno è che la coca 
la controlla ‘O Ninno. L’altro che 
Rosa è la figlia di Maurizio Musso, e 
Maurizio Musso è il grande nemico 
di Vento ‘E Terra. 
In mezzo a queste lotte, che subito si 
fanno guerre e che richiedono paci 
sacrificate ed eclatanti, si muovono 
tante pedine. Tutte armate e tutte 
col sangue agli occhi per difen-
dere re e regine. E a Napoli, in 
questa Napoli, difendere vuol dire 
attaccare. E attaccare vuol dire 
ammazzare. Specie se i conti da 
regolare sono antichi, vecchi come 
la morte e la vendetta di un’altra 
donna, Angela Lieto. 
Lo aspettavamo il ritorno al roman-
zo di Luigi Romolo Carrino. Il suo 
e quello di Mariasole. E, puntuale, 
allo scoccare del 2017, finalmente, 
eccolo. Il suo nuovo libro si intitola 
Alcuni avranno il mio perdono e a 
pubblicarlo, come fu per La buona 
legge di Mariasole, sono le edizioni 

e/o nella collana sabot/age. 
Un romanzo clamoroso, un libro 
che narra la vita e narra la morte, 
ambientato in una Napoli fragorosa 
e annichilita, imperiosa e misera, 
signora e sguattera, redenta e per-
sa. Una Napoli tutto e niente, che 
puzza di piombo e puzza di sangue. 
Una Napoli che vive nei quartieri, si 
arrampica sulle saitelle, balla nelle 
feste trash, fuma canne e tira stri-
sce, ascolta neomelodici. Una città 
popolata di anime senza pace, che 
guarda macerare i suoi figli, dannata 
com’è nel suo essere una via crucis 
di desolazione e rancore, un golgota 
dove condannati bambini sono 
costretti a portare in spalla croci 
per destino di famiglia e inchiodati 
al legno per aver sbagliato la parte 
di mondo in cui nascere.
Alcuni avranno il mio perdono è 
un album di razze gioco o forza 
indolenzite, uomini e donne che 
vivono da incendiari consapevoli di 
parlare-camminare-soffrire-ridere 
avendo una croce addosso, rossa, 
chiara, perché sia a tutti evidente 
la loro sorte di già morti. 
Un libro così forte da far male, la 
migliore opera narrativa mai scritta 
sulla camorra. 
D’altronde Carrino non è una sco-
perta. È una conferma. Il suo libro 
è una conferma. La sua scrittura è 
una conferma. La sua inimitabile 
capacità di prendere le emozioni 
e condensarle in un frullato poten-
tissimo sono una conferma. 
Servono ore, servono giorni per 
provare a venire fuori dal turbinìo 
di Alcuni avranno il mio perdono. 
Servono ore, servono giorni per 
scuotersi di dosso quella polvere 
sottile e fitta di sconfitta e dolore. 
E chest è.

Imperdonabili destini
di Piero Ferrante

Luigi Romolo Carrino
ALCUNI AVRANNO 
IL MIO PERDONO
e/o 2017 
pp. 224 euro 15
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Bisognerebbe leggere due volte 
di fila Il mestiere più antico del 
mondo? Così, di getto, senza 
pause mediane, senza interpo-
sizioni d’altre letture. 
La prima, in completo silenzio: 
per percepire ogni respiro, ogni 
sapore, ogni odore acre, ogni 
fiato, ogni emozione. 
La seconda, ascoltando La can-
zone di Marinella di Fabrizio 
De André. Perché questa rac-
colta di 14 racconti, curata dalla 
scrittrice Marilù Oliva per Elliot 
(la seconda, dopo Nessuna più, 
un’antologia di 40 autori contro 
il femminicidio datata 2014), a 
quello storico pezzo richiama 
quasi naturalmente. Perché in 
fondo, sì, è la favola cupa di un 
regno triste popolato di tante 
Marinelle e di tanti Marinelli, 
di malinconici re senza corona e 
senza scorta, di fiumi impetuosi 
in cui essere lanciati e affidati 
alla corrente. 
A raccontarla, questa fiaba, sono 
cinque scrittrici e tre scrittori: ol-
tre alla stessa Oliva, Alessandro 
Berselli, Sara Bilotti, Maurizio 
De Giovanni, Romano De Marco, 
Camilla Ghedini, Dacia Maraini 
e Ilaria Palomba. 
Storie indolenzite, storie sof-
ferenti, storie piangenti, storie 
caustiche, storie violente, storie 
devastanti. Storie di schiavitù 
più o meno consapevoli. Storie 
senza demonizzazioni malgrado 
i tanti demoni. Storie di scelte 
che non sono mai scelte, neppure 
quando aspirano a somigliarci. 
Storie reali, di quella realtà con-
sapevole e pensante in odore 
di denuncia aperta (non è un 

caso che, in appendice, ci sia 
un’intervista, breve, a Olayinka, 
una ragazza nigeriana, vittima 
di tratta). Storie senza giudi-
zi e pregiudizi ma che – tanto 
per rimanere nel pieno dell’e-
vocazione deandreiana – tutti 
coinvolgono senza concedere 
assoluzioni. Storie di carni tristi 
e di anime scorticate. Storie che 
non si ammatassano intorno ai 
rocchetti di vecchie discussioni, 
su fenomenologia ed epifenome-
nologia, ma che mettono mano 
alla materia viva del dolore, che 
ci aiutano a poggiare l’orecchio 
sul petto della realtà, permetten-
doci di auscultare cuori sfibrati, 
stanchi, arresi. 
Quattordici spruzzi di fiele che 
lasciano addosso un misto di sof-
ferenza e insofferenza, di dignità 
e indignazione: da Anna, firmata 
dalla Maraini a Maledetta, mar-
chiata De Giovanni, è un unico 
rettilineo, in corsa tra uomini 
che odiano le donne e donne 
che fanno altrettanto con gli 
uomini, per un meccanismo 
di soverchieria che trascende 
il puro senso economico e si 
pianta nel centro dei rapporti 
sociali. 
A campione: La vera storia di 
Susy, bocca golosa, di Marilù 
Oliva, è un fucile caricato a 
pallettoni di disprezzo, un rac-
conto dal sapore acido come 
un’indigestione, animato da 
personaggi che vomitano bile e, 
insieme, sperano in impossibili 
redenzioni; Escort di Romano De 
Marco gioca con un’ironia causti-
ca e irriverente, scherzando spie-
tato con le preteste di machismo 

come si fa con un ciambellone 
bruciato; Baby squillo inconsape-
vole, penna di Camilla Ghedini, 
è la frantumazione di ogni con-
venzione borghese, un guanto di 
sfida alla mentalità del “lontano 
dagli occhi, lontano dal cuore”; 
#housewife di Alessandro Ber-
selli è un’antipreghiera di pietà 
e perdono, il racconto di una 
fine, un campo coltivato a dolore 
e spazzato da venti glaciali di 
solitudine; La bambina, autrice 
Sara Bilotti, è una caduta libera 
nel pozzo senza fondo di due 
non-esistenze bambine costrette 
all’invisibilità; con Dea per un 
istante, Ilaria Palomba affetta, 
sminuzza e trita, con le lame di 
una ruvida poesia, quel mondo 
perbene popolato di pescicani 
(con i soldi, ben vestiti, con auto 
di lusso ma pur sempre squali). 
Se è dettame che mai la letteratura 
lascia spenti o vuoti, in questo 
caso, nel caso de Il mestiere più 
antico del mondo? (a proposito: 
nella prefazione al libro c’è anche 
un tentativo – e forse anche qual-
cosa di più di un tentativo – di 
risposta alla domanda), l’assioma 
conta su 14 ragion d’essere in più. 
Chiuso il libro, si fa una gran 
fatica a tornare a una lucida 
quiete. Perché se leggere ogni 
storia è come sentire le glaciali 
e violacee labbra della desola-
zione poggiarsi sulla cervice, 
l’impressione generale che ne 
resta è di essere immobili sotto 
una cascata di ingiustizia con 
alle spalle una porta chiusa: im-
pediti dalla forza delle parole 
nell’andare e impossibilitati a 
tornare indietro.

Non chiamatelo mestiere
di Piero Ferrante

AA.VV. 
(a cura di Marilù Oliva) 

IL MESTIERE PIU’ 
ANTICO DEL MONDO?

Elliot 2016
Pagine 129 Euro 14,50
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C’è una storia, storia ingiusta, sto-
ria violenta, che da settant’anni 
fatica a farsi spazio tra le pieghe 
arricciate dell’Italia. È una storia 
siciliana ma pure una collettiva, 
storia di lotte spuntate, di teste 
tagliate perché non inclini a 
chinarsi. Una storia che è una 
e, insieme, ne sono quaranta. 
Una storia che porta tanti nomi. 
È la storia dei sindacalisti uccisi 
dal binomio agrari-mafia in quel 
gorgo di Storia che va dal 1944 
al 1948. Quattro anni, una guerra 
massacrante alle spalle; quattro 
anni e i faticosi tentativi di far 
uscire una terra meravigliosa 
quanto affamata dalle spire im-
pietose della povertà; quattro 

Inchiesta

Padre, sindacalista, lottatore

Antonina Azoti,   
Ad alta voce. Il riscatto della 

memoria in terra di mafia, 
Terre di Mezzo 2016

Il primo rappresentante dello 
Stato morto ammazzato per 
mano della criminalità organiz-
zata a Nord. Per anni, la narrazio-
ne intorno al procuratore Bruno 
Caccia è stata questa. Semplice, 
lineare, netta. Resa scarna dalla 
necessità (non solo italiana ma 
essenzialmente italiana) di dover 
condensare in un lampo – quasi 
fosse uno spot – qualcosa di 
eccessivamente complesso. 
Perché a complessa è complessa, 
eccome, la vicenda Caccia.
Una vicenda senza pace e con 
appena un po’ più di verità. Un 
barlume arrivato per caso e per 
furbizia a fine 2015 quando la 
Questura di Torino scelse di 
giocare al gatto col topo, con 
un tiro mancino che permise 
di incastrare uno degli esecutori 
materiali dell’omicidio del giu-

dice langarolo: Rocco Schirripa. 
Quel che non è un caso è il fatto 
che Paola Bellone, vice procu-
ratore onorario di Torino, parta 
proprio da qui nel costruire Tutti 
i nemici del procuratore, libro 
agile e insieme possente edito a 
inizio 2017 per i tipi di Laterza. 
Ma che qui non si arresta. Ma 
che, anzi, con coerenza e ordina-
tamente ricostruisce a tuttotondo 
l’umanità e, insieme, la profes-
sionalità di Caccia. Il tutto, in un 
contesto storico e geografico non 
a se stante. Perché Caccia, uomo 
ruvido e leale, dotato d’un’intel-
ligenza rara ed evidente, ha avuto 
il grande merito di saper leggere 
quel che gli accadeva intorno. 
E così, nel testo della Bellone, 
la vicenda di Caccia diventa la 
vicenda della trasformazione 
di Torino, quella del Piemonte 

Silenzi, giudizi e Nord Italia

Paola Bellone, 
Tutti i nemici del procuratore. 

L’omicidio di Bruno Caccia,
Laterza 2017

Memoria

anni e tanto di quel piombo rosso 
sangue a spegnere le speranze 
di rivalsa delle masse proletarie 
isolane.Una storia che ha il suo 
inizio. E questo inizio si chiama 
legge Gullo, dal nome del mini-
stro comunista dell’agricoltura 
che riconobbe ai contadini riuniti 
in cooperative il diritto di  avere 
in concessione le terre incolte o 
mal coltivate dagli agrari. 
Una storia che ha un seguito. E 
questo seguito è fatto di resisten-
ze, di boicottaggi messi in atto 
da un potere atavico, feudale, 
quasi medievale. Gretto.
Una storia che tirò dentro tan-
ti sindacalisti, appunto. E, tra 
loro, Nicolò “Cola” Azoti. Ad 

che si crede immune inquadra-
to, di un Nord che fa di tutto 
per credersi a riparo dai venti 
avversi. È la vicenda di ‘ndran-
ghetisti “certificati” che fanno 
i panettieri, certo. Ma è anche 
quella di tangenti, corruzione, 
infiltrazioni, di giudici pronti 
ad accettare la compromissione. 
Una vicenda a lungo ammantata 
di silenzio, che ha fatto tremare 
le vene nei polsi del Csm.
E che oggi ha una voce di più a 
raccontarla.

alta voce, scritto da sua figlia 
Antonina e riedito da Terre di 
mezzo, è anche la sua storia. 
Il racconto di un padre troppo 
presto sottratto ai suoi figli; di una 
moglie lasciata nella più completa 
indigenza, in case umide al punto 
da far germogliare i semi del grano. 
Soprattutto, è il racconto diaristico 
di una figlia, Antonina, chiamata a 
fare i conti con una scomparsa pre-
matura, con Natali che non sono 
mai stati Natali, con gli sguardi e 
le ingiurie di un paese, Baucina, 
minuscolo e spietato. Ma è anche 
il racconto del suo cammino di 
riappacificazione con la memoria 
paterna, con le sue lotte, con la 
sua scomparsa.
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Ragazzi

Dodò studiava sodo e poi, 
quando giocava a calcio, fuo-
ri da scuola, con i compagni, 
correva facendo la telecronaca 
delle sue stesse azioni. Sogna-
va Del Piero, Dodò. E le me-
raviglie della serie A. L’hanno 
sparato a Crotone, il 25 giugno 
del 2009, nel suo campetto, la 
sua gioia, il suo svago, la sua 
vita. Aveva 11 anni. È morto 
dopo 3 mesi di coma. L’hanno 
ucciso quelli là.
Simonetta era bella. Così bella 
che papà Alfonso le ripeteva 
sempre che sembrava uscita 
da un acquerello. Di quelli 
belli però. Ed era pure brava 
a scuola. Conosceva a memo-
ria la storia degli alberi, delle 
piante e della fotosintesi. Un 
giorno di maggio del 1982, 
però, Simonetta è andata al 

mare ma dal mare non è più 
tornata. Aveva 11 anni.
Annalisa rideva tanto e parlava 
tanto, specie con il suo diario. 
Annalisa viveva in un posto 
che non somigliava tanto alle 
pagine della Costituzione. Un 
posto che, per vivere, biso-
gnerebbe ci fosse una fascia 
protetta. Un posto violento, 
dove è proibito anche parla-
re. Una sera calda di giugno, 
passò un motorino sotto casa 
sua. Dal motorino partì una 
brutta musica di piombo che 
coprì la musica della sua radio. 
Annalisa non sentì più nessuna 
musica. Aveva 14 anni.
Sono le prime tre storie, ap-
pena tre, che Luigi Ciotti, co-
adiuvato da Cecilia Molteni e 
Sonia Maria Luce Possentini, 
racconta nel libro La classe 

dei banchi vuoti, edito a 
fine 2016 dalle Edizioni 
Gruppo Abele. Un libro 
agile, che, in un lin-
guaggio semplice, narra 
nove piccole esistenze 
troncate (Domenico 
Gabriele, Simonetta 
Lamberti, Annalisa 
Durante, Giusep-
pe Letizia, Nadia e 
Caterina Nencioni, 
Benedetto Zuccaro, 
Giuseppe e Salvato-
re Asta). Vite inter-
rotte, foglie cadute 
dall’albero della 
vita, metafore par-
ticolari di una geografia 
d’orrore e violenza che, da 
Firenze a Corleone, macchia 
la cartina d’Italia da oltre un 
secolo.

Generazioni di assenti

Il sogno di Marcello Torre
Quarantasei anni dopo, è ri-
nato, a fine 2016, «Il Piccolo 
Giornale», progetto editoriale 
pensato nell’ottobre del 1970 
da Marcello Torre. Un nome 
aggiornato ai tempi: «Il nuovo 
Piccolo Giornale». Una nuova 
redazione, diffusa, composta 
di giovani giornalisti e opi-
nionisti di livello naziona-
le (del calibro di Toni Mira, 
Marcello Ravveduto e Isaia 
Sales). Un nuovo strumento, 

Informazione

Luigi Ciotti
La classe dei banchi vuoti, 

Edizioni Gruppo Abele 2016

 Siria

Una rivoluzione abbandonata a 
se stessa. Considerata, raccon-
tata, esaltata. Dunque presa e 
scagliata nel dimenticatoio della 
Storia recente. Stop: nessuna 
possibilità di futuro. È davvero 
questo il destino della Siria? 
È davvero questa la sorte del 
suo popolo? Di essere immola-
to all’altare degli dèi perdenti, 
sgozzato dalle semplificazioni 
e dalla superficialità di un’opi-
nione pubblica internazionale 
disattenta? Una risposta (magari 
parziale, magari personale, ma 
identicamente rappresentativa) 
prova a darla Shady Hamadi, 
giornalista classe 1988, padre 

Esiliati
l’online. Un punto di partenza: 
la provincia di Salerno. «Il 
Piccolo Giornale» è e sarà uno 
spazio d’inchiesta e cronaca, 
ma anche un luogo attivo di 
riferimento e di confronto. 
Obiettivo dichiarato «è co-
struire una piattaforma che 
racconti le mafie e l’antimafia, 
fuori da una retorica che non 
conosce vie di mezzo e che 
rimbalza tra toni apocalittici 
e facili entusiasmi».

siriano, mamma italiana, nel 
suo nuovo libro, Esilio dalla 
Siria, edito dai tipi di Add. In 
un cammino di ricordi personali 
e di considerazioni politiche, 
Hamadi (cui fino al 1997 è sta-
to proibito l’ingresso in Siria, 
divenuto attivista per i diritti 
umani fin dal 2011. Da allora 
molti componenti della sua 
famiglia sono stati torturati e 
perseguitati dal regime di Assad) 
affronta temi determinanti come 
identità, integralismo, rapporto 
tra le religioni, libertà e lotta 
contro la dittatura. Pagine forti, 
spesso macchiate di sangue e 
di disperazione, tra le quali si 
staglia vivida la complessità 
della ricostruzione. Sito: www.ilnuovopiccologiornale.it



Sorga il 
bello della 
Calabria!

di don Ennio Stamile, referente regionale Libera Calabria

“Sorga il bello”, questo l’etimo 
di Calabria, regione di stupe-
facente fascino, nonostante la 
presenza di un male antico: la 
’ndrangheta. Una terra in cui ne-
anche reati e crimini ambientali 
commessi da uomini e donne 
appartenenti alle ’ndrine sono 
riusciti a offuscare lo splendore 
delle coste e dei monti, dei laghi 
e dei fiumi, del cielo che talvolta 
è così terso da confondersi con 
la superficie del mare. 
Questa regione è oggi il luogo in 
cui siamo chiamati ad affrontare 
un’importante sfida: è il motivo 
per cui Libera ha deciso di ac-
cogliere la richiesta del Vescovo 
di Locri, Mons. Francesco Oli-
va, dei familiari delle vittime e 
dell’intera rete di Libera calabre-
se, di celebrare la XXII Giornata 
delle memoria e dell’impegno 
in Calabria, nella Locride. Cuo-
re pulsante dell’associazione è 
rendere viva la memoria delle 
vittime di mafia, stare accanto 
ai familiari, al loro dolore, alla 
loro ricerca affannosa di verità 
e di giustizia. La giornata della 
memoria è anche “luogo” di in-
contro, di confronto e di stimolo 
a un quotidiano ed appassionato 
impegno di ricerca della verità. 
È l’insegnamento di donne e 

uomini, feriti da inaudita vio-
lenza, ad abitare quei “luoghi” di 
speranza e saperne testimoniare 
la bellezza. 
“Luoghi di speranza, testimo-
ni di bellezza” è il tema della 
giornata (facendo memoria di 
quanto Benedetto XVI ci ha 
insegnato nella Spe Salvi in-
dicando, tra gli altri, anche la 
sofferenza come uno dei luoghi 
di apprendimento e di esercizio 
della speranza).
La bellezza, la storia, le risorse 
di questa terra sono tante, tra 
queste anche la testimonianza 
dei familiari e dei testimoni di 
giustizia che, sebbene portatori 
di una ferita enorme, offrono le 
loro storie al servizio dell’educa-
zione delle giovani generazioni. 
Accanto a queste, però, occorre 
prendere sempre più consapevo-
lezza delle tantissime fragilità. 
Non è certo bella, infatti, l’imma-
gine della Calabria che emerge 
dall’ultimo rapporto Istat “Noi 
Italia 2016”: prima per omicidi 
e per disoccupazione. Il dato è 
ancora più sconfortante se lo 
si confronta con il resto della 
Penisola dove emerge che gli 
omicidi e le rapine sono in calo 
a fronte dell’aumento dei furti. 
Anche le cause civili sono in for-

te aumento in modo particolare 
nelle province di Catanzaro e 
Reggio, rispettivamente prima e 
seconda in Italia per pendenze 
civili in rapporto al numero di 
abitanti.  Accanto a questi segni 
negativi vanno aggiunti quelli 
di sempre: una disoccupazione 
giovanile che ormai ha raggiunto 
livelli altissimi. I dati Eurostat 
evidenziano che tre regioni ita-
liane (la Calabria con il 65,1%; 
la Sardegna con il 56,4% e la 
Sicilia con il 55,9%) figurano tra 
i dieci territori Ue col tasso di 
disoccupazione giovanile (15-24 
anni) più elevato nel 2015. La 
Calabria, addirittura, si colloca 
al terzo posto nella classifica 
Ue, ma è preceduta solo dalle 
due enclave spagnole in terra 
africana: Ceuta (dove la disoc-
cupazione giovanile è al 79,2%) 
e Melilla (72%). La Sardegna si 
trova invece in ottava posizione 
e la Sicilia è nona. 
La situazione sanitaria è altret-
tanto sconfortante. Un deficit 
enorme da coprire, causato da 
una gestione che negli anni è 
stata sempre più politicizzata 
e infiltrata dalla ’ndrangheta. 
Per non parlare poi degli ultimi 
anni in cui sono scesi in campo 
ben due commissari che non 
solo non hanno risolto i proble-
mi, ma hanno portato ulteriore 
confusione e disagio. 
Fonti Svimez (Associazione per 
lo Sviluppo del Mezzogiorno) 
mettono in luce che è sempre 
più difficile l’accesso al credito 
delle imprese del Sud, in modo 
particolare in Calabria. Oltre ad 
accedere con maggiori difficoltà 
al credito bancario – difficol-
tà sottolineate recentemente 
anche da Confesercenti – gli 
imprenditori meridionali fanno 

i conti anche con una pressione 
fiscale particolarmente elevata, 
specie nel confronto con il resto 
del Paese. L’ultimo dossier del 
Centro Studi della Cna (Confe-
derazione nazionale artigianato) 
osserva che, tra i dieci comuni 
con il Total Tax Rate – ovvero il 
peso complessivo del fisco – più 
alto nel 2015, ben sei (Reggio 
Calabria, Catania, Bari, Napoli, 
Salerno e Foggia) sono meridio-
nali. In particolare, nella città 
calabrese, che occupa il primo 
posto della classifica, il Total 
Tax Rate è pari al 73,2% contro il 
61% della media nazionale. Non 
dimentichiamo il lavoro nero, 
il caporalato e lo sfruttamento 
che ben conosciamo.  
A fronte di questo quadro, il 
“Pil” della ’ndrangheta è in con-
tinuo aumento e questo denaro 
che gronda sangue innocente, 
non è certo investito in Cala-
bria ma nel nord dell’Italia e in 
Europa.  La sfida non è affatto 
semplice, occorre accrescere 
sempre più la consapevolezza 
che nessuno può tirarsi indie-
tro, che queste sfide toccano 
la coscienza di tutti. Una sfida 
culturale che impone a tutti la 
conoscenza sempre più pro-
fonda dei fenomeni mafiosi 
ed educazione alla cittadinanza 
attiva che tanto ricorda quella 
“non violenza attiva” sollecitata 
da papa Francesco nell’ultimo 
messaggio per la pace. Una 
giornata accanto ai familiari 
a Locri, dunque, ricordando 
le vittime innocenti anche in 
altri quattromila luoghi sparsi 
per tutta l’Italia. Una giornata 
che sollecita tutti a percorrere 
senza esitazioni le strade della 
giustizia e dell’impegno per il 
bene e il bello comune.
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